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INTRODUZIONE

L' ARGOMENTO

La parte centrale del poema è costituita dalla narrazione del-
la eroica battaglia sostenuta a Roncisvalle (778 d.C.) da Or-
lando e dagli altri paladini rimasti con la retroguardia dell' e-
sercito  franco  di  Carlomagno,  assalita  dalle  preponderanti
armate musulmane di Marsilio, re di Saragozza.
Orlando potrebbe evitare la sicura strage incombente ma, ob-
bedendo al suo codice d' onore, rifiuta sdegnosamente il con-
siglio del pur prode ma saggio Oliviero di chiamare Carlo in
soccorso suonando il potente corno olifante.
Lo farà alla fine, troppo tardi per la salvezza della retroguar-
dia, ma in tempo per la spietata vendetta dell' imperatore.
Orlando cadrà, ultimo tra i suoi, dopo aver respinto e  addi-
rittura inseguito i nemici i quali, udendo squillare le trombe
dell' accorrente esercito di Carlo, si danno alla fuga. 
La sua morte, che costituisce il  culmine del poema, è una
commossa esaltazione dei valori religiosi e cavallereschi della
società feudale, nel clima di fervore in cui nasce la prima cro-
ciata, indetta da Urbano II nel 1095. 

Quale antefatto di questa narrazione, nella prima parte del
poema viene evocato il più recente episodio di attrito tra Or-
lando e Gano, suo patrigno e il maturare della gelosia e del
risentimento di quest' ultimo verso il figliastro, che lo porte-
ranno al tradimento durante l' ambasciata dello stesso Gano
presso Marsilio, a Saragozza. Sarà Gano infatti a suggerire
l' attacco alla retroguardia di Carlo, il comando della quale
farà in modo che venga affidato a Orlando.

La parte conclusiva della Chanson riguarda il seppur tardivo
intervento di Carlo – che tuttavia porterà alla definitiva scon-
fitta dei nemici –, il processo e la condanna di Gano e la esal-
tazione della figura dell' imperatore,  mitico  vegliardo  stanco
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ma ancora capace di realizzare i superiori destini cui è chia-
mato da Dio a salvaguardia della Cristianità.

LA REALTÀ STORICA

Alla base del poema c' è un episodio datato 778 d.C.: non un
immane scontro  di  armate  e  di  civiltà,  quale  appare  nella
Chanson, ma un agguato da parte di ribelli baschi – e non di
guerrieri arabi – avvenuto presso il  passo di Roncisvalle ai
danni di una retroguardia dell' esercito dei franchi che rien-
trava in patria dopo una spedizione nella Spagna islamizzata.
La reale  portata dell'  episodio è tuttavia ancora oggetto di
discussioni e la morte a Roncisvalle di importanti vassalli di
Carlomagno ha alimentato la convinzione che si sia cercato,
al tempo dei fatti, di minimizzare l'  episodio, così come, al
contrario, successivamente esso sia stato innalzato a simbolo
di un glorioso martirio in difesa della patria e della fede.
 
Privo di fondamento è poi il ritratto di Carlomagno – possente
vegliardo dalla barba canuta – ancora giovane invece ai tempi
degli eventi narrati e così la collocazione di Saragozza su una
montagna,  per non  parlare della probabilmente intenzionale
confusione  tra islamismo e paganesimo da parte dell' autore.
Ma queste  ed altre  incongruenze,  in  particolare  sul  piano
storico, non sminuiscono certo il valore artistico di quello che
viene considerato il capolavoro dell' epica francese.

IL POEMA E IL SUO AUTORE

La  Chanson de Roland é la più famosa tra le  Chansons de
geste appartenenti al “Ciclo carolingio”. Il testo sul quale ci
siamo basati  per la nostra traduzione ritmica in italiano è
quello del più antico e autorevole documento che ci traman-
da il poema: un manoscritto in dialetto anglo-normanno, cu-
stodito a Oxford  e scoperto nel 1835 da Francisque Michel.
Di  quel  documento  numerosi  romanisti hanno, dopo di lui,
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nel  corso  degli  anni,  offerto  edizioni  critiche,  traduzioni  e
commenti, talvolta proponendo integrazioni con altre  fonti,
emendamenti,  glossari e  studi  storici  correlati, dando luo-
go ad una bibliografia vastissima, essenziale per gli studiosi
specialisti della materia.

Noi qui ci limitiamo a ricordare l' edizione critica di Cesare
Segre (La Chanson de Roland, Milano-Napoli 1971) che sta
alla base di alcune tra le più recenti traduzioni in italiano
disponibili e la storica fondamentale prima edizione parigina
del 1921 del grande romanista francese Joseph Bédier (1864
– 1938), che abbiamo qui utilizzata come testo a fronte della
nostra traduzione.

La Chanson de Roland (così viene universalmente indicato il
poema, mentre a titolo del testo a fronte abbiamo posto quel-
lo di “La Chançun de Rollant”, in anglo-normanno) è costitui-
ta da quattromila e due versi  divisi  in duecentonovantuno
lasse assonanzate al proprio interno.

Molti sono i punti in discussione da parte degli studiosi ma,
circa la datazione dell' opera originale, in lingua d' oïl, prevale
l' opinione che essa sia stata composta nella  seconda parte
dell' undicesimo secolo, precedendo di poco la prima crocia-
ta, mentre la trascrizione di Oxford sarebbe da collocare nel
dodicesimo secolo.

Tra  le  varie  teorie  riguardanti  l'  autore,  ci  piace  ricordare
quella  sostenuta  da  quanti  considerano  il  “Turoldus”  che
compare nella lassa conclusiva della  Chanson come il vero
autore della stessa e non un semplice amanuense.
Si tratterebbe di un uomo di cultura, probabilmente un chie-
rico, che rielaborò e diede dignità letteraria a motivi tratti da
ballate popolari e gesta di trovatori e giullari di epoche prece-
denti, utilizzando anche documenti e relazioni in volgare e in
latino  custodite in monasteri, divenute  preziosa materia pri-
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ma per la creazione di una epopea di ispirazione religiosa e
militare in linea con il clima in cui fioriva la promozione delle
crociate.

LA METRICA

Lo scopo di questa traduzione è, per quanto possibile, quello
di riprodurre in italiano moderno il  ritmo dei versi  originali,
comunemente definiti “decasillabi epici francesi”.
Trascurando anomalie, ipermetrie e mancanze che nel mano-
scritto di Oxford i filologi romanzi annotano, interpretano e
talvolta – quando risulti trattarsi di evidenti errori di trascri-
zione – emendano, i versi che compongono la Chanson de Ro-
land appaiono strutturati come segue:

.Primo emistichio di quattro sillabe – o cinque quando è 
muta o semimuta l' ultima – con accento ritmico che ca-
de sulla quarta.

.Cesura fortemente marcata.

.Secondo emistichio di sei sillabe – o sette quando è mu-
ta o semimuta l' ultima – con accento ritmico che cade 
sulla sesta.

 
Questo verso, visto nella prospettiva metrica dell' italiano –
nel quale, a differenza del francese, tutte le vocali vengono
pronunciate – si potrebbe considerare come formato da un
quinario separato mediante cesura da un settenario.
Nella nostra traduzione ritmica ci siamo attenuti a tale sche-
ma, sicché i versi possono risultare lunghi da dieci a quattor-
dici sillabe, rispetto alle dieci, undici o dodici della Chanson,
ma l' accentazione ritmica sulla quarta e rispettivamente sul-
la sesta sillaba dei due emistichi e la tassativa cesura diereti-
ca dovrebbero consentire di riprodurre abbastanza fedelmen-
te il ritmo fortemente cadenzato dell' originale.
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Si è dovuto, invece rinunciare al tentativo di realizzare le as-
sonanze – che pure caratterizzano notevolmente il testo del
poema – perché un tentativo in tal senso  ci avrebbe spinto a 
fare ricorso a soluzioni artificiose a scapito della fedeltà alla
lettera del testo e alla sua diretta e talvolta rude espressività.

 

mm
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I
Carles li reis, nostre emperere magnes,
Set ans tuz pleins ad estet en Espaigne:
Tresqu' en la mer cunquist la tere altaigne.
N' i ad castel ki devant lui remaigne;
Mur ne citet n' i est remés a fraindre,
Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne.
Li reis Marsilie la tient, ki Deu nen aimet.
Mahumet sert e Apollin recleimet:
Nes poet guarder que mals ne l' i ateignet.                       AOI.

II
Li reis Marsilie esteit en Sarraguce.
Alez en est en un verger suz l' umbre.
Sur un perrun de marbre bloi se culchet;
Envirun lui plus de vint milie humes. 
Il en apelet a ses dux e ses cuntes:
“Oez, seignurs, quel pecchet nus encumbret
Li empereres Carles de France dulce
En cest païs nos est venuz cunfundre.
Jo nen ai ost qui bataille li dunne,
Ne n' ai tel gent qui la sue derumpet.
Cunseilez mei cume mi savie hume,
Si me guarisez e de mort e de hunte!”
N' i ad paien ki un sul mot respundet,
Fors Blancandrins de Castel de Valfunde.

III
Blancandrins fut des plus saives paiens;
De vasselage fut asez chevaler,
Prozdom i out pur sun seignur aider,
E dist al rei: “Ore ne vus esmaiez!
Mandez Carlun, a l' orguillus e al fier,
Fedeils servises e mult granz amistez.
Vos li durrez urs e leons e chens,
Set cenz camels e mil hosturs muers, 
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I
Carlo, il re, grande imperatore nostro,
sette anni interi si è trattenuto in Spagna:
la terra impervia conquista fino al mare.
Non v’ è castello che innanzi a lui rimanga;
muro o città da abbattere non resta,   5
tranne che in alto, su un monte, Saragozza.
Là v' è Marsilio, re che non ama Dio;
serve Maometto, ed è Apollo che invoca:
non può evitare che male gliene incolga.

II
Il re Marsilio si trova in Saragozza.        10
In un giardino, all' ombra, se n' è andato.
Su un blocco azzurro di marmo si distende;
ha intorno più di ventimila uomini.
Così ai suoi duchi si rivolge e ai suoi conti:
“Signori, udite quale sciagura incombe: 15
Carlo, di dolce Francia l' imperatore,
è qui venuto per la nostra rovina.
Non ho un esercito tale da fronteggiarlo
né la mia gente può battere la sua.
Da saggi, quali voi siete, consigliatemi 20
come salvarmi dalla morte e dall' onta.  
Non v' è pagano che risponda, al di fuori
di Blancandrino di Castel di Valfonda.

III
Fu tra i più saggi pagani Blancandrino,
buon cavaliere per la sua valentia 25
e di leale aiuto al suo signore.
Egli al re dice: “Ora non disperatevi!
Offrite al fiero, all' orgoglioso Carlo
grande amicizia e fedeli servigi.
Voi gli darete orsi, leoni e cani 30
e settecento cammelli e mille astori
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D' or e d' argent .IIII.C. muls cargez,
Cinquante carre qu' en ferat carier:
Ben en purrat luer ses soldeiers.
En ceste tere ad asez osteiet;
En France, ad Ais, s' en deit ben repairer.
Vos le sivrez a la feste seint Michel,
Si recevrez la lei de chrestiens,
Serez ses hom par honur e par ben.
S' en volt ostages, e vos l' en enveiez,
U dis u vint, pur lui afiancer.
Enveiuns i les filz de nos muillers:
Par num d' ocire i enveierai le men.
Asez est melz qi' il i perdent lé chefs
Que nus perduns l' onur ne la deintet,
Ne nus seiuns conduiz a mendeier!”                  AOI.

IV
Dist Blancandrins: “Pa ceste meie destre
E par la barbe ki al piz me ventelet,
L' ost des Franceis verrez sempres desfere.
Francs s' en irunt en France, la lur tere.
Quant cascuns ert a sun meillor repaire,
Carles serat ad Ais, a sa capele,
A seint Michel tendrat mult halte feste.
Vendrat li jurz, si passerat li termes,
N' orrat de nos paroles ne nuveles.
Li reis est fiers e sis curages pesmes:
De nos ostages ferat trencher les testes.
Asez est mielz qu' il i perdent les testes
Que nus perduns clere Espaigne, la bele,
Ne nus aiuns les mals ne les suffraites!”
Dient paien: “Issi poet il ben estre!”

V
Li reis Marsilie out sun cunseill finet,
Sin apelat Clarin de Balaguet,
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già fuori muta e quattrocento d' oro
e argento carichi muli e cinquanta carri;
così pagare ben potrà i suoi soldati.
In questa terra già molto ha guerreggiato; 35
ad Aquisgrana, in Francia, che ritorni!
Per San Michele voi lo raggiungerete,
riceverete la legge dei cristiani
e suo vassallo sarete con onore.
Se vuole ostaggi voi gliene invierete, 40
o dieci o venti, perché si rassicuri.
Mandiamo i figli delle nostre consorti:
morir dovesse, io gli manderò il mio.
Meglio che siano decapitati loro
che noi perdiamo l' onore e i nostri beni 45
e a mendicare ci si debba ridurre!” 

IV
“Per questa destra” dice Blancandrino
“E per la barba che mi fluttua sul petto,
vedrete i franchi presto l' armata sciogliere
e ritornare in Francia, loro terra. 50
Ciascuno in patria sarà di nuovo e Carlo
in Aquisgrana; lì, nella sua cappella,
per San Michele darà una grande festa.
Verrà quel giorno e il termine scadrà;
da noi parole non avrà, né notizie. 55
È fiero il re e assai duro il suo cuore:
i nostri ostaggi farà decapitare.
Meglio sarà che perdano le teste
loro che noi la chiara e bella Spagna
e dover mali patire e sofferenze!” 60
“Così” i pagani dicono “Può andar bene!”

V
Il re Marsilio, conclusa l' assemblea,
a sé Clarino chiama, di Balaguer,
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Estamarin e Eudropin, sun per,
E Priamun e Guarlan le barbet
E  Machiner e sun uncle, Maheu,
E Joüner e Malbien d' ultremer
E Blancandrins, por la raisun cunter.
Des plus feluns dis en ad apelez:
“Seignurs baruns, a Carlemagnes irez.
Il est al siege a Cordres la citet.
Branches d' olives en voz mains porterez,
Ço senefiet pais e humilitet.
Par voz saveirs sem puez acorder,
Jo vos durrai or e argent asez,      
Teres e fiez tant cum vos en vuldrez.”
Dient paien: “De ço avun nus asez!”      AOI.

VI
Li reis Marsilie out finet sun cunseill,
Dist a ses humes: “Seignurs, vos en ireiz.
Branches d' olive en voz mains portereiz,
Si me direz a Carlemagne le rei
Pur le soen Deu qu' il ait mercit de mei.
Ja einz ne verrat passer cest premer meis
Que jel sivrai od mil de mes fedeilz,
Si recevrai la chrestiene lei,
Serai ses hom par amour e par feid.
S' il voelt ostages, il en avrat par veir.”
Dist Blancandrins: “Mult bon plait en avreiz.”           AOI.

VII
Dis blanches mules fist amener Marsilies,
Que li trasmist li reis de Suatilie.
Li frein sunt d' or, les seles d' argent mises.
Cil sunt muntez ki le message firent,
Enz en lur mains portent branches d' olive.
Vindrent a Charles, ki France ad en baillie:
Nes poet guarder que alques ne l' engignent.     AOI.
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Estramarino e il suo pari Eudropino,
Priamo e poi il barbuto Guarlano 65
e Machinero e Macheo, suo zio,
quindi Gioinero e Malben d' oltremare
e Blancandrino, per esporre il suo piano.
Ne ha convocati dieci, tra i più felloni:
“Da Carlomagno andrete, miei baroni, 70
mentre è all' assedio della città di Cordova.
Voi porterete rami d' olivo in mano,
per dare un segno di pace ed umiltà.
Se grazie a voi otterremo un accordo
io vi darò molt' oro e molto argento   75
e terre e feudi quanti più ne vorrete”.
“Questo ci appaga” rispondono i pagani.

VI
Il re Marsilio, terminato il consiglio,
“Signori, andate” ai suoi uomini dice
“Voi porterete rami d' olivo in mano; 80
per parte mia direte a Carlomagno
ch' abbia pietà di me, per il suo dio.
Prima che sia trascorso questo mese,
lo seguirò con mille miei fedeli,
riceverò la legge dei cristiani, 85
sarò suo uomo per amore e per fede.
Se vuole ostaggi, certamente li avrà.”
E Blancandrino: “Sarà un ottimo accordo.” 

VII
Marsilio dieci bianche mule fa giungere,
già a lui dal re di Svatilia mandate. 90
Han freni d' oro, selle ornate d' argento.
I messaggeri le montano e ciascuno
in mano porta ramoscelli d' olivo.
Vanno da Carlo, della Francia signore:
non può sottrarsi del tutto a quell' inganno. 95
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VIII
Li empereres se fait e balz e liez:
Cordres ad prise e les murs peceiez,
Od ses cadables les turs en abatied; 
Mult grant eschech en unt si chevaler
D' or e d' argent e de guarnemenz chers.
En la citet nen ad remés paien
Ne seit ocis u devient chrestien.
Li empereres est en un grant verger,
Ensembl' od lui Rollant e Oliver,
Sansun li dux e Anseïs li fiers,
Gefreid d' Anjou, le rei gunfanuner,
E si i furent e Gerin e Gerers;
La u cist furent, des altres i out bien:
De dulce France i ad quinze milliers.
Sur palies blancs siedenet cil cevaler,
As tables juent pur els esbaneier
E as eschecs li plus saive e li veill,
E escremissent cil bacheler leger. 
Desuz un pin, delez un eglenter,
Un faldestoed i unt fait fut d' or mer:
La siet li reis ki dulce France tient.
Blanche ad la barbe e tut flurit le chef,
Gent ad le cors e le cuntenant fier:
S' est kil demandet, ne l' estoet enseigner.
E li message descendirent a pied,
Sil saluerent par amur e par bien.

IX
Blancandrins ad tut premereins parled
E dist al rei: “Salvet seiez de Deu,
Le glorius que devuns aürer!
Iço vus mandet reis Marsilies li bers:
Enquis ad mult la lei de salvetet.
De sun aveir vos voelt asez duner,
Urs e leuns e veltres enchaignez, 
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VIII
L' Imperatore appare baldo e lieto:
ha preso Cordova, ne ha infrante le mura,
con catapulte abbattute ha le torri;
i cavalieri gran bottino hanno fatto
d' oro, d' argento e di armature splendide.      100
Nella città non v' è più alcun pagano
se non ucciso oppure convertito.
L' imperatore è in un grande giardino;
assieme a lui sono Orlando e Oliviero,
Sansone il duca e il temibile Ansèo                           105
e poi Goffredo d' Angiò, gonfaloniere
del re; Gerino e Geriero e con loro
molti altri ancora: sono quindicimila
quelli riuniti lì della dolce Francia.
I cavalieri su bianchi drappi siedono;      110
per divertirsi, i più saggi e gli anziani
giocano a tavola reale e a scacchi e gli agili
giovani fanno esercizi di scherma.
D' un pino all' ombra, nei pressi di un rosaio,
è stato eretto un trono tutto d'oro;          115
il re seduto v' è della dolce Francia.
Bianca ha la barba e fioriti i capelli,
nobile il corpo e fiero il portamento:
a chi lo cerca non occorre indicarlo.
I messaggeri, discesi a piedi, un saluto                             120
di grande amore e d' ogni bene porgono.

IX
Per primo parla Blancandrino che al re
dice: “Quel Dio, glorioso, vi conservi
che noi dobbiamo tutti quanti adorare!
Questo è il messaggio di re Marsilio, il prode:                   125
bene ha studiato la legge di salvezza.
Vuole donarvi molti dei suoi averi,
orsi, leoni e veltri e settecento
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Set cenz cameilz e mil hosturs muez,
D' or e d' argent .IIII. cenz muls trussez,
Cinquante care que carier en ferez;
Tant i avrat de besanz esmerez
Dunt bien purrez voz soldeiers luer.
En cest païs avez estet asez;
En France ad Ais devez bien repairer.
La vos sivrat, ço dit, mis avoez:”
Li empereres tent ses mains vers Deu,
Baisset sun chef, si cumencet a penser.     AOI.

X
Li empereres en tint sun chef enclin.
De sa parole ne fut mie hastifs,
Sa custume est qu' il parolet a leisir.
Quant se redrecet, mult par out fier lu vis;
Dist as messages : “Vus avez mult ben dit.
Li reis Marsilies est mult mis enemis:
De cez paroles que vos avez ci dit,
En quel mesure en purrai estre fiz?
– Vos par hostages”, ço dist le Sarrazins, 
“ Dunt vos avrez u dis u quinze u vint.
Pa num d' ocire i metrai un mien filz
E sin avrez, ço quid, de plus gentilz.
Quant vus serez el palais seignurill,
A la grant feste seint Michel del Peril,
Mis avoez la vos sivrat, ço dit.
Enz en vos bainz que Deus pur vos i fist,
La vuldrat il chrestiens devenir.”
Charles respunt: “Uncore purrat guarir.”     AOI.

XI
Bel fut li vespres e li soleilz fut cler.
Les dis mulez fait Charles establer.
El grant verger fait li reis tendre un tref,
Les dis messages ad fait enz hosteler; 
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cammelli e mille astori fuori muta
e quattrocento muli d' oro e d' argento         130
carichi e anche cinquanta carri colmi
di così tanti bisanti d' oro puro
che vi potrete ben pagare i soldati.
In questa terra siete stato abbastanza;
ad Aquisgrana, In Francia, ritornate.        135
Il mio signore là giura di seguirvi.”
L' imperatore leva le mani a Dio,
poi china il capo e comincia a pensare.

X
L' imperatore sta con il capo chino;
mai nel parlare si mostrò frettoloso:                                 140
è suo costume farlo con tutta calma.
Quando si drizza, fiero appare il suo viso;
ai messi dice: “Molto bene parlaste;
ma il re Marsilio è mio grande nemico;
come fidarmi potrò delle parole       145
che voi avete appena pronunciate?”
“Grazie agli ostaggi” risponde il saraceno
“Dieci ne avrete o quindici o anche venti.
Di morte a rischio, un figlio mio vi mando
e ancor più nobili altri, credo, ne avrete.                           150
Quando sarete nel regale palazzo,
di San Michele del Periglio alla festa,
il mio signore promette di seguirvi.
Là, nelle terme che per voi fece Dio,
egli vorrà divenire cristiano.”                                            155
Carlo risponde: “Potrà ancora salvarsi.”

XI
Bella la sera ed era chiaro il sole.
Carlo alle dieci mule fa dar ricovero;
e nel giardino una tenda fa alzare
dove ospitare i dieci messaggeri,                           160
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.XII. Serjanz les unt ben cunreez;
La noit demurent tresque vint al jur cler.
Li emperes est par matin levet,
Messe e matines ad li reis escultet.
Desuz un pin en est li reis alez,
Ses baruns mandet pur sun cunseill finer:
Par cels de France voelt il del tut errer.            AOI.

XII
Li empereres s' en vait desuz un pin,
Ses baruns mandet pur sun cunseill fenir,
Le duc Oger e l' arcevesque Turpin,
Richard li velz e sun nevold Henri
E de Gascuigne li proz quens Acelin,
Tedbald de Reins e Milun sun cusin,
E si i furent e Gerers e Gerin;
Ensembl' od els li quens Rollant i vint
E Oliver, li proz e li gentilz;
Des Francs de France en i ad plus de mil;
Guenes i vint, ki la traïsun fist.
Des ore cumencet le cunseill que mal prist.     AOI.

XIII
“Seignurs barons,” dist li emperere Carles,
“Li reis Marsilie m' ad trasmis ses messages.
De sun aveir me voelt duner grant masse,
Urs e leuns e veltres caeignables,
Set cenz cameilz e mil hosturs muables,
Quatre cenz muls cargez de l' or d' Arabe,
Avoec iço plus de cinquante care.
Mais il me mandet que en France m' en alge:
Il me sivrat ad Ais, a mun estage,
Si recevrat la nostre lei plus salve;
Chrestien ert, de mei tendrat ses marches;
Mais jo ne sai quels en est sis curages.”
Dient Franceis: “Il nus i cuvent guarde!”     AOI.
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bene assistiti da dodici attendenti.
E lì pernottano, fintanto che fa giorno.
L' imperatore s' è alzato di buon ora,
ha già ascoltato la messa e il mattutino.
Il re si è sotto a un pino poi recato                165
e i suoi baroni fa chiamare a consiglio:
sempre in accordo coi franchi vuole agire. 

XII
L' imperatore se ne va sotto un pino,
fa convocare a consiglio i baroni:
il duca Ogier, Turpino l' arcivescovo,       170
Riccardo il vecchio e suo nipote Enrico
e il prode conte di Guascogna, Ezzelino
e anche Teobaldo di Reims con il cugino
Milone; venne Geriero con Gerino;
e assieme a loro il conte Orlando venne                            175
con Oliviero, nobile e valoroso:
franchi di Francia mille e più ce ne sono;
e venne Gano, colui che poi tradì.
Comincia adesso quell' infausta assemblea.

XIII
“Signori,” dice Carlo, l' imperatore,        180
“Il re Marsilio mi ha mandato dei messi;
dei suoi averi vuol donarmi gran parte:
orsi, leoni, e veltri da catena
e mille astori; settecento cammelli,
d' oro d' Arabia ben quattrocento muli      185
e, oltre a ciò, più di cinquanta carri;
Ma a ritornare in Francia  lui m' invita;
ad Aquisgrana, a palazzo, verrà,
la legge nostra, più santa, accetterà,
sarà cristiano, avrà da me le marche.         190
Non so, però, quel che davvero ha in mente.
I franchi allora dicono: “Stiamo in guardia!”
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XIV
Li emperere out sa raisun fenie.
Li quens Rollant, ki ne l' otriet mie,
En piez se drecet, si li vint cuntredire.
Il dist al rei: “Ja mar crerez Marsilie!
Set anz ad pleins qu' en Espaigne venimes;
Jo vos cunquis e Noples e Commibles,
Pris ai Valterne e la tere de Pine
E Balasgued e Tuele e Sezilie:
Li reis Marsilie i fist mult que traïtre.
De ses paiens enveiat quinze,
Chascuns portout une branche d' olive,
Nuncerent vos cez paroles meïsme.
A vos Franceis un cunseill en presistes,
Loerent vos alques de legerie;
Dous de vos cuntes al paien tramesistes,
L' un fut Basan e li altres Basilies;
Les chef en prist es puis desuz Haltilie.
Faites la guer cum vos l' avez enprise,
En Sarraguce menez vostre ost banie,
Metez le sege a tute vostre vie,
Si vengez cels que li fels fist ocire!”     AOI.

XV
Li emperere en tint sun chef enbrunc,
Si duist sa barbe, afaitad sun gernun,
Ne ben ne mal ne respunt sun nevuld.
Franceis se taisent, ne mais que Guenelun.
En piez se drecent, si vint devant Carlun,
Mult fierement cumencet sa raisun
E dist al rei: “Ja mar crerez bricun,
Ne mei ne altre, se de vostre prod nun!
Quant ço vos mandet li reis Marsiliun
Qu' il devendrat jointes ses mains tis hom
E tute  Espaigne tendrat par vostre dun,
Puis recevrat la lei que nus tenum,
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XIV
L' imperatore ha detto il suo pensiero.
Il conte Orlando, niente affatto d' accordo,
in piedi alzatosi, così lo contraddice:                                195
“Male fareste a credere a Marsilio!
Da sette anni interi siamo in Spagna;
ho per voi Noples conquistato e Commibles,
preso Valtierra e la terra di Piňa
e Balaguer e Tudela e Siviglia.        200
Marsilio allora ordì un gran tradimento:
Quindici suoi pagani vi inviò;
portava ognuno d' olivo un ramoscello
e vi dicevano queste stesse parole.
Dei vostri franchi il parere seguiste;         205
con leggerezza essi vi consigliarono
ed al pagano inviaste due conti,
Basano l' uno, l' altro Basilio e a loro,
presso ad Altilia, fece mozzare il capo.
Fate la guerra come avete iniziato        210
e con l' esercito Saragozza assediate,
anche per tutta la vita e vendicate
così coloro che il vile fece uccidere!” 

XV
L' imperatore tiene il capo chino,
liscia la barba, si tormenta i baffi,         215
non dà al nipote risposta in alcun modo.
Stanno in silenzio i franchi, tranne Gano
che, in piedi alzatosi, viene dinnanzi a Carlo
e con fierezza comincia il suo discorso
e dice al re: “Mai dar credito a un pazzo,       220
a me, o ad altri, se questo a voi non giova.  
Poiché vi manda a dire il re Marsilio
che a mani giunte sarà vostro vassallo,
terrà la Spagna tutta qual vostro dono
e abbraccerà quindi la nostra legge,        225
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Qui ço vos lodet que cests plait degetuns,
Ne li chalt, sire, de quel mort nus muriuns.
Cunseill d' orguill n' est dreiz que a plus munt; 
Laissum les fols, as sages nus tenuns!”     AOI.

XVI
Apres iço i est Neimes venud,
Meillor vassal n' aveit en la curt nul,
E dist al rei: “Ben l' avez entendud:
Guenes li quens ço vus ad respondud;
Saveir i ad, mais qu' il seit entendud.
Li reis Marsilie est de guere vencud:
Vos li avez tut ses castels toluz,
Od voz caables avez fruiset ses murs,
Ses citez arses e ses humes vencuz.
Quant il vos mandet qu' aiez mercit de lui,
Pecchet fereit ki dunc li fesist plus.
U par ostage vos en voelt faire soür,
Ceste grant guerre ne deit munter a plus.”
Dient Franceis: “Ben ad parlet li dux.”     AOI.

XVII
“Seignurs baruns, qui i enveieruns,
En Sarraguce, al rei Marsiliuns?”
Respunt dux Neimes: “Jo irai, par vostre dun!
Livrez m' en ore le guant e le bastun.”
Respunt li reis: “Vos estes saives hom.
Par ceste barbe e par cest men gernun,
Vos n' irez pas uan de mei si luign.
Alez sedeir, quant nuls ne vos sumunt!

XVIII
Seignurs baruns, qui i purruns enveier,
Al Sarrazin ki Sarraguce tient?”
Respund Rollant: “Jo i puis aler mult ben!
– Nu ferez certes,” dist li quens Oliver. 
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a chi consiglia, Sire, di rifiutare,
di quale morte morremo poco importa.
Che non prevalga un consiglio d' orgoglio,
lasciamo i pazzi e stiamo con i saggi!”

XVI
Poi è la volta di Namo: nella corte         230
non v' è vassallo che sia di lui migliore.
Egli al re dice: “La risposta di Gano
avete inteso chiaramente e sensata
essa risulta, se bene la si interpreta:
il re Marsilio è stato vinto in guerra,             235
tutti i castelli gli avete conquistati,
le catapulte hanno infrante le mura,
sono bruciate le città, vinti gli uomini.
Ora che chiede di aver pietà di lui
trattarlo peggio un peccato sarebbe.       240
Se con ostaggi vi vuole garantire,
questa gran guerra non deve andare oltre.” 
Dicono i franchi: “Ha ben parlato il duca.”

XVII
“Chi manderemo Signori miei, baroni,
a Saragozza, dal re Marsilio, dunque?”        245
Risponde Namo: “Me, col vostro permesso!
Datemi dunque guanto e bastone adesso!”
Risponde il re: “Voi siete un uomo saggio;
per questa barba e questi baffi miei
voi non andrete da me così lontano.        250
Perciò sedetevi: nessuno ve l' ha chiesto.”

XVIII
Signori miei, chi potremo inviare
al saraceno che tiene Saragozza?”
Risponde Orlando: “Posso andarci ben io!”
“Voi no di certo!” dice il conte Oliviero;        255
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“Vostre curages est mult pesmes e fiers:
Jo me crendreie que vos vos meslisez.
Se li reis voelt, jo i puis aler ben.”
Respunt li reis: Ambdui vos en taisez!
Ne vos ne il n' i porterez les piez.
Par ceste barbe que veez blancheier,
Li duze per mar i serunt jugez!”
Franceis se taisent, as le vus aquisez.

XIX
Turpins de Reins en est levet del renc
E dist al rei: “Laisez ester vos Francs!
En cest païs avez estet set anz,
Mult unt oüd e peines e ahans.
Dunez m' en, sire, le bastun e le guant
E jo irai al Sarazin espan,
Sin vois vedeir alques de sun semblant.”
Li empereres respunt par maltalant:
“Alez sedeir desur cel palie blanc!
N' en parlez mais, se jo nel vos cumant!”     AOI.

XX
“Franc chevalers,” dist li empereres Carles,
“Car m' eslisez un barun de ma marche,
Qu' a Marsiliun me portast mun message.”
Ço dist Rollant: “Ço est Guenes, mis parastre.”
Dient Franceis: “Car il le poet ben faire.
Se lui lessez, n' i trametrez plus saive.”
E li quens Guenes en fut mult anguisables.
De sun col getet ses grandes pels de martre
E est remés en su blialt de palie.
Vairs out les oeilz e mult fier lu visage;
Gent out le cors e les costez out larges;
Tant par fut bels tuit si per l' en esguardent.
Dist a Rollant: “Tut fol, pur quei t' esrages?
Ço set hom ben que jo sui tis parastres,
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“Il vostro cuore è molto aspro e fiero;
avrei timore che veniste a uno scontro!
Se il re lo vuole, ci posso andare io.”
Risponde il re: “Tacete tutti e due!
Né voi né lui laggiù metterà piede.                      260
Per questa barba mia bianca, guai a chi
uno dei dodici pari suggerirà!” 
Tacciono allora i francesi e s' acquietano.

XIX
S' alza Turpino di Reims; esce dai ranghi
e dice al re: “Lasciate stare i franchi!                                265
Siete rimasto sette anni in questa terra;
molte hanno pene e affanni sopportato.
A me il bastone e il guanto date, Sire;
andrò io stesso dal saraceno in Spagna:
qual è il suo aspetto voglio proprio vedere!”                      270
L' imperatore risponde bruscamente:
“Sedete là, su quel bianco tappeto
e non parlate, se non ve lo comando!”

XX
“Miei cavalieri,” dice l' imperatore
“Della mia terra sceglietemi un barone        275
che il mio messaggio al re Marsilio porti.”
Orlando dice: “Sia Gano, il mio patrigno.”
Dicono i franchi: “Di farlo è ben capace;
non ve n' è uno più saggio da mandare.”
Il conte Gano è preso dall' angoscia:        280
le grandi pelli di martora dal collo
si toglie e resta in tunica di seta.
Ha gli occhi scuri e molto fiero il viso,
nobile il corpo ed è largo il suo petto:
tutti lo guardano i pari, tanto è bello.          285
A Orlando dice: “Quale follia ti prende?
Lo sanno tutti che sono tuo patrigno
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Si as juget qu' a Marsiliun en alge.
Se Deus ço dunet que jo de la repaire,
Jo t' en muvra un si grant contraire
Ki durerat a trestut tun edage.”
Respund Rollant: “Orgoill oi e folage.
Ço set hom ben n' ai cure de manace.
Mai saives hom il deit faire message:
Si li reis voelt, prez sui por vus le face!”     AOI.

XXI
Guenes respunt: “Pur mei n' iras tu mie!
Tu n' ies mes hom ne jo ne sui tis sire.
Carles comandet que face sun servise:
En Sarraguce en irai a Marsilie.
Einz i frai un poi de legerie
Que jo n' esclair ceste meie grant ire.”
Quant l' ot Rollant, si cumençat a rire.     AOI.

XXII
Quant ço veit Guenes qu' ore s' en rit Rollant,
Dunc ad tel doel pur poi d' ire ne fent;
A ben petit que il ne pert le sens,
E dit al cunte: “Jo ne vus aim nient:
Sur mei avez turnet fals jugement.
Dreiz emperere, veiz me ci en present:
Ademplir voeill vostre comandement.

XXIII
En Sarraguce sai ben qu' aler m' estoet.     AOI.
Hom ki la vait repairer  ne s' en poet.
Ensur que tut si ai jo vostre soer,
Sin ai un filz, ja plus bels n' en estoet.
Ço est Baldewin,” ço dit, “ki ert prozdoem.
A lui lais jo mes honurs e mes fieus.
Guadez le ben, ja nel verrai des oilz.”
Carles respunt: “Tro avez tendre coer.
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e hai scelto me quale messo a Marsilio!
Se Dio concede ch' io di laggiù ritorni,
un tale male a te procurerò         290
che durerà per tutta la tua vita.”
Risponde Orlando: “Questo è orgoglio e follia.
Lo si sa bene: non temo le minacce;
ma un uomo saggio per messaggero occorre:
se il re lo vuole, per voi son pronto a farlo.”        295

XXI
Risponde Gano: “Non andrai al mio posto!
Vassallo mio non sei, né io tuo sire.
Carlo ha ordinato ch' io compia la missione
e da Marsilio, a Saragozza, andrò;
ma questa grande ira non placherò        300
prima di compiere laggiù qualche follia.”
Orlando, udendo ciò, si mette a ridere. 

XXII
Gano, vedendo che Orlando ride, un tale
dolore prova che per poco dall' ira
non scoppia e, quasi, sta per perdere i sensi.       305
Al conte dice: “Non v' amo affatto: avete
su me l' iniqua scelta fatto cadere.
Giusto mio Sire, eccomi a voi dinnanzi:
l' ordine vostro sono pronto a eseguire.

XXIII
A Saragozza devo andare, lo so.      310
Chi va laggiù non potrà ritornare.
Vostra sorella è mia sposa, oltretutto
e n' ebbi un figlio, che più bello non c' è;   
è Baldovino e sarà un prode.” dice
“A lui le terre e i feudi miei io lascio.       315
A voi l'affido, io non lo vedrò più.”
E Carlo: “Avete un cuore troppo tenero.
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Puis quel comant, aler vus en estoet.”

XXIV
Ço dist li reis: “Guenes, venez avant,     AOI.
Si recevez le bastun e lu guant.
Oït l' avez, sur vos le jugent Franc.
– Sire,” dist Guenes, “ço ad tut fait Rollant!
Ne l' amerai a trestut mun vivant,
Ne Oliver, por ço qu' il est si cumpainz,
Li duze per, por ço qu' il l' aiment tant.
Desfi les en, sire, vostre veiant.”
Ço dist li reis: “Trop avez mal talant.
Or irez vos certes, quant jol cumant.
– Jo i puis aler, mais n' i avrai guarant.            AOI.
Nu l' out Basilies ne sis freres Baisant.”

XXV
Li empereres li tent sun guant, le destre;
Mais li quens Guenes iloec ne volsist estre:
Quant le dut prendre, si li caït a tere.
Dient Franceis: “Deus, que purrat ço estre?
De cest message nos avendrat gran perte.
– Seignurs ,” dist Guenes, “vos en orrez noveles!”

 
XXVI
“Sire,” dist Guenes, “dunez mei le cungied.
Quand aler dei, n' i ai plus que targer.”
Ço dist li reis: “Al Jhesu e al mien!”
De sa main destre l' ad asols e seignet,
Puis li livrat le bastun e le bref.

XXVII
Guenes li quens s' en vait a sun ostel,
De garnemenz se prent a cunreer,
De ses meillors que  il pout recuvrer:
Esperuns d' or ad en ses piez fermez,
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Dovete andare, poiché io lo comando.

XXIV
Dice il re: “Gano, ora venite avanti
e ricevete da me bastone e guanto.        320
Avete udito: i franchi vi hanno scelto.”
E Gano: “È Orlando, Sire, che ha fatto tutto;
in vita mia non amerò più lui
né più Oliviero, siccome è il suo compagno,
né, poiché l' amano tanto, i dodici pari.             325
Lo sfido qui, alla vostra presenza.”
Dice il re: “Troppo siete adirato, ma
voi partirete, perché ve lo comando.”
– “Io posso andare, ma senza salvaguardia,
come Basilio e il fratello Basano.”         330

XXV
L'imperatore gli tende il guanto destro,
ma il conte Gano non vorrebbe esser lì 
e il guanto cade quando deve afferrarlo.
Dicono i franchi: “Dio! Che vuol dire ciò?
Questa ambasciata ci porterà sventura.”        335
“Notizie avrete, Signori!” dice Gano.

XXVI
E aggiunge: “Datemi, Sire, il vostro congedo;
se devo andare, non c' è tempo da perdere.”
E il re: “Con quello di Gesù e con il mio,
andate!” Assolto lo segna con la destra      340
e poi bastone e breve gli consegna.

XXVII
Il conte Gano se ne va nel suo alloggio
dove incomincia a indossare le armi;
tra le migliori di cui dispone sceglie:
ha stretto ai piedi degli speroni d' oro,       345
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Ceint Murglies, s' espee, a sun costed;
En Tachebrun, sun destrer est munted;
L' estreu li tint sun uncle Guinemer.
La veïsez tant chevaler plorer,
Ki tuit li dient: “Tant mare fustes ber!
En la cort al rei mult i avez ested,
Noble vassal vos i solt hom clamer.
Ki ço jugat que doüsez aler
Par Charlemagne n' ert guariz ne tensez.
Li quens Rollant nel se doüst penser,
Que estrait estes de mult grant parented.
Enprès li dient: “Sire, car nos menez!”
Ço respunt Guenes: “Ne placet Damnedeu!
Mielz est que sul moerge que tant bon chevaler.
En dulce France, seignurs, vosen irez:
De meie part ma muiller saluez,
E Pinabel, mun ami e mun per,
E Baldewin, mun filz que vos savez;
E lui  aidez e pur seignur le tenez:”
Entret en sa veie, si s' est achiminez.     AOI.

XXVIII
Guenes chevalchet suz une olive alte,
Asemblet s' est as sarrazin messages,
Mais Blancandrins ki envers lu s' atarget;
Par grant saveir parolet li uns a l' altre.
Dist Blancandrins: “Merveilus hom est Charles,
Ki cunquist Puille e trestute Calabre!
Vers Engleterre passat il la mer salse,
Ad oes seint Perre en cunquist le chevage:
Que nus requert ça en la nostre marche?”
Guenes respunt : “Itels est sis curages.
Jamais n' ert hume ki encuntre lui vaille.”     AOI.

XXIX
Dist Blancandrins: “Francs sunt mult gentilz home
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si è cinto al fianco la sua spada Murgleia
e il suo destriero, Macchiabruna, ha montato;
regge la staffa Guinemero, suo zio.
Sapeste quanti cavalieri dicevano
piangendo: “Quale gran sciagura, barone!        350
Per lungo tempo alla corte del re 
godeste fama di nobile vassallo. 
Non varrà Carlo a salvare colui
che scelse voi per andare laggiù.
Il conte Orlando non avrebbe dovuto        355
neppur pensarlo, dato il vostro lignaggio.”
E poi “Con voi portateci!” gli dicono.
Gano risponde: “Non piaccia a Dio Signore!
Meglio ch' io solo muoia e non tanti prodi.
Voi nella dolce Francia, Signori, andrete:      360
da parte mia salutate mia moglie
e Pinabello, amico e pari mio
e Baldovino, mio figlio, che vi è noto;
dategli aiuto e sia vostro signore.”
Per la sua strada già si è messo in cammino.       365

XXVIII
Sotto alti olivi va cavalcando Gano;
i messaggeri saraceni ha raggiunti
e Blancandrino s' intrattiene al suo fianco:
con accortezza conversano tra loro.
E Blancandrino: “Uomo meraviglioso       370
Carlo: la Puglia e la Calabria prese;
per l' Inghilterra varcò il salato mare
e per San Pietro il tributo v' impose.
Che vuole adesso nel nostro paese?”
Risponde Gano: “Tale è l' animo suo;      375
mai vi sarà chi possa fronteggiarlo.”

XXIX
E Blancandrino: “ Sono nobili i franchi,
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Mult grant mal funt e cil duc e cil cunte
A lur seignur, ki tel cunseill li dunent:
Lui e altrui travaillent e cunfundent.”
Guenes respunt: “Jo ne sai veirs nul hume,
Ne mès Rollant, ki uncore en avrat hunte.
Er matin sedeit li emperere suz l' umbre,
Vint i ses niés, out vestue sa brunie,
E out predet dejuste Carcasonie;
En sa main tint une vermeille pume:
Tenez, bel sire, dist Rollant a sun uncle,
De trestuz reis vos present les curunes.
Li soens orgoilz le devreit ben cunfundre,
Kar chascun jur de mort s' abandunet.
Seit ki l' ociet, tute pais puis avriumes.”     AOI.

XXX
Dist Blancandrins: “Mult est pesmes Rollant,
Ki tute gent voelt faire recreant
E tutes teres met en chalengement!
Par quele gent quiet il espleiter tant?”
Guenes respunt: “Par la franceise gent.
Il l' aiment tant ne li faldrunt nient;
Or e argent lur met tant en present, 
Muls e  destrers e palies e guarnemenz;
L' emperere meïsmes ad tut a sun talent:
Cunquerrat li les teres d' ici qu' en Orient.”     AOI.

XXXI
Tant chevalcherent Guenes e Blancandrins
Que l' un a l' altre la sue feit plevit
Que il querreient que Rollant fust ocis.
Tant chevalcherent e veies e chemins
Qu' en Sarraguce descendent suz un if.
Un faldestoet out suz l' umbre d' un pin;
Envolupet fut d' un palie alexandrin:
La fut li reis ki tute Espagne tint;
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ma fanno molto male quei duchi e conti
che al loro sire danno consigli tali
che lui e gli altri portano alla rovina.”      380
Gano risponde: “Non ne conosco alcuno,
eccetto Orlando, che onta ne subirà.
Ieri mattina l' imperatore all' ombra
sedeva e venne suo nipote, in corazza;
da Carcassona portava un bottino      385
mentre una rossa mela teneva in mano:
disse allo zio: “Tenete, mio bel Sire”
di tutti i re le corone vi dono.”
Proprio il suo orgoglio dovrebbe rovinarlo,
giacché la morte ogni giorno lui sfida.      390
Se fosse ucciso, piena pace otterremmo.

XXX
E Blancandrino: “È assai odioso Orlando,
che sottomessi tutti i popoli vuole 
e che pretese avanza su ogni terra!
Per tali imprese, su chi pensa far conto?             395
Risponde Gano: “Sulla gente di Francia.
L' amano tanto che mai gli mancheranno;
in quantità dona loro oro e argento,
muli, destrieri e bei drappi e armature;
lo stesso imperatore ha quanto vuole:      400
conquisterà terre fino all' Oriente.”

XXXI
Molto cavalcano assieme i due, fintanto 
che non si scambiano promessa di cercare
come mai possa Orlando essere ucciso.
Molto cavalcano per strade e per sentieri      405
e a Saragozza smontano, sotto un tasso.
V' é un trono là, all' ombra, sotto un pino,
tutto di seta alessandrina avvolto:
vi siede il re che domina la Spagna,
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Tut entur lui vint milie Sarrazins,
N' i ad celoi ki mot sunt ne mot tint,
Pur les nuveles qu' il vuldreient oïr.
Atant as vos Guenes e Blancandrins.

XXXII
Blancandrins vint devant Marsiliun,
Par le puign tint le cunte Guenelun,
E dist al rei: “Salvez seiez de Mahum
E d' Apollin, qui seintes leis tenuns!
Vostre message fesime a Charlun.
Ambes ses mains en levat cuntremunt,
Loat sun Deu, ne fist altre respuns.
Ci vos enveiet un sun noble barun
Ki est de France, si est mult riches hom:
Par lui orrez si avrez pais u nun.”
Respunt Marsilie: “Or diet, nus l' orrum!”     AOI.

XXXIII
Mais li quens Guenes se fut ben purpenset.
Par grant saver cumencet a parler
Cume celui ki ben faire le set,
E dist al rei: “Salvez seiez de Deu,
Li glorius, qui devun aüer!
Iço vuz mandet Carlemagnes li ber,
Que recevez seinte chrestientet;
Demi Espaigne vos voelt en fiu duner.
Se cest' acorde ne vulez otrier,
Pris e liez serez par poested;
Al siege ad Ais en serez amenet,
Par jugement serez iloec finet;
La murrez vus a hunte e a viltet.”
Li reis Marsilie en fut mult esfreed.
Un algier tint, ki d' or fut enpenet:
Ferir l' en volt, se n' en fust desturnet.     AOI.
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da ventimila saraceni attorniato.      410
Nessuno parla e nemmeno bisbiglia,
desideroso d' udire le notizie.
Ed ecco Gano e Blancandrino giungere.

XXXII
E Blancandrino dinnanzi al re Marsilio
viene, tenendo per mano il conte Gano.      415
Dice al re: “Siano con voi Maometto e Apollo
dei quali noi onoriamo le leggi!
Abbiamo fatto a Carlo l' ambasciata: 
entrambe alzò le mani verso il cielo,
lodò il suo dio, non diede altra risposta.      420
Vi invia dei suoi un nobile barone;
egli è di Francia, è uomo assai potente:
da lui udrete se pace avrete o no.”
Marsilio: “Parli” risponde “Ascolteremo!”

XXXIII
Ma il conte Gano prima riflette a lungo;      425
con gran saggezza poi comincia a parlare,
com' è da uomo che lo sa fare bene.
E dice al re: “Che vi conservi Iddio,
glorioso, che adorare dobbiamo!
Questo vi manda a dire Carlo il prode:      430
che alla cristiana legge vi convertiate.
In feudo vuole donarvi mezza Spagna,
ma se l' accordo non volete accettare,
sarete preso e poi, legato a forza,
ad Aquisgrana, al palazzo, condotto      435
e là sarete condannato in giudizio
e morirete con onta e con viltà.”
Il re Marsilio è del tutto sconvolto.
Un giavellotto impugna, dalle penne
d' oro e colpirlo vuole, ma lo trattengono.      440
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XXXIV
Li reis Marsilies ad la culur muee,
De sun algeir ad la hanste crollee.
Quant le vit Guenes, mist la main a l' espee,
Cuntre dous deie l' ad del furrel getee,
Si li ad dit: “Mult estes bele e clere!
Tant vus avrai en curt a rei portee!
Ja nel dirat de France li emperere
Que suls i moerge en l' estrange cuntree,
Einz vos avrunt li meillor cumperee!”
Dient paien: “Desfaimes la mellee!”

XXXV
Tant li preierent li meillor Sarrazin
Qu' el faldestoed s' es Marsilies asis.
Dist l' algalifes: “Mal nos avez baillit,
Que li Franceis asmastes a ferir.
Vos doüssez esculter e oïr.
– Sire,” dist Guenes, “mei l' avent a suffrir.
Jo ne lerreie, por tut l' or que Deus fist
Ne por tut l' aveir ki seit en cest païs,
Que jo ne li die, se tant ai de leisir,
Que Charles li mandet, li reis poesteïfs,
Par mei li mandet sun mortel enemi.”
Afublez est d' un mantel sabelin,
Ki fut cuvert d' un palie alexandrin:
Getet le a tere, sil receit Blancandrin:
Mais de s' espee ne volt mie guerpir;
En sun puign destre par l' orie punt la tint.
Dient paien: “Noble baron ad ci!”     AOI.

XXXVI
Envers le rei s' est Guenes aproismet,
Si li ad dit: “A tort vos curuciez,
Quar ço vos mandet Carles, ki France tient,
Que recevez la lei de chrestiens;
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XXXIV
Il re Marsilio ha cambiato colore:
l' asta del suo giavellotto brandisce.
Come lo vede, Gano impugna la spada
e di due dita dal fodero la estrae
dicendo: “Bella assai siete e lucente!      445
tanto vi avrò con me a corte portata!
L' imperatore di Francia non dirà
che in questa terra straniera io caddi solo
prima che a caro prezzo i migliori v'abbiano.”
“Fermiamo” dicono i pagani “Lo scontro!”      450

XXXV
Tanto i migliori saraceni lo pregano
che il re Marsilio va a sedersi sul trono.
Dice il califfo: “Ci ha messo in imbarazzo
il vostro intento di colpire il francese.
Quel che ha da dire dovevate ascoltare”.      455
E Gano: “Sire, sopportare ciò devo.
Non tacerò però, per quanto è l' oro
che fece Dio e per tutti i tesori
di queste terre, se pure ne avrò modo,  
ciò che il possente Carlomagno per me      460
al suo nemico mortale manda a dire”.
Egli un mantello di zibellino indossa,
tutto di seta di Alessandria coperto;
lo getta a terra – Blancandrino lo prende –
ma dalla spada non vuole separarsi      465
e con la destra ne stringe l' aureo pomo.
“Ecco” i pagani dicono “Un gran barone!”

XXXVI
Gano si è adesso avvicinato al re,
così dicendogli: “A torto vi crucciate
se il re di Francia, Carlo, vi manda a dire      470
di convertirvi alla legge cristiana;
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Demi Espaigne vus durat il en fiet,
L' altre meitet avrat Rolllant, sis niés:
Mult orguillos parçuner i avrez!
Si ceste acorde ne volez otrier,
En Sarrraguce vus vendrat aseger.
Par poestet serez pris e liez;
Menet serez dreit ad Ais le siet.
Vus n' i avrez palefreid ne destrer,
Ne mul ne mule que puissez le chevalcher;
Getet serez sur un malvais sumer.
Par jugement iloec perdrez le chef.
Nostre emperere vus enveiet cest bref.”
El destre poign al paien l' ad livret.

XXXVII
Marsilies fut esculurez de l' ire,
Freint le seel, getet en ad la cire,
Guardet al bref, vit la raisun escrite:
“Carle me mandet, ki France ad en baillie,
Que me remembre de la dolur e de l' ire,
Ço est de Basan e de sun frere Basilie
Dunt pris le chefs as puis de Haltoïe;
Se de mun cors voeil aquiter la vie,
Dunc li envei mun uncle l' algalife;
Altrement ne m' amerat il mie.”
Après parlat ses filz envers Marsilies
E dist al rei: “Guenes ad dit folie.
Tant ad erret nen est dreiz que plus vivet.
Livrez le mei, jo en ferai la justise.”
Quant l' oït Guenes, l' espee en ad branlie;
Vait s' apuier suz le pin a la tige.

XXXVIII
Enz el verger s' en est alez li reis,
Ses meillors humes en meinet ensembl' od sei,
E Blancandrins i vint, al canud peil,
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intende darvi in feudo mezza Spagna;
l' altra metà l' avrà il nipote, Orlando:
un orgoglioso comproprietario avrete!
Se questo accordo non volete accettare,      475
a Saragozza verrà per assediarvi.
Sarete allora preso e legato a forza
e ad Aquisgrana senza indugio condotto.
Non vi daranno palafreno o destriero,
né mulo o mula da poter cavalcare:      480
vi getteranno sopra un vile somiero.
Là, condannato, il capo perderete.
Eccovi il breve del nostro imperatore!”
E con la destra lo consega al pagano. 

XXXVII
Marsilio si é per l' ira fatto pallido;      485
rompe il sigillo e getta via la cera.
Guarda lo scritto contenuto nel breve:
“Carlo, che domina la Francia, manda a dire
che mi ricordi del dolore e dell' ira
che per Basano provò e per Basilio,      490
decapitati nei monti, presso Altilia.
Perciò, se voglio salvare la mia vita,
debbo mandargli il califfo, mio zio,
o non avrò amicizia da lui”.
Quindi a Marsilio si rivolse suo figlio      495
e disse al re: “Gano parlò da folle:
è troppo! A vivere oltre non ha diritto.
Datelo a me, così farò giustizia”.
Gano lo sente, brandisce la sua spada, 
e al tronco va del pino ad appoggiarsi.      500

XXXVIII
Dentro il giardino il re si è ritirato;
con sé ha condotto gli uomini suoi migliori.
C' è Blancandrino, dalla chioma canuta,
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E Jurfaret, ki est ses filz e ses heirs,
E l' algalifes, sun uncle e sis fedeilz.
Dist Blancandrins: “Apelez le Franceis:
De nostre prod m' ad plevie sa feid.”
Ço dist li rei: “E vos l' i ameneiz.”
Guenelun prist par la main destre ad deiz,
Enz el verger l' en meinet josqu' al rei.
La purparolent la traïsun seinz dreit.     AOI.

XXXIX
“Bel sire Guenes,” ço li ad dit Marsilie,
“Jo vos ai fait alques de legerie,
Quant por ferir vus demustrai grant ire.
Guaz vos en dreit par cez pels sabelines,
Melz en valt l' or que ne funt cinc cenz livres:
Einz demain noit en iert bele l' amendise.”
Guenes respunt: “Jo nel desotrei mie.
Deus, se lui plaist, a bien le vos mercie”!     AOI.

XL
Ço dist Marsilies: “Guenes, par veir sacez,
En talant ai que mult vos voeill amer.
De Carlemagne vos voeill oïl parler.
Il est mult vielz, si ad sun tens uset;
Men escient dous cenz anz ad passet.
Par tantes teres ad sun cors demened,
Tanz colps ad pris sur sun escut bucler,
Tanz riches reis cunduiz a mendisted:
Quant ert il mais recreanz d' osteier?
Guenes respunt: “Carles n' est mie tels.
N' est hom kil veit e cunuistre le set
Que ço ne diet que l' emperere est ber.
Tant nel vos sai ne preiser ne loer
Que plus n' i ad d' onur e de bontet.
Sa grant valor, kil purreit acunter?
De tal barnage l' ad Deus enluminet
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e Giurfaretto, che è suo figlio ed erede,
ed il califfo, suo zio e suo fedele.      505
E Blancandrino dice: “Chiamate il franco,
che di aiutarci giurò sulla sua fede”.
“Allora fatelo venire” dice il re.
Quello, stringendo la mano destra a Gano,
dentro il giardino fino al re lo conduce.      510
Tramano là l' infame tradimento.

XXXIX
Marsilio a lui: “Bel sire Gano,” dice
“Verso di voi sono stato un po' folle
quando, assalendovi, mi mostrai tanto irato.
Di zibellino ecco pellicce in pegno      515
– già, in oro, più di cinquecento libbre –.
Entro domani bella ammenda ne avrete.”
Risponde Gano: “Ed io non le rifiuto;
Dio, se a lui piace, ve ne dia ricompensa!”
 
XL
Disse Marsilio: “Gano, dovete credermi,      520
mio desiderio è d' amarvi moltisimo.
Di Carlomagno voglio udirvi parlare.
È molto vecchio ed ha fatto il suo tempo:
oltre duecento anni, credo, ha compiuto.
Per tante terre ha trascinato il corpo,      525
ha preso tanti colpi sul curvo scudo,
tanti re ricchi in miseria ha ridotto:
di fare guerre quando mai smetterà?”
Gano risponde: “Carlo non è così.
Nessuno che lo veda e lo conosca      530
v' è che non dica prode l' imperatore.
Non so lodarne né vantarne l' onore
e la bontà quanto bisognerebbe.
Chi il gran valore descriverne potrebbe?
Lo ha illuminato Dio di tal nobiltà      535
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Meilz voelt murir que guerpir sun barnet.” 
                          
XLI
Dist li paiens: “Mult me puis merveiller
De Carlemagne, ki est canuz e vielz!
Men escientre dous cenz ans ad e mielz.
Par tantes teres ad sun cors traveillet,
Tanz cols ad pris de lances e d' espiez,
Tanz riches reis cunduiz a mendistiet:
Quant ert il mais recreanz d' osteier?
– Ço n' iert,” dist Guenes, “tant cum vivet sis niés:
N' at tel vassal suz la cape del ciel.
Mult par est proz sis cumpainz, Oliver;
Les .XII. pers, que Carles ad tant chers,
Funt les enguardes a .XX. milie chevalers.     
Soürs est Carles, que nuls home ne crent.”     AOI.

XLII
Dist li Sarrazins: “Merveille en ai grant
De Carlemagne, ki est canuz e blanc!
Mien escientre plus ad de .II.C. Anz.
Par tantes teres est alet cunquerant,
Tanz colps ad pris de bons espiez trenchanz,
Tanz riches reis morz e vencuz en champ:
Quant ier il mais d' osteier recreant?
– Ço n' iert, dist Guenes, “tant cum vivet Rollant:
N' ad tel vassal d' ici qu'en Orient.
Mult par est proz Oliver, sis cumpainz;
Li .XII. per, que Carles aimet tant,
Funt les enguardes a .XX. Milie de Francs.
Soürs est Carles, ne crent hume vivant:”     AOI.

XLIII
“Bel sire Guenes,” dist Marsilies li reis,
“Jo ai tel gent, plus bele ne verreiz;
Quatre cenz milie chevalers puis aveir.
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che morirebbe per sosternere i suoi.”

XLI
Dice il pagano: “Gran meraviglia Carlo
non può che farmi, così vecchio e canuto:
per quanto so, ha più di duecent' anni.
Per tante terre ha logorato il corpo      540
e tanti colpi di lancia e spiedo ha preso,
tanti potenti re ridotto ha in miseria;
di fare guerre quando mai sarà stanco?”
“Mai” dice Gano “Finché vivrà il nipote!
Non c'è vassallo sotto il cielo a lui pari      545
e molto prode è il compagno Oliviero.
Con ventimila cavalieri, i diletti
dodici pari guidano l' avanguardia:
Carlo è sicuro e non teme nessuno”

XLII
Dice il pagano: “Mi meraviglio molto      550
di Carlomagno, così canuto e bianco:
a me risulta che ha più di duecent' anni.
Di tante terre è andato alla conquista,
ha preso tanti colpi di aguzzi spiedi,
tanti potenti re uccisi e vinti ha in campo;      555
quando sarà stanco di fare guerre?”
“Mai” dice Gano “Finché Orlando vivrà!
Non v' è un vassallo così da qui all' Oriente.
e molto prode è Oliviero, il compagno.
Quale avanguardia, con ventimila franchi,      560
Carlo gli amati dodici pari ha posto:
Carlo è sicuro, di nessuno ha paura.”

XLIII
“Bel Sire Gano,” disse Marsilio, il re
“Più bella armata della mia non vedrete:
di cavalieri ne ho quattrocentomila!     565
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Puis m' en cumbatre a Carle e a Franceis?”
Guenes respunt: “Ne vus a ceste feiz!
De voz paiens mult grant perte i avreiz.
Lesssez la folie, tenez vos al saveir.
L' empereür tant li dunez aveir
N' i ait Franceis ki tot ne s' en merveilt.
Par .XX. hostages que li enveiereiz
En dulce France s' en repairerat li reis;
Sa rereguarde lerrat derere sei.
Iert i sis niés, li quens Rollant, ço crei,
E Oliver, li proz e li curteis.
Mort sunt li cunte, se est ki mei en creit.
Carles verrat sun grant orguill cadeir;
N' avrat talent que ja mais vus guerreit:”     AOI.

XLIV
“Bel sire Guenes...
Cum faitement purrai Rollant ocire?”
Guenes respont: “Ço vos sai jo ben dire.
Li reis serat as meillors porz de Sizer;
Sa rereguarde avrat detrés sei mise;
Iert i sis niés, li quens Rollant, li riches,
E Oliver, en qui il tant se fiet.
.XX. milie Francs unt en lur cumpaignie.
De voz paiens lur enveiez .C. milie:
Une battaille lur i rendent cil primes;
La gent de France iert blecee e blesmie;
Nel di por ço, des voz iert la martirie.
Altre bataille lur livrez de meïsme:
De quel que seit Rollant n' estoerdrat mie.
Dunc avrez faite gente chevalerie;
N' avrez mais guere en tute vostre vie.     AOI.

XLV
Chi purreit faire que Rollant fust mort,
Dunc perdreit Carles le destre braz del cors,
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Posso combattere contro Carlo e i francesi?”
Risponde Gano: “Non in questa occasione!
Ben gravi perdite avreste di pagani.
Niente follie; seguite la ragione!
L' imperatore riceva tali doni             570
che ogni francese stupefatto ne sia.
Per venti ostaggi che gli darete, il re
farà ritorno alla sua dolce Francia.
La retroguardia dietro si lascerà;
Ci sarà Orlando, io credo, suo nipote      575
e il valoroso e nobile Oliviero:
sono spacciati, se mi credete, i conti.
Carlo vedrà l' orgoglio suo crollare
e non vorrà mai più farvi la guerra.”

XLIV
“Bel sire Gano,” il re Marsilio disse      580
“Ma come Orlando uccidere potrò?”
Gano risponde: “Ve lo so dire io.
Il re sarà di Roncisvalle al passo
e avrà lasciato dietro la retroguardia
con il nipote, il forte conte Orlando,      585
con Oliviero, nel quale ha gran fiducia;
assieme a loro, ventimila francesi.
Mandate lì centomila pagani
che la battaglia ingaggino per primi:
verrà la gente di Francia assai ferita      590
e, non di meno, dei vostri sarà strage.
Un altro attaco, tuttavia, voi sferrate:
non scamperà, all' uno o all' altro, Orlando.
Nobile impresa, così, sarà compiuta
e non avrete più guerra in vita vostra.       595

XLV
Chi far morire Orlando là potesse
Carlo del braccio suo destro priverebbe;
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Si remeindreient les merveilluses oz;
N' asemblereit jamais Carles si grant esforz;
Tere Major remeindreit en repos.”
Quan l' ot Marsilie, si l' ad baiset el col,
Puis si cumencet a venir ses tresors.     AOI.

XLVI
Ço dist Marsilies: “Qu' en parlereient...
Cunseill n' est proz dunt hume...
La traïsun me jurrez de Rollant.
Ço respunt Guenes: “Issi seit cum vos plaist!”
Sur les reliques de s' espee Murgleis
La traïsun jurat e si s' en est forsfait.     AOI.

XLVII
Un faldestoed i out d' un olifant.
Marsilies fait porter un livre avant:
La lei i fut Mahum e Tervagan.
Ço ad juret li Sarrazins espans,
Se en rereguarde troevet le cors Rollant,
Cumbatrat sei a trestute sa gent
E, se il poet, murrat i veirement.
Guenes respunt: “Ben seit vostre comant!”     AOI.

XLVIII
Atant i vint uns paiens, Valdabruns,
Icil en vait al rei Marsiliun.
Cler en riant l' ad dit a Guenelun:
“Tenez m' espee, meillur n' en at nuls hom;
Entre les helz ad plus de mil manguns.
Par amistiez, bel sire, la vos duins
Que nos aidez de Rollant le barun,
Qu' en rereguarde trover le poüsum.
– Ben serat fait,” li quens Guenes respunt; 
Puis se baiserent es vis e es mentuns.
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così ridotte le prodigiose schiere,
un tale esercito più non radunerebbe:
la terra avita avrebbe infine pace.”      600
Marsilio, come l' udì, gli baciò il collo.
E il suo tesoro incomincia a mostrargli.

XLVI
Dice Marsilio: “A che parlarne ancora?
Vale, un accordo, solo se garantito.
Giurate dunque che tradirete Orlando.      605
Risponde Gano: “Sia come piace a voi!”
Sulle reliquie della spada Murgleia
il tradimento giura e compie il misfatto. 

XLVII
Un trono lì, tutto d' avorio, v' era;
Marsilio un libro allora fa portare:      610
di Tervagante e Maometto è la legge.
Il saraceno di Spagna così giura:
se in retroguardia Orlando troverà,
combatterà con tutta la sua gente
e, se lo può, farà che Orlando muoia.      615
Risponde Gano: “Ciò che volete avvenga!”

XLVIII 
Venne un pagano allora, Valdabruno:
da lui Marsilio fu armato cavaliere.
Con un sorriso aperto disse a Gano:
“La spada mia tenete, è la migliore!      620
Val più di mille mangoni solo l' elsa.
Per amicizia, bel sire, ve la dono;
E voi d' aiuto siateci con Orlando,
sicché possiamo trovarlo in retroguardia.” 
“Sarà così” rispose il conte Gano;      625
poi si baciarono e sul viso e sul mento.



50

XLIX
Après i vint un paien, Climorins.
Cler en riant a Guenelun l' ad dit:
“Tenez mun helme, unches meillor ne vi...,
Si nos aidez de Rollant li marchis,
Par quel mesure le poüssum hunir.
– Ben serat fait,” Guenes respundit;
Puis se baiserent es buches e es vis.     AOI.

L
Atant i vint la reine Bramimunde:
“Jo vos aim mult, sire,”dist ele al cunte,
“Car mult vos priset mi sire e tuit si hume.
A vostre femme enveierai dous nusches,
Bien i ad or, matices e jacunces:
Eles valent mielz que tut l' aveir de Rume.
Vostre emperere si bones n' en out unches.”
Il les ad prises, en sa hoese les butet.     AOI.

LI
Li reis apelet Malduit, sun tresorer:
“L' aveir Carlun est il apareilliez?”
E cil respunt: “Oïl, sire, asez bien:
.VII.C. camels, d' or e argent cargiez,  
E .XX. hostages, des plus gentilz desuz cel.”     AOI.

LII
Marsilies tint Guenelun  par l' espalle,
Si li ad dit: “Mult par ies ber e sage.
Par cele lei que vos tenez plus salve,
Guardez de nos ne turnez le curage.
De mun aveir vos voeill dunner grant masse,
.X. muls cargez del plus fin or d' Arabe;
Ja mais n' iert an altretel ne vos face. 
Tenez les clefs de ceste citet large;
Le grant aveir en presentez al rei Carles:
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XLIX
Poi venne un altro pagano, Climborino;
con un aperto sorriso disse a Gano:
“Ecco il mio elmo: migliore non ne vidi!
Voi aiutateci contro il marchese Orlando      630
sicché possiamo poi noi disonorarlo.”
“Sì, si farà” a lui rispose Gano;
poi si baciarono sulla bocca e sul viso.

L
E la regina Bramimonda poi venne;
“Sire io molto vi amo” disse al conte      635
“Perché vi stimano molto il mio sire e i suoi.
A vostra moglie manderò due collane
con molto oro e giacinti e ametiste:
valgono più dei tesori di Roma.
L' imperatore più belle non ne vide.”      640
Egli le prende e le mette nell' uosa.

LI
Il re a Malduìt, il tesoriere, chiede:
“Sono approntati i tesori per Carlo?”
E lui risponde: “Si, Sire e molto bene:
ben settecento cammelli, d' oro e argento      645
carichi e venti ostaggi tra i più nobili.”

LII
Marsilio prese per una spalla Gano
dicendo: “Molto prode voi siete e saggio.
Per quella legge che credete più santa,
il vostro cuore da noi non distogliete.      650
Voglio donarvi molti dei miei averi:
ben dieci muli d' oro fino d' Arabia,
e tutti gli anni ripeterò tal dono.
A voi di questa grande città le chiavi!
Offerti a Carlo questi grandi tesori,      655
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Pois me jugez Rollant a rereguarde.
Sel pois trover a port ne a passage,
Liverrai lui une mortel bataille.”
Guenes respunt: “Mei est vis que trop targe!”
Pois est munted, entret en sun veiage.     AOI.

LIII
Li empereres aproismet sun repaire.
Venuz en est a la citet de Galne:
Li quens Rollant, il l' ad e prise e fraite;
Puis icel jur en fut cent anz deserte.
De Guenelun atent li reis nuveles
E le treüd d' Espaigne, la grant tere.
Par main en l' albe, si cum li jurz esclairet,
Guenes li quens est venuz as herberges.     AOI.

LIV
Li empereres est par matin levet;
Messe e matines ad li reis escultet.
Sur l' erbe verte estut devant sun tref.
Rollant i fut e Oliver li ber,
Neimes li dux e des altres asez.
Guenes i vint, li fels, li parjurez.
Par grant veisdie cumencet a parler
E dist al rei: “Salvez seiez de Deu!
De Sarraguce ci vos aport les clefs;
Mult grant aveir vos en faz amener
E .XX. hostages; faites les ben guarder,
E si vos mandet reis Marsilies li ber
De l' algalifes nel devez pas blasmer,
Kar a mes oilz vi .IIII.C. milie armez,
Halbers vestuz, alquanz heslmes fermez,
Ceintes espees as punz d' or neielez,
Ki l' en conduistrent tresqu' en la mer:
De Marcilie s' en fuient por la chrestientet
Que il ne voelent ne tenit ne guarder. 
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fate che Orlando sia nella retroguardia.
Se posso a un valico o in una gola coglierlo,
una battaglia mortale gli darò.”
Risponde Gano: “Troppo mi sto attardando!”
Monta a cavallo e comincia il suo viaggio.      660

LIII
L' imperatore sta per rientrare in patria
ed è arrivato alla città di Galna.
Presa e distrutta l' aveva il conte Orlando
e poi rimase per cent' anni deserta.
Il re è in attesa di notizie di Gano      665
e del tributo di Spagna, la gran terra.
All' alba, appena il giorno si fa chiaro,
il conte Gano giunge all' accampamento.

LIV
L' imperatore, di buon mattino alzatosi
e mattutino e messa già ascoltati,      670
sull' erba verde sta innanzi alla sua tenda.
V' è Orlando là con Oliviero, il prode,
il duca Namo e numerosi altri.
Arriva Gano, il fellone e spergiuro;
con grande astuzia incomincia a parlare      675
e dice al re: “Che vi protegga Iddio!
Di Saragozza vi consegno le chiavi;
grandi tesori da lì portare ho fatto
e venti ostaggi; fateli ben guardare.
Il prode re Marsilio chiede a voi,      680
per il califfo, di non biasimarlo:
con i miei occhi ben quattrocento mila
armati ho visti, con elmi e usberghi indosso
e spade al fianco dall' else d'oro ornate,
accompagnarlo fino al mare; fuggivano      685
perché la legge cristiana non volevano
far propria né tanto meno osservarla.
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Einz qu' il oüssent .IIII. liues siglet,
Sis aquillit e tempeste e ored:
La sunt neiez, jamais nes en verrez;
Se il fust vis, jo l' oüsse amenet.
Del rei paien, sire, par veir creez
ja ne verrez cest premer meis passet
Qu' il vos sivrat en France le regnet,
Si recevrat la lei que vos tenez,
Jointes ses mains iert vostre comandet;
De vos tendrat Espaigne le regnet.”
Ço dist li reis : “Graciet en seit Deus!
Ben l' avez fait; mult grant prod i avrez.”
Par mi cel ost funt mil grailles suner.
Franc desherbergent, funt lur sumers trosser,
Vers dulce France tuit sunt achiminez.     AOI.

LV
Carles li magnes ad Espaigne guastede,
Les castel pris, les citez violees.
Ço dit li reis que sa guere out finee.
Vers dulce France chevalchet l' emperere...
…
Li quens Rollant ad l'enseigne fermee,
En sum un tertre contre le ciel levee.
Franc se herbergent par tute la cuntree.
Paien chevalchent par cez greignurs valees,
Halbercs vestuz e très bien...
Healmes lacez e ceintes lur espee,
Escuz as cols e lances adubees.
En un bruill par sum les puis remestrent.
.III. C. milie atendent l' ajurnee.
Deus! quel dulur que li Franceis nel sevent!                   AOI.

LVI
Tresvait le jur, la noit est aserie.
Carles se dort, li empereres riches.
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Prima che avessero percorso quattro leghe
dal vento furono e da tempesta colti:
sono annegati; non li vedrete più.      690
Lo avrei condotto, se fosse stato vivo.
Riguardo al re pagano, state certo,
Sire, che questo mese non passerà
senza che in Francia vi segua per ricevere
la stessa legge che voi pure osservate.      695
A mani giunte sarà vostro vassallo
e avrà da voi il regno della Spagna.”
“Sia ringraziato Iddio!” dice il re
“Ben fatto: avrete per questo ricompensa.”
Fanno squillare mille trombe i francesi,             700
levano il campo e caricano i muli;
tutti s' avviano verso la dolce Francia.

LV
Ha devastato la Spagna Carlomagno,
presi i castelli, violate le città.
É terminata, dice il re, la sua guerra;      705
ora cavalca verso la dolce Francia.
…
Il conte Orlando pianta in alto, su un colle,
l' insegna e contro il cielo essa s' innalza: 
i franchi in tutta la contrada s' accampano.
Per ampie valli cavalcano i pagani,      710
tutti dai loro usberghi ben protetti;
hanno allacciati gli elmi e le spade al fianco,
gli scudi al collo e le lance addobbate.
In cima ai monti, in quattrocentomila,
l' alba ora attendono, sostando dentro un bosco.      715
Dio, che dolore che i franchi non lo sappiano!

LVI
Trascorre il giorno, la notte si fa buia.
Carlo, il possente imperatore, dorme
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Sunjat qu' il eret as greignurs porz de Sizer,
Entre ses poinz teneit sa hanste fraisnine.
Guenes li quens l' ad sur lui saisie.
Par tel aïr l' at estrussee e brandie
Qu' envers le cel en volent les escicles.
Carles se dort, qu' il ne s' esveillet mie.     AOI.

LVII
Aprés iceste altre avisiun sunjat:
Qu' il ert en France, a sa capele, ad Ais.
El destre braz li morst uns uers si mals.
Devers Ardene vit venir uns leuparz,
Sun cors demenie mult fierement asalt.
D' enz de sale uns veltres avalat,
Que vint a Carles lé galops e les salz.
La destre oreille al premer uer trenchat,
Ireement se cumbat al lepart.
Dient Franceis que grant bataille i ad;
Il ne sevent liquels d' els la veintrat.
Carles se dort, mie ne s' esveillat.     AOI.

LVIII
Tresvait la noit e apert la clere albe.
Par mi cel host...
Li empereres mult fierement chevalchet.
“Seignurs baron,” dist li empere Carles,
“Veez les porz e les destreiz passages!
Kar me jugez ki ert en la rereguarde.”
Guenes respunt: “Rollant, cist miens fillastre:
N' avez baron de si grant vasselage.”
Quant l' ot li reis, fierement le reguardet,
Si li ad dit: “Vos estes vifs diables.
El cors vos est entree mortel rage.
E ki serat devant mei en l' ansguarde?”
Guenes rspunt: “Oger de Danemarche:
N' avez barun ki mielz de lui la facet.”



57

e sogna d' essere di Cisa al grande valico:
teneva in pugno la sua lancia di frassino      720
ma il conte Gano gliel' ha strappata via;
con tal violenza la brandisce e la scuote
che verso il cielo ne volano le schegge.
Ma Carlo dorme; dal sonno non si sveglia.

LVII
E dopo questa, ebbe un' altra visione.      725
Nella cappella di Aquisgrana era, in Francia;
un orso il braccio destro forte gli azzanna
e, dalle Ardenne, viene poi un leopardo
che con ferocia al corpo lo aggredisce.
Ma a grandi balzi, dal fondo della sala      730
giunge correndo un veltro verso Carlo;
prima l' orecchio destro all' orso via strappa,
quindi con furia contro il leopardo lotta.
Dicono i franchi che grande è la battaglia,
ma che non sanno chi sarà vincitore.      735
E Carlo dorme; dal sonno non si sveglia.

LVIII
Passa la notte; appare l' alba chiara
e nell' armata risuonano le trombe.
L' imperatore cavalca con fierezza.
“Signori,” dice l' imperatore Carlo      740
“Vedete i valichi e gli angusti passaggi;
scegliete chi farà la retroguardia.”
Gano risponde: “Orlando, il mio figliastro:
non v' é barone altrettanto valente.”
Quando il re l' ode, lo guarda con durezza      745
e “Voi” gli dice “Siete davvvero un diavolo.   
Vi è entrata in corpo una rabbia mortale.
E chi per me l' avanguardia farà?
E Gano: “Ogier, il danese.” risponde
“Non v' é barone che meglio possa farla.”      750
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LIX
Li quens Rollant, quant il s' oït juger,     AOI.
Dunc ad parled a lei de chevaler:
“Sire parastre, mult vos dei aveir cher:
La rereguarde avez sur mei jugiet!
N' i perdrat Carles, li reis ki France tient,
Men esciendre palefreid ne destrer,
Ne mul ne mule que deiet chevalcher,
Ne n' i perdrat ne runcin ne sumer
Que as espees ne seit einz eslegiet.”
Guenes respunt: “Veir dites, jol sai bien.”     AOI.

LX
Quant ot Rollant qu' il ert en la rereguarde,
Ireement parlat a sun parastre:
“Ahi! Culvert, malvais hom de put aire,
Quias le guant me caïst en la place,
Cume fist a tei le bastun devant Carle?     AOI.

LXI
Dreiz emperere,” dist Rollant le barun,
“Dunez mei l' arc que vos tenez el poign.
Men escientre nel me reproverunt
Que il me chedet cum fist a Guenelun
De sa main destre, quant reçut le bastun.”
Li empereres en tint sun chef enbrunc,
Si duist sa barbe e detoerst sun gernun,
Ne poet muer que del oilz ne plurt.

LXII
Aprés iço i est Neimes venud,
Meillor vassal n' out en la curt de lui,
E dist al rei: “Ben l' avez entendut;
Li quens Rollant, il est mult irascut.
La rereguarde est jugee sur lui:
N' avez baron ki jamais la remut.
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LIX
Il conte Orlando, uditosi prescelto,
così parlò, da vero cavaliere:
“Signor patrigno, devo avervi ben caro:
avete scelto me per la retroguardia!
Carlo, di Francia il re, non perderà             755
né un palafreno, né un destriero, io credo,
né mulo o mula che debba cavalcare,
non un ronzino, non un solo somiero
che con la spada non sia stato conteso.”
Gano risponde: “Dite il vero; lo so.”      760

LX
Orlando, udito che sarà in retroguardia,
irosamente si rivolge al patrigno:
“Ah, miserabile, di razza vile e perfido,
che a me cadesse il guanto tu credevi
come il bastone a te davanti a Carlo?”      765

LXI
“Datemi, giusto imperatore, l' arco
che avete in pugno!” dice il barone Orlando.
“Nessuno, credo, che mi cada potrà
rimproverarmi, come, dalla sua destra
avvenne a Gano, ricevendo il bastone.      770
L' imperatore rimane a capo chino,
liscia la barba e si attorciglia i baffi.
Non può frenare il pianto dai suoi occhi.

LXII
È, nel frattempo, arrivato anche Namo,
di cui non v' é miglior vassallo a corte.      775
E dice al re: “L' avete udito bene:
il conte Orlando è in preda a grande collera.
È stato scelto per questa retroguardia:
nessun barone può cambiare le cose. 
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Dunez li l' arc que vos avez tendut,
Si li truvez ki trés bien li aiut!”
Li reis li dunet e Rollant l' a reçut.

LXIII
Li empereres apelet ses niés Rollant:
“Bel sire niés, or savez veirement
Demi mun host vos lerrai en present.
Retenez les, ço est vostre salvement.”
Ço dit li quens: “Jo n' en ferai nient.
Deus me cunfunde, se la geste en desment!
.XX. milie Francs retendrai ben vaillanz.
Passez les porz trestut soürement:
Ja mar crendrez nul hume a mun vivant!”

LXIV
Li quens Rollant est muntet el destrer.
Cuntre lui vient sis cumpainz Oliver.
Vint i Gerins e li proz quens Gerers,
E vint i Otes, si i vint Berengers
E vint i Astors e Anseïs li veillz,
Vint i Gerart de Rossillon li fiers;
Venuz i est li riches dux Gaifiers.
Dist l' arcevesque: “Jo irai, par mun chef!
– E jo od vos,” ço dist li quens Gualters; 
“Hom sui Rollant, jo ne li dei faillir.”
Entr' els eslisent .XX. milie chevalers.     AOI.

LXV
Li quens Rollant Gualter de l' Hum apelet:
“Prenez mil Francs de France, nostre tere,
Si purprenez les destreiz e les tertres,
Que l' emperere nis un des soens n' i perdet.”     AOI.
Respunt Gualter: “Pur vos le dei ben faire.”
Od mil Franceis de France, la lur tere,
Gualter desrenget les destreiz e les tertres:
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Dategli l' arco che voi avete teso             780
e procurategli un aiuto assai valido!”
Il re lo porge e Orlando lo riceve.

LXIII
L' imperatore a Orlando si rivolge:
“Sappiate, Sire e nipote, che lascio
con voi metà dell' armata; prendetela:      785
è garanzia della vostra salvezza!”
Il conte dice: “Non lo farò; piuttosto
Dio mi confonda, se smentisco la stirpe!
Con ventimila prodi francesi andrò:
In sicurezza attraversate i valichi      790
e non temete nessuno, finch' io vivo!

LXIV
Il conte Orlando sul destriero è montato.
Gli viene incontro il compagno Oliviero,
Gerino e il prode conte Geriero vengono;
e viene Ottone e viene Berengario.      795
E viene Astorre assieme al fiero Ansèo;
quindi Gerardo di Rossiglione il vecchio
e anche il potente duca Gaifiero vengono.
“Sulla mia testa” l' arcivescovo giura
“Ci andrò!” e Gualtiero, il conte: “Io con voi!      800
Sono un fedele di Orlando e non lo lascio.”
Poi, tra di loro, scelgono i ventimila. 

LXV
Orlando chiama poi Gualtiero dell' Umo:
“Con mille franchi di Francia, terra nostra,
alture e gole andate a presidiare;      805
neppure un uomo perda l' imperatore!”
E a lui Gualtiero: “Lo farò, ve lo debbo!”
Con mille franchi di Francia, loro terra,
Gualtiero va per alture e per gole:
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N' en descendrat pur malvaises nuveles
Enceis qu' en seient .VII.C. espees traites.
Reis Almaris del regne de Belferne
Une bataille lur livrat le jur pesme.
 
LXVI
Halt sunt li pui e li val tenebrus,
Le roches bises, les destreiz merveillus.
Le jur passerent Franceis a grant dulur.
De .XV. Liues en ot hom la rimur.
Puis que il venent a la Tere Majur,
Virent Guascuigne, la tere lur seignur;
Dunc lur remembret des fius e des honurs,
E des pulcele e des gentilz oixurs:
Cel nen i ad ki de pitet ne plurt. 
Sur tuz les altres est Carles anguissus:
As porz d' Espaigne ad lesset sun nevold.
Pitet l' en prent, ne poet muer n' en plurt.     AOI.

LXVII
Li .XII. per sunt remés en Espaigne.
.XX. milie Francs unt en lur cumpaigne,
Nen unt poür ne de murir dutance.
Li emperere s' en repairet en France;
Suz sun mantel en fait la cuntenance.
Dejuste lui li dux Neimes chevalchet
E dit al rei: “De quei avez pesance?”
Carles respunt: “Tort fait kil me demandet!
Si grant doel ai ne puis muer nel pleigne.
Par Guenelun serat destruite France.
Enoit m' avint un' avisiun d' angele
Qu' entre mes puinz me depeçout ma hanste:
Chi ad juget mis nés a rereguarde.
Jo l' ai lesset en une estrange marche.
Deus! Se jol pert, ja n' en avrai escange.”     AOI.
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non scenderà, per pessime notizie,      810
senza che siano sguainate mille spade. 
Quel giorno il re di Belferno, Almarìs,
una tremenda battaglia diede loro.

LXVI
Sono alti i monti, tenebrose le valli,
le rocce scure e le gole opprimenti.      815
Quel giorno i franchi con gran pena vi passano;
si ode da quindici leghe il loro clamore.
La terra avita raggiunta e la Guascogna
– del loro sire dominio – scorta, tornano 
alla memoria i ricordi dei feudi,      820
delle fanciulle, delle nobili spose.
Non v' è chi un pianto di commozione freni. 
Ma, più di tutti, pieno d' angoscia è Carlo:
lasciato al passo di Spagna ha suo nipote.
Per la pietà non può frenare il pianto.      825

LXVII
Restano in Spagna tutti i dodici pari;
hanno con loro ventimila francesi
senza paura, che la morte non temono.
L' imperatore in Francia fa ritorno.
Sotto il mantello nasconde la sua angoscia.      830
Dietro di lui cavalca il duca Namo
e dice a lui: “Che cosa vi tormenta?”
E Carlo: “Male mi fa chi me lo chiede!
Tale è il dolore che non posso che piangere:
Gano in rovina la Francia porterà.      835
In sogno un angelo me lo ha mostrato: lui,
che mio nipote in retroguardia ha posto,
l' asta spezzava che io stringevo in pugno.
In una terra straniera l' ho lasciato;
Dio, se lo perdo, un altro non ne avrò.      840
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LXVIII
Carles li magnes ne poet muer n' en plurt.
.C. milie Francs pur lui unt grant tendrur
E de Rollant merveilluse poür.
Guenes li fels en ad fait traisun:
Del rei paien en ad oüd granz duns,
Or e argent, palies e ciclatuns,
Muls e chevals e cameilz e leuns.
Marsilies mandet d' Espaigne les baruns,
Cuntes, vezcuntes e dux e almaçurs:
Les amirafles e les filz as cunturs:
.IIII. milie en ajustet en .III. jurz.
En Sarraguce fait suner ses taburs;
Mahumet levent en la plus alte tur:
N' i ad paien nel prit e ne l' aort.
Puis si chevalchent par mult grant cuntençun
La tere Certeine e les vals et les munz:
De cels de France virent les gunfanuns.
La rereguarde des .XII. cumpaignuns
Ne lesserat bataille ne lur dunt.

LXIX
Li niés Marsilies, il est venuz avant
Sur un mulet od un bastun tuchant.
Dist a sun uncle belement en riant:
“Bel sire reis, jo vos ai servit tant,
Sin ai oüt e peines e ahans,
Faites batailles e vencues en champ!
Dunez m' un feu, ço est le colp de Rollant;
Jo l' ocirai a mun espiet trenchant.
Se Mahumet me voelt estre guarant,
De tute Espaigne aquiterai les pans
Des porz d' Espaigne entresqu' a Durestant.
Las serat Carles, si recrerrunt si Franc;
Ja n' avrez mais guere en tut vostre vivant.”
Li reis Marsilie l' en ad dunet le guant.     AOI.
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LXVIII
Non può frenare il pianto Carlomagno.
Pena per lui centomila francesi
provano e grande timore per Orlando.
Gano, il fellone, compiuto ha il tradimento;
dal re pagano ha avuto grandi doni:      845
argento e oro, drappi e manti dorati,
muli e cavalli e cammelli e leoni.
Marsilio chiama i baroni di Spagna,
conti, visconti e duchi ed almansori,
gli emiri e i figli dei contori e in tre giorni      850
ne fa adunare ben quattrocentomila.
In Saragozza fa rullare i tamburi.
Maometto innalzano sulla torre più alta:
non v' è pagano che non lo preghi e adori.
Quindi cavalcano a gara per la loro      855
sicura terra e per valli e per monti
e infine scorgono dei franchi i gonfaloni.
Non mancheranno certo i dodici pari,
in retroguardia, di dar loro battaglia.

LXIX
Si è fatto innanzi di Marsilio il nipote      860
montando un mulo che sferza col bastone.
Dice a suo zio, con un aperto riso:
“Bel sire, re, io molto vi ho servito,
ho tante pene e affanni sopportato,
tante battaglie condotte e vinte ho in campo:      865
in feudo datemi ch' io primo Orlando affronti!
L' ucciderò col mio spiedo affilato
e se Maometto mi vorrà sostenere
io della Spagna libererò ogni lembo,
dai passi d' Aspra giù fino a Durestante.      870
Stanco ormai Carlo, s' arrenderannno i franchi.
In vita vostra non avrete più guerre.
Il re Marsilio gli ha consegnato il guanto. 
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LXX
Li niés Marsilies tient le guant en sun poign,
Sun uncle apelet de mult fiere raisun:
“Bel sire reis, fait m' avez un grant dun.
Eslisez mei .XII. de voz baruns,
Sim cumbatrai as .XII. cumpaignuns.”
Tut premerein l' en respunt Falsaron,
Icil ert frere al rei Marsiliun:
“Bel sire niés, e jo e vos i irum.
Ceste bataille veirement la ferum
La rereguarde de la grant host Carlun.
Il est juget que nus les ocirum.”            AOI.

LXXI
Reis Corsalis, il est de l' altre part.
Barbarins est e mult de males arz.
Cil ad parlet a lei de bon vassal:
Pur tut l' or Deu ne volt estre cuard...
…
As vos poignant Malprimis de Brigant,
Plus curt a piet que ne fait un cheval.
Devant Marsilie cil s' escriet mult halt:
“Jo conduirai mun cors en Rencesvals;
Se truis Rollant, ne lerrai que nel mat!”

LXXII
Un amurafles i ad de Balaguez,
Cors ad mult gent e le vis fier e cler;
Puis que il est sur sun cheval muntet,
Mult se fait fiers de ses armes porter;
De vasselage est il ben alosez;
Fust chrestiens, asez oüst barnet.
Devant Marsilie cil en est escriet:
“ En Rencesvals irai mum cors juer!
Se truis Rollant, de mort serat finet
E Oliver e tuz les .XII. pers.
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LXX
Il guanto in pugno, parole molto fiere 
dice il nipote di Marsilio a suo zio:       875
“Bel sire, re, gran dono mi faceste.
Scegliete adesso dodici tra i baroni:
con loro i dodici pari combatterò!
è  Falsarone che risponde per primo
– era del re Marsilio egli il fratello –:       880
“Sire e nipote, andremo io e voi.
Si, la faremo proprio questa battaglia;
Del grande esercito di Carlo è già deciso
che annienteremo tutta la retroguardia.

LXXI
Dall' altra parte viene re Corsablìs,      885
è barberino e sa le arti malefiche.
Da buon vassallo parla perché non vuole
per tutto l' oro del mondo esser codardo.
…
Viene al galoppo Malprimìs di Brigàl,
che di un cavallo, a piedi, è più veloce.      890
A voce alta, di fronte al re Marsilio,
“A Roncisvalle” grida “Mi recherò;
se trovo Orlando, non mancherò di ucciderlo!”

LXXII
E v' è un emiro poi, di Balaguer,
nobile ha il corpo e fiero e chiaro il viso.      895
Quando si pone in sella al suo cavallo,
con l' armatura è di assai fiero aspetto.
Molto è lodato per il suo gran valore:
fosse cristiano, sarebbe un gran barone. 
Di fronte al re Marsilio così grida:      900
“A Roncisvalle sarò ben io presente!
Se trovo Orlando, sarà la fine sua
e di Oliviero e dei dodici pari.
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Franceis murrunt a doel e a viltiet.
Carles li magnes velz est e redotez:
Recreanz ert de sa guerre mener,
Si nus remeindrat Espaigne en quitedet.”
Li reis Marsilie mult l' en ad merciet.     AOI.

LXXIII
Uns almaçurs i ad de Moriane;
N' ad plus felun en la tere d' Espaigne.
Devant Marsilie ad faite sa vantance:
“En Rencesvals guierai ma cumpaigne,
.XX. milie ad escuz e a lances.
Se trois Rollant, de mort li duins fiance.
Jamais n' ert jor que Carles ne se pleignet.”     AOI.

LXXIV
D' altre part est Turgis de Turteluse,
Cil est uns quens, si est la citet sue.
De chrestiens voelt faire male vode,
Devant Marsilie as altres si s' ajustet,
Ço dist al rei: “Ne vos esmaiez unches!
Plus valt Mahum que seint Perre de Rume:
Se lui servez, l' onur del camp ert nostre.
En Rencesvals a Rollant irai juindre,
De mort n' avrat guarantisun por hume.
Veez m' espee, ki est e bone e lunge:
A Durendal jo la metrai encuntre;
Asez orrez laquele irat desure.
Franceis murrunt, si a nus s' abandunent;
Carles li velz avrat e deol e hunte.
Jamais en tere ne porterat curone.”

LXXV
De l' altre part est Escremiz de Valterne.
Sarrazin est, si est sue la tere.
Devant Marsilie s' escriet en la presse:
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Con pena ed onta moriranno i francesi.
È vecchio Carlo e fuor di senno ormai;      905
non vorrà più continuare la guerra:
a noi e in pace la Spagna resterà.”
Il re Marsilio molto di ciò ringrazia.  

LXXIII
Di Morïana v' è inoltre un almansore:
non v' è un fellone peggior di lui in Spagna;      910
così si vanta di fronte al re Marsilio:
“A Roncisvalle io guiderò i miei uomini,
son ventimila, di scudo e lancia armati;
se trovo Orlando, gli giuro la sua morte.
Mai verrà giorno senza che Carlo pianga.      915

LXXIV
Da un' altra parte ecco, di Tortelosa,
Turgìs: è conte, la città gli appartiene.
Vuole augurare mala sorte ai cristiani.
Con gli altri innanzi a Marsilio si pone
e dice al re: “Non abbiate timore!      920
Maometto vale più di San Pietro in Roma:
se lo servite, sul campo vinceremo.
A Roncisvalle incontro a Orlando andrò:
non v' è chi possa alla morte sottrarlo.
È buona e lunga, vedete, la mia spada:      925
contro la sua Durendal l'userò
e bene udrete quale poi prevarrà.
Morranno i franchi se accettano lo scontro;
il vecchio Carlo ne avrà onta e dolore:
non porterà mai più la sua corona.”      930

LXXV
Ecco Escremìs, ancora, di Valterna;
è saraceno e quella terra è sua.
Grida a Marsilio, dal mezzo della folla: 
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“En Rencesvals irai l' orgoill desfaire.
Se trois Rollant, n' en porterat la teste,
Ne Oliver, ki les altres cadelet.
Li .XII. per tuit sunt jugez a perdre.
Franceis murrunt e France en ert deserte.
De bons vassals avrat Carles suffraite.”     AOI.

LXXVI
D' altre part est uns paiens, Esturganz;
Estramariz i est, uns soens cumpainz:
Cil sunt felun, traïtur suduiant.
Ço dist Marsilie: “Seignurs, venez avant!
En Rencesvals irez as porz passant,
Si aiderez a cunduire ma gent.”
E cil respundent: “A vostre comandement!
Nus asaldrum Oliver e Rollant;
Li .XII. per n' avrunt de mort guarant.
Nos espees sunt bones e trenchant;
Nus les feruns vermeilles de chald sanc.
Franceis murrunt, Carles en ert dolent.
Tere Majur vos metrum en present.
Venez i, reis, sil verrez veirement:
L' empereor vos metrum en present.”

LXXVII
Curant i vint Margariz de Sibilie;
Cil tient la tere entre qu' as Cazmarine.
Pur sa beltet dames li sunt amies:
Cele nel veit vers lui ne s' esclargisset;
Quant ele le veit, ne poet muer ne riet;
N' i ad paien de tel chevalerie.
Vint en la presse, sur les altres s' escriet
E dist al rei: “Ne vos esmaiez mie!
En Rencesvals irai Rollant ocire,
Ne Oliver n' en porterat la vie.
Li .XII. per sunt remés en martirie.
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“A Roncisvalle umilierò l' orgoglio.
Se trovo Orlando, non serberà la testa,      935
come Oliviero, che é l' altro loro capo;
a morte i dodici pari son destinati.
Morranno i franchi; si svuoterà la Francia
e mancheranno buoni vassalli a Carlo.”

LXXVI
Da un' altra parte  v'è il pagano Estorgante      940
assieme al suo compagno Estramarino:
sono felloni e traditori astuti.
Dice Marsilio: “Avanti, su, Signori!
Di Roncisvalle voi al valico andrete:
m' aiuterete a condurre i miei uomini!”      945
Quelli rispondono: “Pronti ai vostri comandi!
Noi Oliviero assaliremo e Orlando;
la morte i dodici pari non sfuggiranno.
Le nostre spade sono buone e taglienti:
noi le faremo rosse di caldo sangue.      950
Morranno i franchi, Carlo ne avrà dolore:
la terra avita noi vi daremo in dono.
Venite, o re; lì vedrete davvero:
l' imperatore stesso noi vi daremo.”

LXXVII
Giunge di corsa Margarìz di Siviglia;      955
è sua la terra giù fino a Cazmarines.
La sua beltà lo fa caro alle dame
e nel vederlo s' illumina ciascuna
e trattenere un sorriso non può.
Non v' è pagano cavaliere a lui pari.      960
Viene attraverso la folla e sovrastandola
egli al re grida: “Non abbiate timore!
Andrò ad uccidere Orlando a Roncisvalle,
né salverà la sua vita Oliviero.
Votati i dodici pari sono al martirio.      965
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Veez m' espee, ki d' or est enheldie,
Si la trasmist li amiralz de Primes.
Jo vos plevis qu' en vermeill sanc ert mise.
Franceis murrunt e France en ert hunie.
Carles li velz, a la barbe flurie,
Jamais n' ert jurn qu' il n' en ait doel e ire.
Jusqu' a un an avrum France saisie;
Gesir porrun el burc de seint Denise.”
Li reis paiens parfundement l' enclinet.     AOI.

LXXVIII
De l' altre part est Chernubles de Munigre.
Josqu' a la tere si chevoel li balient.
Greignor fais portet par giu, quant il s' enveiset,
Que .IIII. mulez ne funt , quant il sumeient.
Icele tere, ço dit, dun il esteit,
Soleill n' i luist ne blet n' i poet pas creistre,
Pluie n' i chet, rusee n' i adeiset,
Piere n' i ad que tute ne seit neire:
Dient alquanz que diables i meignent.
Ce dist Chernubles: “Ma bone espee ai ceinte.
En Rencesvals jo la teindrai vermeille.
Se trois Rollant li proz enmi ma veie,
Se ne l' asaill, dunc ne faz jo que creire,
Si cunquerrai Durendal od la meie.
Franceis murrunt e France en ert deserte.”
A icez moz li .XII. per s' alient.
Itels .C. milie Sarrazins od els meinent
Ki de bataille s' arguent e hasteient.
Vunt s' aduber desuz une sapide.

LXXIX
Paien s' adubent des osbercs sarazineis,
Tuit li plusur en sunt dublez en treis.
Lacent lor elmes mult bons, sarraguzeis,
Ceignent espees de l' acer vianeis;
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Questa mia spada, che d' oro ha l' elsa e a me
donata fu dall' emiro di Prima, 
giuro sarà di rosso sangue intrisa.
Morranno i franchi ed onta avrà la Francia.
Il vecchio Carlo dalla barba fiorita      970
dolore e ira ne proverà ogni giorno.
La Francia avremo conquistata in un anno;
di Saint – Denis nel borgo dormiremo.”
Profondamente s' inchina il re pagano.  

LXXVIII
E v' é Cernublo pure, di Montenero;      975
giù fino a terra i suoi capelli ondeggiano.
Quando ne ha voglia, per gioco, può portare
quanto è di quattro muli da soma il carico.
Si dice che, nella sua terra, sole
non splende, né grano crescere può;      980
pioggia non cade, né rugiada si forma:
non v' è una pietra che non sia tutta nera.
Che sia dei diavoli dimora alcuni dicono.
Dice Cernublo : “Cingo una buona spada;
la tingerò di rosso a Roncisvalle.      985
Se il prode Orlando sulla mia strada incontro
e non l' assalgo, non credetemi più.
Con questa spada farò mia Durlendal.
Morranno i franchi e la Francia deserta
resterà.” Dodici pari così s' adunano      990
e centomila saraceni conducono
con sé, di dare battaglia molto ansiosi.
Vanno ad armarsi in un bosco di abeti.

LXXIX
I loro usberghi ora i pagani indossano,
la maggior parte di tre maglie intessuti.      995
Elmi assai validi, di Saragozza, allacciano,
cingono spade che hanno acciaio di  Vienne;
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Escuz unt genz, espiez valentineis,
E gunfanuns blancs e blois e vermeilz.
Laissent le muls e tuz le palefreiz,
Es destrers muntent, si chevalchent estreiz.
Clers fut li jurz e bel fut li soleilz,
N' unt garnement que tut ne reflambeit.
Sunent mil grailles por ço que plus bel seit:
Granz est la noise, si l' oïrent Franceis.
Dist Oliver: “Sire cumpainz, ce crei,
De Sarrazins purum bataille aveir.”
Respont Rollant: “E Deus la nus otreit!
Ben devuns ci estre pur nostre rei.
Pur sun seignor deit hom susfrir destreiz
E endurer e granz chalz e granz freiz,
Sin deit hom perdre e del quir e del peil.
Or guart chascuns que granz colps i empleit,
Que malvaise cançun de nus chantet ne seit!
Paien unt tort e chrestiens unt dreit.
Malvaise essample n' en serat ja de mei.”     AOI.

LXXX
Oliver est desur un pui...
Guardet su destre par mi un val herbus,
Si veit venir cele gent paienur,
Sin apelat Rollant, sun cumpaignun:
“Devers Espaigne vei venir tel bruur,
Tanz blancs osbercs, tanz elmes flambïus!
Icist ferunt nos franceis grant irur.
Guenes le sout, li fel, li traïtur,
Ki nus jugat devant l' empereür.
– Tais , Oliver,” li quens Rollant respunt;
“Mis parrastre est, ne voeill que mot en suns.”  

LXXXI
Oliver est desur un pui muntet.
Or veit il ben d' Espaigne le regnet
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han ricchi scudi e spiedi di Valencia, 
e gonfaloni bianchi, azzurri e vermigli.
Lasciati i muli e tutti i palafreni,    1000
ora i destrieri cavalcano, serrati.
Chiaro era il giorno ed era bello il sole,
così che tutte le armature brillavano.
Lo fa più bello di mille trombe il suono:
grande il clamore e i francesi l’ udirono.    1005
Dice Oliviero:  “Sire e compagno, credo
che i saraceni potrebbero attaccarci.”
Risponde Orlando: “Che Dio ce lo conceda!
Per il re nostro dobbiamo qui resistere.
Ogni disagio per il proprio signore           1010
va sopportato: grande calore e gelo,
e anche la perdita di pelle e di capelli.
Badi ciascuno a portare gran colpi,
perché non sia la fama nostra indegna!
Torto i pagani, ragione hanno i cristiani.    1015
Cattivo esempio non verrà mai da me.”

LXXX
Sopra un’ altura Oliviero è salito;
guarda alla destra: per una valle erbosa,
vede che giunge l’ esercito pagano
e chiama Orlando, il suo compagno, e dice:    1020
“Io dalla Spagna vedo venire tanti
brillanti usberghi, tanti elmi fiammeggianti!
In gran pericolo saremo noi francesi.
Gano sapeva, fellone e traditore,
che ci prescelse, in presenza di Carlo.”    1025
“Zitto, Oliviero,” Risponde il conte Orlando
“È mio patrigno, non voglio se ne parli.”

LXXXI
Sopra un’ altura Oliviero è salito;
vede ora bene il reame di Spagna
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E Sarrazins, ki tant sunt asemblez.
Luisent cil elme, ki ad or sunt gemmez,
E cil escuz e cil osbercs safrez
E cil espiez, cil gunfanun fermez.
Sul les escheles ne poet il acunter:
Tant en i ad que mesure n' en set;
E lui meïsme en est mult esguaret.
Cum il einz pout, del pui est avalet,
Vint as Franceis, tut lur ad acuntet.

LXXXII
Dist Oliver: “Jo ai païens veüz:
Unc mais nuls hom en tere n' en vit plus.
Cil devant sunt .C. milie ad escuz,
Helmes laciez e blancs osbercs vestuz;
Dreites cez hanstes, luissent cil espiet brun.
Bataille avrez, unches mais tel ne fut.
Seignurs Franceis, de Deu aiez vertut!
El camp estez, que ne seium vencuz!”
Dient Franceis: “Dehet ait ki s' en fuit!
Ja pur murir ne vus en faldrat uns.”     AOI.

LXXXIII
Dist Oliver: “Paien unt grant esforz;
De nos franceis m' i semblet aveir mult poi!
Cumpaign Rollant, kar sunez vostre corn,
Si l' orrat Carles, si returnerat l' ost.” 
Respunt Rollant: “Jo fereie que fols!
En dulce France en perdreie mun los.
Sempres ferrai de Durendal granz colps;
Sanglant en ert li branz entresqu' a l' or.
Felun paien mar i vindrent as porz:
Jo vos plevis, tuz sunt jugez a mort.”     AOI.

LXXXIV
“Cumpainz Rollant, l' olifan car sunez,



77

e i saraceni, così tanti riuniti.           1030
Brillano gli elmi intarsiati con oro
e scudi e usberghi con preziosi ricami
e spiedi e, fissi all’ aste, i gonfaloni.
Neppure riesce a contare le schiere:
Son così tanti che misura non basta;    1035
E ne è lui stesso grandemente turbato.
Quanto più in fretta poté scese dal poggio
e a raccontare venne tutto ai francesi.

LXXXII
Dice Oliviero: “Ho veduti i pagani:
nessuno in terra ne vide tanti mai.    1040
Davanti a noi centomila, con scudi,
elmi allacciati, bianchi usberghi indossati;
dritte le aste, lucidi i bruni spiedi.
Sarà battaglia quale mai nessun’ altra.
Che Dio, Signori francesi, vi dia forza!    1045
Tenete il campo per non essere vinti!”
“Onta a chi fugge!” rispondono i francesi.
“Fino alla morte nessuno verrà meno.”

LXXXIII
Dice Oliviero: “Grande armata i pagani
hanno e, mi pare, modesta noi francesi!    1050
Compagno Orlando, suonate il corno, allora,
che l’ oda Carlo, e ritorni l’ esercito!”
Risponde Orlando: “Folle sarei! L’ onore
io perderei nella mia dolce Francia.
Con Durendal gran colpi tirerò;    1055
fino al tramonto berrà sangue la lama.
Con loro danno i felloni pagani
vennero qui; giuro: morranno tutti.”  

LXXXIV
Compagno Orlando, suonate l’ olifante,
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Si l' orrat Carles, ferat l' ost returner,
Succurrat nos li reis od sun barnet.
Respont Rollant: “Ne placet Damnedeu
Que mi parent pur mei seient blasmet
Ne France dulce ja cheet en viltet!
Einz i ferrai de Durendal asez,
Ma bone espee que ai ceint al costet:
Tut en verrez le brant ensanglentet.
Felun paien mar i sunt asemblez:
Jo vos plevis, tuz sunt a mort livrez.”     AOI.

LXXXV
“Cumpainz Rollant, sunez vostre olifan,
Si l'orrat Carles, ki est as porz passant.
Je vos plevis, ja returnerunt Franc.
– Ne placet Deu,” ço li respunt Rollant,
“Que ço seit dit de nul hume vivant,
Ne pur paien, que ja seie cornant! 
Ja n' en avrunt reproece mi parent.
Quant jo serai en la bataille grant
E jo ferrai e mil colps e .VII: cenz,
De Durendal verrez l' acer sanglent.
Franceis sunt bon, si ferrunt vassalment;
Ja cil d' Espaigne n' avrunt de mort guarant.”

LXXXVI
Dist Oliver: “D' iço ne sai jo blasme.
Jo ai veüt les Sarrazinsd' Espaigne:
Cuverz en sunt li val e les muntaignes
E li lariz e trestutes les plaignes.
Granz sunt les oz de cele gent estrange;
Nus i avum mult petite cumpaigne.”
Respunt Rollant: “Mis talenz en est graigne.”
Ne placet Damnedeu ne ses angles
Que ja pur mei perdet sa valur France!
Melz voeill murir que huntage me venget.
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Carlo l’ udrà, ricondurrà l’ armata,    1060
verrà in soccorso con tutti i suoi baroni.
Risponde Orlando: “Che ai miei parenti venga,
a causa mia, biasimo, a Dio non piace,
né, di viltà, onta alla dolce Francia!
Io colpirò forte con Durendal,    1065
la buona spada che al mio fianco io cingo:
vedrete sangue la sua lama grondare.
A loro danno i felloni pagani
qui s’ adunarono; giuro: morranno tutti.”

  
LXXXV
Compagno Orlando, suonate l' olifante;    1070
Carlo, che al passo si trova, l' udrà bene.
Ritorneranno, ve lo giuro, i francesi.”
“Non piace a Dio” a lui risponde Orlando
“che mai sia detto  da un uomo in vita ch' io
abbia suonato per dei pagani il corno.            1075
Ai miei parenti mai ne verrà il rimprovero.
Quando sarò nella grande battaglia
porterò mille e settecento colpi
e insanguinata vedrete Durendal.
Si batteranno con valore i francesi;    1080
scampo non v’ è per quelli della Spagna.”  

LXXXVI
Dice Oliviero:  “In ciò non vedo biasimo.
I saraceni ho visto della Spagna:
di loro sono ricoperte le valli
e le montagne e tutte le pianure.    1085
Degli stranieri sono grandi le armate;
noi al contrario siamo in pochi davvero.”
Risponde Orlando: “Ciò mi accresce l’ ardire.
A Dio Signore non piace né ai suoi angeli
che il suo buon nome per me perda la Francia!    1090
Meglio morire che macchiarsi d’ infamia.
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Pur ben ferir l' emperere plus nos aimet.”

LXXXVII
Rollant est proz e Oliver est sage.
Ambedui unt merveillus vasselage:
Puis que il sunt as chevals e as armes.
Ja pur murir n' eschiverunt bataille.
Bon sunt li cunte e lur paroles haltes.
Felun paien par grant irur chevalchent.
Dist Oliver: “Rollant, veez en alques:
Cist nus sunt prés, mais trop nus est loinz Carles.
Vostre olifant suner, vos nel deignastes;
Fust i li reis, n' i oüssum damage.
Guardez amunt devers les porz d' Espaigne,
Veeir poez, dolente est la rereguarde;
Ki ceste fait, ja mais n' en ferat altre.”
Respunt Rollant: “Ne dites tel ultrage!
Mal seit del coer  ki el piz se cuardet!
Nus remeindrum en estal en la place;
Par nos i ert e li colps e li caples.”     AOI.

LXXXVIII
Quant Rollant veit que la battaille serat,
Plus se fait fiers que leon ne leupart.
Franceis escriet, Oliver apelat:
“Sire cumpainz, amis, nel dire ja! 
Li emperere, ki Franceis nos laisat,
Itels .XX. milie en mist a une part
Sun escientre n' en i out un cuard.
Pur sun seignur deit hom susfrir granz mals
E endurer e forz freiz e granz chalz,
Sin deit hom perdre del sanc e de la char.
Fier de ta lance e jo de Durendal,
Ma bone espee, que li reis me dunat.
Se jo i moerc, dire poet ki l' avrat
...Que ele fut a noble vassal.” 



81

L’ imperatore ci ama combattivi.” 

LXXXVII
Orlando è prode ed è saggio Oliviero.
Meraviglioso è il valore d’ entrambi:
mai, a cavallo e in armi, alla battaglia    1095
si sottrarranno temendo di morire.
Validi i conti, nobili i loro detti!
Con gran furore cavalcano i pagani.
Dice Oliviero: “Guardate, Orlando, addosso
ci sono già! Troppo lontano è Carlo.    1100
Voi non voleste suonare l' olifante;
Ci fosse il re non saremmo in pericolo.   
Guardate a monte, verso il passo di Spagna;
ben sfortunati quelli di retroguardia:
non ci sarà per loro altra missione.”    1105
Risponde Orlando: “Non dite cose folli!
Guai a quel cuore  che in petto si fa vile!
Noi rimarremo ben saldi qui sul posto;
e attaccheremo nei duelli e nelle mischie.” 

LXXXVIII
Vedendo Orlando che ci sarà battaglia,    1110
si fa più fiero di leone o leopardo.
Chiama i francesi; si rivolge a Oliviero:
“Sire e compagno, amico, non lo dite!
L’ imperatore ci ha lasciati dei franchi:
ben ventimila ne ha scelti ed è convinto    1115
che non vi sia tra loro un sol codardo.
Ogni disagio per il proprio signore
va sopportato: grande calore e gelo,
e anche di sangue la perdita e di carne.
Voi con la lancia colpite; io con la buona    1120
mia Durendal, la spada del re dono.
Se muoio, dire ben potrà chi l’ avrà
ch’ essa era stata di un nobile vassallo.” 
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LXXXIX
D' altre part est li arcevesques Turpin.
Sun cheval broche e muntet un lariz;
Franceis apelet, un sermun lur ad dit:
“Seignurs baruns, Carles nus laissat ci;
Pur nostre rei devum nus ben murir.
Chrestientet aidez a sustenir!
Bataille avrez, vos en estes tuz fiz,
Kar a vos oilz veez les Sarrazins.
Clamez voz culpes, si preiez Deu mercit;
Asoldrai vos pur vos anmes guarir.
Se vos murez, esterez seinz martirs,
Sieges avrez el greignor pareïs.”
Franceis descendent, a tere se sunt mis,
E l' arcevesque de Deu les beneïst:
Par penitence les cumandet a ferir.

XC
Franceis se drecen, si se metent sur piez.
Ben sunt asols e quites de lur pecchez,
E l' arcevesque de Deu les ad seignez,
Puis sunt muntez sur lur curanz destrers.
Adobez sunt a lei de chevalers
E de bataille sunt tuit apareillez.
Li quens Rollant apelet Oliver:
“Sire cumpainz, mult ben le saviez
Que Guenelun nos ad tuz espiez.
Pris en ad or e aveir e deners.
Li emperere nos devreit ben venger.
Li reis Marsilie de nos ad fait marchet;
Mais as espees l' estuvrat esleger.”     AOI.

XCI
As porz d' Espaigne en est passet Rollant
Sur Veillantif, sun bon cheval curant.
Portet ses armes, mult li sunt avenanz,
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LXXXIX
In altro luogo, Turpino, l’ arcivescovo,
sprona il cavallo e sale su un’ altura;    1125
chiama i francesi, e li incita così:
“Carlo, Signori baroni, ha qui lasciati
noi; per il re dobbiamo ben morire.
Siate sostegno della Cristianità!
Combatterete una battaglia; è certo,    1130
giacché voi stessi vedete i saraceni.
Chiedete a Dio, confessati i peccati,
perdono e, assolti, anime pure avrete.
Se morirete, sarete santi martiri:
i seggi avrete più alti in Paradiso.”    1135
Poi l’ arcivescovo, smontati e inginocchiati,
li benedice, di Dio nel nome, tutti;
per penitenza, ordina di colpire.

XC
S’ alzano in piedi nuovamente i francesi.
Assolti sono, liberi dai peccati;    1140
di Dio nel nome li ha benedetti il vescovo;
sono montati sui veloci destrieri.
Armati come dei cavalieri è l’ uso,
per la battaglia sono tutti attrezzati.
Il conte Orlando si rivolge a Oliviero:    1145
“Sire e compagno, eravate nel giusto:
Gano tradì davvero tutti noi.
Oro, ricchezze, denari n’ ebbe in cambio.
L’ imperatore ben ci vendicherà.
Il re Marsilio ci comprò come merce,    1150
ma solamente con le spade ci avrà.

XCI
Orlando il valico di Spagna ha traversato
su Vegliantino, suo veloce destriero.
L' armi, che molto gli si confanno, indossa
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Mais sun espiet vait li bers palmeiant,
Cuntre le ciel vait la mure turnant,
Laciet en su un gunfanun tut blanc;
Les renges li batent josqu' as mains.
Cors ad mult gent, le vis cler e riant.
Sun cumpaignun aprés le vait sivant,
E cil de France le cleiment a guarant.
Vers Sarrazins reguardet fierement
E vers Franceis humeles e dulcement,
Si lur ad dit un mot curteisement:
“Seignurs barons, suef, le pas tenant!
Cist paiens vont grant martirie  querant.
Encoi avrum un eschec bel e gent:
Nuls reis de France n' out unkes si vaillant.”
A cez paroles vunt les oz ajustant.”    AOI.

XCII
Dist Oliver: “N' ai cure de parler.
Vostre olifant ne deignastes suner,
Ne de Carlun mie vos n' en avez.
Il n' en set mot, n' i ad culpes li bers.
Cil ki la sunt ne funt mie a blasmer.
Kar chevalchez a quanque vos puez!
Seignors baruns, el camp vos retenez!
Pur Deu vos pri, ben seiez purpensez
De colps ferir, de receivre e de duner!
L' enseigne Carle n' i devun ublier.”
A icest mot sunt Franceis escriet.
Ki dunc oïst Munjoie demander,
De vasselage li poüst remember.
Puis  si chevalchent, Deus! par si grant fiertet!
Brochent ad ait pur le plus tost aler,
Si vunt ferir, que fereient il el?
E Sarrazis nes unt mie dutez;
Francs e paiens, as les vus ajustez.
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il prode e va brandeggiando il suo spiedo;                  1155
la punta è volta verso il cielo e al bastone
un gonfalone, tutto bianco, è allacciato;
le lunghe frange le mani gli lambiscono.
Nobile ha il corpo, chiaro e ridente il viso.
Subito dietro, lo segue il suo compagno;    1160
loro garante i francesi lo acclamano.
Ai saraceni lancia sguardi feroci;
dolci e sereni ai francesi, e così,
cortesemente, a loro si rivoge:
“Tenete il passo, o Signori baroni!    1165
Vogliono correre al martirio i pagani.
Oggi un bottino avremo bello e ricco:
Tale non l’ ebbe mai alcun re di Francia.”
Mentre ciò dice, gli eserciti si affrontano.

XCII
Dice Oliviero: “Amo poco i discorsi.    1170
Vi parve indegno suonare l’ olifante
e così Carlo non abbiamo con noi.
Del tutto ignaro, il prode non ha colpe,
né quelli che laggiù sono con lui.
Con quanta forza potete, cavalcate!    1175
Tenete il campo o nobili baroni!
per Dio vi prego, siate determinati
a dare colpi e, se colpiti, a renderli!
Di Carlo il grido di guerra non scordiamo.”
Udendo ciò lo lanciano i francesi.    1180
Chi il loro grido “Mongioia!” avesse udito,
d’ un gran coraggio serberebbe il ricordo.
Quindi cavalcano, mio Dio! Con quanto slancio!
Danno di sprone per andar più veloci;
cos’ altro mai  per colpire più forte?    1185
Né i saraceni mostrano esitazioni;
franchi e pagani: eccoli faccia a faccia.
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XCIII
Li niés Marsilie, il ad a num Aelroth;
Tut premereins chevalchet devant l' ost.
De noz Franceis vait disant si mal moz:
“Feluns Franceis, hoi justerez as noz.
Traït vos ad ki a guarder vos out.
Fols est li reis ki vos laissat as porz.
Enquoi perdrat France dulce sun los,
Charles li magnes le destre braz del cors.”
Quant l' ot Rollant, Deus! si grant doel en out!
Sun cheval brochet, laiset curre a esforz,
Vait le ferir li quens quanque il pout.
L' escut li freint e l' osberec li desclot,
Trenchet le piz, si li briset les os,
Tute l' eschine li desevret del dos,
Od sun espiet l' anme li getet fors,
Enpeint le ben, fait li brandir le cors,
Pleine sa hanste del cheval l' abat mort,
En dous meitiez li ad briset le col.
Ne leserat, ço dit, que n' i parolt:
“Ultre, culvert! Carles n' est mie fol,
Ne traïsun unkes amer ne volt. 
Il fist que proz qu' il nus laisad as porz.
Oi n' en perdrat France dulce sun los.
Ferez i, Francs, nostre est li premers colp!
Nos avun dreit, mais cist glutun unt tort.     AOI.

XCIV
Un duc i est, si ad num Falsaron;
Icil er frere al rei Marsiliun.
Il tint la tere Dathan e Abirun.
Suz cel nen at plus encrisme felun.
Entre les dous oilz mult out large la front,
Grant demi pied mesurer i pout hom.
Asez ad doel quant vit mort sun nevold,
Ist de la prese, si se met en bandun,  
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XCIII
Ha nome Aelròth di Marsilio il nipote;
primo davanti all’ armata cavalca.
Con queste frasi offende noi francesi:    1190
“Vili francesi, oggi ci batteremo.
Foste traditi da chi vi aveva in cura.
Folle fu il re che al passo vi lasciò.
La dolce Francia l’ onore perderà,
e del suo corpo il braccio destro Carlo.”    1195
Dio, che dolore prova, udendolo, Orlando!
Sprona il cavallo, lo lancia a briglia sciolta,
corre a colpirlo quanto più forte può.
A lui lo scudo spacca, squarcia l’ usbergo,
gli fende il petto, gli frantuma le ossa    1200
e gli divide la schiena in due metà.
Con il suo spiedo gli strappa fuori l’ anima.
Affonda il ferro con forza e scuote il corpo;
giù dal cavallo morto lo trae con l’ asta;
in due metà gli ha spaccato la nuca    1205
ma, nondimeno, non si asterrà dal dirgli:
“Figlio d’ un servo, no, non è folle Carlo,
né tradimento tollerare mai volle.
Lasciarci al passo fu una scelta da prode.
La dolce Francia conserverà il suo onore.    1210
Forza, francesi: è nostro il primo colpo!
Siamo nel giusto, nel torto quei felloni.
 
XCIV
V’ è un duca là, di nome Falsarone;
egli è fratello di Marsilio, del re.
regge le terre di Dathan e Abirone.    1215
Peggior di lui non v’ è fellone al mondo.
Ha tanto larga la fronte che tra un occhio
e l’ altro un buon mezzo piede ci passa.
Molto si accora per il nipote morto,
esce di schiera, si lancia allo sbaraglio,           1220
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E si escriet l' enseigne paienor.
Envers Franceis est mult cuntrarius:
“Enquoi perdrat France dulce s' onur!”
Ot le Oliver, sin ad mult grant irur.
Le cheval brochet des oriez esperuns,
Vait le ferir en guise de baron.
L' escut li freint e l' osberc li derumpt,
El cors li met les pans del gunfanun,
Pleine sa hanste l' abat mort des arçuns;
Guardet a tere, veit gesir le glutun,
Si li ad dit par mult fiere raison:
“De vos manaces, culvert, jo n' ai essoign.
Ferez i, Francs, kar trés ben les veintrum!”
Munjoie escriet, ço est l' enseigne Carlun.     AOI.

XCV
Un reis i est, si ad num Corsablix,
Barbarins est, d' un estrage païs,
Si apelad les altres Sarrazins:
“Ceste bataille ben la puum tenir,
Kar de Franceis i ad assez petit.
Cels ki ci sunt devum aveir mult vil.
Ja pur Charles n' i ert un sul guarit:
Or est le jur qu' els estuvrat murir.”
Ben l' entendit li arcevesques Turpin,
Suz ciel n' at hume que tant voeille haïr.
Sun cheval brochet des esperuns d' or fin,
Par grant vertut si l' est alet ferir.
L' escut li freinst, l' osberc li descumfist,
Sun grant espiet par mi le cors li mist,
Empeint le ben, que mort le fait brandir,
Pleine sa hanste l' abat mort el chemin.
Guardet a tere, veit le glutun gesir,
Ne laisserat que n' i parolt, ço dit:
“Culvert paien, vos i avez mentit!
Carles, mi sire, nus est guarant tuz dis.



89

innalza il grido di guerra dei pagani
e ai franchi lancia un insulto feroce:
“Oggi l’ onore la dolce Francia perde!”
L’ ode Oliviero e molto se ne adira;
sprona il cavallo con gli speroni d’ oro    1225
e ad assalirlo va da vero barone,
spezza lo scudo e gli squarcia l’ usbergo,
gli affonda in corpo del gonfalone i lembi,
e a piena lancia lo disarciona morto;
a terra guarda il fellone disteso           1230
e fieramente così gli si rivolge:
“Servo, le vostre minacce io non curo.
Colpite, franchi, ché ben li vinceremo!”
“Mongioia”, il grido di Carlo, quindi lancia.

XCV
Un re vi è là che ha nome Corsablìs,           1235
di Barberia, paese assai lontano.
Grida così agli altri saraceni:
“Questa battaglia ben condurre possiamo,
ché di francesi ce ne sono assai pochi
e in poco conto li dobbiamo tenere.    1240
Neppure uno Carlo potrà salvarne,
per loro è questo il giorno della morte.”
Bene lo ha inteso Turpino, l’ arcivescovo:
nessuno al mondo in odio ha più di lui.
Con gli speroni d’ oro fino, il cavallo    1245
sprona e lo assale con estremo vigore.
Spezza lo scudo e gli squarcia l’ usbergo,
con il gran spiedo il corpo gli trafigge,
lo preme forte, lo scuote e squassa a morte
e morto a terra lo abbatte a piena lancia.    1250
A terra guarda, vede il fellone steso:
non mancherà di rivolgersi a lui:
“Servo pagano, voi avete mentito!
Carlo, il mio re, sempre ci può proteggere.
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Nostre Franceis n' unt talent de fuïr.
Voz cumpaignuns feruns trestuz restifs.
Nuveles vos di, mort vos estoet susfrir.
Ferez, Franceis! Nul de vus ne s' ublit!
Cist premer colp est nostre, Deu mercit!”
Munjoie escriet por le camp retenir.

XCVI
E Gerins fiert Malprimis de Brigal.
Sis bons escuz un dener ne li valt:
tute li freint la bucle de cristal,
L' une meitiet li turnet cuntreval;
L' osberc li rump entresque a la charn,
Sun bon espiet enz el cors li enbat;
Li paiens chet cuntreval a un quat.
L' anme de lui en portet Sathanas.            AOI.

XCVII
E sis cumpainz Gerers fiert l' amurafle.
L'escut li freint e l' osberc li desmailet,
Sun bon espiet li met en la curaille,
Empeint le bien, par mi le cors li passet,
Que mort l' abat el camp, pleine sa hanste.
Dist Oliver: “Gente est nostre bataille!”

XCVIII
Sansun li dux, il vait ferir l' almaçur.
L' escut li freint, ki est ad or e a flurs,
Li bons osbergs ne li est guarant prod,
Trenchet li le coer, le firie e le pulmun,
Que l' abat mort, qui qu' en peist u qui nun.
Dist l' arcevesque: “Cist colp est de baron!”

XCIX
E Anseïs laiset le cheval curre,
Si vait ferir Turgis de Turteluse.
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Nessun francese a fuggire è disposto.    1255
I vostri, tutti, li fermeremo qui.
Sappiate dunque che dovrete morire.
Colpite, franchi! nessuno lo dimentichi!
Il primo colpo è nostro, grazie a Dio!”
E per tenere il campo urla: “Mongioia!”    1260

XCVI
Gerino attacca Malprimìs di Brigàl,
a cui non vale un soldo il forte scudo:
a pezzi fa la borchia di cristallo
che per metà fa cadere per terra;
fino alla carne gli trapassa l’ usbergo,    1265
gli affonda in corpo il suo valido spiedo;
a terra cade il pagano d’ un colpo.
L’ anima sua Satana via si porta.

XCVII
Così il compagno di Gerino, Geriero,
l’ emiro assale, spezza lo scudo, lacera
l' usbergo e affonda nei visceri lo spiedo;       1270
spinge con forza tale che gli trapassa  
il corpo e, morto, lo atterra a piena lancia.
Dice Oliviero: “Gran battaglia la nostra!”.

XCVIII
Sansone, il duca, assale l’ almansore;    1275
spezza lo scudo, guarnito d’ oro e fiori.
Non è difesa bastante il buon usbergo:
gli passa il cuore, il fegato, i polmoni,
lo stende morto. Lo compianga chi vuole! 
E l’ arcivescovo: “Gran colpo, da barone!”    1280

XCIX
Correre lascia il suo cavallo Ansèo
per assalire Turgìs di Tortelosa;
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L' escut li freint desuz l' oree bucle,
De sun osberc li derrumpit les dubles,
Del bon espiet el cors li met la mure,
Empeinst le ben, tut le fer li mist ultre,
Pleine sa hanste el camp mort le tresturnet.
Ço dist Rollant: “Cist colp est de produme!” 

C
Et Engelers li Guascuinz de Burdele
Sun cheval brochet, si li lascet la resne,
Si vait ferir Escremiz de Valterne.
L' escut del col li freint e escantelet,
De aun osberc li rompit la ventaille,
Sil fiert el piz entre les dous furceles,
Pleine sa hanste l' abat mort de la sele.
Après li dist: “Turnet estes a perdre!”     AOI.
 
CI
E Otes fiet un paien, Estrogans,
Sur sun escut en la pene devant,
Que tut li trenchet le vermeill e le blanc;
De sun osberc li ad rumput les pans,
El cors li met sun bon espiet trenchant,
Que mort l'abat de sun cheval curant.
Après li dist: “Ja n' i avrez guarant!”

CII
E Berenger, il fiert Astramariz.
L' escut li freinst, l' osberc li descumfist,
Sun fort escut par mi le cors li mist,
Que mort l' abat entre mil Sarrazins.
Des .XII. pers li .X. En sunt ocis;
Ne mès que dous n' en i ad remés vifs:
Ço est Chernubles e li quens Margariz.

CIII
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sotto la borchia d’ oro lo scudo infrange,
e dell’ usbergo la doppia maglia strappa.
Gli pianta in corpo la punta del suo spiedo,            1285
spinge con forza tale che lo trapassa
e a piena lancia, morto, giù lo rovescia.
Orlando dice:“Questo è un colpo da prode!”. 

C
Sprona il cavallo Engelers, che guascone      
è di Bordeaux; lo lancia a briglia sciolta                          1290
e ad assalire va Escremìs di Valterna.  
Lo scudo appeso al collo gli sconquassa,
e la ventaglia gli rompe dell’ usbergo;
sotto la gola nel petto lo ferisce
e a piena lancia lo disarciona morto.    1295
Gli dice: “A perdere siete voi destinati!”

CI
E Ottone un colpo al pagano Estrogante
sul bordo assesta dello scudo, davanti,
così strappando i quarti rosso e bianco;
rompe le falde dell' usbergo e lo spiedo    1300
che ben ferisce dentro il corpo gli immerge:
l' abbatte morto giù dal cavallo in corsa.
Gli dice quindi: “Non c' è scampo per voi!”

CII
E Berengario colpisce Estramarino,
rompe lo scudo e gli strappa l' usbergo;    1305
gli affonda in corpo il suo robusto spiedo,
lo stende morto fra mille saraceni.
Dieci su dodici sono i pari già morti;
ancora vivi ne restano due soli:
sono Cernublo e il conte Margarìz.    1310

CIII
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Margariz est mult vaillant chevalers,
E bels e forz e isnels e legers.
Le cheval brochet, vait ferir Oliver.
L' escut li freint suz la bucle d' or mer,
Lez le costet li conduist sun espiet.
Deus le guarit, qu' el cors ne l' ad tuchet.
La hanste fruisset, mie n' en abatiet.
Ultre s' en vait, qu' il n' i ad desturber;
Sunet sun gresle pur les soens ralier.

CIV 
La bataille est merveilleuse e cumune.
Li quens Rollant mie ne s' asoüret,
Fiert de l' espiet tant cume hanste li duret;
A .XV. cols l' ad fraite e perdue;
Trait Durendal, sa bone espee, nue,
Sun cheval brochet, Si vait ferir Chernuble.
L' elme li freint u li carbuncle luisent.
Trenchet le cors e la cheveleüre,
Si li trenchat les oilz e la faiture,
Le blanc osberc, dunt la maile est menue,
E tut le cors tresqu' en la furcheüre.
Enz en la sele, ki est a or batue,
El cheval est l' espee aresteüe;
Trenchet l' eschine, hunc n' i out quis jointure,
Tut abat mort el pred sur l' erbe drue. 
Après li dist: “Culvert, mar i moüstes!
De Mahumet ja n' i avrez aiude.
Par tel glutun n' ert bataille oi vencue.”

CV
Li quens Rollant par mi le champ chevalchet,
Tient Durendal, ki ben trenchet e taillet,
Des Sarrazins lur fait mult grant damage.
Ki lui veïst l' un geter mort su l' altre,
Li sanc tuz clers gesir par cele place!
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È Margarìz valente cavaliere,
è bello, è forte, snello e agile assai.
Sprona il cavallo, va a colpire Oliviero,
rompe lo scudo sotto la borchia d' oro
e lungo il fianco lo spiedo gli fa scorrere.    1315
Ma Dio fa sì che non ferisca il corpo.
L' asta si rompe, e non lo disarciona. 
Indisturbato quindi se ne va via;
suona la tromba per radunare i suoi.

CIV
Straordinaria, ovunque, la battaglia!    1320
Il conte Orlando non si risparmia affatto,
mena lo spiedo finché resiste l' asta:
quindici colpi ed essa è frantumata;
la buona spada Durendal sguaina allora,
sprona il cavallo ed assale Cernublo;    1325
gli rompe l' elmo lucente di rubini,
taglia il cappuccio e la cute del cranio
e tra i due occhi a lui fende la faccia
e il bianco usbergo finemente intessuto
e tutto il corpo fin dove si biforca.    1330
Passa la sella, che con oro è intarsiata,
ed il cavallo pure ferisce e a lui
taglia la schiena senza badare a giunte.
Li stende morti sull' erba fitta entrambi.
Poi dice: “Servo, fu sciagura esser qui;    1335
nessun aiuto vi verrà da Maometto.
Non vincerà battaglia un tal pezzente!”.

CV
Il conte Orlando cavalca per il campo;
con Durendal, che bene tronca e taglia,
tra i saraceni fa grandissima strage.    1340
Aveste visto come morto su morto
gettava e chiaro il sangue si spandeva!
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Sanglant en ad e l' osberc e la brace,
Sun bon cheval le col e les espalles,
E Oliver de ferir ne se target,
Li .XII. per n' en deivent aveir blasme,
E li Franceis i fierent e si caplent.
Moerent paien e alquanz en i pasment.
Dist l' arcevesque: “Ben ait nostre barnage!”
Munjoie escriet, ço est l' enseigne Carle.     AOI.

CVI
E Oliver chevalchet par l' estor,
Sa hanste est fraite, n' en ad que un trunçun,
E vait ferir un paien, Malun.
L' escut li freint, ki est ad or e a flur,
Fors de la teste li met les oilz ansdous,
E la cervele li chet as piez desuz, 
Mort le tresturnet od tut .VII.C. des lur;
Pois ad ocis Turgis e Esturguz:
La hanste briset e eslicet josqu' az poinz.
Ço dist Rollant: “Cumpainz, que faites vos?
En tel bataille n' ai cure de bastun:
Fers e acers i deit aveir valor.
U est vestre espee, ki Halteclere ad num?
D' or est li helz e de cristal li punz.
– Ne la poi traire,” Oliver li respunt,
“Kar de ferir oi jo si grant bosoign!”     AOI.

CVII
Danz Oliver trait ad sa bone espee
Que ses cumpainz Rollant li ad tant demandee,
E il li ad cum chevaler mustree.
Fiert un paien, Justin de Val Ferree.
Tute la teste li ad par mi sevree,
Trenchet le cors e la bronie safree,
La bone sele, ki a or est gemmee,
E al cheval a l' eschine trenchee:
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Grondano sangue l' usbergo e le sue braccia,
e del cavallo, fino alle spalle, il collo.
Né si risparmia, nel colpire, Oliviero,           1345
né c' è alcun biasimo per i dodici pari;
mentre i francesi senza posa colpiscono.
Molti i pagani morti oppure svenuti.
E l' arcivescovo: “Viva i baroni!” e il grido
di guerra lancia di re Carlo: “Mongioia!”    1350

CVI
Va nella mischia cavalcando Oliviero,
ha l' asta rotta, è ridotta a un moncone,
e va a colpire  un pagano, Malone.
Rompe lo scudo di fiori d' oro adorno,
entrambi gli occhi gli fa uscire dal capo    1355
ed il cervello fino ai piedi gli cola.
Fra settecento altri lo stende morto
e poi uccide Esturgùz e Turgìs:
l' asta si spezza fino all' impugnatura.
Gli dice Orlando: “Che fate, amico mio?    1360
In questo scontro serve poco un bastone!”
non v' è che il ferro e l' acciaio che valgano;
la vostra spada, Altachiara, dov'è,
che ha l' elsa d' oro e di cristallo il pomo?”
Dice Oliviero: “Non ho potuto estrarla                1365
perché a colpire sono troppo impegnato!”

CVII
Ha estratto il nobile Oliviero la spada
– tanto richiesta dal suo compagno Orlando –
e gliela mostra da vero cavaliere;
ad assalire va un pagano, Giustino    1370
di Valferrata: gli fende il capo a mezzo,
gli taglia il corpo e l' ingemmato usbergo,
la buona sella, tutta d' oro intarsiata,
e del cavallo trancia la schiena: entrambi
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Tut abat mort devant loi en la pree.
Ço dist Rollant: “Vos receif jo frere.
Por itels colps nos eimet li emperere.”
De tutes parz est Munjoie escriee.”     AOI.

CVIII
Li quens Gerins set el ceval Sorel
E sis ccumpainz Gerers en Passecerf.
Laschent lor reisnes, brochent amdui a ait,
E vunt ferir un paien, Timozel,
L' un en l' escut e li altre en l' osberc.
Lur dous espiez enz el cors li unt frait,
Mort le tresturnent trés en mi un guaret.
Ne l' oï dire ne jo mie nel sai
Liquels d' els dous en fut li plus isnels.
Esprieris, icil fut filz […] Burdel […]
…...
E l' arcevesque lor ocist Siglorel,
L' encanteür ki ja fut en enfer:
Par artimal l' i cundoist Jupiter.
Ço dist Turpin: “Icist nos ert forsfait.”
Respunt Rollant: “Vencut est le culvert.
Oliver, frere, itels colps me sunt bel.” 

CIX
La bataille est aduree endementres.
Franc e paien merveilus colps i rendent.
Fierent li un, li altre se defendent.
Tant' hanste i ad e fraite e sanglente,
Tant gunfanun rumpu e tant' enseigne!
Tant bon Franceis i perdent lor juvente!
Ne reverront lor meres ne lor femmes,
Ne cels de France ki as porz les atendent.     AOI.
Karles li magnes en pluret, si se dementet.
De ço qui calt? N' en avrunt sucurance.
Malvais servise le jur li rendit Guenes,
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morti sul prato stende dinnanzi a sé.    1375
“Ti riconosco fratello!” esclama Orlando.
“Per questi colpi ci ama l' imperatore!”
Risuona il grido “Mongioia!” d' ogni parte:

CVIII
Tanto Gerino, che cavalca Sorello,
quanto Geriero, che monta Passacervo,    1380
a briglia sciolta dan di sprone ai cavalli
per assalire Timozèl tra i pagani:
lo scudo l' uno, l' altro l' usbergo coglie.  
Dentro al suo corpo i due spiedi si spezzano
e in un maggese lo rovesciano morto.    1385
Io non ho udito dire chi fu tra i due
il più veloce né lo saprei io stesso.
Espriërìs, il figlio di Burèl,
viene abbattuto da Engelers di Bordeaux
e l' arcivescovo uccide Siglorèl,    1390
l' incantatore che Giove, per magia,
giù nell' inferno aveva già condotto.
Dice Turpino: “Ci era molto nemico!”
Risponde Orlando: “Vinto è il figlio di servo!
Questi, Oliviero, sono i colpi che amo:”    1395

CIX
Più dura intanto si è fatta la battaglia;
gran colpi franchi e pagani si scambiano.
Se gli uni attaccano, si difendono gli altri.
Tante le lance spezzate e insanguinate,
tante le insegne e i gonfaloni rotti!    1400
Tanti i francesi che giovani son morti!
Non rivedranno né madri più né spose,
né quei francesi che li attendono al passo.
Piange per loro Carlomagno e si lagna,
ma a nulla vale: non avranno soccorso.    1405
Gano gli rese un ben triste servigio
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Qu' en Sarraguce sa maisnee alat vendre;
Puis en perdit e sa vie e ses membres;
El plait ad Ais en fut juget a pendre,
De ses parenz ensembl' od lui tels trente
Ki de murir nen ourent esperance.     AOI.

CX
La bataille est merveilluse e pesant.
Mult ben i fiert Oliver e Rollant.
Li arcevesques plus de mil colps i rent,
Li .XII. per ne s' en targent nient,
E li Franceis i fierent cumunement.
Moerent paien a millers e a cent:
Ki ne s' en fuit de mort n' i ad guarent;
Voillet o nun, tut i laisset sun tens.
Franceis i perdent lor meillors garnemenz.
Ne reverrunt lor peres ne lor parenz,
Ne Carlemagne ki as porz les atent.
En France en ad mult merveillus turment:
Orez i ad de tuneire e de vent,
Pluies e gresilz desmesureement;
Chiedent i fuldres e menut e suvent,
E terremoete ço i ad veirement.
De seint Michel del Peril josqu' as Seinz,
Dès Besençun tresqu' al port de Guitsand,
N' en ad recet dunt del mur ne cravent.
Cuntre midi tenebres i ad granz.
N'i ad clartet, se li ciels nen i fent.
Hume nel veit ki mult ne s'espaent.
Dient plusor: “Ço est li definement,
La fin del secle ki nus est en present.”
Il nel sevent, ne dient veir nient:
Ço est li granz dulors por la mort de Rollant.

CXI 
Frances i unt ferut de coer e de vigur;
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il dì che i suoi vendette in Saragozza.
Pagherà ciò con la vita e le membra
– in Aquisgrana a morte condannato –
e con lui trenta dei suoi parenti, i quali    1410
non s' aspettavano affatto di morire.

CX
Straordinaria è la battaglia e dura.
Menano Orlando e Oliviero gran colpi
e più di mille ne dà l' arcivescovo,
né indietro restano certo i dodici pari    1415
e assieme vanno all' attacco i francesi.
A cento, a mille sono uccisi i pagani:
chi via non fugge, alla morte non scampa;
volente o no, lascia la vita ognuno.
E i franchi perdono i migliori sostegni.    1420
Non rivedranno né padri né parenti,
né Carlomagno che al valico li attende.
S' alza, mirabile, una tormenta in Francia,
con gran tuonare e turbini di vento,
grandine e pioggia al di là d' ogni limite.    1425
Cadono fitte e frequenti le folgori
e si scatena un grande terremoto:
da San Michele del Periglio a Colonia
da Besançon fino a Wissant, al porto,
tutte le case ne hanno i muri crepati.    1430
A mezzogiorno tutto è tenebra intorno.
Non v' è chiarore se non quello dei lampi.
Chi vede ciò non può che spaventarsi.
Dicono molti: “È il momento fatale,
è giunta l' ora della fine del mondo.”    1435
Loro non sanno e non è come dicono:
è il gran dolore per la morte di Orlando.

CXI
Si son battuti con cuore e forza i franchi
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Paien sunt morz a millers e a fuls:
De cent millers n' en poent gauarir dous.
Dist l' arcevesques: “Nostre hume sunt mult proz;
Suz ciel n' ad home plus en ait de meillors.
Il est escrit en la Geste Francor
Que vassals est li nostre empereür.” 
Vunt par le camp, si requerent les lor,
Plurent des oilz de doel e de  tendrur
Por lor parenz par coer e par amor.
Li reis Marsilie od sa grant ost lor surt.     AOI.

CXII
Marsilie vient par mi une valee
Od sa grant ost que il out asemblee.
.XX. escheles ad li reis anumbrees.
Luisent cil elme as perres d'or gemmees,
E cil escuz e cez bronies sasfrees. 
.VII. milie graisles i sunent la menee,
Grant est la noise par tute la contree.
Ço dist Rollant: “Oliver, compaign, frere,
Guenes li fels ad nostre mort juree.
La traïsun ne poet estre celee;
Mult grant venjance en prendrat l' emperere.
Bataille avrum e forte e aduree,
Unches mais hom tel ne vit ajustee.
Jo i ferrai de Durendal, m' espee,
E vos , cumpainz, ferrez de Halteclere.
En tanz lius les avum nos portees!
Tantes batailles en avum afinees!
Male chançun n' en deit estre cantee,”     AOI.

CXIII
Marsilies veit de sa gent le martirie,
Si fait suner ses cors e ses buisines,
Puis si chevalchet od sa grant ost banie.
Devant chevalchet un Sarrazin, Abisme:
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morti i pagani sono in massa, a migliaia:
non se ne salvano, su centomila, due.    1440
“Son prodi i nostri!” esclama l' arcivescovo 
“Nessuno al mondo di migliori ne ha.”
Sta nella Gesta dei Franchi scritto quali
prodi vassalli ebbe l'imperatore.
Vanno cercando i loro per il campo;    1445
di tenerezza e di dolore piangono
per i parenti, dal profondo del cuore.
Ecco Marsilio, con il suo grande esercito!

CXII
Marsilio viene attraverso una valle
e il grande esercito che ha riunito conduce.    1450
Il re disposto lo ha su venti schiere.
Brillano gli elmi d' oro e gemme guarniti
e così scudi e usberghi trapuntati.
Danno la carica ben settemila trombe.
Grande il clamore per tutta la contrada.    1455
Orlando dice: “Oliviero, fratello,
Gano ha giurato la nostra morte, il vile.
Il tradimento non si potrà nascondere;
l' imperatore ne farà gran vendetta.
Una battaglia avremo forte e aspra:           1460
nessuno mai vide un simile scontro.
Io colpirò con Durendal, mia spada
e voi, compagno, con la vostra Altachiara.
Con noi le abbiamo portate in tanti luoghi,
con esse tante battaglie abbiamo vinte!    1465
Male di loro non si dovrà cantare.”

CXIII
Marsilio vede il martirio dei suoi
e fa suonare tutti i corni e le trombe
e poi cavalca con l' armata riunita.
Davanti a tutti un saraceno, Abisme:    1470
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Plus fel de lui n' out en sa cumpagnie.
Teches ad males e mult granz felonies;
Ne creit en Deu, le filz seinte Marie;
Issi est neirs cume peiz ki est demise;
Plus aimet il traïsun e murdrie
Qu' il ne fesist trestut l' or de Galice;
Unches nuls hom nel vit juer ne rire.
Vasselage ad e mult grant estultie:
Por ço est drud al felun rei Marsilie;
Sun dragun portet a qui sa gent s' alient.
Li arcevesque ne l' amerat ja mie;
Cum il le vit, a ferir le desiret.
Mult quiement le dit a sei meïsme:
“Cel Sarrazin me semblet mult herite;
Mielz est mult que jo l' alge ocire.
Unches n' amai cuard ne cuardie.”            AOI.

CXIV
Li arcevesque cumencet la bataille.
Siet el cheval qu'il tolit a Grossaille,
Ço ert uns reis qu' il ocist en Denemarche.
Li destrers est e curanz e aates,
Piez a copiez e les gambes ad plates,
Curte la quisse e la crupe bien large,
Lungs les costez e l' eschine ad ben halte,
Blanche la cue e la crignete jalne,
Petites les oreilles, la teste tute falve;
Beste nen est nule ki encontre lui alge.
Li arcevesque brochet, par tant grant vasselage!
Ne laisserat qu' Abisme nen asaillet.
Vait le ferir en l' escut amiracle:
Pierres i ad, ametistes e topazes,
Esterminals e carbuncles ki ardent;
En Val Metas li dunat uns diables,
Si li trasmist li amiralz Galafes.
Turpins i fiert, ki nient ne l' esparignet, 
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di più fellone non ce n' è tra di loro:
malvagio d' indole, è carico di colpe;
non crede in Dio, di Maria Santa il figlio
e nero è, come la pece fusa;
ama tradire e assassinare più    1475
di tutto quanto l' oro della Galizia;
giammai scherzare né ridere fu visto,
ma prode egli è e molto temerario:
perciò lo ama il fellone Marsilio;
È lui che il drago, dei suoi l' insegna, regge.    1480
Non l' ama proprio per nulla l' arcivescovo:
come lo vede, subito vuol colpirlo.
A bassa voce, dice fra sé e sé:
“Quel saraceno mi pare un grande eretico;
è molto meglio che vada ad ammazzarlo:    1485
ho sempre odiato codardi e codardia.”

CXIV
E l' arcivescovo comincia la battaglia.
Monta il cavallo che già tolse a Grossaglio,
di Danimarca il re, da lui ucciso.
È un gran destriero, rapido nella corsa,    1490
ha buoni zoccoli, sono piatte le gambe,
corta è la coscia e larga la sua groppa,
i fianchi lunghi e ben alta la schiena,
la coda bianca e la criniera gialla,
le orecchie piccole, tutta fulva la testa;    1495
bestia non v' è che corra quanto lui.
Con che coraggio lo sprona l' arcivescovo!
Non vuol mancare l' attacco contro Abisme
e lo colpisce nel mirabile scudo
di gemme ornato, d' ametiste e topazi,    1500
di fiammeggianti rubini e di diamanti.
In Val Metàs l' ebbe in dono, da un demone,
Galàf, l' emiro, che lo donò ad Abisme.
Senza risparmio, Turpino lo colpisce
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Enprés sun colp ne quid qu' un dener vaillet,
Le cors li trenchet trés l' un costet qu'a l' altre,
Que mort l' abat en une voide place.
Dient Franceis: “ Ci ad grant vasselage!
En l' arcevesque est ben la croce salve.”

CXV
Franceis veient que paiens i ad tant,
De tutes parz en sunt cuvert li camp.
Suvent regreten Oliver e Rollant,
Les .XII. pers, qu' illor seient guarant.
E l' arcevesque lur dist de sun semblant:
“Seignors barons, n' en alez mespensant!
Pur Deu vos pri que ne seiez fuiant,
Que nuls prozdom malvaisement n' en chant.
Asez est mielz que moerium cumbatant.
Pramis nus est fin prendrum a itant,
Ultre cest jurn ne serum plus vivant;
Mais d' une chose vos soi jo ben guarant:
Seint pareïs vos est abandunant; 
As Innocenz vos en serez seant.”
A icest mot si s' esbaldissent Franc
Cel nen i ad Munjoie ne demand.”     AOI.

CXVI
Un Sarrazin i out de Sarraguce,
De la citet l' une meitet est sue:
Ço est Climborins, ki pas ne fut produme.
Fiance prist de Guenelun le cunte,
Par amistied l' en baisat en la buche,
Si l' en dunat sun helme e s' escarbuncle.
Tere Major, ço dit, metrat a hunte,
A l' emperere si toldrat la curone.
Siet el ceval qu' il cleimet Barbamousche,
Plus est isnels qu' esprever ne arunde.
Brochet le bien, le frein li abandunet,
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così che più, credo, non valga un soldo    1505
e poi gli trancia da un fianco all'altro il corpo
e  in uno spazio vuoto morto l' abbatte.
“Grande prodezza!” esclamano i francesi
“Con l' arcivescovo, la Croce è ben difesa.”

CXV
I franchi vedono che son tanti i pagani:    1510
ne sono i campi tutt' attorno coperti.
Chiamano Orlando e Oliviero sovente
e così i dodici pari in loro soccorso.
Il suo pensiero l'arcivescovo dice:
“Cattive idee, baroni, non seguite!    1515
Di Dio nel nome, vi prego, non fuggite;
nessuno possa di noi parlare male.
È molto meglio morire combattendo.
La nostra fine, è certo, s' avvicina
e a questo giorno noi non sopravvivremo,    1520
ma garantirvi una cosa io posso:
Per voi aperto è il santo Paradiso
e siederete lassù tra gli innocenti.”
Queste parole rincuorano i francesi
e non v' è alcuno che non gridi: “Mongioia!”    1525

CXVI
Un saraceno vi è là, di Saragozza,
che su metà della città comanda;
è Climborino, uomo privo d' onore.
Dal conte Gano avuto il giuramento,
per amicizia lo baciò sulla bocca    1530
e gli donò il suo elmo e un rubino.
La terra avita dell' onore privare
intende e il re Carlo della corona. 
Monta un cavallo che ha nome Barbamosca,
rapido più d' uno sparviero o rondine.    1535
Lo sprona forte e a briglia abbandonata
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Si vait ferir Engeler de Guascoigne.
Nel poet guarir sun escut ne sa bronie:
De sun espiet el cors li met la mure,
Empeint le ben, tut le fer li mist ultre,
Pleine sa hanste el camp mort le tresturnet.
Après escriet: “Cist sunt bon a cunfundre!
Ferez, paien, pur la presse derumpre!”
Dient Franceis: “Deus, quel doel de prodome!”     AOI.

CXVII
Li quens Rollant en apelet Oliver:
“ Sire cumpainz, ja est morz Engeler;
Nus n' avium plus vaillant chevaler.”
Respont li quens: “Deus le me doinst venger!”
Sun cheval brochet des esperuns d' or mier,
Tient Halteclere, sanglent en est l' acer,
Par grant vertut vait ferir le paien. 
Brandist sun colp e li Sarrazins chiet;
L' anme de lui en portent aversers.
Puis ad ocis le duc Alphaïen;
Escababii ad le chef trenchet;
.VII. Arrabizi ad dechevalcet:
Cil ne sunt proz ja mais pur guerreier. 
Ço dist Rollant: “Mis cumpainz est irez!
Encontre mei fait asez a preiser.
Pur itels colps nos ad Charles plus cher.”
A voiz escriet: “Ferez i, Chevaler!”     AOI.

CXVIII
D' altre part est un paien, Valdabrun:
Celoi levat le rei Marsiliun.
Sire est par mer de .IIII. C. drodmunz;
N' i ad eschipre quis cleimt se par loi nun.
Jerussalem prist ja par traïsun,
Si violat le temple Salomon,
Le patriarche ocist devant les funz.
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si lancia contro il guascone Engelers.
Non può salvarlo né scudo né corazza:
gli affonda in corpo la punta dello spiedo
con tale forza che tutto lo trapassa    1540
e lo rovescia al suolo a piena lancia
e grida: “Questi ben si possono battere.
Colpite! E il loro schieramento rompete!”
E i franchi: “Dio, che perdita quel prode!”

CXVII
Il conte Orlando si rivolge a Oliviero:    1545
“Sire e compagno, ecco, Engelers è morto;
un cavaliere più valente non c' era.
Risponde il conte: “Voglia Iddio ch' io lo vendichi!”
Sprona il cavallo con gli speroni d' oro,
stringe Altachiara, dal ferro sanguinante    1550
e con gran forza va a colpire il pagano;
brandeggia l' arma e il saraceno cade;
L' anima sua i demoni si prendono.
Uccide poi anche il duca Alfaieno,
e taglia via netto il capo a Escababi           1555
e sette arabi infine disarciona
che alla battaglia non serviranno più.
Orlando dice: “È irato il mio compagno!
Di me a confronto, grande onore si fa.
Per questi colpi siamo a Carlo più cari.”    1560
poi grida forte: “Colpite, cavalieri!”

CXVIII
C' è, in altra parte, Valdabruno, il pagano
che avea armato Marsilio cavaliere;
possiede in mare ben quattrocento navi
e i marinai sono tutti suoi fidi.      1565
Gerusalemme col tradimento prese,
di Salomone il tempio profanò
quindi il patriarca presso le fonti uccise.
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Cil ot fiance del cunte Guenelon:
Il li dunat s' espee e mil manguns.
Siet el cheval qu' il cleimet Gramimund,
Plus est isnels que nen est uns falcuns.
Brochet le bien des aguz esperuns,
Si vait ferir li riche duc Sansun.
L' escut li freint e l' osberc li derumpt,
El cors li met les pans del gunfanun,
Pleine sa hanste l' abat mort des arçuns...
“Ferez, paien, car trés ben les veintrum!”
Dient Franceis: “Deus, quel doel de baron!”      AOI.

CXIX
Li quens Rollant, quant il veit Sansun mort,
Poez saveir que mult grant doel en out.
Sun cheval brochet, si li curt ad esforz.
Tient Durendal, qui plus valt que fin or;
Vait le ferir li bers, quanque il pout,
Desur sun elme, ki gemmet fut ad or,
Trenchet la teste e la bronie e le cors,
la bone sele, ki est gemmet ad or,
E al cheval parfundement le dos;
Ambure ocit, ki quel blasme ne quil lot.
Dient paien: “Cist colp nus est mult fort!”
Respont Rollant: “Ne pois amer les voz;
Devers vos est li orguilz e li torz.”     AOI.

CXX
D' Affrike i ad un Affrican venut,
Ço est Malquidant, le filz al rei Malcud.
Si guarnement sunt tut a or batud:
Cuntre le ciel sur tuz les altres luist.
Siet el ceval qu' il cleimet Salt Perdut;
Beste nen est ki poisset curre a lui.
Il vait ferir Anseïs en l' escut:
Tut li trenchat le vermeill e l' azur;
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Fu lui che, avuto da Gano il giuramento, 
la spada e mille mangoni gli donò.    1570
Monta il cavallo che chiama Gramimondo:
così veloce non è neppure un falco.
Lo sprona forte con gli aguzzi speroni
e va all' assalto del potente Sansone.
A lui lo scudo spezza e rompe l' usbergo,    1575
gli affonda in corpo del gonfalone i lembi
e a piena lancia lo disarciona morto.
Grida: “Colpite, pagani, che vinciamo!”
E i franchi: “Dio, che perdita il barone!”

CXIX
Ben capirete che gran dolore Orlando    1580
provò, vedendo che Sansone era morto.
Sprona il cavallo, si lancia a tutta forza.
Con Durendal, che vale più dell' oro,
corre a colpirlo con quanta forza può
sull' elmo d' oro con gemme incastonate.    1585
Gli taglia il capo e la corazza e il corpo,
la buona sella, tutta d' oro ingemmata
e del cavallo, profondamente, il dorso:
che piaccia o no, li uccide tutti e due.
“Che duro colpo!” esclamano i pagani.    1590
Risponde Orlando: “Non posso certo amarvi:
l' orgoglio e il torto avete a vostro fianco.

CXX
Un africano dall' Africa è venuto;
è Malquidante, figlio del re Malcud.
D' oro battuto ha tutta l' armatura:    1595
E contro il cielo risplende più d' ogni altro
Monta il cavallo che chiama Saltoperso;
bestia non v' è pari a lui nella corsa.
Assale Ansèo, gli colpisce lo scudo:
riduce in pezzi i quadri rossi e azzurri,    1600
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De sun osberc li ad les pans rumput, 
El cors li met e le fer e le fust;
Morz est li quens, de sun tens n' i ad plus.
Dient Franceis: “Barun, tant mare fus!”

CXXI
Par le camp vait Turpin, li arcevesque.
Tel coronet ne chantat unches messe
Ki de sun cors feïst tantes proecces.
Dist al paien: “Deus tut mal te tramette!
Tel as ocis dunt al coer me regrette.”
Sun bon ceval i ad fait esdemetre,
Si l' ad ferut sur l' escut de Tulette
Que mort l' abat desur l' herbe verte...
…

CXXII
De l' altre part est un paien, Grandonies,
Filz Capuel, le rei de Capadoce.
Siet el cheval que il cleimet Marmorie,
Plus est isnels que n' est oisel ki volet.
Laschet la resne, des esperuns le brochet,
Si vait ferir Gerin par sa grant force.
L' escut vermeill li freint, de col li portet;
Aprof li ad sa bronie desclose,
El cors li met tute l' enseigne bloie,
Que mort l' abat en une halte roche.
Sun cumpaignun Gerers ocit uncore
E Berenger e Guiun de Seint Antonie;
Puis vait ferir un riche duc, Austorje,
Ki tint Valence e Envers sur le Rosne.
Il l' abat mort, paien en unt grant joie.
Dient Franceis: “Mult decheent li nostre!”

CXXIII
Li quens Rollant tint s' espee sanglente.
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rompe le falde dell' usbergo e col ferro
gli fa nel corpo penetrare anche l' asta. 
È morto il conte, è finito il suo tempo.
Dicono i franchi: “Sfortunato barone!”

CXXI
Va per il campo Turpino, l' arcivescovo:    1605
chierico mai che cantasse la messa
vi fu capace di altrettante prodezze.
Dice al pagano: “Iddio ti maledica!
Mi piange il cuore per colui che hai ucciso.”
Il buon cavallo lancia e un tal colpo a lui    1610
assesta sopra lo scudo di Toledo 
che lo distende morto sull' erba verde.
…...

CXXII
E tra i pagani v' è Grandone, che è figlio
di Capüèl, il re di Cappadocia.
Monta il cavallo che chiama Marmorìa,    1615
che più veloce è d' uccello che voli.
Con gli speroni lo sprona e a briglia sciolta
Va con gran forza a colpire Gerino.
Il rosso scudo che porta al collo infrange,    
nella corazza uno squarcio gli apre    1620
e tutta in corpo l' azzurra insegna pianta;
su un' alta roccia così lo stende morto.
Uccide pure Geriero, il suo compagno
e Berengario e poi anche Guidone
di Sant' Antonio; poi va a colpire Austorgio,    1625
d' Envers signore e di Valenza al Rodano.
L' abbatte morto: gioiscono i pagani.
Dicono i franchi: “Per i nostri è gran perdita!”

CXXIII
Del conte Orlando la spada gronda sangue.
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Ben ad oït que Franceis se dementent;
Si grant doel ad que par mi quiet fendre;
Dist al paien: “Deus tut mal te consente!
Tel as ocis que mult cher te quid vendre!”
Sun ceval brochet, ki [oït del cuntence].
Ki quel cumpert, venuz en sunt ensemble.

CXXIV
Grandonie fut e prozdom e vaillant
E vertuus e vassals cumbatant.
En mi sa veie ad encuntret Rollant.
Enceis nel vit, sil recunut veirement
Al fier visage e al cors qu' il out gent
E al reguart e al contenement:
Ne poet muer qu' il ne s' espaent.
Fuïr s' en voel , mais ne li valt nient:
Li quens le fiert tant vertuusement
Tresqu' al nasel tut le elme li fent,
Trenchet le nés e la buche e les denz.
Trestut le cors e l' osberc jazerenc,
De l' oree sele lé dous alves d' argent
E al ceval le dos parfundement;
Ambure ocist seinz nul recoevrement,
E cil d' Espaigne s' en cleiment tuit dolent.
Dient Franceis: “Ben fiert nostre guarent!”

CXXV
La bataille est merveilluse e hastive.
Franceis i ferent par vigur e par ire,
Trenchent cez poinz, cez costez, cez eschines,
Ces vestemenz entresque as chars vives.
Sur l' erbe verte li cler sancs s' en afilet...
…
“Tere Major, Mahumet te maldie!
Sur tute gent est la tue hardie.”
Cel nen i ad ki ne criet: “Marsilie!
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Ha bene udito disperarsi i francesi:    1630
quale dolore! Pare spezzarsi il cuore;  
dice al pagano: “Ti maledica Iddio!
Pagherai caro per colui che uccidesti!”
Sprona il cavallo e, chiunque poi vinca,
ecco che già si trovano a contatto.    1635

CXXIV
Grandone prode e valoroso era,
forte e valente assai nella battaglia.
Sulla sua strada Orlando gli si para.
Lo riconosce, benché mai l' abbia visto,
dal viso fiero e dal nobile aspetto    1640
e dallo sguardo e dal suo portamento.
Non può impedire di provare paura.
Vuole fuggire, ma non gli serve a nulla:
con tale forza il conte lo colpisce
che tutto l' elmo fino al nasale spacca;    1645
gli taglia il naso, la bocca e i denti e il corpo
tutto e l' usbergo di buone maglie ordito
e della sella d' oro i rialzi argentei
e del cavallo, profondamente, il dorso.
Li uccide entrambi senz' alcuna pietà.     1650
Quelli di Spagna si disperano e i franchi:
“Colpisce duro il nostro difensore!” 

CXXV
Straordinaria infuria la battaglia.
Con forza e ira colpiscono i francesi:
troncano pugni, fianchi, schiene e armature    1655
fino a ferire la carne viva e scorrono
sull' erba verde di chiaro sangue rivoli.
“Non resistiamo!” ora i pagani gridano
“Ti maledica Maometto, terra avita!
Tra tutti i popoli il più valente è il tuo!”    1660
Non v' è pagano che non gridi: “Marsilio!
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Chevalche, rei! Bosuign avum d' aïe!”

CXXVI
La bataille est e merveillose e grant.
Franceis i ferent del espiez brunisant.
La veïssez si grant dulor de gent,
Tant hume mort e nasfret e sanglent!
L' un gist sur l' altre e envers e adenz. 
Li Sarrazin nel poent susfrir tant:
Voelent u nun, si guerpissent le camp.
Par vive force les encacerent Franc.     AOI.

CXXVII
Li quens Rollant apelet Oliver:
“Sire cumpaign, sel volez otrier,
Li arcevesque est mult bon chevaler,
N' en ad meillor en tere ne suz cel;
Ben set ferir e de lance e d' espiet.”
Respunt li quens: “Kar li aluns aider!”
A icest mot l' unt Francs recumencet.
Dur sunt li colps e li caples est grefs;
Mult grant dulor i ad de chrestiens.
Ki puis veïst Rollant e Oliver
De lur espees e ferir e capler!
Li arcevesque i fiert de sun espiet.
Cels qu'il unt mort, ben les poet hom preiser,
Il est escrit es cartres e es brefs,
Ço dit la Geste, plus de .IIII. miliers.
As quatre turs lor est avenut ben;
Li quint aprés lor est pesant e gref.
Tuz sunt ocis cist Franceis chevalers,
Ne mès seisante, que Deus i ad esparniez:
Einz que il moergent se vendrunt mult cher.      AOI.

CXXVIII 
Li quens Rollant des soens i veit grant perte.
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Cavalca, o re, ci serve il tuo soccorso!”

CXXVI
È la battaglia straordinaria e grande;
i franchi attaccano con gli spiedi bruniti.
Aveste visto quali le sofferenze,    1665
gli uomini morti, feriti, sanguinanti,
l' uno sull' altro, supini o faccia a terra!
I saraceni più oltre non resistono:
volere o no, battono in ritirata
e a viva forza i francesi li incalzano.    1670

CXXVII
Il conte Orlando si rivolge a Oliviero
“Sire e compagno non stimate voi forse
gran cavaliere Turpino, l' arcivescovo?
Non ve n' è uno migliore a questo mondo;
sa ben colpire e di lancia e di spiedo.”    1675
Risponde il conte: “Andiamogli in aiuto!”
Udendo ciò i francesi ripartono;
son duri i colpi e la mischia accanita,
per i cristiani grande è la sofferenza.
Chi avesse mai visti Orlando e Oliviero    1680
mentre menavano grandi colpi di spada, 
o l' arcivescovo, a sua volta, di spiedo!
Dei morti il numero ben si può valutare:
dice la Gesta che, da rapporti e brevi,
risulta che quattromila e più furono.    1685
Per quattro assalti tennero bene il campo,
ma fu fatale il quinto per i franchi:
furono tutti uccisi i cavalieri
tranne sessanta, risparmiati da Dio.
A caro prezzo cederanno la vita.    1690

CXXVIII
Il conte Orlando dei suoi vede la strage
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Sun cumpaignun Oliver en apelet:
“Bel sire, chers cumpainz, pur Deu, que vos en haitet?
Tanz bons vassals veez gesir par tere!
Pleindre poüms France dulce, la bele.
De tels barons cum or remeint deserte!
E! reis, amis, que vos ici nen estes?
Oliver, frere, cum le purrum nus faire?
Cumfaitement li manderum nuveles?
Dist Oliver: “Jo nel sai cument quere.
Mielz voeill murir que hunte nus seit retraite.”     AOI.

CXXIX
Ço dist Rollant: “Cornerai l' olifant,
Si l' orrar Carles, ki est as porz passant.
Jo vos plevis ja returnerunt Franc:”
Dist Oliver: “Vergoigne sereit grant
E repruver a trestuz vos parenz;
Iceste hunte dureit al lur vivant!
Quant jel vos dis, n' en feïstes nient;
Mais nel ferez par le men loement.
Se vos cornez, n' er mie hardement.
Ja avez vos ambsdous les braz sanglanz!”
Respont li quens: “Colps i ai fait mult genz!”     AOI.

CXXX
Ço dist Rollant: “Forz est nostre bataille;
Jo cornerai, si l' orrat li reis Karles.”
Dist Oliver: “Ne sereit vasselage!
Quant jel vos dis, cumpainz, vos ne deignastes.
S' i fust li reis, n' i oüsum damage.
Cil ki la sunt n' en deivent aveir blasme.”
Dist Oliver: “Par ceste meie barbe,
Se puis veeir ma gente sorur Alde,
Ne jerreiez ja mais entre sa brace!”     AOI.

CXXXI
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e così dice al compagno Oliviero:
“Sire e compagno, per Dio, che ve ne pare?
Guardate quanti buoni vassalli a terra!
È da compiangere la dolce e bella Francia,    1695
ora che resta senza tali baroni!
Amico re, ah! Perchè qui non siete?
Come potremo, Oliviero, fratello,
nostre notizie fare arrivare a lui?”
Dice Oliviero:  “Come, io non saprei:    1700
meglio morire che un' onta ce ne venga”.

CXXIX
Orlando dice: “Suonerò l' olifante,
Carlo, che il passo sta varcando, l'udrà
e i franchi – giuro – indietro torneranno.”
Dice Oliviero:  “Sarebbe una vergogna    1705
e un' onta tale per i vostri parenti
che durerebbe tutta la loro vita!
Quando vi chiesi di farlo non voleste:
non lo farete per mio consiglio adesso.
Se suonerete, non sarà con gran forza:    1710
entrambe avete sanguinanti le braccia!”
Risponde il conte:  “ho dato dei gran colpi!”

CXXX
Orlando dice: “È dura La battaglia!
Suonerò il corno così l' udrà re Carlo”.
Dice Oliviero: “Non sarebbe da prode!    1715
Quand' io lo dissi, compagno, disdegnaste.
Ci fosse il re, non soffriremmo questo.
Quelli laggiù non ne hanno alcuna colpa”.
E poi: “Per questa barba, se Alda potrò, 
la mia gentile sorella, rivedere,           1720
non giacerete giammai tra le sue braccia.”

CXXXI
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Ço dist Rollant: “Por quei me portez ire?” 
E il respont: “Cumpainz, vos le feïstes,
Kar vasselage par sens nen est folie;
Mielz val mesure que ne fait estultitie.
Franceis sunt morz par vostre legerie.
Jamais Karlon de nus n' avrat servise.
Sem creïsez, venuz i fust mi sire;
Ceste bataille oüsum [faite u prise]
U pris u mort i fust li rei Marsilie.
Vostre proecce, Rollant, mar la veïmes!
Karles li Magnes de nos n' avrat aïe.
N' ert mais tel home dès qu' a Deu juïse.
Vos i murrez e France en ert hunie.
Oi nus defalt la leial cumpaignie:
Einz le vespre mult ert gref la departie.”     AOI.

CXXXII
Li arcevesques les ot cuntraier,
Le cheval brochet des esperuns d' or mer,
vint tresqu' a els, sis prist a castïer:
“Sire Rollant, e vos, sire Oliver,
Pur Deu vos pri, ne vos cuntralïez!
Ja li corners ne nos avreit mester,
Mais nepurquant si est il asez melz:
Venget li reis, si nus purrat venger:
Ja cil d' Espaigne ne s' en deivent turner liez.    
Nostre Franceis i descendrunt a pied,
Truverunt nos e morz e detrenchez,
Leverunt nos en bieres sur sumers,
Si nus plurrunt de doel e de pitet,
Enfuerunt nos en aitres de musters;
N' en mangerunt ne lu ne porc ne chen.”
Respunt Rollant: “Sire, mult dites bien.”     AOI.

CXXXIII
Rollant ad mis l' olifan a sa buche,
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“Perché adirato siete con me?” gli dice
Orlando e lui: “Colpa vostra: è una cosa
il saggio ardire, un' altra la follia;
e la misura vale più del furore.    1725
A causa vostra dei francesi son morti.
Non avrà più Carlo i nostri servigi.
Qui il mio signore, m' aveste dato ascolto,
giunto sarebbe e la battaglia vinta
e il re Marsilio o prigioniero o morto.    1730
Funesta Orlando, fu la vostra prodezza!
Mai più saremo d' aiuto a Carlo, il grande,
che senza eguali sarà fino al Giudizio.
Qui morirete: un' onta per la Francia.
Un' amicizia leale qui finisce:    1735
prima di sera  sarà triste lasciarci.

CXXXII
II loro alterco l' arcivescovo ha udito;
sprona il cavallo con gli speroni d' oro,
presso di loro si porta e li rimprovera:
“Signori, Orlando e Oliviero, voi pure,    1740
per Dio vi prego, più non disputate!
Suonare il corno ormai non gioverebbe
e tuttavia sarà meglio suonarlo:
così che il re ci venga a vendicare;
non torneranno felici quei di Spagna.    1745
I nostri franchi, discesi a piedi, qui
ci troveranno, morti e straziati e in bare
ci porteranno a soma e di dolore
e di pietà piangeranno e daranno
a noi nei luoghi sacri la sepoltura;    1750
né pasto a lupi, porci, o cani saremo”.
Risponde Orlando: “Dite bene, Signore”.

CXXXIII
Orlando porta l' olifante alle labbra;
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Empeint le ben, par grant vertut le sunet.
Halt sunt li pui e la voiz est mult lunge,
Granz .XXX. Liwes l' oïrent il respundre.
Karles l' oït e ses cumpaignes tutes.
Ço dit li reis: “Bataille funt nostre hume!”
E Guenelun li respundit encuntre: 
“S' altre le desist, ja semblast grant mençunge!”     AOI.

CXXXIV
Li quens Rollant, par peine e par ahans,
Par grant dulor sunet sun olifan.
Par mi la buche en salt fors li cler sancs. 
De sun cervel le temple en est rumpant.
Del corn qu' il tient l' oïe en est mult grant:
Karles l' entent, ki est as porz passant.
Naimes li duc l' oïd, si l' escultent li Franc.
Ce dist li reis: “Jo oi le corn Rollant!
Unc nel sunast, se ne fust cumbatant.” 
Guenes respunt: “De bataille est nient!
Ja estes veilz e fluriz e blancs;
Par tels paroles vus resemblez enfant.
Asez savez le grant orgoill Rolant;
Ço est merveille que Deus le soefret tant.
Ja prist il Noples seinz le vostre comant;
Fors s' en eissirent li Sarrazins dedenz,
Sis cumbatirent al bon vassal Rollant,
Puis od les ewes lavat les prez del sanc;
Pur cel le fist ne fust […] arissant.
Pur un sul levre vait tute jur cornant.
Devant ses pers vait il ore gabant.
Suz cel n' ad gent ki l' osast querre en champ.
Car chevalcez! Pur qu' alez arestant?
Tere Major mult est loinz ça devant.”     AOI.

CXXXV
Li quens Rollant ad la buche sanglente.
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lo imbocca bene, lo suona con gran forza. 
Sono alti i monti, ma lontano la voce    1755
sua va: ne udirono a trenta leghe l' eco.    
Lo sente Carlo e tutti i suoi compagni.
“Danno battaglia i nostri!” dice il re.
E Gano a lui così risponde: “Fosse
un altro a dirlo, falsità mi parrebbe”.    1760

CXXXIV
Il conte Orlando con pena, con affanno
e gran dolore dà fiato all' olifante.
Dalla sua bocca sangue vivo gli sgorga
e a lui le tempie fa scoppiare il cervello.
Assai lontano va il suono del suo corno;    1765
lo sente Carlo, mentre attraversa il passo,
il duca Namo lo sente e così i franchi.
“Io sento il corno di Orlando” dice il re.
“Mai suonerebbe se non fosse in battaglia”.
Risponde Gano: “Non c' è alcuna battaglia!    1770
Vecchio e canuto, barba fiorita avete,
ma, a quel che dite, sembrate più un bambino.
Il grande orgoglio conoscete di Orlando;
strano che Dio così a lungo lo tolleri.
Già prese Noples senza un ordine vostro:    1775
i saraceni fecero una sortita
per contrastare il buon vassallo Orlando
e lui lavare fece il prato dal sangue
per evitare che ne restasse traccia.
Tutto il dì suona per una sola lepre    1780
ed ora certo con i suoi pari scherza.
Nessuno v' é che osi sfidarlo in campo.
Su, cavalcate! Fermarsi: perché mai?
La terra avita è avanti, assai lontana”.

CXXXV
Il conte Orlando ha la bocca che sanguina    1785
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De sun cervel rumput en est li temples.
L' olifan sunet a dulor e a peine
Karles l' oït e ses Franceis l' entendent.
Ço dist li reis: “Cel corn ad lunge aleine!”
Respont dux Neimes: “Baron i fait la peine!”
Bataille i ad, par le men escientre. 
Cil l' at traït ki vos en roevet feindre.
Adubez vos, si criez vostre enseigne,
Si sucurez vostre maisnee gente:
Asez oez que Rollant se dementet!”

CXXXVI
Li empereres ad fait suner ses corns.
Franceis descendent, si adubent lor cors
D' osbercs e de helmes e d' espees a or.
Escuz unt genz e espiez granz e forz,
E gunfanuns blancs e vermeilz e blois.
E destrers muntent tuit li barun de l' ost,
Brochent ad ait tant cum durent li port.
N' i ad celoi a l' altre ne parolt:
“Se veïssum Rollant einz qu' il fust mort,
Ensembl' od lui i durriums granz colps.”
De ço qui calt? car demuret i unt trop.

CXXXVII
Esclargiz est li vesper e li jurz.
Cuntre le soleil reluisent cil adub,
Osbercs e helmes i getent grant flabur,
E cil escuz, ki ben sunt peinz a flurs,
E cil espiez, cil oret gunfanun.
Li emperes cevalchet par irur
E li Franceis dolenz e curoçus;
N' i ad celoi ki durement ne plurt,
E de Rollant sunt en grant poür.
Li reis fait prendre le cunte Guenelun,
Sil cumandat as cous de sa maisun.
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e il suo cervello gli ha squarciato le tempie. 
Suona con pena e angoscia l' olifante.
Lo sente Carlo, l' odono i suoi francesi.
“Il re: “Gran fiato ha questo corno” dice.
E il duca Namo: “Là v' è un prode che soffre!    1790
A mio parere, laggiù c' è una battaglia
e lo ha tradito colui che vi trattiene.
Prendete l' armi, lanciate il vostro grido,
e socorrete la vostra gente nobile;
l' avete inteso: Orlando è disperato!”    1795

CXXXVI
L' imperatore fa suonare i suoi corni.
Smontano e s' armano i francesi, indossando
gli usberghi, gli elmi, le spade ornate d' oro.
Han begli scudi e spiedi grandi e forti,
e gonfaloni bianchi, azzurri e vermigli.    1800
Tutti i baroni  montano sui destrieri
e a spron battuto percorrono le gole.
Non ve n' è uno che al compagno non dica:
“Se troveremo ancora vivo Orlando,
assieme a lui meneremo gran colpi”.    1805
Ma ciò a che vale? Hanno tardato troppo.

CXXXVII
É luminoso il vespro di quel giorno.
Quelle armature sotto il sole risplendono,
e quegli usberghi e gli elmi fiamme lanciano;
così gli scudi, ben decorati a fiori,    1810
e i gonfaloni e gli spiedi dorati.
L' imperatore cavalca pieno d' ira
e corrucciati, per la pena, i francesi.
Non ve n' è uno che non pianga a dirotto
e per Orlando sono pieni d' angoscia.    1815
Il re comanda che Gano venga preso
e custodito dai cuochi della corte.
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Tut li plus maistre en apelet, Besgun:
“Ben le me guarde, si cume tel felon!
De ma maisnee ad faite traïsun.”
Cil le receit, s' i met .C. cumpaignons
De la quisine des mielz e des peiurs.
Icil li peilent la barbe e les gernuns,
Cascun le fiert :IIII. colps de son puign,
Ben le batirent a fuz e a bastuns
E si li metent el col un caeignun,
Si l' encaeinent altresi cum un urs;
Sur un sumer l' unt mis a deshonor.
Tant le guardent quel rendent a Charlun. 

CXXXVIII
Halt sunt li pui e tenebrus e grant,     AOI.
Li val parfunt e les ewes curant.
Sunent cil graisle e derere e devant
E tuit rachatent encuntre l' olifant.
Li empereres chevalchet ireement
E li Franceis curuçus e dolent;
N' i ad celoi n' i plurt e se dement,
E prient Deu qu' il guarisset Rollant
Josque il vengent el camp cumunement:
Ensembl' od lui i ferrunt veirement.
De ço qui calt? car ne lur valt nient.
Demurent trop, n' i poedent estre a tens.     AOI.

CXXXIX
par grant irur chevalchet li reis Charles;
Desur sa brunie li gist sa blanche barbe.
Puignent ad ait tuit li barun de France;
N' i ad icel ne demeint irance
Que il ne sunt a Rollanat la cataigne,
Ki se cumbat as Sarrazins d' Espaigne,
Si est blecet, ne quit qu' anme i remaigne.
Deus! quels seisante humes i ad en sa cumpaigne!
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Poi a Besgone, ch' è il loro capo, dice:
“Fate attenzione a questo gran fellone,
che la mia gente ha tradito e venduto!”    1820
Quello lo affida a cento dei garzoni
della cucina, tra i migliori e i peggiori
e loro a lui la barba e i baffi strappano;
con quattro pugni ciascuno lo percuote,
e lo colpiscono con fruste e con bastoni;       1825
una catena al collo poi gli mettono
e, incatenato come un orso, lo pongono
per spregio, infine, su una bestia da soma. 
Così lo tennero, finché a Carlo lo resero. 

CXXXVIII
Sono alti i monti e tenebrosi e grandi,    1830
le valli fonde, i torrenti impetuosi.
Davanti squillano e da dietro le trombe:
all' olifante tutte quante rispondono.
L' imperatore cavalca pieno d' ira
e corrucciati e dolenti i francesi;    1835
pianto e lamento nessuno può frenare;
pregano Dio perché protegga Orlando 
fino a che giunti sul campo tutti siano;
assieme a lui con forza attaccheranno.
Ma cosa conta? Tutto è inutile ormai.    1840
Sono in ritardo, non faranno a tempo.

CXXXIX
Pieno di rabbia il re Carlo cavalca,
la barba bianca sull' usbergo distesa.
Tutti i baroni di Francia forte spronano;
nessuno v' è che molto non si dolga    1845
di non trovarsi col capitano Orlando,
mentre combatte di Spagna i saraceni: 
è in tali ambasce che, credo, non si salvi.
Dio! Che baroni, i sessanta con lui!
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Unches meillurs n' en out reis ne catagnes.     AOI.

CXL
Rollant reguardet es munz e es lariz;
De cels de France i veit tanz morz gesir,
E il les pluret cum chevaler gentill:
“Seignors baron, de vos ait Deus mercit!
Tutes voz anmes otreit il pareïs!
En seintes flurs il les facet gesir!
Meillors vassals de vos unkes ne vi. 
Si lungement tuz tens m' avez servit,
A oes Carlon si granz païs cunquis!
Li empereres tant mare vos nurrit!
Tere de France, mult estes dulz païs,
Oi desertet [a tant rubostl exill].
Barons franceis, pur mei vos vei murir: 
Jo ne vos pois tenser ne guarantir;
Aït vos Deus, ki unkes ne mentit!
Oliver frere, vos ne dei jo faillir.
De doel murra, s' altre ne m' i ocit.
Sire cumpainz, alum i referir!”

CXLI
Li quens Rollant el champ est repairet.
Tient Durendal, cume vassal i fiert.
Faldrun de Pui i ad par mi trenchet,
E .XXIIII. de tuz les melz preisez:
Jamais n' iert home plus se voeillet venger.
Si cum li cerfs s' en vait devant les chiens,
Devant Rollant si s' en fuient paiens.
Dist l' arcevesque: “Asez le faites ben!
Itel valor deit aveir chevaler
Ki armes portet e en bon cheval set:
En bataille deit estre forz e fiers,
U altrement ne valt  :IIII: deners,
Einz deit monie estre en un de cez mustiers,
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Tali non n' ebbe re mai né condottiero.    1850

CXL
Orlando guarda monti e lande all' intorno,
vede giacere tanti francesi morti
e da gentile cavaliere li piange:
“Che Dio, Signori baroni, v' abbia in grazia
e il Paradiso conceda a tutti voi!    1855
Tra i santi fiori ponga l' anime vostre!
Vassalli mai vidi di voi migliori.  
Mi avete a lungo, senza tregua, servito;
avete prese tante terre per Carlo
che vi nutrì. Che dolore per lui!    1860
Terra di Francia, dolcissimo paese,
oggi svuotata tu sei per questa strage.
State morendo per me, franchi baroni:
né sostenervi io posso, né salvarvi;
Vi aiuti Dio, colui che mai mentì!    1865
A voi non devo venir meno, Oliviero;
se non ucciso, morirò di dolore.
Sire e compagno, riprendiamo la lotta!” 

CXLI
Il conte Orlando è tornato in battaglia,
ha Durendal, e colpisce da prode.    1870
Taglia a metà Falderone dal Poggio
e ventiquattro tra quelli più stimati:
non v' è chi cerchi più di lui la vendetta.
Come dinnanzi al cane fugge il cervo,
così i pagani dinnanzi a Orlando fuggono.    1875
“Bene così!” l' arcivescovo esclama
“Questo è valore degno di cavaliere
che abbia le armi e il cavallo adeguati:
nella battaglia forte e fiero dev' essere,
se no, non vale neppure quattro soldi;    1880
si faccia monaco, piuttosto, e in un convento
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Si prierat tuz jurz por noz peccez.”
Respunt Rollant: “Ferez, nes esparignez!”
A icest mot l' unt Francs recumencet.
Mult grant damage i out de chrestiens.

CXLII
Home ki ço set que ja n'avrat prisun
En bataill fait grant defension:
Pur ço sunt Francs si fiers cume leuns.
As vus Marsilie en guise de barun.
Siet el cheval qu' il apelet Gaignun,
Brochet le ben, si vait ferir Bevon:
Icil ert sire de Belne e de Digun.
L' escut li freint e l' osberc li derumpt,
Que mort l' abat seinz altre descunfisun,
Puis ad ocis Yvoeries e Ivon,
Ensembl' od els Gerard de Russillun.
Li quens Rollant ne li est guaires loign;
Dist al paien: “Damnesdeus mal te duinst!
A si grant tort m' ociz mes cumpaignuns!
Colp en avras einz que nos departum.
E de m' espee enquoi savras le nom.”
Vait le ferir en guise de baron.
Trenchet li ad li quens le destre poign,
Puis prent la teste de Jurfaleu le blund;
Icil ert filz al rei Marsiliun.
Paien escrient: “Aïe nos, Mahum!
Li nostre Deu, vengez nos de Carlun!
En ceste tere nus ad mis tel feluns
Ja pur murir le camp ne guerpirunt.”
Dist l' un a l' altre: “E! car nos en fuimus!”
A icest mot tels .C. milie s' en vunt,
Ki ques rapelt, ja n' en returnerunt.     AOI.

CXLIII
De ço qui calt? Se fuït s' en est Marsilies,
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preghi ogni giorno per i nostri peccati.”
Risponde Orlando: “Colpite senza tregua!”
Al che, i francesi attaccano di nuovo.
Perdite gravi soffrirono i cristiani.    1885

CXLII
Che prigionieri non ci saranno sa 
ciascuno e vende perciò cara la pelle
e da leoni si battono i francesi.
Ecco Marsilio, come un vero barone,
monta il cavallo che egli chiama Gagnone,    1890
lo sprona forte  e va contro Bevon,
che era il signore di Belne e di Digione
spacca lo scudo e gli strappa l' usbergo;
l' abbatte morto, subito, al primo colpo.
Uccide poi Ivorio, Ivo e quindi    1895
anche Gerardo, sire di Rossiglione.
Il conte Orlando non è molto distante;
dice al pagano: “Che Dio ti maledica!
Gran torto il tuo, d' uccidermi gli amici!
Lo pagherai prima di separarci:    1900
della mia spada farai la conoscenza.”
Ad assalirlo va da vero barone.
Il pugno destro il conte gli ha tranciato,
e a Giurfaretto, il biondo, mozza il capo,
a lui che figlio era del re Marsilio.    1905
“Maometto, aiuto!” gridano ora i pagani
“O nostri dei, di Carlo vendicateci! 
Quali felloni ha messo in questa terra:
tengono testa anche alla morte stessa!”
E l' uno all' altro dice: “Fuggiamo via!”           1910
E in centomila se ne vanno così,
né, richiamati, indietro torneranno.

CXLIII
Ma cosa importa? Se Marsilio è fuggito,
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Remés i est sis uncles, Marganices,
Ki tint Kartagene [al frere Garmalie]
E Ethiope, une tere maldite.
La neire gent en ad en sa baillie;
Granz unt les nés e lees les oreilles, 
E sunt ensemble plus de cinquante milie.
Icil chevalchent fierement e a ire,
Puis escrient l' enseigne paenime.
Ço dist Rollant: “Ci recevrums matyrie,
E or sai ben n' avons guaires a vivre;
Mais tut seit fel cher ne se vende primes!
Ferez, seignurs, des espees furbies,
Si calenges e voz morz e voz vies,
Que dulce France par nus ne seit hunie! 
Quant en cest camp vendrat Carles, mi sire,
De Sarrazins verrat tel discipline
Cuntre un des noz en truverat morz .XV.,
Ne lesserat que nos ne beneïsse.”     AOI.

CXLIV
Quant Rollant veit la contredite gent
Ki plus sunt neirs que nen est arrement
Ne n' unt de blanc ne mais que sul les denz,
Ço dist li quens: “Or sai jo veirement
Que hoi murrum par le mien escient.
Ferez, Franceis, car jol vos recumenz!”
Dist Oliver: “Dehet ait li plus lenz!”
A icest mot Franceis se fierent enz.

CXLV
Quant paien virent que Franceis i out poi,
Entr' els en unt e orgoil e cunfort.
Dist l' un a l' altre: “L' empereor ad tort.”
Li Marganices sist sur un ceval sor,
Brochet le ben des esperuns a or,
Fiert Oliver derere en mi del dos. 
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resta suo zio, Marganìs, che signore
è di Cartagine, d' Alferna e Garmalìa    1915
e della terra maledetta d' Etiopia.
È al suo comando una nera genìa,
dai grandi nasi e dalle larghe orecchie;
in tutto sono più di cinquantamila.
Fieri cavalcano con furia e dei pagani    1920
fanno echeggiare il grido di battaglia.
Orlando dice: “Ecco il nostro martirio;
ben so che è poca la vita che ci resta,
ma guai a chi non la venda a gran prezzo!
Con le affilate spade per vita e morte    1925
lottate dunque, sì che alla dolce Francia,
da parte nostra, venire onta non possa! 
Quando il mio sire, Carlo, su questo campo
giunto, tal strage vedrà di saraceni
– per ciascun nostro, quindici i loro morti –    1930
non mancherà certo di benedirci.”

CXLIV
Orlando vede la gente maledetta,
che dell' inchiostro è più nera e di bianco
non ha che i denti e così parla il conte:
“Ora, per certo, io so che questo è il giorno    1935
in cui morire noi dobbiamo. Colpite, 
francesi, dunque, che ricomincio anch' io!”
Dice Oliviero: “Disonore al più lento!”
Al che i francesi si lanciano all' attacco.

CXLV
Pochi francesi i pagani hanno visto:    1940
ciò li conforta e li rende superbi.
L' un dice all' altro: “L' imperatore ha torto.” 
Un sauro monta Marganìs che lo sprona
con gli speroni d' oro; forte colpisce
dietro, a metà della schiena, Oliviero    1945
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Le blanc osberc li ad descust el cors,
Par mi le piz sun espiet li mist fors,
E dit après: “Un col avez pris fort!
Carles li Magnes mar vos laissat as porz!
Tort nos ad fait, nen est dreiz qu' il s' en lot,
Kar de vos sul ai ben venget les noz.”

CXLVI
Oliver sent que a mort est ferut.
Tient Halteclere, dunt li acer fut bruns,
Fiert Marganices sur l' elme a or, agut,
E flurs e cristaus en acravente jus;
Trenchet la teste d' ici qu' as denz menuz,
Brandist sun colp, si l' ad mort abatut,
E dist  après: “Paien, mal aies tu!
Iço ne di que Karles n' i ait perdut.
Ne a muiler ne a dame qu' aies veüd
N' en vanteras el regne dunt tu fus
Vaillant a un dener que m' i aies tolut,
Ne fait damage ne de mei ne d'altrui.”
Après escriet Rollant qu' il li aiut.      AOI.

CXLVII
Oliver sent qu' il est a mort nasfret.
De lui venger ja mais ne li ert sez. 
En la grant presse or i fiert cume ber,
Trenchet cez hanstes e cez escuz buclers
E piez e poinz e seles e costez.
Ki lui veïst Sarrazins desmembrer,
Un mort sur altre geter,
De bon vassal li poüst remember.
L' enseigne Carle n' i volt mie ublier,
“Munjoie!” escriet e haltement e cler,
Rollant apelet, sun ami e dun per:
“Sire cumpaign, a mei car vus justez!
A grant dulor ermes hoi deservez.”     AOI.
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e il bianco usbergo con il corpo gli fende:
fuori dal petto gli fa uscire il suo spiedo!
“Un duro colpo” gli dice “Hai ricevuto!
Fece un errore Carlo, a lasciarvi al passo!
Ci fece male, ma vantarsi non può:    1950
già, con voi solo, ho vendicato i nostri.”  

CXLVI
Sente Oliviero d' esser ferito a morte;
sull' elmo aguzzo, d' oro, con Altachiara,
che è di brunito acciaio, Marganìs
colpisce e fiori giù cadono e cristalli;    1955
gli fende il capo fino ai denti davanti,
scuote la spada, lo abbatte morto al suolo.
Aggiunge poi: “Pagano maledetto!
Non nego che abbia perso qualcosa Carlo,
ma né a tua moglie né ad altre donne in patria    1960
potrai narrare, vantandoti, di avermi
preso qualcosa che valga almeno un soldo
e fatto danno a me o ad alcun altro.”
Poi chiama Orlando, che gli venga in aiuto.

CXLVII
Sente Oliviero d' esser ferito a morte,      1965
ma di vendetta egli non è mai sazio
e nel più folto della mischia, da prode,
va per colpire, aste tranciando e scudi
e borchie e piedi e pugni e selle e fianchi.
Chi massacrare i saraceni visto    1970
l' avesse e morti su morti far cadere,
d' un buon vassallo serberebbe il ricordo.
Di Carlo il grido di guerra non dimentica;
“Mongioia!” grida con voce forte e chiara.
Poi chiama Orlando, l' amico e pari suo:    1975
“Avvicinatevi a me, Sire e compagno!
Del doloroso distacco è questo il giorno.”
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CXLVIII
Rollant reguardet Oliver al visage:
Teint fut e pers, desculuret e pale.
Li sancs tuz clers par mi le cors li raiet,
Encuntre tere en cheent les esclaces.  
“Deus!” dist li quens,”or ne sai jo que face.
Sire cumpainz, mar fut vostre barnage!
Jamais n' iert hume ki tun cors cuntrevaillet.
E! France dulce, cum hoi remendras guaste
De bon vassals, cunfundue e chaiete!
Li emperere en avrat grant damage.”
A icest mot sur sun cheval se pasmet.     AOI.

CXLIX
As vus Rollant sur sun cheval pasmet
E Oliver ki est mort naffret. 
Tant ad seinet li oil li sunt trublet.
Ne loinz ne près ne poet vedeir si cler
Que reconoistre poisset nuls hom mortel.
Sun cumpaignun, cum il l' at encuntret,
Sil fiert amunt sur l' elme a or gemet,
Tut li detrenchet d' ici qu'al nasel;
Mais en la teste ne l' ad mie adeset.
A icel colp l' ad Rollant reguardet,
Si li demandet dulcement e suef:
“Sire cumpain, faites le vos de gred?
Ja est ço Rollant, ki tant vos soelt amer!
Par nule guise ne m' aviez desfiet!”
Dist Oliver: “Or vos oi jo parler.
Jo ne vos vei, veied vus Damnedeu!
Ferut vos ai, car le me pardunez!”
Rollant respunt: “Jo n' ai nient de mel.
Jol vos parduins ici e devant Deu.”
A icel mot l' un a l' altre ad clinet.
Par tel amur as les vus desevred.
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CXLVIII
Orlando guarda il viso di Oliviero:
livido era, senza colore, pallido.
Il sangue vivo gli scorre lungo il corpo    1980
giù fino a terra, dove cadono i grumi
“Dio” dice il conte “Ora non so che fare.
Sire e compagno: fatale il vostro ardire!
Non vi sarà mai alcuno a voi pari.
Ah, dolce Francia, oggi, buoni vassalli    1985
persi, umiliata e sconfitta sarai!
L' imperatore grave danno ne avrà.”
Sul suo cavallo, ciò detto, viene meno.  

CXLIX
Ecco: è svenuto Orlando sul cavallo
ed è Oliviero ferito a morte. Tanto                  1990
sangue ha perduto che ha la vista offuscata.
Non abbastanza, da lontano o vicino,
vede che un uomo riconoscere possa.
Sicché, incontrando il suo compagno, l' elmo
d' oro e di gemme ornato gli colpisce      1995
e glielo spacca giù giù, fino al nasale,
però la testa illesa gli rimane.   
Dopo quel colpo, Orlando lo ha guardato
e poi gli ha chiesto, con la più gran dolcezza:
“Sire e compagno, lo avete fatto apposta?    2000
Orlando sono, quello che tanto v' ama.
In alcun modo non mi avete sfidato!”
Dice Oliviero: “Parlare ora vi sento,
ma non vi vedo; che vi veda il Signore!
Io vi ho ferito: chiedo il vostro perdono!    2005
Risponde Orlando: “Non mi son fatto nulla.
Io vi perdono, e qui e a Dio dinnanzi.”
Ciò detto, ognuno verso l' altro s' inchina.
Con grande amore, così si son divisi.
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CL
Oliver sent que la mort mult l' angoisset.
Ansdous les oilz en la teste li turnent,
L' oïe pert a la veüe tute;
Descent a piet, a la tere se culchet,
Durement en halt si recleimet sa culpe,
Cuntre le ciel ambesdous ses mains juintes,
Si priet Deu que parëis li dunget
E beneïst Karlun e France dulce,
Sun cumpaignun Rollant sur tuz humes.
Falt li coer, le helme li embrunchet,
Trestut le cors a la tere li justet.
Morz est li quens, que plus ne se demuret.
Rollant li ber le pluret, sil duluset;
Jamais en tere n' orrez plus dolent hume.

CLI
On veit Rollant que mort est sun ami.
Gesir adenz, a la tere sun vis.
Mult dulcement a regreter le prist:
“Sire cumpaign, tant mar fustes hardiz!
Ensemble avum estet e anz e dis,
Nem fesis mal ne jo ne te forsfis.
Quant tu es mor, dulur est que jo vif.”
A icest mot se pasmet li marchis
Sur sun ceval que cleimet Veillantif.
Afermet est a ses estreus d' or fin:
Quel part qu' il alt, ne poet mie chaïr.

CLII
Ainz que Rollant se seit aperceüt,
De pasmeisuns guariz ne revenuz.   
Mult grant damage li est apareüt:
Morz sunt Franceis, tuz les i ad perdut,
Senz l' arcevesque e senz Gualter de l' Hum.
Repairez est des muntaignes jus;
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CL
Sente Oliviero l' angoscia della morte:     2010
entrambi gli occhi gli girano nel capo,
perde l' udito e del tutto la vista;
a piedi smonta, si distende per terra,
ad alta voce confessa le sue colpe
– le mani giunte levate al cielo – e prega     2015
Dio che lo voglia in Paradiso accogliere
e benedice Carlo, la dolce Francia
e, sopra tutti, il suo compagno Orlando.
Gli manca il cuore e l' elmo gli si abbassa;
tutto il suo corpo resta disteso a terra.    2020
È morto il conte: oltre non è rimasto.
Il prode Orlando lo piange, disperato:
nessuno al mondo tanto mai si dorrà. 

CLI
Orlando vede morto l' amico suo,
steso e col viso rivolto verso terra.    2025
Con gran dolcezza il compianto ne fa:
“Sire e compagno, troppo ardito voi foste!
Noi fummo giorni, anni noi fummo assieme
e male mai l' un l' altro ci facemmo;
voi morto, adesso m' è doloroso vivere.”    2030
Queste parole disse il marchese e svenne
sul suo cavallo che Vegliantino ha nome
ma, trattenuto dalle sue staffe d' oro,
non può cadere di sella in alcun caso.

CLII
Tornato in sé, dopo lo svenimento,    2035
appare adesso a Orlando quanto grave
sia la disfatta nel frattempo avvenuta:
morti i francesi; tutti perduti sono
tranne Turpino e Gualtiero dell' Umo.
Questi dai monti è ridisceso giù;    2040
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A cels d' Espaigne mult s' i est cumbatuz;
Mort sunt si hume, sis unt paiens vencut;
Voeillet o nun, desuz ces vals s' en fuit,
Si reclaimet Rollant, qu' il li aiut:
“E! gentilz quens, vaillanz hom, u ies tu?
Unkes nen oi poür, la u tu fus.
Ço est Gualter, ki cunquist Maelgut,
Li niés Droün, al vieilll e al canut!
Pur vasselage suleie estre tun drut.
Ma hanste est fraite e percet mun escut
E mis osbercs desmaillet e rumput;
Par mi le cors...
Sempres murrai, mais cher me sui vendut.”
A icel mot l' at Rollant entendut;
Le cheval brochet, si vient poignant vers lui.     AOI.
…

CLIII
Rollant ad doel, si fut maltalentifs;
En la grant presse cumencet a ferir.
De cels s' Espaigne en ad getet mort .XX:,
E Gaualter .VI. e l' arcevesque.V.
Dient paien: “Feluns humes ad ci!
Guardez, seignurs, qu'il n' en algent vif.
Tut par seit fel ki nes vait envaïr
E recreant ki les lerrat guarir!”
Dunc recumencent e le hu e le cri;
De tutes parz lé revunt envaïr.     AOI.

CLIV
Li quens Rollant fut noble guerrer,
Gualter de Hums est bien bon chevaler,
Li arcevesque prozdom e essaiet:
Li uns ne volt l' altre nient laisser.
En la grant presse i fierent as paiens.
Mil Sarrazins i descendent a piet
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quelli di Spagna ha molto combattuto,
ma, morti i suoi, sconfitti dai pagani,
lo voglia o no, è in fuga per le valli
e invoca Orlando perché gli presti aiuto:
“Ma dove sei, nobile e prode conte?    2045
Paura mai non ebbi ove tu fosti 
Sono Gualtiero, di Malgùt vincitore
e di Droone, il vegliardo, nipote!
Il mio valore a te mi rese caro.
Rotta la lancia, è squarciato il mio scudo,    2050
ed è smagliato e strappato l' usbergo;
in mezzo al corpo porto molte ferite;
io morirò, ma certo a caro prezzo.”
Orlando ha udito quest' ultime parole;
sprona il cavallo, verso di lui s' affretta.    2055

CLIII  
Orlando è pieno di dolore e di collera
e in piena mischia a colpire si lancia.
Di quei di Spagna ne stende morti venti;
Gualtiero sei e cinque l' arcivescovo.
Ora i pagani: “Ecco i felloni!” dicono    2060
“Signori, attenti che non escano vivi!
È traditore chi non va ad assalirli
ed è codardo chi li lascia fuggire!”
Allora grida e schiamazzi rinnovano
e nuovi assalti lanciano d' ogni lato.            2065

CLIV
Il conte Orlando fu nobile guerriero,
buon cavaliere è Gualtiero dell' Umo
e l' arcivescovo un prode assai esperto:
nessuno vuole dell' altro esser da meno.
Vanno all' attacco nel folto dei pagani.    2070
A piedi, mille saraceni discendono;
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E a cheval sunt .XL. millers.
Men escientre nes osent aproismer.
Il lor lancent e lances e espiez
E wigres e darz e museras e agiez e gieser.
As premers colps i unt ocis Gualter,
Turpin de Reins tut sun escut percet,
Quasset sun helme, si l' unt nasfret el chef,
E sun osberc rumput e desmailet,
Par mi le cors nasfret de .IIII. espiez;
Dedesuz lui ocient sun destrer.
Or est grant doel, quant l' arcevesque chiet.     AOI.

CLV
Turpin de Reins, quant se sent abatut,
De .IIII. espiez par mi le cors ferut, 
Isnelement li ber resailit sus,
Rollant reguardet, puis si li est curut,
E dist un mot: “Ne sui mie vencut!
Ja bon vassal nen ert vif recreüt.”
Il trait Almace, s' espee d'acer brun,
En la grant presse mil colps i fiert e plus.
Puis le dist Carles qu' il n' en esparignat nul:
Tels .IIII. cenz i troevet entur lui,
Alquanz nafrez, alquanz par mi ferut,
S' i out d' icels ki le chefs unt perdut.
Ço dit la Geste e cil ki el camp fut;
Li ber Gillie, por qui Deus fait vertuz,
E fist la chartre el muster de Loüm.
Ki tant ne set ne l'ad prod entendut.

CLVI
Li quens Rollant gentement se cumbat,
Mais le cors ad tressuet e mult chalt.
En la teste ad e dulor e grant mal:
Rumput est li temples, por ço que il cornat
Mais saver volt se Charles i vendrat:
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quarantamila sono quelli a cavallo,
eppur non osano avvicinarsi ad essi,
ma lance e spiedi scagliano loro contro
e dardi e frecce e giavellotti e picche.    2075
Ai primi colpi uccidono Gualtiero
e di Turpino di Reims lo scudo forano,
l' elmo gli infragono e il capo gli feriscono;
l' usbergo è rotto e tutto lacerato,
da quattro colpi di spiedo è trapassato    2080
e il suo destriero gli uccidono di sotto.
Grande sciagura: l' arcivescovo cade!

CLV
Quando Turpino di Reims si sente a terra,
da quattro colpi di spiedo trapassato,
rapidamente, da prode, si raddrizza,    2085
Orlando cerca e poi gli corre incontro;
questo soltanto gli dice: “Non son vinto!
Un buon vassallo, vivo, giammai s' arrende.”
Sfodera Almazia, la sua spada brunita
e nella mischia mena mille e più colpi.    2090
Non risparmiò – lo disse Carlo – alcuno:
attorno a lui ne trovò quattrocento,
certi feriti, altri spaccati in due
altri che il capo avevano perduto.
Così la Gesta e chi sul campo fu:    2095
Gilles, il barone per cui Dio fa miracoli,
che scrisse ciò nel convento di Laon.
Chi non sa questo non può capire affatto.

CLVI
Il conte Orlando combatte nobilmente
ma gli arde il corpo, madido di sudore    2100
e nella testa prova un grande dolore:
rotte ha le tempie per dare fiato al corno.
Ma vuol sapere se Carlo arriverà
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Trait l'olifan, fieblement le sunat.
Li emperere s' estut, si l' escultat:
“Seignurs” dist il, “Mult malement nos vait!
Rollant mis niés hoi cest jur nus defalt.
Jo oi al corner que guaires ne vivrat.
Ki estre i voelt isnelement chevalzt!
Sunez vos grasles tant que en cest ost ad!”
Seisante milie en i cornent si halt
Sunen li munt e respondent li val:
Paien l' entendent, nel tindrent mie en gab;
Dit l' un a l' altre: “Karlun avrum nus ja!”

CLVII
Dient paien:”L' emperere repairet.     AOI.
De cels de France oez suner les grailes!
Se Carles vient, de nus i avrat perte.
Se Rollant vit, nostre guerre novelet,
Perdud avuns Espaigne, nostre tere.”
Tels .IIII. cenz s' en asemblent a helmes,
E des meillors ki el camp quient estre:
A Rollant rendent un estur fort e pesme.
Or ad li quens endreit sei asez que faire.     AOI.

CLVIII
Li quens Rollant, quant il les veit venir,
Tant se fait fort e fiers e maneviz!
Ne lur lerat tant cum il serat vif.
Siet el cheval qu' om cleimet Veillantif,
Brochet le bien des esperuns d' or fin,
En la grant presse les vait tuz envaïr,
Ensembl' od lui arcevesques Turpin.
Dist l' un a l' altre: “Ça vus traiez, ami!
De cels de France les corns avuns oït:
Carles repairet, li reis poesteïfs.”

CLIX
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e l' olifante suona, ma flebilmente.
L' imperatore si ferma ad ascoltare:    2105
“Signori” dice “Grande sventura questa!
Oggi ci lascia Orlando, mio nipote:
dal suono sento che a lungo non vivrà.
Sproni il cavallo chi vuole in tempo giungere!
Le vostre trombe, tutte quante, suonate!”    2110
Sessantamila trombe un tal suono danno
che rimbombare fanno i monti e le valli;
Certo non ridono, udendolo, i pagani;
“Carlo è già qui” l' un va dicendo all' altro.

CLVII
“L' Imperatore!” è dei pagani il grido    2115
“Già dei francesi si sentono  le trombe!
Se Carlo arriva noi saremo perduti.
Se vive Orlando, continuerà la guerra
e perderemo la Spagna, nostra terra.”
In quattrocento, calzato l' elmo in capo,    2120
e tra i migliori che si trovino in campo,
portano a Orlando un forte e duro assalto.
Compito grave, adesso, per Orlando!

CLVIII
Il conte Orlando, vedendoli avanzare,
si fa via via più forte e fiero ancora;    2125
fin che avrà vita, loro non cederà.
Monta il cavallo che ha nome Vegliantino,
lo sprona forte con gli speroni d'oro
e nella mischia si lancia ad assalirli.
Assieme a lui Turpino, l' arcivescovo.    2130
Quelli, tra sé: “fuggite, amici!” dicono
Abbiamo udito i corni dei francesi:
Sta ritornando Carlo, il potente re.”

CLIX
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Li quens Rollant unkes n' amat cuard,
Ne orguillos, ne malvais hume de male part,
Ne chevaler, s' il ne fust bon vassal.
Li arcevesques Turpin en apelat:
“Sire, a pied estes e jo sui a ceval:
Pur vostre amur ici prendrai estal;
Ensemble avruns e le ben e le mal,
Ne vos lerrai pur nul hume de car.
Encui rendruns a paiens cest asalt.
Les colps des mielz, cels sunt de Durendal.”
Dist l' arcevesque: “Fel seit ki ben n' i ferrat!
Carles repairet, ki ben nus vengerat.”

CLX
Paien dient: “Si mare fumes nez!
Cum pesmes jurz nus est hoi ajurnez!
Perdut avum noz seignurs e noz pers;
Carles repeiret od sa grant ost, li ber;
De cels de France odum les grailes clers;
Grant est la noise de Munjoie escrier.
Li quens Rollant est de tant grant fiertet
Ja n' ert vencut pur nul hume carnel.
Lançuns a lui, puis sil laissums ester.”
E il si firent darz e Wigres asez,
Espiez e lances e museraz enpennez;
L' escut Rollant unt frait e estroet
E sun osberc rumput e desmailet;
Mais enz le cors ne l' unt mie adeset.
Mais Veillantif unt en .XXX. Lius nafret
Desuz le cunte, si l' i unt mort laisset.
Paien s' en fuient, puis sil laisent ester.
Li quens Rollant i est remés a pied.     AOI.

CLXI
Paien s' en fuient, curuçus e irez;
Envers Espaigne tendent de l' espleiter.
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Il conte Orlando giammai amò i codardi.
né gli orgogliosi, né gli uomini malvagi,    2135
né cavaliere che non sia buon vassallo.
All' arcivescovo si rivolge, a Turpino:
“Voi siete a piedi, Sire; a cavallo io;
per amor vostro quaggiù mi fermerò:
divideremo tanto il bene che il male,    2140
nessuno al mondo farà sì ch' io vi lasci.
Al contrattacco andremo; sono i colpi
migliori quelli che porta Durendal!”
E l' arcivescovo: “Vile chi non attacca!
Carlo ritorna, che ci vendicherà.”    2145

CLX
“Miseri noi!” ora i pagani dicono
“Qual triste giorno oggi è sorto per noi!
Abbiamo perso signori e pari nostri.
Il prode Carlo torna col grande esercito;
chiare sentiamo le trombe dei francesi,    2150
forte risuona il grido di «Mongioia!»
Il conte Orlando fieramente si batte:
nessun mortale v' è che lo possa vincere.
Scagliamo strali da lontano e lasciamolo.”
E così fanno: dardi e picche a lui contro       2155
lanciano e spiedi, lance e impennate frecce:
trafitto e infranto è lo scudo di Orlando
e gli hanno rotto e smagliato l' usbergo,
ma il corpo no, non è stato colpito.
Trenta ferite ha però Vegliantino    2160
subite e morto è così sotto il conte.
Fuggono via i pagani, lasciando
il conte Orlando che è rimasto appiedato.

CLXI
Fuggono cupi e crucciati i pagani;
verso la Spagna si dirigono in fretta,    2165
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Li quens Rollant nes ad dunt encalcer:
Perdut i ad Veillantif, sun destrer;
Voeilet o nun, remés i est a piet.
A l' arcevesque Turpin alat aider.
Sun elme ad or li deslaçat del chef,
Si li tolit le blanc osberc leger,
E sun blialt li ad tut detrenchet, 
En ses granz plaies les pans li ad butet,
Cuntre sun piz puis si l' ad enbracet,
Sur l' erbe verte puis l'at suef culchet.
Mult dulcement li ad Rollant preiet:
“E! gentilz hom, car me dunez cunget!
Noz cumpaignuns, que oümes tanz chers,
Or sunt il morz, nes i devuns laiser.
Joes voell aler querre e entercer,
Dedevant vos juster e enrenger.”
Dist l' arcevesque: “Alez e repairez!
Cist camp est vostre, merecit Deu, e mien.”

CLXII
Rollant s' en turnet, par le camp vait tut suls,
Cercet les vals e si cercet les munz...
Ioec truvat Gerin e Gerer sun cumpaignun,
E si truvat Berenger e Attun;
Iloec truvat Anseïs e Sansun,
Truvat Gerard le veill se Russillun.
Par uns e uns les ad pris le barun,
A l' arcevesque en est venuz a tut,
Sis mist en reng dedevant ses genuilz.
Li arcevesque ne poet muer n' en plurt,
Lievet sa main, fait sa beneïcun,
Après ad dit: “Mare fustes, seignurs!
Tutes voz anmes ait Deus li Glorius!
En pareïs les metet en sentes flurs!
La meie mort me rent si anguissus!
Ja ne verrai le riche empereür.
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ma il conte Orlando incalzarli non può:
il suo destriero, Vegliantino, ha perduto;
lo voglia o no, appiedato lì resta.
All' arcivescovo Turpino va in aiuto.
Gli slaccia l' elmo d' oro, libera il capo,    2170
l' usbergo, bianco e leggero, gli toglie;
tutta gli taglia la cotta e con quei lembi
riempie e richiude le sue grandi ferite;
lo abbraccia e stretto al suo petto lo tiene,
poi lo distende sull' erba verde, adagio.    2175
Con gran dolcezza, così lo prega Orlando:
“Nobile Sire, a voi chiedo congedo!
Morti i compagni nostri sono, che tanto
cari ci furono; lasciarli non dobbiamo.
Io voglio andare a ritrovarli e a voi    2180
dinnanzi porli e in schiera ricomposti.”
E l' arcivescovo: “Andate e ritornate!
È vostro e mio il campo, grazie a Dio.”

CLXII
Va per il campo Orlando, tutto solo;
cerca sui monti e cerca nelle valli.    2185
Trova Gerino e il compagno Geriero
laggiù e Ottone e pure Berengario;
là trova Ansèo e Sansone e poi trova
Gerardo, il vecchio sire di Rossiglione. 
Ad uno ad uno il barone li ha presi    2190
e tutti, in schiera ordinati, li pone
dell' arcivescovo davanti alle ginocchia.
Non può frenare il pianto l' arcivescovo;
alza la mano, dà la benedizione.
Poi “Sfortunati” dice “Foste, Signori!    2195
Tutte quest' anime Iddio glorioso accolga!
Tra i santi fiori le ponga in Paradiso!
Che grande angoscia la mia morte mi reca!
Più non vedrò il grande imperatore.”
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CLXIII 
Rollant s' en turnet, le camp vait recercer,
Sun ccumpaignun ad truvet Oliver:
Encuntre sun piz estreit l' ad enbracet,
Si cum il poet a l'arcevesques en vent,
Sur un escut l' ad as altres culchet,
E l' arcevesque l' ad asols e seignet.
Idunc agreget le doel e la pitet.
Ço dit Rollant:”Bels cumpainz Oliver,
Vos fustes filz al duc Reiner
Ki tint la marche del val de Runers.
Pur hanste freindre e pur escuz peceier,
Pur orgoillos veintre e esmaier
E pur prozdomes tenir e cunseiller
E pur glutun veintre e esmaier,
En nule tere n' ad meillor chevaler...”

CLXIV
Li quens Rollant, quant il veit mort ses pers
E Oliver, qu'il tant poeit amer,
Tendrur en out, cumencet a plurer.
En sun visage fut mult desculurez;
Si grant doel out que mais ne pout ester:
Voillet o nun, a tere chet pasmet.
Dist l' arcevesques: “Tant mare fuste, ber!”

CLXV 
Li arcevesques, quant vit pasmer Rollant,
Dunc out tel doel unkes mais n' out si grant.
Tendit sa main, si ad pris l' olifan:
En Rencesvals ad un' ewe curant;
Aler i volt, sin durrat a Rollant.
Sun petit pas s' en turnet cancelant.
Il est si fieble qu' il ne poet en avant;
N' en ad vertut, trop ad perdut del sanc.
Einz qu' om alast un sul arpent de camp,
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CLXIII
Orlando torna per il campo a cercare;    2200
il suo compagno, Oliviero, ritrova.
Contro il suo petto fortemente lo stringe
e, come può, raggiunge l' arcivescovo.
Accanto agli altri lo stende su uno scudo
e l' arcivescovo lo assolve e benedice.    2205
Cresce il dolore allora e la pietà.
Orlando dice: “ Bel compagno, Oliviero,
figlio voi foste di quel duca Rainero 
ch' ebbe per marca la valle di Runers.
A spezzar lance e fracassare scudi,    2210
o gli orgogliosi a vincere e umiliare,
a sostenere e consigliare i buoni
o a contrastare gli intenti dei malvagi
non vi fu al mondo cavaliere migliore.”

CLXIV
Il conte Orlando vede morti i suoi pari    2215
e lui, che tanto amò in vita, Oliviero:
s' intenerisce e a piangere comincia.
Il viso suo ha perduto il colore;
tale è il dolore che in piedi non si regge:
che voglia o no, cade svenuto a terra.    2220
E l' arcivescovo: “Sventurato barone!” 

CLXV
Orlando sviene; lo vede l'arcivescovo
e un tal dolore prova quale mai prima.
Tende la mano, afferra l' olifante;
a Roncisvalle c' è un ruscello che scorre:    2225
a Orlando vuole portare un poco d' acqua.
A passi incerti, vacillando, si muove,
ma è così debole che avanzare non può:
non ha più forza; troppo sangue ha perduto.
Prima che possa percorrere un arpento    2230
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Falt li coer, si est chaeit avant.
La sue mort li vait mult angoissant.

CLXVI
Li quens Rollant revient de pasmeisuns:
Sur piez se drecet, mais il ad grant dulur.
Guardet aval e si guardet amunt:
Sur l' erbe verte, ultre ses cumpaignuns,
La veit gesir le nobilie barun,
Ço est l' arcevesque, que Deus mist en sum num.
Cleimet sa culpe, si reguardet amunt,
Cuntre le ciel amsdous ses mains ad juinz,
Si priet Deu que pareïs li duinst.
Morz est Turpin, le guerreier Charlun.
Par granz batailles e par mult bels sermons
Cuntre paiens fut tuz tens campiuns.
Deus li otreit seinte beneïçun!     AOI.

CLXVII
Li quens Rollant veit l' arcevesque a tere:
Defors sun cors veit gesir la buele,
Desuz le frunt li buillit la cervele;
Desur sun piz, entre les dous furceles,
Cruisiedes ad ses blanches mains, les beles.
Forment le pleignet a la lei de sa tere:
“E! gentilz hom, chevaler de bon aire,
Hoi te cumant al Glorius celeste.
Jamais n' ert hume plus volenters le serve.
Dès les apostles ne fut hom tel prophete
Pur lei tenir e pur humes atraire.
Ja la vostre anme nen ait sufraite!
De pareïs li seit la porte uverte!”

CLXVIII
Ço sent Rollant que la mort li est près:
Par les oreilles fors se ist la cervel.
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gli manca il cuore, cade al suolo bocconi
e dall' angoscia è preso della morte.

CLXVI
Il conte Orlando ritorna in sé, si pone
di nuovo in piedi, ma con grande dolore
guarda ora a valle e ora guarda a monte.           2235
Sull' erba verde, al di là dei compagni,
vede giacere il nobile barone,
colui che Dio mandò quale arcivescovo,
che i suoi peccati confessa e verso l' alto
le mani giunte solleva e prega Dio    2240
che il Paradiso a lui schiudere voglia. 
Morto è Turpino, il guerriero di Carlo.
In ogni tempo, nelle grandi battaglie,
nei bei sermoni, sempre contro i pagani 
campione fu: che Dio lo benedica!”    2245

CLXVII
Orlando vede L' arcivescovo a terra,
ha le budella fuoriuscite dal corpo
e dalla fronte il cervello gli cola.
Le bianche e belle sue mani tra le spalle
tiene sul petto, nel segno della croce.    2250
Ne fa il compianto, secondo tradizione:
“Nobile Sire, cavaliere di rango,
oggi al glorioso Dio celeste vi affido.
Nessuno mai lo servirà così.
Dopo gli apostoli, mai vi fu per la fede    2255
un tal profeta e per le conversioni.
L' anima vostra a soffrire non abbia!
Del Paradiso s' apra per lei la porta!”

CLXVIII
Orlando sente che la morte è vicina:
fuori gli esce dalle orecchie il cervello;    2260



154

De ses pers priet Deu ques apelt,
E pois de lui a l' angle Gabriel.
Prist l' olifan, que reproche n' en ait,
E Durendal s' espee en l' altre main.
Plus qu' arcbaleste ne poet traire un quarrel,
Devers Espaigne en vait en un guaret;
Muntet sur un tertre; desuz un arbre bel
Quatre perruns i ad, de marbre faiz;
Sur l'erbe verte si est caeit envers:
La s' est pasmet, kar la mort li est près.

CLXIX
Halt sunt li pui e mult halt les arbres.
Quatre perruns i ad luisant de marbre.
Sur l' erbe verte li quens Rollant se pasmet.
Uns Sarrazins tute veie l' esguardet,
Si se feinst mort, si gist entre les altres.
Del sanc luat sun cors e sun visage.
Met sei en piez e de curre s' astet.
Bels fut e forz e de grant vasselage;
Par sun orgoill cumencet mortel rage.
Rollant saisit e sun cors e ses armes
E dist un mot: “Vencut est li niés Carles!
Iceste espee porterai en Arabe.”
En cet tirer li quens s' aperçut alques.

CLXX
Ço sent Rollant que s' espee li tolt.
Uvrit les oilz, si li ad dit un mot:
“Men escientre, tu n' ies mie des noz!”
Tien l' olifan, qu' unkes perdre ne volt,
Sil fiert en l' elme, ki grmmet fut a or:
Fruisset l' acer e la teste e les os,
Amsdous les oilz del chef li ad mi fors,
Jus a ses piez si l' ad tresturnet mort.
Après li dit: “Culvert paien, cum fus unkes si os
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per i suoi pari prega Dio, che li accolga;
per sé poi prega l’ arcangelo Gabriele.
Non vuol rimproveri e stringe l’ olifante;
nell’ altra mano ha Durendal, sua spada. 
Verso la Spagna, per un campo, s’ inoltra    2265
più che un quadrello lanciato da balestra;
sale su un poggio dove, sotto un bell’ albero,
vi sono quattro grandi massi di marmo.
Sull’ erba verde è caduto riverso:
vi resta esanime ché la morte è vicina.    2270

CLXIX
Sono alti i monti e molto alti gli alberi.
Ci sono quattro massi di marmo, lucidi.
Sull’ erba verde sta il conte Orlando esanime.
Un saraceno lo guarda a più riprese
– s’ è finto morto e giace in mezzo agli altri –    2275
di sangue il corpo  e il viso si è cosparso.
In piedi s’ alza e arriva lì di corsa.
Bello era e forte e di rango elevato;
fatale impresa il suo orgoglio gli ispira:
d’ Orlando afferra il corpo e le sue armi    2280
e dice: “Vinto è di Carlo il nipote!
E questa spada io porterò in Arabia.” 
Così afferrato, il conte un poco s’ anima. 

CLXX
Orlando sente che gli toglie la spada
e aprendo gli occhi così a lui si rivolge:    2285
“Per quel che so, tu dei nostri non sei!”
Con l’ olifante, da cui mai si separa,
sull’ elmo, d’ oro guarnito, lo colpisce.
Rompe l’ acciaio e la testa e le ossa;
entrambi gli occhi gli ha fatto uscir dal capo;    2290
Lo stende morto, in tal modo, ai suoi piedi.
Gli dice poi: “Come osasti, pagano
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Que me saisis, ne a dreit ne a tort?
Ne l' orrat hume ne t' en tienget por fol.
Fenduz en est mis olifans el gros,
Caiuz en est li cristals e li ors.”

CLXXI
Ço sent Rollant la veüe ad perdue,
Met sei sur piez, quanqu' il poet s' esvertuet;
En sun visage sa culur ad perdue.
Dedevant lui ad une perre brune.
.X. colps i fiert par doel e par rancune.
Cruist li acer, ne freint ne s' esgruignet.
“E!” dist li quens, “seinte Marie, aiue!
E! Durendal, bone, si mare fustes!
Quant jo mei perd, de vos n' en ai mais cure.
Tantes batailles en camp en ai vencues
E tantes teres larges escumbatues,
Que Carles tient, ki la barbe ad canue!
Ne vos ait hume ki pur altre fuiet!
Mult bon vassal vos ad lung tens tenue.
Jamais n' ert tel en France la solue.”

CLXXII 
Rollant ferit el perrun de sardonie.
Cruist li acer, ne briset ne n' esgrunie.
Quant il ço vit que n' en pout mie freindre,
A sei meïsme la cumencet a pleindre:
“E! Durendal, cum es bele e clere e blanche!
Cuntre soleil si luises e reflambes!
Carles esteit es vals de Moriane,
Quand Deus del cel li mandat par sun angle
qu' il te dunast a un cunte cataignie:
Dunc la me ceinst li gentilz reis, li magnes.
Jo l' en cunquis e Anjou e Bretaigne,
Si l' en cunquis Peitou e le Maine;
Jo l' en cunquis Normendie la franche,
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vile, assalirmi a torto o con ragione?
Non vi sarà chi non t’ abbia per pazzo.
Il mio olifante si è del tutto spaccato,    2295
ne sono giù caduti oro e cristalli.”

CLXXI
Orlando sente che la vista vien meno;
si alza e raccoglie, per quanto può, le forze;
dalla sua faccia è sparito il colore.
Davanti a lui, contro una pietra scura,    2300
dà dieci colpi, per dolore e per rabbia.
Stride l’ acciaio, non si spezza né intacca.
“Ah,” dice il conte: “Santa Maria, aiuto!    
Ah, Durendal, mia buona e sfortunata!
Ora che muoio, non sarai più mia cura.    2305
Tante battaglie in campo aperto ho vinte,
e conquistate  ho con te tante terre
rette da Carlo, dalla barba canuta!
Nessuno t' abbia che innanzi ad altri fugga!
Un buon vassallo lungo tempo ti ha avuta;    2310
mai ne avrà un altro pari la santa Francia.”   

CLXXII
Orlando il masso colpisce, di sardònica.
Stride l’ acciaio; non si spezza né intacca.
Quando comprende che romperla non può,
Tra sé e sé a compiangerla inizia:    2315
“Ah, Durendal, come sei bella e chiara!
Come riluci e fiammeggi tu al sole
Di Morïana nella valle era Carlo
quando, per mezzo d’ un angelo dal cielo,
Dio gli ordinò che la desse a un suo conte    2320
e il grande, il nobile re me la cinse allora.
Angiò e Bretagna gli conquistai con essa,
gli conquistai anche Poitou e Maine,
gli conquistai  la franca Normandia
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Si l' en cunquis Provence e Equitaigne
E Lumbardie e trestute Romaine;
Jo l' en cunquis Baiver et tute Flandres
E Burguigne e trestute Puillanie,
Costentinoble, dunt il out la fiance,
E en Saisonie fait il ço qu' il demandet;
Jo l' en cunquis e Escoce e [Vales islonde]
E Engletere, que il teneit sa cambre;
Cunquis l' en ai païs e tere tantes,
Que Carles tient, ki la ad barbe blanche.
Pur cette espee ai dulor e pesance.
Mielz voeill murir qu' entre paiens remaigne.
Deus! perre, n' en laiser hunir France!”

CLXXIII
Rollant ferit en une perre bise.
Plus en abat que jo ne vos sai dire.
L' espee cruist, ne fruisset ne ne brise,
Cuntre ciel amunt est resortie.
Quant veit li quens que ne la freindrat mie,
Mult dulcement la pleinst a sei meïsme:
“E! Durendal, cum es bele e seintisme!
En l' oriet punt asez i ad reliques,
La dent seint Perre e del sanc seit Basilie
E des  chevels mun seignor seint Denise,
Del vestement i ad seinte Marie:
Il nen est dreiz que paiens te baillisent;
De chrestiens devez estre servie.
Ne vos ait hume ki facet cuardie!
Mult larges teres de vus avrai conquises,
Que Carles tent, ki la barbe ad flurie,
E li empereres en est ber e riches.”

CLXXIV
Ço sent Rollant que la mort le tresprent,
Devers la teste sur le quer li descent.
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e così pure Aquitania e Provenza    2325
e Lombardia e tutta la Romagna;
con essa tutte le Fiandre e la Baviera
gli conquistai  e Borgogna e Polonia,
Costantinopoli, che gli si sottomise,
e la Sassonia, ove fa quel che vuole,    2330
Gli ho conquistato Scozia, Galles e Irlanda
e l’ Inghilterra, ch’ egli ebbe per dimora;
ho conquistate con essa tante terre
rette da Carlo, dalla barba canuta.
Per questa spada provo peso e dolore.    2335
Meglio morire che lasciarla ai pagani.
Dio! non permettere tal vergogna alla Francia!”

CLXXIII
Dà colpi Orlando contro una pietra grigia,
ne spacca più di quanto dirvi sappia,
la spada stride, non si spezza né intacca,    2340
gli sfugge e vola in alto verso il cielo.
Capisce il conte che spezzarla non può
e tra di sé a compiangerla inizia:
“Ah, Durendal, come sei bella e santa!
Quante reliquie hai nel pomo tuo d’ oro!    2345
V’ è di San Pietro un dente, del beato
Basilio sangue, chiome di San Dionigi,
di Maria Santa un pezzo della veste:  
giusto non è che t’ abbiano i pagani;
è da cristiani che devi esser curata.    2350
Uomo non t’ abbia che sia codardo mai!
Ho conquistato con te molte ampie terre
che regge Carlo dalla barba fiorita,
e n’ è padrone l’ imperatore e ricco.”

CLXXIV
Orlando sente che la morte lo prende,    2355
che dalla testa gli scende verso il cuore.



160

Desuz un pin i est alet curant,
Sur l' erbe verte s' i est culchet adenz,
Desuz lui met s' espee e l' olifan,
Turnat sa teste vers la paiene gent:
Pur ço l' ait fait que il voelt veirement
Que Carles diet e trestute sa gent,
Li gentilz quens, qu' il fut mort cunquerant.
Cleimet sa culpe e menut e suvent,
pur ses pecchez Deu en puroffrid lo guant.     AOI.

CLXXV 
Ço sent Rollant de sun tens n' i ad plus.
Devers Espaigne est en un pui agut,
A l' une main si ad sun piz batud:
“Deus, meie culpe vers les tues vertuz
De mes pecchez, des granz e des menuz,
Que jo ai fait dès l' ure que nez fui
Tresqu' a cest jur que ci sui consoüt!”
Sun destre guant en ad vers Deu tendut.
Angles del ciel i descendent a lui.            AOI.

CLXXVI
Li quens Rollant se jut desuz un pin,
Envers Espaigne en ad turnet sun vis.
De plusurs choses a remembrer li prist,
De tantes teres cum li bers cunquist,
De dulce France, des humes de sun lign,
De Carlemagne, sun seignor, kil nurrit;
Ne poet muer n' en plurt e ne suspirt.
Mais lui meïsme ne volt mettre en ubli,
Cleimet sa culpe, si priet Deu mercit:
“Veire Patene, ki unkes ne mentis,
Seint Lazaron de mort resurrexis
E Daniel des leons guaresis,
Guaris de mei l' anme de tuz perilz
Pur les pecchez que en ma vie fis!”
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Di corsa sotto a un pino si è portato;
sull’ erba verde si è disteso bocconi.
Sotto di sé mette spada e olifante
e il  capo verso i pagani rivolge:        2360
per ciò l’ ha fatto, perché vuole che Carlo
dica, e così tutti i suoi, che il suo nobile
conte morì come un conquistatore.
Confessa a tratti e spesso le sue colpe;
per i peccati offre il suo guanto a Dio.    2365

CLXXV
Orlando sente che il suo tempo è alla fine,
In vetta a un poggio, è rivolto alla Spagna,
con una mano il petto si percuote:
“Mea culpa, Deus,  grazie alle tue virtù,
pei miei peccati, sia grandi sia minori,    2370
da me commessi fin dall' ora in cui nacqui
al giorno d' oggi, in cui sono abbattuto!”
Il guanto destro ha teso verso Dio.
Angeli a lui discendono dal cielo.

CLXXVI
Il conte Orlando è steso sotto un pino,    2375
verso la Spagna ha rivolto il suo viso.
di molte cose gli sovviene il ricordo,
di tante terre che conquistò, barone,
della sua dolce Francia e dei suoi compagni,
del suo signore Carlo, che lo nutrì;    2380
non può evitare né pianti né sospiri.
Ma di se stesso non vuol dimenticarsi;
delle sue colpe chiede perdono a Dio:
“O Vero padre che mai mentisti e Lazzaro,
morto, alla vita riportasti e Daniele    2385
hai dai leoni protetto, dai pericoli
tutti dei miei peccati, che commessi
ho nella vita, salva l’ anima mia!”
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Sun destre guant a Deu en puroffrit.
Seint Gabriel de sa main l' ad pris.
Desur sun braz teneit le chef enclin;
Juntes ses mains est alet a sa fin.
Deus tramist sun angle Cherubin
E seint Michel del Peril;
Ensembl' od els sent Gabriel i vint.
L' anme del cunte portent en pareïs.

CLXXVII
Morz est Rollant, Deus en ad l' anme es cels.
Li emperere en Rencesval parvient.
Il nen i ad ne veie ne senter,
Ne voide tere ne alne ne plein pied
Que il n' i ait o Franceis o paien.
Carles escriet: “U estes vos, bel niés?
U est l' arcevesque? E li quens Oliver?
U est Gerins e sis cumpainz Gerers?
U est Otes? e li quens Berengers?
Ive e Ivoire, que jo aveie tant chers?
Qu' est devenuz li Guascuinz Engeler?
Sansun li dux? E Anseis li bers?
U est Gerard de Russillun li veilz?
Li .XII. per que jo aveie laiset?
De ço qui chelt, quant nul n' en respundiet?
“Deus!” dist li reis, “Tant me pois esmaier
Que jo ne fui a l' estur cumencer!”
Tiret sa barbe cum Hom ki est iret;
Plurent des oiz si baron chevaler;
Encuntre tere se pasment .XX. millers;
Naimes li dux en ad mult grant pitet.

CLXXVIII
Il n' en i ad chevaler ne barun
Que de pitet mult durement ne plurt;
Plurent lur filz, lur freres, lur nevolz
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Del guanto destro egli a Dio fece offerta.  
Dalla sua mano lo prese San Gabriele.    2390
Il capo chino sopra il suo braccio poggia;
a mani giunte è andato alla sua fine.
Un cherubino Iddio gli manda incontro
e San Michele del Periglio, l’ arcangelo.
Assieme a loro venne anche San Gabriele.    2395
Del conte portano  l’ anima in Paradiso.

CLXXVII
Orlando è morto: Dio ne ha l' anima in cielo.
L' imperatore è giunto a Roncisvalle.
Strada non v' è né sentiero e neppure
un braccio o piede di terra ove giacente    2400
un franco ovvero un pagano non sia.
“Dove mai siete,” grida Carlo “Nipote?
E l' arcivescovo? E Oliviero, dov' è?
Dov' é Gerino e il compagno Geriero?
E dove Ottone e dove Berengario?    2405
Ivo ed Ivorio, che tanto cari m' erano?
Cosa ne è del guascone Engelers,  
del fiero Ansèo e del duca Sansone?
Dov' è Gerardo di Rossiglione il vecchio
e dove i dodici pari, lasciati indietro?”    2410
Ma ciò a che vale, se nessuno risponde? 
“Dio,” disse il re “Quanto mi dà dolore
non esser stato presente al primo scontro!”     
E, nell' angoscia, si tormenta la barba.
I cavalieri, i suoi baroni, piangono    2415
e ventimila, svenuti, a terra cadono.
Il duca Namo prova grande pietà.

CLXXVIII
Un sol barone non v' è, né un cavaliere,
che di pietà non pianga amaramente:
piangono i figli, i fratelli e i nipoti,    2420
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E lur amis e lur lige seignurs;
Encuntre tere se pasment li plusur.
Naimes li dux d' iço ad fait que proz,
Tuz premereins l' ad dit l' empereür:
“Veez avant de dous liwes de nus,
Vedeir puez les granz chemins puldrus,
Qu' asez i ad de la gent paienur.
Car chevalchez! Vengez ceste dulor!
– E! Deus!” dist Carles, “ja sunt il ja si luinz! 
Cunseiillez mei e dreiture e honur;
De France dulce m' unt tolue la flur.”
Li reis cumandet Gebuin e Otun,
Tedbalt de Reins e le cunte Milun:
“Guardez le champ e les vals e les munz.
Lessez gesir les morz tut issi cun il sunt,
que n' i adeist ne beste ne lion,
Ne n' i adeist esquier ne garçun;
Jo vus defend que n' i adeist nuls hom,
Josque Deus voeille qu'en cest camp revengum.”
E cil respundent dulcement, par amur:
“Dreiz emperere, cher sire, si ferum!”
Mil chevaler i retienent des lur.            AOI.

CLXXIX
Li emperere fait ses graisles suner,
Puis si chevalchet od sa grant ost li ber.
De cels d' Espaigne unt lur les dos turnez,
Tenent l' enchalz, tuit en sunt cumunel.
Quant veit li reis le vespres decliner,
Sur l' erbe verte descent li reis en un pred,
Culchet sei a tere, si priet Damnedeu
Que li soleilz facet pur lui arester,
La nuit targer e le jur demurer.
Ais li un angle ki od lui soelt parler,
Isnelement si li ad comandet:
“Charle, chevalche, car tei ne falt clartet.
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i cari amici e i fedeli signori;
privi di sensi cadono i più per terra.  
Il duca Namo, da quel prode che è,
così, per primo, dice all' imperatore:
“Laggiù, guardate, a due leghe da noi,    2425
potete scorgere dalle strade maggiori
levarsi polvere, tanti sono i pagani.
Su, cavalcate, vendicate il dolore!”
“Dio” dice Carlo “Son già così lontani!
Giustizia e onore fatemi conseguire!    2430
Mi hanno rapito il fiore della Francia.”   
A Gebüino, a Teobaldo di Reims,
a Ottone e al conte Milone il re comanda:
“Guardate il campo e queste valli e i monti!
Lasciate stare i morti come sono:    2435
che non li tocchi animale o leone,
che non li tocchi scudiero né valletto;
sia vostro impegno che nessuno li tocchi,
finché non voglia Dio che torniamo al campo.”
Quelli rispondono, con amore e dolcezza:    2440
“Così faremo, giusto e caro Signore!”
E mille loro cavalieri trattengono.  

CLXXIX
L' imperatore fa suonare le trombe
e poi cavalca con la sua grande armata
e tutti assieme si lanciano a inseguire    2445
quelli di Spagna che sono volti in fuga.
Quando il re vede che la sera discende,
smonta in un prato e lì, sull' erba verde,
si china a terra e prega Iddio che faccia
per lui fermare il sole e che la notte    2450
tardi e più a lungo possa durare il giorno.
Ed ecco l' angelo che a lui suole parlare
viene a recargli, senza indugio, un comando:
“Cavalca, Carlo: non mancherà la luce.
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La flur de France as perdut, ço set Deus.
Venger te poez de la gent criminel.”
A icel mot est l' emperere muntet.     AOI.

CLXXX
Pur Karlemagne fist Deus vertuz mult granz,
Car li soleilz est remés en estant.
Paien s' en fuient, ben les chalcent Franc.
El Val Tenebrus la les en vunt ateignant,
Vers Sarraguce les enchalcent ferant,
A colps pleners les en vunt ociant,
Tolent lur veies e les chemins plus granz.
L' ewe de Sebre, el lur est dedevant;
Mult est parfunde, merveilluse e curant;
Il nen i ad barge, ne drodmund ne caland.
Paiens recleiment un lur deu, Tervagant,
Puis saillent enz, mais il  n' i unt guarant.
Li adubez en sunt li plus pesant,
Envers les funz s' en turnerent alquanz;
Li altre en vunt cuntreval flotant;
Li miez guariz en unt boüd itant
Tuz sunt neiez par merveillus ahan.
Franceis escrient: “Mar veïstes Rollant!”     AOI.

CLXXXI
Quant Carles veit que tuit sunt mort paiens,
Alquanz ocis e li plusur neiet,
Mult grant eschec en unt si chevaler,
Li gentilz reis descenduz est a piet,
Culchet sei a tere , sin ad Deu graciet.
Quant il se drecet, li soleilz est culchet.
Dist l' emperere: “Tens est del herberger;
En Rencesvals est tart del repairer.
Noz chevals sunt e las e ennuiez.
Tolez lur les seles, le freins qu' il unt es chefs,
E par cez prez les laisez refreider.”
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Hai perso il fiore di Francia; Dio lo sa:    2455
puoi vendicarti su quell' iniqua gente.”
L' imperatore allora monta in sella.

CLXXX
Per Carlomagno Dio fece un gran prodigio 
fermando il sole, che rimase immobile.
I franchi incalzano i pagani che fuggono;    2460
son loro addosso nella Valle di Tenebra
e li sospingono poi verso Saragozza;
molti ne uccidono, portando grandi colpi. 
Tagliano loro strade e grandi sentieri
finché davanti hanno l' acqua dell' Ebro.    2465
Essa è profonda, rapida e spaventosa;
non v' è una barca, non un dromone o chiatta.
Pregano il loro Tervagante i pagani  
e vi si immergono, ma aiuto non ricevono.
Di quelli armati, che sono i più pesanti,    2470
al fondo molti vengono trascinati.
Altri fluttuando sono portati a valle;
bevono molto anche i più fortunati
e tutti annegano con grande angoscia e i franchi:
“Fatale” dicono “Vi fu vedere Orlando!”    2475

CLXXXI
Carlo ora vede tutti morti i pagani,
uccisi alcuni, ma i più sono annegati
– grande il bottino per i suoi cavalieri – 
e allora smonta, il nobile sovrano
e, steso a terra, rende grazie al Signore.    2480
Quando si alza, il sole è tramontato.
“Ora accampiamoci!” dice l' imperatore
“Per ritornare a Roncisvalle è tardi.
Stanchi e sfiniti sono i nostri cavalli;
tolte le selle e i freni che hanno in capo,    2485
per questi prati fateli rinfrescare.”
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Respundent Franc: “Sire, vos dites bien.”

CLXXXII
Li emperere ad prise sa herberge.
Franceis descendent en la tere deserte,
A lur chevals unt toleites les seles,
Les freins a or e metent jus des testes,
Livrent lur prez, asez i ad fresce herbe:
D' altre cunreid ne lur poeent plus faire.
Ki mult est las, il se dort cuntre tere.
Icele noit n' unt unkes escalguaite.

CLXXXIII
L' emperere s' est culcet en un pret.
Sun grant espiet met a sun chef li ber.
Icele noit ne se volt il desarmer,
Si ad vestut sun blanc osberc sasfret,
Laciet sun elme, ki est a or gemmet,
Ceinte Joiuse, unches ne fut sa per,
Ki cascun jur muet .XXX. clartez.
Asez savum de la lance parler,
Dunt Nostre Sire fut en la cruiz nasfret:
Carles en ad la mure, mercit Deu;
En l'oret punt l' ad faite manuvrer.
Pur ceste honur e pur ceste bontet,
Li nums Joiuse l' espee fut dunet.
Baruns franceis nel deivent ublier:
Enseigne en unt de Munjoie crier;
Pur ço nes poet nule gent cuntrester.

CLXXXIV
Clere est la noit e la lune luisant.
Carles se gist, mais doel ad de Rollant
E d' Oliver li peiset mult forment,
Des .XII. pers e de la franceise gent
Qu' en Rencesvals ad laiset morz sanglenz.
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“Ben detto, Sire” rispondono i francesi. 

CLXXXII
L' imperatore fa piantare le tende
e i franchi smontano sulla terra deserta;
hanno levato ai cavalli le selle,    2490
i freni d' oro dalle teste hanno tolto,
nell' erba fresca li fanno pascolare:
prestare loro altre cure non possono.
Chi è molto stanco s' addormenta per terra.
Per quella notte non si fece la guardia.    2495

CLXXXIII
L' imperatore si è disteso in un prato;
vicino al capo pone il suo grande spiedo;
per quella notte non vuole disarmarsi:
indosso ha il chiaro usbergo ricamato,
l' elmo allacciato, d' oro e gemme guarnito,    2500
Gioiosa al fianco che – spada senza pari –
muta colore trenta volte ogni giorno.
Sappiamo bene la storia della lancia
che sulla croce il Signore trafisse:
Carlo, per grazia di Dio, n' ebbe la punta    2505
che dentro al pomo d' oro fece racchiudere.
Per questo onore, per questa grazia, venne
“Gioiosa” poi chiamata questa spada.
Dimenticarlo non devono i baroni,
che di “Mongioia!” fecero il loro grido,    2510
per cui non v'è gente che possa opporsi.

CLXXXIV
Chiara è la notte e la luna splendente.
Si è steso Carlo, ma soffre per Orlando
e di Oliviero gli pesa assai la sorte,
come dei dodici pari e degli altri franchi    2515
lasciati morti, nel sangue, a Roncisvalle.
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Ne poet muer n' en plurt e nes dement
E priet Deu qu' as anmes seit guarent.
Las est li reis, kar la peine est mult grant;
Endormiz est, ne pout mais en avant.
Par tuz les prez or se dorment li Franc.
N' i ad cheval ki puisset ester en estant:
Ki herbe voelt, il la prent en gisant.
Mult ad apris ki bien cunuist ahan.

CLXXXV 
Carles se dort cum hume traveillet.
Seint Gabriel li ad Deus enveiet:
L' empereür li cumandet a guarder.
Li angles es tute noit a sun chef.
Par avisiun li ad anunciet
D' une bataille ki encuntre lui ert:
Senefiance l' en demustrat mult gref.
Carles guardat amunt envers le ciel,
Veit les tuneires e le venz e les giels
E les orez, les merveillus tempez,
E fous e flambes i est apareillez:
Isnelement sur tute sa gent chet.
Ardent cez hanstes de fraisne e de pumer
E cez escuz jesqu' as bucles d' or mier,
Fruissent cez hanstes de cez trenchanz espiez,
Cruissent osbercs e ces helmes d' acer.
En grant dulor i veit ses chevalers.
Urs e leuparz les voelent puis manger,
Serpenz e guivres, dragun e averser.
Grifuns i ad, plus de trente millers,
N' en i ad cel a Franceis ne sagiet.
E Franceis crient: “Carlemagne, aidez!”
Li reis en ad e dulur e pitet;
Aler i volt, mais il ad desturber:
Devers un gualt uns granz leons li vient,
Mult par ert pesmes e orguillus e fiers,
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Non può frenare né pianto né lamenti
e prega Dio che salvi loro l'anima.
È stanco il re, troppo grande la pena:
s' è addormentato, non poteva più reggere.    2520
Per tutti i prati, ora i francesi dormono;
non v' è cavallo che in piedi si sostenga:
chi vuole l' erba, la bruca coricato.
Molto ha imparato chi ha provato il dolore!

CLXXXV
È travagliato il sonno di re Carlo.    2525
Dio gli ha inviato San Gabriele con l'ordine
di custodire l' imperatore: l' angelo
accanto a lui veglia tutta la notte
e una visione gli infonde, preannunciandogli
una battaglia che dovrà sostenere:    2530
gravi i segnali che gli fa pervenire.
Carlo ha innalzato lo sguardo verso il cielo
e tuoni e venti e gelate vi scorge
e temporali e tremende tempeste;
già fuochi e fiamme, posti lassù in agguato,    2535
all' improvviso sulla sua gente cadono.
L' aste di frassino e di melo e gli scudi
fino alle borchie d' oro puro s' incendiano;
degli affilati spiedi l' aste si spezzano
e usberghi ed elmi d' acciaio si contorcono.    2540
In grande angoscia vede i suoi cavalieri:
orsi e leopardi vogliono divorarli
e così serpi, vipere e draghi e diavoli.
Ci sono più di trentamila grifi
e tutti contro i francesi si avventano.    2545
Gridano i franchi: “Aiuto, Carlomagno!”
Il re ne prova gran dolore e pietà;
vorrebbe accorrere, ma viene trattenuto.
Un gran leone esce da una foresta:
feroce appare, orgoglioso e malvagio :                2550
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Sun cors meïsmes i asalt e requert
E prenent sei a braz ambesdous por loiter;
Mais ço ne set liquels abat ne quels chiet.
Li emperere n' est mie esveillet.

CLXXXVI
Après icel li vien un' altre avisiun,
Qu' il ert en France, ad Ais, a un perrun,
En dous chaeines si teneit un brohun.
Devers Ardene veeit venir .XXX. urs,
Cascun parolet altresi cume hum,
Diseient li: “Sire, rendez le nus!
Il nen est dreiz que il seit mais ad vos;
Nostre parent devum estre a sucurs.”
De sun paleis uns veltres i acurt:
Entre les altres asaillit le greignur
Sur l' erbe verte, ultre ses cumpaignuns.
La vit li reis si merveillus estur;
Mais ço ne set liquels veint ne quels nun.
Li angels Deu ço ad mustret al barun.
Carles se dort tresqu' al demain, al cler jur.

CLXXXVII
Li reis Marsilie s' en fuit en Sarraguce.
Suz un' olive est descendut en l' umbre.
S' espee rent e sun elme e sa bronie;
Sur la verte herbe mult laidement se culcet;
La destre main ad perdue trestute;
Del sanc qu' en ist se pasmet e angoiset.
Dedevant lui sa muiller Bramimunde
Pluret e criet, mult forment se doluset,
Ensembl' od li plus de .XX. mil humes,
Si maldient Carlun e France dulce.
Ad Apolin en curent en une crute,
Tencent a lui, laidement le despersunent:
“E! malvais deus, por quei nus fais tel hunte?
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verso di lui si dirige e lo assale
e per lottare si avvinghiano l' un l' altro;
ma non si sa chi sarà il vincitore.
L' imperatore dal sonno non si desta.

CLXXXVI
E dopo questa, ecco un' altra visione:    2555
è ad Aquisgrana, in Francia, su un lastrone;
con due catene trattiene avvinto un orso
e dalle Ardenne ne vengono altri trenta.
Ciascuno parla con voce umana e dice
a lui rivolto: “Rendetecelo, Sire!    2560
Che con voi resti più oltre non è giusto;
da noi soccorso è dovuto a un parente.”
Ma dal palazzo giunge di corsa un veltro
che va il maggiore di quelli ad assalire,
sull' erba verde, al di là dei compagni.    2565
Il re la lotta straordinaria vede
ma chi sarà vincitore non sa.
Ciò gli ha mostrato l'angelo del Signore
e Carlo dorme fino a che non fa giorno.

CLXXXVII
Il re Marsilio fuggito è a Saragozza    2570
ed è smontato all' ombra di un olivo.
La spada, l'elmo e l' usbergo si toglie;
sull' erba verde malamente si accascia.
La mano destra ha perduto, mozzata,
e per il sangue che sgorga viene meno.    2575
Davanti a lui Bramimonda, la moglie,
con pianti e grida fortemente si duole;
con lei son più di ventimila uomini
che maledicono Carlo e la dolce Francia.
Corrono verso Apollo, in una grotta                  2580
e lamentandosi gravemente lo insultano:
“Malvagio dio, perché ci dai quest' onta?
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C' est nostre rei por quei lessas cunfundre?
Ki mult te sert, malvais luer n' en dunes!”
Puis si li tolent sun sceptre e sa curune,
Par les mains le pendent sur une culumbe,
Entre lur piez a tere le tresturnent,
A granz bastuns le batent e defruisent;
E Tervagan tolent sun escarbuncle
E Mahumet enz un fosset butent
E porc e chen le mordent e defulent.

CLXXXVIII
De pasmeisuns en est venuz Marsilies,
Fait sei porter en sa cambre voltice;
Plusurs culurs i ad peinz e escrites;
E Bramimunde le pluret, la reïne,
Trait ses chevels, si se cleimet caitive,
A l' altre mot mult haltement s' escriet:
“E! Sarraguce, cum ies oi desguarnie
Del gentil rei ki t' aveit en baillie!
Li nostre Deu i unt fait felonie,
Ki en bataille oi matin le faillirent.
Li amiralz i ferat cuardie,
S' il ne cumbat a cele gent hardie
Ki si sunt fiers n' unt cure de lur vies.
Li emperere od la barbe flurie
Vasselage ad e mult grant estultie;
S' il ad bataille, il ne s' en fuirat mie.
Mult est grant doel que nen est ki l' ociet.”

CLXXXIX
Li emperere par sa grant poestet
.VII anz tuz plens ad en Espaigne estet;
Prent i chastels e alquantes citez.
Li reis Marsilie s' en purcacet asez:
Al premer an fist ses brefs seieler,
En Babilonie Baligant ad mandet,
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Perché lasciasti umiliare il re nostro?
Male compensi chi bene ti ha servito!”
Quindi gli strappano lo scettro e la corona;    2585
da una colonna lo afferrano e per terra
ai loro piedi lo trascinano giù.
A bastonate lo colpiscono e infrangono.
A Tervagante tolgono il suo rubino;
quanto a Maometto, lo gettano in un fosso    2590
e cani e porci lo mordono e calpestano.    

CLXXXVIII
Il re Marsilio è ritornato in sé;
si fa portare nella sua stanza a volta,
ricca di affreschi variopinti e di scritte
e Bramimonda, la regina, per lui    2595
piange, i capelli si strappa e miserabile
chiama se stessa e grida ad alta voce:
“Ah, Saragozza, come sei decaduta
oggi, privata del tuo nobile re!
Questa mattina i nostri dei, felloni,    2600
nella battaglia non l' hanno sostenuto!
Si mostrerebbe un codardo l' emiro
non combattendo con tale ardita gente
che tanto è fiera che la vita non cura.
L' imperatore dalla barba fiorita    2605
è valoroso e temerario assai:
se c' è battaglia, certo non fuggirà.  
È una sventura che nessuno lo uccida.”

CLXXXIX
L' imperatore, con la sua grande forza,
sette anni interi si è trattenuto in Spagna:    2610
prende castelli e diverse città.
Il re Marsilio gli oppone resistenza:
nel primo anno già sigilla dei brevi
che in Babilonia spedisce a Baligante
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Ço est l' amirail, le viel d' antiquitet,
Tut survesquiet e Virgilie e Omer;
En Sarraguce alt sucurre li ber
E, s'il nel fait, il guerpirat ses deus
E tuz ses ydeles que il soelt adorer,
Si recevrat seinte chrestientet,
A Charlemagne se vuldrat acorder.
E cil est loinz, si ad mult demuret;
Mandet sa gent de .XL. Regnez,
Ses granz drodmunz en ad fait aprester,
Eschiez e barges e galies e nefs;
Suz Alixandre, ad un port juste mer,
Tut sun navilie i ad fait aprester.
Ço est en mai, al premer jur d' ested:
Tutes ses oz ad empeintes en mer.

CXC
Granz sunt les oz de cele gent averse,
Siglent a fort e nagent e guvernent.
En sum cez maz e en cez haltes vernes
Asez i ad carbuncles e lanternes;
La sus amunt pargetent tel luiserne
Par la noit la mer en est plus bele,
E cum il vienent en Espaigne la tere,
Tut li païs en reluist e esclairet.
Jesqu' a Marsilie en parvunt les noveles.     AOI.

CXCI
Gent paienor ne voelent cesser unkes,
Issent de mer, venent as ewes dulces,
Laisent Marbrise e si laisent Marbrose,
Par Sebre amunt tut lur naviries turnent.
Asez i ad lanternes e carbuncles:
Tute la noit mult grant clartet lur dunent.
A icel jur venent a Sarraguce.     AOI.
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– egli è l' emiro ed è di tale età    2615
da sopravvivere a Virgilio e a Omero – 
perché in soccorso, il prode, a Saragozza
corra, se no rinnegherà i suoi dei
e tutti gli idoli che è solito adorare,
la santa legge cristiana abbraccerà    2620
e stringerà un accordo con Carlo .
Quello é lontano, perciò molto ha tardato:
chiamato ha genti da quaranta reami,
ha fatto armare i suoi grandi dromoni,
navi e barconi e galere e vascelli.    2625
Presso Alessandria, si affaccia al mare un porto;
lì radunato ha la flotta al completo
e in maggio, quando d' estate è il primo giorno,
tutte le armate lancia attraverso il mare.

CXC
Di quei nemici grandi sono le forze.    2630
Veloci, a remi e a vela, il mare varcano.
In cima agli alberi e sulle alte prore
tanti rubini, tante lanterne brillano
e un tal chiarore dall' alto attorno spandono
che nella notte fanno più bello il mare.    2635
Come alla terra di Spagna si avvicinano,
tutta la costa s' illumina e risplende.
Fino a Marsilio ne giunge la notizia.

CXCI
E mai non vogliono fermarsi quei pagani;
dal mare usciti, vanno per l' acque dolci,    2640
Marbrisa lasciano e lasciano Marbrosa;
l' Ebro risalgono tutte le loro navi.
Tanti rubini, tante lanterne hanno
che tutta notte mandano un gran chiarore
e, con il giorno, giungono a Saragozza.    2645



178

CXCII
Clers est li jurz e li soleilz luisant.
Li amiralz est issut del calan.
Espaneliz fors le vait adestrant,
.XVII. reis après le vunt siwant;
Cuntes e dux i ad ben ne sai quanz.
Suz un lorer, ki est en mi un camp,
Sur l' erbe verte getent un palie blanc;
Un faldestoed i unt mis d' olifan;
Desur s' asiet li paien Baligant.
Tuit li altre sunt remés en estant.
Li sire d' els premer parlat avant:
“Oiez ore, franc chevaler vaillant!  
Carles li reis l' emperere des Francs,
Ne deit manger, se jo ne li cumant.
Par tute Espaigne m' at fait guere mult grant.
En France dulce le voeil aler querant.
Ne finerai en trestut mun vivant
Josqu' il seit mort u tut vif recreant.”
Sur sun genoill en fiert sun destre guant.

CXCIII
Puis qu'il l' ad dit, mult s' en est afichet
Que ne lairat pur tut l' or desuz ciel
Qu' il n' alt ad Ais, o Carles soelt plaider.
Si hume li lodent, si li unt cunseillet.
Puis apelat dous des ses chevalers,
l' un Clarifan e l' altre Clarïen:
“Vos estes filz al rei Maltraïen,
Ki messages soleit faire volenters.
Jo vos cumand qu' en Sarraguce algez.
Marsiliun de meie part li nunciez
Cuntre Franceis li sui venut aider:
Se jo truis o, mult grant bataille i ert;
Si l' en dunez cest guant ad or pleiet,  
El destre poign si li faites calcer;
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CXCII
È chiaro il giorno e risplendente il sole.
Dalla sua nave è disceso l' emiro;
alla sua destra avanza Espanelìz
e dietro a sé diciassette re seguono;
di conti e duchi, tanti che non so dire.    2650
Sotto a un alloro, in mezzo a un campo, stendono
sull' erba verde un telo bianco e sopra
v' alzano un trono, tutto fatto d' avorio;
sopra, il pagano Baligante si siede,
mentre rimangono in piedi tutti gli altri.    2655
Prima di tutti parla il loro signore:
“Liberi e prodi cavalieri, ascoltatemi!
L' imperatore dei francesi, il re Carlo,
neppure deve, s' io non voglio, mangiare.
In tutta Spagna mi ha fatto una gran guerra;    2660
voglio raggiungerlo nella sua dolce Francia.
Non avrò pace in vita finché morto
egli non sia o si dichiari vinto.”
E sul ginocchio batte il suo guanto destro.

CXCIII
Lo ha detto ed è deciso a non mancare,    2665
per tutto l' oro che c' è al mondo, di andare
ad Aquisgrana, alla corte di Carlo.
Stesso parere hanno i suoi, che lo lodano.
Egli poi chiama a sé due cavalieri;
è Clarifano l' uno e Clariano l' altro:       2670
“Voi siete figli di Maltraiano, il re,
che volentieri portava dei messaggi.
Io vi comando di andare a Saragozza 
ad annunciare a Marsilio che contro
i franchi sto venendo in suo soccorso;    2675
se li raggiungo, vi sarà gran battaglia.
Dategli questo guanto guarnito d' oro;
nel pugno destro fateglielo calzare
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Si li portez cest bastuncel d' or mer,
E a mei venget pur reconoistre sun feu.
En France irai pur Carle guerreier.
S' en ma mercit ne se culzt a mes piez
E ne guerpisset la lei de chrestiens,
Jo li toldrai la corune del chef.”
Paien respundent: “Sire, mult dites bien.”

CXCIV
Dist Baligant: “Car chevalchet, barun!
L' un port le guant, li alte le bastun!”
E cil respundent: “Cher sire, si ferum.” 
Tant chevalcherent qu'en Sarraguce sunt.
Passent .X. portes, traversent .IIII. punz,
Tutes les rues u li burgeis estunt.
Cum il aproisment en la citet amunt,
Vers le paleis oïrent grant fremur:
Asez i ad de cele gent paienur,
Plurent e crient, demeinent grant dolor,
Pleignent lur deus, Tervgan e Mahum
E Apollin, dunt il mie n' en unt,
Dist cascun a l' altre: “Caitifs, que devendrum?
Sur nus est venue male confusiun;
Perdut avum le rei Marsiliun;
Li quens Rollant li trenchat ier le destre poign;
Nus n' avum mie de Jurfaleu le blunt;
Trestute Espaigne iert hoi en lur bandun.”
Li dui message descendent al perrun.

CXCV 
Lur chevals laisent dedesuz un' olive.
Dui Sarrazin par les resnes les pristrent,
E li message par les mantels se tindrent,
Puis sunt muntez sus el paleis altisme.
Cum il entrerent en la cambre voltice,
Par bel' amur malvais saluz li firent:
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e questa verga d' oro puro portategli:
venga da me per ottenere il feudo.           2680
In Francia andrò per muover guerra a Carlo:
se non domanda pietà, steso ai miei piedi
e non rinnega la legge dei cristiani,
gli toglierò la corona dal capo.”
“Ben detto” a lui rispondono i pagani.    2685

CXCIV
E Baligante: “Cavalcate, baroni!
Che uno il guanto, l' altro porti il bastone!”
“Così faremo, caro Sire.” rispondono.
Tanto cavalcano che a Saragozza giungono.
Ben dieci porte, quattro ponti attraversano    2690
e dei borghesi tutte quante le strade.
Come più in alto nella città procedono,
verso il palazzo, odono un gran rumore.
V' è di pagani una gran moltitudine:
piangono, gridano, mostrano gran dolore    2695
e degli dei, che ormai non hanno più,
Maometto, Apollo, Tervagante si lagnano.
“Che ne sarà di noi, miseri?” dicono.
“Una tremenda sciagura ci sovrasta;
abbiamo perso Marsilio, il nostro re           2700
– troncato il pugno gli ha ieri il conte Orlando –
Né Giurfaretto, il biondo, abbiamo più.
Tutta la Spagna è ora in mano loro!”
I messaggeri smontano sul lastrone.

CXCV
Lasciano sotto un olivo i cavalli;    2705
due saraceni ne afferrano le redini.
I messaggeri nei mantelli si avvolgono 
e quindi salgono fino in cima al palazzo.
Entrati infine nella camera a volta,
un infelice saluto, ignari, fecero:    2710
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“Cil Mahumet ki nus ad en baillie
E Tervagant a Apollin, nostre Sire,
Salvent le rei e guardent la reïne!”
Dist Bermimunde: “Or oi mult grant folie!
Cist nostre deu sunt en recreantise.
En Rencesval malvaises vertuz firent:
Noz chevalers i unt lesset ocire;
Cest mien seignur en bataille faillirent;
Le destre poign ad perdut, n' en ad mie,
Si li trenchat li quens Rollant, li riches.
Trestute Espaigne avrat Carles en baillie.
Que devendrai, duluruse, caitive?
E, lasse, que nen ai un hume ki m' ociet!”     AOI.

CXCVI
Dist Clarĭen: “Dame, ne parlez mie itant!
Messages sumes al paien Baligant.
Marsiliun, ço dit, serat guarant,
Si l' en enveiet sun bastun e sun guant.
En Sebre avum .IIII. milie calant,
Eschiez e barges e galees curant;
Drodmunz i ad ne vos sai dire quanz.
Li amiralz est riches e puisant:
En France irat Carlemagne querant;
Rendre le quidet u mort o recreant.”
Dist Bramimunde: “Mar en irat itant!
Plus près d' ici purrez truver les Francs:
En ceste tere ad estet ja .VII. anz.
Li emperere est ber e cumbatant:
Meilz voel murir que ja fuiet de camp;
Suz ciel n' ad rei qu' il prist a un enfant.
Carles ne creint nuls hom ki seit vivant.”

CXCVII
“Laissez ço ester!” dist Marsilies li reis.
Dist as messages: “Seignurs, parlez a mei!
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“Possa Maometto, del quale siamo sudditi
e Tervagante e Apollo, nostro sire,
il re salvare e la regina assistere!”
E Bramimonda: “Sono parole folli!
Quei nostri dei sono venuti meno;    2715
A Roncisvalle ben triste impresa fecero
lasciando uccidere i nostri cavalieri
e il mio signore, in battaglia, tradendo.
Il pugno destro ha perso; più non l' ha:
glielo ha tranciato il conte Orlando, il forte.    2720
L' intera Spagna Carlo dominerà.
Che ne sarà di me infelice, misera?
Ahimé! Nessuno v' è dunque che mi uccida?”

CXCVI
Dice Clariano: “Signora, altro non dite!
Di Baligante noi siamo messaggeri:    2725
lui salverà – così ha detto – Marsilio;
perciò gli manda il suo bastone e il guanto.
Sull' Ebro abbiamo ben quattromila chiatte,
schifi e barconi e veloci galee
e di dromoni tanti che non so dire.    2730
L' emiro è forte e ricco assai di mezzi.
Andrà a scovare in Francia Carlomagno;
lo vuole morto o vinto e sottomesso.”
“Non serve andare tanto lontano; i franchi
qui” Bramimonda dice “li troverete.    2735
Già sette anni è stato in questa terra
l' imperatore, che è prode e combattivo:
muore, piuttosto che abbandonare il campo;
non c' è re ch' egli più d' un bambino stimi.
Nessuno al mondo a Carlo fa paura.”    2740

CXCVII
“Lasciate stare” le dice il re Marsilio
e ai messaggeri: “Parlate a me, Signori!
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Ja veez vos que a mort sui destreit,
Jo si nen ai filz ne fille ne heir:
Un en aveie, cil fut ocis her seir.
Mun seignur dites qu' il me vienge veeir.
Li amiraill ad en Espaigne dreit:
Quite li cleim, se il la voelt aveir,
Puis la defendet encuntre li Franceis!
Vers Carlemagne li durrai bon conseill:
Cunquis l' avrat d' oi cest jur en un meis.
De Sarraguce les clefs li portereiz,
Pui li dites il n' en irat, s' il me creit.”
Cil respundent: “Sire, vus dites veir.”     AOI.

CXCVIII 
Ço dist Marsilie: “Carles l' emperere
Mort m' ad mes homes, ma tere deguastee
E mes citez fraites e violees.
Il jut anuit sur cel' ewe de Sebre:
Jo ai  cunté n'i ad mais que .VII. liwes.
L' amirail dites que sun host i amein.
Par vos li mand bataille i seit justee.”
De Sarraguce les clefs li ad livrees.
Li messager ambedui l' enclinerent,
Prenent cunget, a cel mot s' en turnerent.

CXCIX
Li dui message es chevals sunt muntet.
Isnelement issent de la citet,
A l' amiraill en vunt esfreedement,
De Sarraguce li presentent les clés.
Dist Baligant: “Que avez vos truvet?
U est Marsilie, que jo aveie mandet?”
Dist Clarïen: “Il est a mort naffret.
Li emperere fut ier as porz passer,
Si s' en vuleit en dulce France aler.
Par grant  honur se fist rereguarder:
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Vedete, sono già prossimo alla morte
e non ho figlio, né figlia, né un erede;
uno ne avevo: fu ucciso ieri sera.    2745
Al mio signore dite che venga qui.
È dell' emiro sulla Spagna il diritto;
io gliela rendo, se lui la vuole avere,
purché la voglia difendere dai franchi.
Su Carlomagno gli darò un buon consiglio:    2750
lo vincerà entro un mese da oggi.
Di Saragozza portategli le chiavi.
Che via non vada ditegli, se mi crede.”
Quelli rispondono: “Sire, voi dite bene.”

CXCVIII
Dice Marsilio: “L' imperatore Carlo    2755
m' ha uciso gli uomini, devastato la terra,
le mie città espugnate e distrutte.
In riva all' Ebro ha trascorso la notte;
non più di sette miglia, di là, contai.
Dite all' emiro che vi porti l' armata    2760
e a dar battaglia, in mio nome, spingetelo.”
Di Saragozza diede loro le chiavi.
Fecero i due messaggeri un inchino
e, congedatisi, ritornarono indietro.

CXCIX
I messaggeri, a cavallo montati,    2765
in tutta fretta lasciano la città
e, assai turbati, dall'emiro si recano.
Di Saragozza gli porgono le chiavi.
E Baligante: “Cosa avete trovato?
Dov' è Marsilio, che avevo convocato?”    2770
Dice Clariano: “Egli è ferito a morte.
L' imperatore varcava ieri il passo
per far ritorno alla sua dolce Francia.
Degna di lui era la retroguardia:
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Li quens Rollant i fut remés, sis niés,
E Oliver e tuit li .XII. per,
De cels de France .XX. milie adubez.
Li reis Marsilie s' i cumbatit, li bers.
Il e Rollant el camp furent remés:
De Durendal li dunat un colp tel
Le destre poign li ad del cors sevret.
Sun filz ad mort, qu' il tant suleit amer,
E li baron qu' il out amenet.
Fuiant s' en vint, qu' il n' i pout mès ester.
Li emperere l' ad enchacet asez.
Li reis vos mandet que vos le sucurez.
Quite vus cleimet d' Espaigne le regnet.”
E Baligant cumencet a penser;
Si grant doel ad por poi qu' il n' est desvet.     AOI.

CC
“Sire amiralz,” dist Clarïens,
“En Rencesvals une bataille out ier.
Morz est Rollant e li quens Oliver.
Li .XII. per, que Carles aveit tant cher;
De lur Franceis i ad mort .XX. millers.
Li reis Marsilie le destre poign i perdiet
E l' emperere asez l' ad enchalcet.
En ceste tere n' est remés chevaler
Ne seit ocis o en Sebre neiet.
Desur la rive sunt Francès herbergiez:
En cest païs nus sunt tant aproeciez,
Se vos volez, li repaires ert grefs.”
E Baligant le reguart en ad fiers,
En sun curage en est joüs e liet.
Del faldestod se drecet en piez,
Puis escriet: “Baruns, ne vos targez!
Eissez des nefs, muntez, si chevalciez!
S' or ne s' en fuit Karlemagne li veilz,
Li reis Marsilie enqui serat venget:
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il conte Orlando rimaneva, il nipote,    2775
con Oliviero, con i dodici pari
e ventimila cavalieri di Francia.
Diede battaglia il re Marsilio, il prode;
Sul campo lui e Orlando s' affrontarono.
Da Durendal un tal colpo subì    2780
che il pugno destro gli staccò via dal corpo
e uccisi furono il figlio, tanto amato
e quei baroni ch' egli aveva condotti.
Fuggì: non era possibile resistere;
l' imperatore l' ha incalzato con foga.    2785
Il re vi chiede di andare in suo soccorso;
Vi rende appieno il regno della Spagna.”
E Baligante incomincia a pensare
e dal dolore quasi diventa pazzo.

CC
Dice Clariano: “Emiro, mio signore,    2790
vi fu battaglia, in Roncisvalle, ieri.
È morto Orlando; morto il conte Oliviero
e così i dodici pari, che Carlo amava
tanto e con loro ventimila francesi.
Il re Marsilio perduto ha il pugno destro;    2795
l' imperatore l' ha incalzato con foga.
In questa terra non resta un cavaliere
se non ucciso o affogato nell' Ebro.
Sono accampati sulla riva i francesi;
così vicini che, se volete, dura    2800
la ritirata potrete loro rendere.”
Di Baligante si fa fiero lo sguardo
e nel suo cuore prova un gioso ardore.
Si rizza in piedi, dal trono sollevandosi
e così grida: “Baroni, non tardate!    2805
Via dalle navi; in sella, cavalcate!
Se Carlomagno, il vecchio, ora non fugge,
il re Marsilio oggi vendicheremo:
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Pur sun poign destre l' en livrerai le chef.”

CCI
Païen d' Arabe des nefs se sunt eissut,
Puis sunt muntez es chevals e es muls,
Si chevalcherent, que fereient il plus?
Li amiralz, ki trestuz les esmut,
Sin apelet Gemalfin, un sun drut:
“Jo te cumant de tutes mes oz...”
Puis est munté en un sun destrer brun;
Ensembl' od lui em meinet .IIII. dux.
Tant chevalchat qu' en Saraguce fut.
A un perron de marbre est descenduz
E quatre cuntes l' estreu li unt tenut.
Par les degrez el paleis muntet sus,
E Bramidonie vient curant cuntre lui,
Si li ad dit: “Dolente, si mare fui!                                            
A itel hunte, sire, mon seignor ai perdut!”
Chet li as piez, li amiralz la reçut;
Sus en la chambre ad doel en sunt venut.     AOI.

CCII
Li reis Marsilie, cum il veit Baligant,
Dunc apelat dui Sarrazin espans:
“Pernez m' as braz, sim drecez en seant.”
Al puign senestre ad pris un de ses quanz.
Ço dist Marsilie: “Sire reis, amiralz,
Teres tutes ici...
E Sarraguce e l' onur qu' i apent.
Mei ai perdut e tute ma gent.”
E cil respunt: “Tant sui jo plus dolent.
Ne pois a vos tenir lung psrlement:
Jo sai asez que Carles ne m' atent,
E nepurquant de vos receif le guant.”
Al doel qu' il ad s' en est turnet plurant.     AOI.
Par les degrez jus del paleis descent,
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per il suo pugno, di Carlo avrà la testa.

CCI
Sono sbarcati i pagani d' Arabia    2810
e su cavalli sono montati e muli
e poi cavalcano; che più possono fare?
L' emiro, dopo aver tutti avviati,
ordina a un fido suo uomo, Gemalfino:
“Prendi il comando di tutte le mie truppe.”    2815
Poi monta in sella di un suo destriero bruno
e quattro duchi porta con sé di scorta.
Cavalca fino a Saragozza e lì,
presso la lastra di marmo smonta a terra
e quattro conti gli tengono la staffa.         2820
Sale i gradini del palazzo e correndo
va Bramimonda incontro a lui e dice:
“Misera me, Sire, che la sciagura
ebbi di perdere, con onta, il mio signore!”
Gli cade ai piedi; l' emiro la solleva    2825
e addolorati vanno su, nella stanza.

CCII
Il re Marsilio, vedendo Baligante,
due saraceni di Spagna fa venire.
Dice: “ Levatemi, per le braccia, a sedere.”
Con la sinistra Marsilio prende un guanto    2830
dei suoi e dice: “Mio re, Signore, emiro,
tutte le terre della Spagna vi rendo
e Saragozza e l' intero suo feudo.
I miei, con me, ho portato in rovina.
Quello risponde: “Ne ho il più grande dolore.    2835
Non posso a lungo trattenermi con voi:
io so che Carlo per certo non mi aspetta
e tuttavia accetto il vostro guanto.”
Tale è il dolore che se ne va piangendo
mentre i gradini del palazzo discende.    2840
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Muntet el ceval, vient a sa gent puignant.
Tant chevalchat qu' il est premers devant,
D' ures ad altres si se vait escriant:
“Venez, paien, car ja s' en fuient ferant!”     AOI.

CCIII
Al matin, quant primes pert li albe,
Esveillez est li emperere Carles.
Sein Gabriel, ki de part Deu le guarde,
Levet sa main, sur lui fait sun signacle.
Li reis descent, si ad rendut ses armes.
Si se desarment par tute l' ost li altre.
Puis sunt muntet, par grant vertut chevalchent
Cez veiez lunges e cez chemins mult larges,
Si vunt veseir le merveillus damage
En Rencesvals, la o fut la bataille.     AOI.

CCIV
En Rencesvals en est Carles venuz.
Des morz qu'il troevet cumencet a plurer.
Dist a Franceis: “Segnus, le pas tenez,
Kar mei meïsme estoet avant aler
Pur mun nevold que vuldreie truver.
A Eis esteie, a une feste anoel,
Si se vanterent mi vaillant chevaler
De granz batailles, de forz esturs pleners.
D' une raisun oï Rollant parler:
Ja ne murreit en estrange regnet
Ne trespassast ses humes e ses pers;
Vers lur païs avreit sun chef turnet;
Cunquerrantment si finireit li bers.”
Plus qu' en ne poet un bastuncel jeter,
Devant les altres est en un pui muntet.

CCV
Quant l' empereres vait querre sun nevold,  
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Monta a cavallo e spronando cavalca
verso i suoi, tutti precedendoli infine
e va gridando di volta in volta: “Avanti,
pagani: già si affrettano a fuggire!

CCIII
L' imperatore Carlo, di buon mattino,    2845
all' apparire dell' alba si è svegliato
e San Gabriele, che da parte di Dio
lo custidisce, leva la mano e il segno
suo gli fa e il re, levatosi, si sveste
delle sue armi e così tutti gli altri.    2850
Montati in sella, cavalcano decisi
per lunghe vie e per ampi cammini;
vanno a vedere la terribile strage
a Roncisvalle, dove lo scontro avvenne. 

CCIV
Adesso Carlo è giunto a Roncisvalle    2855
e inizia a piangere per i morti che trova.
“Frenate il passo, Signori” dice ai franchi
“È a me che tocca andare avanti a tutti,
per mio nipote, che vorrei ritrovare.
Ero a una festa solenne, in Aquisgrana;    2860
i prodi miei cavalieri vantavano
grandi battaglie e cariche impetuose
e allora fu che udii Orlando dire
che morto in terra straniera non sarebbe
se non lanciandosi davanti a tutti i suoi       2865
e con il capo verso i nemici volto:
sarà, la fine sua, da conquistatore!”
E innanzi a tutti, più di quanto un bastone
si può lanciare, è salito su un poggio. 

CCV
L' imperatore, mentre cerca il nipote,    2870
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De tantes herbes el pré truvat les flors
Ki sunt vermeilles del sanc de noz barons!
Pitet en ad, ne poet muer n' enplurt.
Desuz dous arbres parvenuz est...
Les colps Rollant conut en treis perruns;
sur l' erbe verte veit gesir sun nevuld.
Nen est merveille se Karles ad irur.
Descent a pied, aled i est pleins curs.
Entre ses mains ansdous...
Sur lui se pasmet, tant par est anguissus.
 
CCVI
Li empereres de pasmeisuns revint.
Naimes li dux e li quens Acelin,
Gefrei d' Anjou e sun frere Henri
Prenent le rei, sil drecent suz un pin.
Guardet a la tere, veit sun nevold gesir.
Tant dulcement a regreter le prist:
“Amis Rollant, de tei ait Deus mercit!
Unques nuls hom tel chevaler ne vit
Por granz batailles juster e defenir.
La meie honor est turnet en declin.”
Carles se pasmet, ne s' en pout astenir.     AOI.

CCVII
Carles li reis se vint de pasmeisuns;
Par les mains le tienent .IIII. de ses barons.
Guardet a tere, veit gesir sun nevuld.
Cors ad gaillard, perdue ad sa culur,
Turnez ses oilz, mult li sunt tenebros.
Carles le pleint par feid e par amur:
“Ami Rollant, Deus metet t' anme en flors,
En pareïs, entre les glorius!
Cum en Espaigne venis a mal seignur!
Jamais n' ert jurn de tei n' aie dulur.
Cum decarrat ma force a ma baldur! 
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trova nel prato tanti fiori che ha resi
vermigli il sangue versato dai baroni!
Prova pietà, non può frenare il pianto. 
Carlo è arrivato all' ombra di due alberi;
nota di Orlando i colpi sui tre massi,    2875
vede il nipote steso sull' erba verde:
non meraviglia che l' ira lo pervada.
Smonta e si lancia a piedi, di gran corsa.
Tra le sue mani prende il corpo del conte
e su di lui sviene, tale è l' angoscia.    2880

CCVI
L' imperatore è ritornato in sé;
Il duca Namo con il conte Ezzelino,
Goffredo – conte d' Angiò – , il fratello Enrico,
prendono il re; sotto un pino lo drizzano.
Lui guarda a terra, dove giace il nipote    2885
e, con dolcezza, a piangerlo incomincia:
“Amico Orlando, sia Dio con te pietoso!
Un cavaliere simile mai si vide
nell' ingaggiare grandi battaglie e vincerle.
L' onore mio volge verso il declino.”    2890
Carlo non può resistere e vien meno.

CCVII
Ritorna in sé il re Carlo; per mano
quattro dei suoi baroni lo sostengono.
A terra guarda; vede il nipote steso:
il suo gagliardo corpo ha perso il colore    2895
e rivoltati sono i suoi occhi e spenti.
Con fede e amore Carlo ne fa il compianto:
“Amico Orlando, l' anima tua tra i fiori,
in Paradiso, ponga Dio tra i gloriosi!
Qual male fu, per te, venire in Spagna!    2900
Non verrà giorno in cui per te non soffra.
Come baldanza e forza perderò!
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N' en avrai ja ki sustienget m' onur.
Suz ciel ne quid aveir ami un sul;
Se jo ai parenz, n' en i ad nul si proz.”
Trait ses crignels pleines ses mains amsdous; 
Cent milie Franc en unt si grant dulur
N' en i ad cel ki durement ne plurt.     AOI.

CCVIII
“Ami Rollant, jo m' en irai en France.
Cum jo serai a Loün, em ma chambre,
Des plusurs regnes vendrunt li hume estrange,
Demanderunt: “U est li quens cataignes?”
Jo lur dirrai qu' il est morz en Espaigne.
A grant dulur tendrai puis mun reialme;
Jamais n' ert jur que ne plur ne n' en pleigne.

CCIX
“Ami Rollant, prozdoem, juvente bele,
Cum jo serai a Eis, em ma chapele,
Vendrunt li hume, demanderunt noveles.
Jes lur dirrai, merveilluses e pesmes:
“Morz est mis niés, ki tant me fist cunquere.”
Encuntre mei revelerunt li Seisne
E Hungre e Bugre e tante gent averse,
Romain, Puillain e tuit icil de Palerne
E cil d' Affrike e cil de Califerne.
Puis en trerunt mes peines e mes suffraites.
Ki guierat mes oz a tel poeste,
Quant cil est morz ki tuz jurz nos cadelet?
E! France, cum remeines deserte!
Si grant doel ai que jo ne vuldreie estre!”
Sa barbe blanche cumencet a detraire,
Ad ambes mains les chevels de sa teste.
Cent milie Francs s'en pasment cuntre tere.

CCX
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Non avrò più chi sosterrà il mio onore;
senza un amico al mondo io mi sento
e, tra i parenti, nessuno è così prode.”    2905
E affonda entrambe le mani nei capelli.
Tale è il dolore dei centomila franchi
che non v' è alcuno che non pianga a dirotto.

CCVIII
“Amico Orlando, in Francia me ne andrò.
Quando sarò di Laon nella mia sede,    2910
da varie terre verranno gli stranieri
chiedendo: «E il conte capitano dov' è?
Risponderò loro che è morto in Spagna.
Con gran dolore proseguirò il mio regno;
non vivrò giorno senza sospiri e pianto.           2915

CCIX
Amico Orlando, prode, gioventù bella,
in Aquisgrana, là nella mia cappella,
quando verranno a chiedere di te,
darò notizie sorprendenti e tremende:
«Morto è il nipote delle tante conquiste.»      2920
Contro di me insorgeranno sassoni,
ungari e bulgari e tante genti avverse:
quelli di Roma, di Puglia e di Palermo;
quelli dell' Africa, quelli di Califerna.
Pene per me verranno e sofferenze.    2925
Chi guiderà con tal forza le armate
se è morto quello che sempre ci ha condotto?
Ah dolce Francia, come deserta resti!
Ne ho tal dolore che non vorrei più esserci!”
La barba bianca incomincia a strapparsi    2930
e con entrambe le mani anche i capelli.
Svengono a terra centomila francesi.

CCX
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“Ami Rollant, de tei ait Deus mercit!
L'anme de tei seit mise en pareïs!
Ki tei ad mort France ad mis en exill.
Si grant dol ai que ne voldreie vivre
De ma maïsnee, ki pur mei est ocise!
Ço duinset Deus, le filz seinte Marie,
Einz que jo vienge as maistres porz de Sirie,   
L' anme del cors me seit oi departie,
Entre les lur aluee e mise
E ma car fust delez els enfuïe!”
Ploret des oilz, sa blanche barbe tiret,
E dist dux Naimes: “Or ad Carles grant  ire.”     AOI.

CCXI
“Sire emperere,” ço dist Gefrei d' Anjou,
“Ceste dolor ne demenez tant fort!
Par tut le camp faites querre les noz,
Que cil d' Espaigne en la bataille  unt mort.
En un carner cumandez qu' hom les port.”
Ço dist li reis: “Sunez en vostre corn!”            AOI.

CCXII
Gefreid d' Anjou ad sun sun greisle sunet.
Franceis descendent, Carles l' ad comandet.
Tuz lur amis qu' il i unt morz truvet,
Ad un carner sempres les unt portet.
Asez i ad evesques e abez,
Munies, canonies, proveires coronez,
Sis unt asols e seignez de part Deu.
Mirre e timonie i firent alumer,
Gaillardement tuz les unt encensez:
A grant honor pois les unt enterrez,
Sis unt laisez, qu' en fereient il el?     AOI.

CCXIII
Li emperere fait Rollant costeïr
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“Amico Orlando, ti sia benigno Iddio!
Che il Paradiso l' anima tua accolga!
La Francia intera, chi uccise te, sconvolse.    2935
Un tal dolore io provo per i miei,
morti per me, che non vorrei più vivere!
Conceda Iddio, di Maria Santa il figlio,
prima ch' io giunga al valico di Cisa,
che dal mio corpo l' anima si separi    2940
per esser posta alle loro vicina
e la mia carne sepolta accanto ad essi.”
La bianca barba, lacrimando, si tira
e il duca Namo: “Che dolore per Carlo!”

CCXI
Dice Goffredo d' Angiò: “Non arrendetevi                         2945
a un  così forte dolore, o imperatore!                     
Per tutto il campo fate cercare i nostri,
morti in battaglia contro quelli di Spagna
e in una fossa comune li si ponga.”  
Risponde il re: “Suonate il vostro corno!”    2950

CCXII  
Goffredo quindi ha suonato il suo corno;
smontano i franchi: è un ordine di Carlo.
Tutti gli amici loro, trovati morti,
subito portano in un' unica fossa.
Dai molti vescovi, dagli abati, dai monaci    2955
e da canonici e preti tonsurati,
di Dio nel nome vengono tutti assolti
e benedetti. Mirra e timiama bruciano;
quindi con cura tutti quanti li incensano
e con gli onori più grandi li sotterrano    2960
e lì li lasciano; che più possono fare?

CCXIII
L' imperatore fa ricomporre Orlando
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E Oliver e l' arcivesque Turpin,
Devant sei les ad fait tuz uvrir
E tuz les quers en paile recuillir:
Un blanc sarcou de marbre sunt enz mis,
E puis les cors des barons si unt pris,
En quirs de cerf les seignurs unt mis;
Ben sunt lavez de piment e de vin.
Li reis cumandet Tedbalt e Gebuin,
Milun le cunte e Otes le marchis:
“En .III. carettes les guiez...”
Bien sunt cuverz d' un palie galazin.     AOI.

CCXIV
Venir s' envolt li emperere Carles,
Quant de paiens li surdent les enguardes.
De cels devant i vindrent dui messages,
De l' amirail li nuncent la bataille:
“Reis orguillos, nen est fins que t' en alges!
Veiz Baligant, ki aprèstei chevalchet.
Granz sunt les oz qu' il ameinet d' Arabe.
Encoi verrum se tu as vasselage.”     AOI.
Carles li reis en ad prise sa barbe,
Si li remembret del doel e del damage,
Mult fierement tute sa gent reguardet,
Puis si s' escriet a sa voiz grand e halte:
“Barons franceis, as chevals e as armes!”     AOI.

CCXV
Li empereres tuz premereins s' adubet.
Isnelement ad vestue sa brunie,
Lacet sun helme, si ad ceinte Joiuse,
Ki pur soleill sa clartet n' en muet,
Pent a sun col un escut de Biterne,
Tient sun espiet, sin fait brandir la hanste,
En Tencendur, son bon cheval, puis muntet
– Il le cunquist es guez desuz Marsune, 
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e così pure Oliviero e Turpino.
Davanti a sé fa aprire i loro petti
e i cuori, avvolti in un drappo di seta,    2965
sono in un' arca di marmo bianco accolti.
Poi dei baroni vengono presi i corpi
e in pelli posti di cervo, con gran cura,
prima lavati con vino e con aromi. 
Il re a Teobaldo, Gebüino, Milone    2970
il conte e a Ottone, il marchese, da l'ordine:
“Sopra tre carri riportateli in patria!”
Drappi di seta di Galata li coprono.

CCXIV
L'imperatore Carlo vuole tornare,
quando gli appaiono le avanguardie pagane.     2975
Due messaggeri, da quelle più vicine,
vengono e annunciano la sfida dell' emiro:
“O re orgoglioso, è escluso che tu parta!
Guarda, a te appresso cavalca Baligante;
grandi le armate che porta dall' Arabia.    2980
Oggi vedremo se tu sei valoroso.”
Porta la mano alla barba il re Carlo;
pensa al dolore, a tutte le sue perdite
e un fiero sguardo rivolge a tutti i suoi;
con voce chiara e forte poi esclama:    2985
“Franchi baroni, a cavallo e alle armi!”     

CCXV
L'imperatore per primo veste l' armi.
Rapidamente indossa la corazza,
allaccia l' elmo, cinge al fianco Gioiosa
– che anche di fronte al sole appare splendida – .    2990
Si appende al collo di Biterna uno scudo,
stringe il suo spiedo e ne brandeggia l' asta;
sul suo cavallo poi monta, Tencendur,
che conquistò, ai guadi di Marsona,
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Sin getat mort Malpalin de Nerbone, – 
Laschet la resne, mult suvent l' esperonet,
Fait sun eslais, veant cent mil humes,     AOI.
Recleimet Deu e l' apostle de Rome.

CCXVI
Par tut le champ cil de France descendent.
Plus de cent milie s'en adubent ensemble.
Guarnemenz unt ki ben lor atalenten,
Cevals curanz e lur armes mult gentes,
Puis sunt muntez e unt grant science.
S' il troevent oi, bataille quident rendre.
Cil gunfanun sur les helmes lur pendent. 
Quant Carles veit si beles cuntenances,
Sin apelat Jozeran de Provence,
Naimon li duc, Antelme de Maience:
“En tels vassals deit hom aveir fiance!
Asez est fols ki entr' els se demente.
Si Arrabiz de venir ne se repentent,
La mort Rollant lur quid cherement rendre.”
Respunt dux Neimes: “E Deus le nos cunsente!”     AOI.

CCXVII
Carles apelet Rabel e Guineman.
Ço dist li reis: “Seignurs, jo vos cumant,
Seiez es lius Oliver e Rollant:
L' un port l' espee e l' altre l' olifant,
Si chevalez el premer chef devant,
Ensembl' od vos .XV. milie de Francs,
De bachelers, de noz meillors vaillanz.
Après icels en avrat altretant,
Sis guierat Gibuins e Guinemans.”
Naimes li dux e li quens Jozerans
Icez eschieles ben les vunt ajustant.
S' il troevent oi, bataille i ert mult grant.     AOI.
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sbalzando morto Malpalìn di Narbona.     2995
A briglia sciolta, spronando a più riprese, 
passa in rassegna i centomila suoi
pregando Iddio e di Roma l' apostolo.

CCXVI
Per tutto il campo smontano a terra i franchi.
Insieme – più di centomila – vestono    3000
gli abbigliamenti che loro assai gradiscono;
hanno cavalli rapidi, armi bellissime;
montano in sella, da esperti cavalieri,
decisi a dare battaglia, all' occasione.
I gonfaloni sfiorano loro gli elmi.    3005
Carlo, vedendo così bei portamenti,
a Giozerrano di Provenza si volge,
a Namo e Antelmo di Magonza, dicendo:
“Tali vassalli meritano fiducia!
Folle sarebbe, tra loro, disperarsi.    3010
Se dal venire gli arabi non desistono,
cara la morte di Orlando pagheranno.
Risponde Namo: “Che Dio ce lo consenta!”  

CCXVII
Carlo, chiamati Rabel e Guineman,
“Signori” dice loro “Ve lo comando:    3015
prendete il posto di Oliviero e di Orlando;
uno la spada e l' altro l' olifante
porti: davanti a tutti cavalcate.
Assieme a voi quindicimila franchi,
dei baccellieri e dei più valorosi.    3020
Dopo di loro, ne verranno altrettanti;
li guideranno Gebüino e Lorenzo.”
Il duca Namo e il conte Giozerrano
vanno ordinando queste schiere a dovere.
All' occasione, sarà una gran battaglia.     3025
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CCXVIII
De Franceis sunt les premeres escheles.
Après les dous estabilisent la terce.
En cele sunt li vassal de Baivere:
A .XX. milie chevalers la preiserent;
Ja devers els bataille n' ert lessee.
Suz cels n' ad gent que Carles ait plus chere,
Fors cels de France, ki les regnes cunquerent.
Li quens Oger li Daneis, li puinneres,
Les guierat, kar la cumpaigne est fiere.     AOI.

CCXIX
Treis escheles ad l' emperere Carles.  
Naimes li dux puis establist la quarte
De tels barons qu' asez unt vasselage:
Alemans sunt e si sunt d' Alemaigne;
Vint milie sunt, ço dient tuit li altre.
Ben sunt guarniz e de chevals e d' armes;
Ja por murir ne guerpirunt bataille,
Sis guierat Hermans, li dux de Trace:
Einz i murat que cuaardise i facet.     AOI.

CCXX
Naimes li dux e li quens Jozerans
La quinte eschele unt faite de Normans:
.XX. milie sunt, çodient tuit li Franc.
Armes unt beles e bons cevals curanz;
Ja pur murir cil n' erent recreanz.
Suz ciel n' ad gent ki plus poissent en camp;
Richard li velz les guierat el camp;
Cil i ferrat de sun espiet trenchant.     AOI.

CCXXI
La siste eschele unt faite de Bretuns:
.XXX. milie chevalers od els unt.
Icil chevalchent en guise de baron,
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CCXVIII
Dopo le prime due schiere – da francesi
tutte formate – la terza si dispone: 
vi sono, in questa, di Baviera i vassalli:
ben trentamila cavalieri, si stima.
Loro, in battaglia, non verranno mai meno.    3030
Gente più cara Carlo al mondo non ha,
tranne i francesi, che conquistano i regni.
Sarà il danese conte Ogier a condurli,
gran combattente, perché fiera è l' armata. 

CCXIX
Ha già tre schiere l' imperatore Carlo.    3035
Il duca Namo poi ne forma una quarta,
che di baroni di gran valore é fatta:
sono alemanni, dall' Alemagna giunti
in ventimila; così dicono tutti.
Sono dotati bene d' armi e cavalli:    3040
prima morranno che cedere in battaglia.
Li guiderà di Tracia il duca, Ermanno.
Morrà piuttosto che mostrarsi codardo.

CCXX
Il duca Namo e il conte Giozerrano
la quinta schiera, di normanni, hanno fatto;    3045
ben ventimila, secondo tutti i franchi.
Hanno cavalli veloci e belle armi:
prima morranno che dichiararsi vinti.
Non v' é chi più di loro in campo valga.
Riccardo il vecchio sarà la loro guida,    3050
pronto a colpire col suo spiedo affilato. 

CCXXI
La sesta schiera è formata dai bretoni.
Di cavalieri, ne conta trentamila
che, da baroni, cavalcano con l' aste
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Peintes lur hanstes, fermez lur gunfanun.
Le seignur d' els est apelet Oedun:
Icil cumandet le cunte Nevelun,
Tedbald de Reins e le marchis Otun:
“Guiez ma gent, jo vos en faz le dun!”     AOI.

CCXXII
Li emperere ad .VI. escheles faites.
Naimes li dux puis establist la sedme.
De Peitevins e des barons d' Alverne:
.XL. Milie chevalers poeent estre.
Chevals unt bons e les armes mult beles.
Cil sunt par els en un val suz un tertre,
Sis beneïst Carles de sa man destre.
Els guierat Jozerans e Godselmes.     AOI.

CCXXIII
E l' oidme eschesle ad Naimes establie.
De Flamengs est e des barons de Frise.
Chevalers unt plus de .XL. milie.
Ja devers els n' ert bataille guerpie.
Ço dist li reis : “Cist ferunt mun servise.”
Entre Rembalt e Hamon de Galice
les guierunt tut par chevalerie.     AOI.

CCXXIV 
Enrte Naimon et Jozeran le cunte
La noefme eschele unt faite de prozdomes,
De Loherengs e de cels de Borgoigne.
.L. milie chevalers unt par cunte,
Helmes laciet e vestues lor bronies;
Espiez unt forz e les hanstes sunt curtes.
Si Arrabiz de venir ne demurent,
Cil les ferrunt, s' il a els s' abandunent;
Sis guierat Tierris, li dux d' Argone.     AOI.
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levate in alto  e i gonfaloni issati.    3055
Il loro capo ha nome Oddone ed egli
a Nevelone, a Teobaldo di Reims,
quindi al marchese Ottone così ordina:
“Guidate i miei, vi faccio questo dono!”

CCXXII
L' imperatore ha già pronte sei schiere.    3060
Il duca Namo poi ne forma una settima,
con i baroni d' Alvernia e del Poitou:
quarantamila cavalieri, all' incirca.
Buoni cavalli, belle armi possiedono.
In una valle, sotto un colle, s'adunano.    3065
Con la sua destra Carlo li benedice.
Li guideranno Giozerrano e Gosselmo.

CCXXIII
Namo l' ottava schiera ha poi costituita;
è di fiamminghi e baroni di Frisia:
quarantamila i cavalieri e più.    3070
Non languirà la battaglia, con loro.
“Questi” il re dice “mi serviranno bene.”
Rambaldo e Aimone di Galizia saranno
le loro guide, da prodi cavalieri.

CCXXIV
Assieme, Namo e il conte Giozerrano    3075
la nona schiera coi prodi hanno formato
della Lorena e con i borgognoni:
cinquantamila cavalieri, si calcola. 
Gli elmi allacciati, le corazze indossate,
portano solidi spiedi dall' aste corte.           3080
Se a farsi sotto gli arabi non rinunciano,
li colpiranno come verranno a tiro.
Li guiderà Thierry, d' Argonne il duca. 
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CCXXV
La disme eschele est des baruns de France.
Cent milie sunt de noz meillors cataignes;
Cors unt gaillarz e fieres cuntenances;
Les chefs fluriz e les barbes unt blanches,
Osbercs vestuz e lur brunies dubleines,
Ceintes espees franceises e d' Espaigne;
Escuz unt genz, de multes cunoisances.
Puis sunt muntez, la bataille demandent;
Munjoie escrient; od els est Carlemagne.
Gefreid d' Anjou portet l' orie flambe:
Seint Piere fut, si aveit num Romaine;
Mais de Munjoie iloec out pris eschange.     AOI.

CCXXVI
Li emperere de sun cheval descent,
Sur l' erbe verte se est culchet adenz,
Turnet sun vis vers le soleill levant,
Recleimet Deu mult escordusement:
“Veire Paterne, hoi cest jor me defend,
Ki guaresis Jonas fut veirement
De la baleine ki en sun cors l' aveit,
E esparignas le rei de Niniven
E Danïel del merveilles turment
Enz en la fosse des leons o fut enz,
Les .III. Enfanz fut en un fou ardant!
La tue amurs me sei hoi en present!
Par ta mercit, se te plaist, me cunsent
Que mum nevold poisse venger Rollant!”
Cum ad oret, si se drecet en estant,
Seignat sun chef de la vertut poisant.
Muntet li reis en sun cheval curant;
L' estreu li tindrent Neimes e Jocerans;
Prent sun escut e sun espiet trenchant.
Gent ad le cors, gaillart e ben seant,
Cler le visage e de bon cuntenant.
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CCXXV
Conta, la decima, centomila baroni,
franchi e tra i nostri migliori capitani:    3085
gagliardo il corpo e fiero il portamento,
hanno fiorito il capo e barba candida;
vestono usberghi e duplici corazze,
cingono spade francesi e della Spagna.
Belli gli scudi, con numerose insegne.    3090
Montano in sella e chiedono battaglia;
“Mongioia!” gridano; Carlomagno è con loro.
Porta Goffredo d' Angiò quell' orifiamma
che di San Pietro già fu; detta “Romana”,
poi cambiò il nome in quello di “Mongioia”.    3095

CCXXVI
L' imperatore scende dal suo cavallo;
sull'erba verde si è steso, faccia a terra;
poi verso il sole nascente volge il viso
e così Dio, con tutto il cuore, invoca:
“In questo giorno, vero padre, difendimi,                    3100
tu che hai salvato Giona dalla balena
che nel suo corpo lo teneva rinchiuso,
tu che di Ninive hai risparmiato il re
e, nella fossa dei leoni, Daniele
da quel terribile tormento hai liberato    3105
e i tre fanciulli dalla fornace ardente.
L' amore tuo oggi mi dia sostegno:
se vuoi, consentimi, per tua grazia, che Orlando,
il mio nipote, io possa vendicare!”
Pregato ch' ebbe, in piedi s' alza e il capo           3110
tocca nel segno della virtù possente.
Sul suo veloce cavallo monta il re;
la staffa Namo e Giozerrano reggono.
Prende il suo scudo e l' affilato spiedo.
Nobile ha il corpo, gagliardo e assai prestante;    3115
è chiaro il viso e l' aspetto sicuro
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Puis si chevalchet mult aficheement
Sunent cil greisle e derere e devant;
Sur tuz les altres bundist li olifant.
Plurent Franceis pur pitet de Rollant.

CCXXVII
Mult gentement li emperere chevalchet.
Desur sa bronie fors ad mise sa barbe.
Pur sue amor altretel funt li altre:
Cent milie Francs en sunt reconoisable.
Passent cez puis e cez roches plus haltes,
Cez vals parfunz, cez destreiz anguisables,
Issent des porz e de la tere guaste,
Devers Espaigne sunt alez en la marche,
En un emplein unt prise lur estage.
A Baligant repairent ses enguardes.
Uns Sulians li ad dit sun message:
“Veüd avum li orguillus reis Carles.
Fiers sunt si hume, n' unt talent qu' il li faillent.
Adubez vus, sempres avrez bataille!”
Dist Baligant: “Or oi grant vasselage.
Sunez vos graisles, que mi paien le sacent!”

CCXXVIII
Par tute l' ost funt lur taburs suner
E cez buisines e cez  greisles mult cler:
Paien descendent pur lur cors aduber.
Li amiralz ne se voelt demurer,
Vest une bronie dunt li par sunt sasfret,
Lacet sun elme, ki ad or est gemmet,
Puis ceint s' espee al senestre costet.
Par sun orgoill li ad un num truvet:
Pur la Carlun  dunt oït parler
…
Ço ert s' enseigne en bataille campel;
Ses chevalers en ad fait escrier.
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e sulla sella ben saldo poi cavalca.
Suonano trombe dal davanti e da dietro
e sopra tutte si sente l' olifante.
Piangono i franchi di pietà per Orlando.    3120

CCXXVII
L' imperatore nobilmente cavalca.
La barba ha steso fuori dalla corazza;
per amor suo gli altri fanno altrettanto
e ciò distingue i centomila franchi.
Varcano i picchi e le rocce più alte,    3125
profonde valli, strettoie spaventose,
lasciano i passi, la terra desolata.
Entrano quindi nella terra di Spagna
e in un pianoro finalmente s' accampano.
Da Baligante le avanguardie ritornano    3130
e il suo messaggio un siriano gli reca:
“Abbiamo visto l' orgoglioso re Carlo.
Son fieri i suoi, mancargli non intendono:
all' armi dunque: presto avrete battaglia!”
E Baligante: “Di gran prodezza è l' ora.           3135
Ai miei pagani, con le trombe, annunciatelo!

CCXXVIII
Fanno per tutta l' armata risuonare
tamburi, buccine e trombe altisonanti;
smontano allora per armarsi i pagani.
Non vuol tardare l' emiro e una corazza    3140
si pone indosso, dai bordi decorati;
si allaccia l' elmo d' oro e gemme guarnito
e sul sinistro fianco cinge la spada.
Per il suo orgoglio un nome le ha trovato.
Poiché di quella di Carlo aveva udito,    3145
“Preziosa” fa che la sua sia chiamata
e tale il grido di battaglia sarà.
Lo fa dai suoi cavalieri lanciare;
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Pent a sun col un soen grant escut let:
D' or est la bucle e de cristal listet,
La guige en est d' un bon palie roet;
Tient sun espiet, si l' apelet Maltet:
La hanste fut grosse cume uns tinels;
De sul le fer fust uns mulez trusset.
En sun destrer Baligant est muntet;
L' estreu li tint Marcules d' ultre mer.
La forcheüre ad asez grant li ber,
Graisles les flancs e larges les costez;
Gros ad le piz, belement est mollet,
Lees les espalles e le vis ad mult cler,
Fier le visage, le chef recercelet,
Tant par ert blancs cume flur en estet;
De vasselage est suvent esprovet;
Deus! quel baron, s' oüst chrestientet!
Le cheval brochet, li sancs en ist tuz clers,
Fait sun eslais, si tressalt un fosset,
Cinquante pez i poet hom mesurer.
Paien escrient: “Cist deit marches tenser!
N' i ad Franceis, si a lui vient juster,
Voeillet o nun, n' i perdet sun edet.
Carles est fols que ne s' en est alet.”     AOI.

CCXXIX
Li amiralz ben resemblet barun.
Blanche ad la barbe ensement cume flur
E de sa lei mult par est saives hom
E en bataille est fiers e orgoillus.
Ses filz Malpramis mult est chevalerus;
Granz est e forz e trait as anceisurs.
Dist a sun perre: “Sire, car cevalchum!
Mult me merveill se ja verrum Carlun.”
Dist Baligant: “Oïl, car mult est proz.
En plusurs gestes de lui sunt granz honurs.
Il n' en at mie de Rollant sun nevold:
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si appende poi al collo un grande scudo:
la borchia è d' oro, il bordo di cristallo           3150
e la correggia di seta ricamata.
Stringe lo spiedo ch' egli chiama “Maltèt”,
che l' asta ha grossa come una clava e il ferro
tale che, solo, di un mulo eguaglia il carico.
Sul suo destriero Baligante è salito.    3155
La staffa Màrcole d' oltremare gli tiene;
Del prode è grande assai l' inforcatura,
sottili i fianchi e largo il suo costato;
il petto è vasto e molto ben scolpito;
ampie le spalle e molto chiaro il viso;    3160
fiero lo sguardo e il capo, inanellato,
è bianco come un fiore nell' estate.
Del suo valore ha spesso dato prova.
Dio, che barone, s' egli fosse cristiano!
Sprona il cavallo: ne sgorga sangue chiaro;    3165
prende lo slancio e salta oltre un fossato
che misurare cinquanta piedi può.
“Le marche” gridano i pagani “Difenda!
Non v' è francese, se si batte con lui,
che, voglia o no, non perderà la vita.    3170
È folle Carlo che non è andato via.”   

CCXXIX
L' emiro simile è davvero a un barone
e la sua barba è bianca come un fiore;
nella sua fede egli è uomo assai dotto
ed è è in battaglia molto fiero e orgoglioso.    3175
E valoroso è Malpramìs, suo figlio;
è grande e forte come i suoi antenati.
Dice a suo padre: “Su, cavalchiamo, Sire!
Sarò stupito se mai vedremo Carlo.”
E Baligante: “Sì, invece, perché é un prode    3180
e molte geste ne lodano le imprese.
Ma suo nipote, Orlando, più non ha:
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N' avrat vertut ques tienget contre nus.     AOI.

CCXXX
Bels filz Malpramis,” ço li dist Baligant,
“Li altrer fut ocis le bon vassal Rollant
E Oliver, li proz e li vaillanz,
Li .XII. per, qui Carles amat tant,
De cels de France .XX. milie cumbatanz.
Trestuz les altres ne pris jo mie un guant.
Li empereres repairet virement,
Sil m' at nunciet mes mès, li Sulians,
.X. escheles... mult granz.
Cil est mult proz ki sunet l'olifant:
D' un graisle cler racatet ses cumpaignz
E si cevalcent el premer chef devant,
Ensembl' od els .XV. milie de Francs,
De bachelers que Carles cleimet enfanz.
Après icels en i ad ben altretanz.
Cil i ferrunt mult orgoillusement.”
Dist Malpramis: “Le colp vos en demant.”     AOI.

CCXXXI
“Filz Malpramis, Baligant li ad dit,
“Jo vos otri quanque m' aves ci quis.
Cuntre Franceis sempres irez ferir,
Si i merrez Torleu, le rei persis,
E Dapamort, un altre rei leutiz.
Le grant orgoill se ja puez matir,
Jo vos durrai un par de mun païs
Dès Cheriant entresqu' en Val  Marchis.”
Cil respunt: “ Sire, vostre mercit!”
Passet avant, le dun en requeillit,
Ço est de la tere ki fut al rei Flurit
A itel ore: unches puis ne la vit,
Ne il n' en fut ne vestut ne saisit.
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non avrà forza di resistere a noi.”

CCXXX
E Baligante: “Malpramìs, mio bel figlio,
ieri fu ucciso il buon vassallo Orlando,    3185
come Oliviero, prode e valente e i tanto
da Carlo amati dodici pari, assieme
a ventimila combattenti di Francia.
Di tutti gli altri, meno di un guanto ho stima.
L' imperatore davvero sta tornando,    3190
me l' ha annunciato il mio messo, il siriano;
egli ha formato dieci schiere assai grandi.
Colui che suona l' olifante è assai prode;
con chiara tromba risponde il suo compagno
e avanti a tutti essi assieme cavalcano;    3195
hanno con loro quindicimila franchi
– i baccellieri che da Carlo “I ragazzi”
sono chiamati – e altrettanti ne seguono
che colpiranno molto orgogliosamente.”
E Malpramìs: “Il primo colpo a me!”       3200

CCXXXI
E Baligante: “Malpramìs, figlio mio,
io vi concedo ciò che mi avete chiesto:
andrete subito a colpire i francesi;
Vi condurrete Torleo, re dei persiani,
e un altro re, Dapamòrt, dei leutizi.    3205
Se il loro grande orgoglio abbatterete,
del mio paese vi darò quella parte
che da Cheriant va fino a Val Marchese.”
E lui così risponde: “Grazie, Sire!”
Poi si fa avanti e riceve il suo dono:    3210
la terra già dal re Flurìt tenuta,
ma in circostanze per cui giammai poté
vederla o prenderne, investito, il possesso.
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CCXXXII
Li amiraill chevalchet par cez oz.
Sis filz le siut, ki mult ad grant le cors.
Li reis Torleus e li reis Dapamort
.XXX. escheles establissent mult tost.
Chevalers unt a merveillus esforz:
En la menur .L. milie en out.
La premere est de cels de Butrentrot,
E l' altre après de Micenes as chefs gros:
Sur les eschines qu' il unt en mi les dos
Cil sunt seiet ensement cume porc;     AOI.
E la terce est de Nubles e de Blos,
E la quarte est de Bruns e d' Esclavoz,
E la quinte est de Sorbres e de Sorz,
E la siste est d' Ermines e de Mors,
E la sedme est de cels de Jericho,
E l' oitme est de Nigres e la noefme de Gros,
E la disme est de Balide la fort:
Ço est une gent ki unches ben ne volt.
Li amiralz en juret quanqu' il poet
De Mahumet les vertuz e le cors:
“Karles de France chevalchet cume fols.
Bataille i ert, se il ne s' en destolt;
Jamais n' avrat el chef corone d' or.”

CCXXXIII
Dis escheles establisent après.
La premere est des Canelius les laiz:
De Val Fuit sun venuz en traver;
L' altre est de Turcs e la terce de Pers,
E la quarte est de Pinceneis e de Pers,
E la quinte est de Solteras e d' Avers,
E la siste est d' Ormaleus e d' Eugiez,
E la sedme est de la gent Samuel,
l' oidme est  de Bruise e la noefme de Clavers,
E la disme est d' Occian la desert:
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CCXXXII
L' emiro assieme all' armata cavalca;
lo segue il figlio, dal corpo poderoso.    3215
Subito i re Torleo e Dapamòrt
a loro volta trenta schiere radunano;
enorme è il numero dei loro cavalieri:
cinquantamila ne ha quella minore.
La prima formano quelli di Butrentoto,    3220
l' altra i miceni che hanno la testa grossa
e che nel mezzo della schiena, sul dorso,
setole hanno, proprio come i maiali.
Quelli di Nubles e Blos fanno la terza,
quelli di Bruns e di Esclavòz la quarta,    3225
la quinta quelli di Sorbrez e di Sorz.
La sesta fatta è di ermini e di mors;
quelli di Gerico compongono la settima;
l' ottava i nigres, la nona quei di Gros;
è la di Balide, la forte, poi la decima,    3230
di gente tale che giammai volle il bene.
L' emiro giura con quanta forza può,
corpo e miracoli di Maometto evocando:
“Carlo di Francia cavalca come un folle,
se non devia, ci sarà la battaglia:    3235
più non avrà corona d' oro in capo.” 

CCXXXIII
Vanno a formare poi altre dieci schiere.
La prima è quella dei brutti cananei:
sono venuti attraverso Val Fùit;
l' altra è di turchi, la terza di persiani,    3240
è di persiani e pincenei la quarta
e di soltrassi e d' àvari la quinta.
La sesta schiera è di ormalesi e ugleci
e della gente di Samuele la settima;
Brusa l'ottava e i chiaveri la nona    3245
fanno; e la decima quei d' Occiante, il deserto.
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Ço est une gent ki Damnedeu ne sert;
De plus feluns n' orrez parler jamais;
Durs unt les quirs ensement cume fer;
Pur ço n' unt soign de elme ne d' osberc;
En la bataille sunt felun e engrès.     AOI.

CCXXXIV
Li  amiralz .X. escheles ad justedes.
La premere est des jaianz de Malprose,
L' altre est de Hums e la terce de Hungres,
E la quarte est de Baldise la lunge,
E la quinte est de cels de Val Penuse,
E la siste est de... Maruse,
E la sedme est de Leus e d' Astrimonies,
L' oidme est d' Argoilles e la noefme de Clarbone,
E la disme est de barbez de Fronde:
Ço est une gent ki Deu nen amat unkes.
Geste Francor .XXX. escheles i numbrent.
Granz sunt les oz u cez buisines sunent.
Paien chevalchent en guise de produme.     AOI.

CCXXXV
Li amiralz mult par est riches hoem.
Dedavant sei fait porter sun dragon
E l' estandart Tervagan e Mahum
E un' ymagene Apolin le felun.
Des Canelius chevalchent envirun;
Mult haltement escrient un sermun:
“Ki par noz deus voelt aveir guarison,
Sis prit e servet par grant afflictiun!”
Paien i bassent lur chefs e lur mentun,
Lor helmes clers i suzclinenet enbrunc.
Dient Franceis: “Sempres murrez, glutun!
De vos seit hoi male confusion!
Li nostre Deu, guarantisez Carlun!
Ceste bataille seit... en sun num!” AOI.
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È gente questa che Dio non serve affatto:
di più felloni mai udrete parlare.
La loro pelle è dura come il ferro;
perciò di usbergo e d' elmo non si curano;    3250
Sono felloni e ostinati in battaglia.  

CCXXXIV
L' emiro dieci altre schiere allestisce.
È dei giganti di Malprosa la prima,
è d' unni un' altra e d' ungari la terza;
poi di Baldisa, la lunga, v' è la quarta;    3255
la quinta formano quelli di val Penosa 
e di Marosa è la sesta; la settima 
livi e astrimoni fanno; Argolia e Chiarbona
ottava e nona; e la decima gli uomini
di Valle Fronda, che lunghe barbe portano.    3260
È gente, questa, che Dio non ama affatto. 
Trenta le schiere, nelle Gesta dei franchi.
Grandi le armate: risuonano le buccine
e come prodi cavalcano i pagani.

CCXXXV
L' emiro è un uomo davvero assai potente.    3265
Si fa portare innanzi il suo dragone,
di Tervagante e Maometto il vessillo
e del fellone Apollo un simulacro.
Attorno ha dieci cananei che cavalcano
e ad alta voce salmodiando ripetono:    3270
“Chi la salvezza vuole dai nostri dei,
li preghi e molto umilmente li serva!”
Il capo e il mento reclinano i pagani
e così gli elmi luccicanti si abbassano.
“Tra breve” dicono i francesi “Morrete,    3275
pezzenti! Tutti oggi dispersi siate!
E tu, che nostro dio sei, Carlo proteggi!
Questa battaglia sia condotta in suo nome.”
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CCXXXVI
Li amiralz est mult de grant saveir;
A sei apelet sis filz e les dous reis:
“Seignurs barons, devant chevalchereiz.
Mes escheles, tutes les guiereiz;
Mais des meillors voeill jo retenir treis:
L' un' ert de Turcs e l' altre d' Ormaleis
E la terce est des jaianz de Malpreis.
Cil d' Ociant ierent esembl' ot mei,
Si justerunt a Charles e a Franceis.
Li emperere, s'il se cumbat od mei,
Desur le buc la teste perdre en deit. 
Trestut seit fiz, n' i avrat altre dreit.”     AOI.

CCXXXVII
Granz sunt les oz e les escheles beles.
Entr' els nen at ne pui ne val ne tertre,
Selve ne bois; asconse n' i poet estre;
Ben s' entreveient en mi la pleine tere.
Dist Baligant: “La meie gent averse,
Car chevalchez pur la bataille quere!”
L' enseigne portet Amborres d' Oluferne.
Paien escrient, Preciuse l' apelent.
Dient Franceis: “De vos seit hoi grant perte!”
Mult haltement Munjoie renuvelent.
Li emperere i fait suner ses greisles
E l' olifan, ki trestuz les esclairet.
Dient paien: “La gent Carlun est bele.
Bataille avrum e aduree e pesme.”     AOI.

CCXXXVIII
Grant est la plaigne e large la cuntree.
Luisent cil elme as perres d' or gemmees
E cez escuz e cez bronies safrees
E cez espiez, cez enseignes fermees.
Sunent cez greisles, les voiz en sunt mult cleres;
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CCXXXVI
L' emiro è uomo davvero molto saggio;
al figlio dice e ai due re che ha chiamati:    3280
“Cavalcherete davanti e le mie schiere
voi guiderete, tutte meno che tre
delle migliori, che riservo per me:
dei turchi l' una, degli ormalesi l' altra,
e dei giganti di Malpreso la terza.    3285
Con me saranno quelli d' Occiante; loro
combatteranno contro Carlo e i francesi.
L' imperatore, se combatte con me,
avrà dal busto staccata via la testa.
Questo soltanto gli spetterà, stia certo.”    3290

CCXXXVII
Grandi gli eserciti, belle sono le schiere.
Non v' è tra loro monte, valle o collina,
foresta o bosco che le possa nascondere:
in campo aperto si vedono assai bene.
E Baligante “O miei pagani” dice    3295
“Su, cavalcate e ingaggiate battaglia!
Porti l' insegna Amborre d' Oloferne!”
“Preziosa!” gridano i pagani: è il suo nome.
“Oggi gran perdite per voi!” dicono i franchi
e a più riprese “Mongioia!” forte gridano.       3300
L' imperatore fa suonare le trombe
e l' olifante, che tutti infiamma. “Belli
quelli di Carlo” esclamano i pagani
“Avremo un' aspra e accanita battaglia.” 

CCXXXVIII
Grande è la piana e vasta la contrada.        3305
Splendono, d' oro e gemme ornati, gli elmi,
come gli scudi e gli usberghi trapunti
e, con le insegne annodate, gli spiedi;
le trombe squillano: chiara è la loro voce;
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De l' olifan haltes sunt les menees.
Li amiralz en apelet sun frere,
Ço est Canabeus, li reis de Floredee:
Cil tint la terre entresqu' en Val Sevree.
Les escheles Charlun li ad mustrees:
“Veez l'orgoil de France la loee!
Mult fierement chevalchet li emperere.
Il est darere od cele gent barbee:
Desur lur bronies lur barbes unt getees
Altresi blanches cume neif sur gelee.
Cil i ferrunt de lances e d' espees.
Bataille avrum e forte e aduree:
Unkes nuls hom ne vit tel ajustee.”
Plus qu'om ne lancet une verge pelee,
Baligant ad ses cumpaignes trespassees.
Une raison lur a dit' e mustree:
“Venez, paien, kar jon irai en l' estree.”
De sun espiet la hanste en ad branlee,
Envers Karlun lamure en ad turnee.     AOI.

CCXXXIX
Carles li magnes, cum il vit l' amiraill
E le dragon, l' enseignee l' estandart,
– De cels d' Arabe si grant force i par ad,
De la contree unt proprises les parz
Ne mès que tant cume l' empereres en ad,–
Li reis de France s' en escriet mult halt:
“Barons franceis, vos estes bons vassals.
Tantes batailles avez faites en camp!
Veez, paien felun sunt e cuart.
Tutes lor leis un dener ne lur valt.
S'il unt grant gent, d' iço, seignurs, qui calt?
Ki or ne voelt a mei venir s' en alt!”
Des esperons puis brochet le cheval,
E Tencendor li ad fait .IIII. salz.
Dient Franceis: “Icist reis est vassals!
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dell' olifante alte le note salgono.    3310
L' emiro ha fatto chiamare suo fratello.
È Canabeo che, re di Floredea, 
ebbe la terra fino alla Val Sevrea.
A lui le schiere mostra di Carlo e dice:
“Ecco l' orgoglio della lodata Francia!    3315
L' imperatore è laggiù che cavalca,
con quella gente barbuta, fieramente.
Le barbe sopra le corazze hanno steso,
candide come la neve sopra il ghiaccio.  
Essi con lance e spiedi colpiranno:    3320
avremo un' aspra e ostinata battaglia.
Nessuno mai ne vide una così.”
Avanti ai suoi più di quanto un bastone
scagliato voli, Baligante si lancia.
Questo soltanto loro ha detto e indicato:    3325
“Avanti, su, pagani: io faccio strada!”
Ciò detto, l' asta del suo spiedo brandisce
e ne dirige la punta verso Carlo.

CCXXXIX
Il grande Carlo ha veduto l' emiro,
il suo dragone, lo stendardo, l' insegna    3330
e così tanti arabi che, al di fuori
di quello in cui egli stesso si trova,
tutto lo spazio che resta hanno occupato.
Il re di Francia grida allora a gran voce:
“Baroni franchi, buoni vassalli siete,    3335
tante battaglie avete combattute!
Sono felloni e codardi i pagani!
Non vale un soldo tutta la loro legge;
se sono tanti, Signori, cosa importa?
Chi non mi vuole seguire se ne vada!”    3340
Con gli speroni pungola il suo cavallo
e Tencendur gli spicca quattro salti.
“Che prode” Dicono i franchi “Questo re!
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Chevalchez, bers! Nul de nus ne vus falt.”

CCXL
Clers fut li jurz e li soleilz luisanz.
Les oz sunt beles e les cumpaignes granz.
Justees sunt les escheles devant.
Li quens Rabels e li quens Guinemans
Lascent les resnes a lor cevals curanz,
Brochent a eit. Dunc laisent curre Francs,
Si vunt ferir de lur espiez trenchanz.     AOI.

CCXLI
Li quens Rabel est chevaler hardiz.
Le cheval brochet des esperuns d' or fin,
Si vait ferir Torleu, le rei persis.
N' escut ne bronie ne pout sun colp tenir:
L' espiet a or li ad enz el cors mis,
Que mort l' abat sur un boissun petit.
Dient Franceis: “Damnesdeus nos aït!
Carles ad dreit, ne li devom faillir.”         AOI.

CCXLII
E Guineman justet a un rei leutice.
Tute li freint la targe, ki est flurie;
Après li ad la bronie descunfite;
Tute l' enseigne li ad enz el cors mise,
Que mort l'abat, ki qu' en plurt u kin riet.
A icest colp cil de France s' escrient:
“ Ferez, baron, ne vos targez mie!
Carles ad dreit vers la gent...
Deus nus ad mis al plus verai juise.”     AOI.

CCXLIII
Malpramis siet sur un cheval tut blanc;
Cunduit sun cors en la presse des Francs,
D' ures es altres granz colps i vait ferant,
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Nessuno manca: cavalcate, baroni!”

CCXL
Chiaro era il giorno e sfolgorante il sole;    3345
belli gli eserciti, poderose le truppe.
Le prime schiere arrivano a scontrarsi.
Ecco che i conti Rabel e Guineman
spingono i rapidi cavalli a briglie sciolte
spronando; intanto pure i franchi si lanciano    3350
e coi taglienti spiedi vanno a ferire.  

CCXLI
Rabel, il conte, è cavaliere ardito;
con gli speroni d' oro il cavallo pungola
e va all' assalto di Torleo re dei persi.
Scudo e corazza non reggono al suo colpo:    3355
lo spiedo d' oro gli fa entrare nel corpo
e lo riversa morto sopra un cespuglio.
“Dio sia con noi!” Dicono allora i franchi.
Carlo è nel giusto: non gli verremo meno.”

CCXLII
Guineman lotta con un re di Lutizia;    3360
la targa a fiori decorata gli infrange,
poi gli fa a pezzi la corazza e gli affonda
infine tutta quanta l'insegna in corpo
e, piaccia o meno, così lo stende morto.
A questo colpo, quelli di Francia gridano:    3365
“Colpite, su, baroni, niente indugi!
Carlo è nel giusto contro i pagani e Dio
per fare vera giustizia ha scelto noi.

CCXLIII
Sul suo cavallo, tutto bianco, si lancia
Malpramìs proprio dei francesi nel mezzo;    3370
dall' uno all' altro va, portando gran colpi 
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L' un mort sur l' altre suvent vait tresturnant.
Tut premereins s' escriet Baligant:
“Li mien baron, nurrit vos ai lung tens.
Veez mun filz, Carlun vait querant,
A ses armes tanz barons calunjant:
Meillor vassal de lui ja ne demant.
Succurrez le a voz espiez trenchant!”
A icest mot paien venent avant,
Durs colps i fierent, mult est li caples granz.
La bataille est merveilleuse e pesant:
Ne fut si fort enceis ne puis cet tens.     AOI.

CCXLIV
Granz sunt les oz e les cumpaignes fieres,
Justees sunt trestutes les escheles,
E li paien merveillusement fierent.
Deus! Tantes hanstes i ad par mi brisees,
Escuz fruisez e bronies desmaillees! 
La veïsez la tere si junchee!
L' erbe del camp, ki est verte e delgee...
…
Li amiralz recleimet sa maisnee:
Ferez, baron, sur la gent cherestiene!”
La bataille est mult dure e afichee;
Unc einz ne puis ne fut si fort ajustee;
Josqu' a la nuit n' en ert fins otriee.     AOI.

CCXLV
Li amiralz la sue gent apelet:
“Ferez, paien: por el venud n' i estes!
Jo vos durrai muillers gentes e beles,
Si vos durai feus e honors e teres.”
Paien respundent: “Nus le devuns ben fere.”
A colps pleners de lor espiez i perdent:
Plus de cent milie espees i unt traites.
Ais vos le caple e dulurus e pesmes;
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e rovesciando un morto sopra l' altro.
E Baligante, primo fra tutti, grida:
“O miei baroni, a lungo vi ho nutriti;
mio figlio in cerca, vedete, va di Carlo    3375
e, l' armi in pugno, sfida molti baroni:
miglior vassallo di lui non posso chiedere.
Su, soccorretelo coi vostri aguzzi spiedi!”
Vengono avanti, udendo ciò, i pagani.
Menano duri colpi: la mischia è accesa.    3380
È strabiliante la battaglia e pesante.
Mai così dura, prima o poi, ve ne fu.

CCXLIV
Grandi le armate! Le truppe sono fiere;
tutte le schiere sono giunte allo scontro
ed è mirabile come i pagani attacchino.    3385
Dio! Quante aste spezzate, scudi infranti,
quante corazze squarciate avreste visto
che tutta quanta la terra ricoprivano!
L' erba del campo, che è verde e delicata,
tutta vermiglia di sangue è divenuta.    3390
L' emiro ancora incita i suoi così:
“Colpite dunque, o baroni, i cristiani!” 
È molto dura la battaglia e ostinata:
mai ve ne fu né sarà come questa; 
prima di notte non si potrà concludere.    3395

CCXLV
L' emiro grida, rivolto ai suoi: “Colpite,
pagani, siete per questo qui venuti!
Io vi darò belle e nobili mogli;
feudi e domìni e terre vi darò.”
“Così faremo” Rispondono i pagani.    3400
Per i gran colpi, molti spiedi distruggono
e centomila spade sguainano allora.
Dura e crudele la mischia! Chi è tra loro
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Bataille veit cil ki entr'els voit estre.            AOI.

CCXLVI
Li emperere recleimet ses Franceis:
“Seignors barons, jo vos aim, si vos crei.
Tantes batailles avez faites pur mei,
Regnes cunquis e desordenet reis!
Ben le conuis que  gueredun vos en dei
E de mun cors, de teres e d' aveir.
Vengez voz filz, voz freres e voz heirs,
Qu' en Rencesvals furent morz l' altre seir!
Ja savez vos cuntre paiens ai dreit.”
Respondent Franc: “Sire,vos dites veir.”
Itels .XX. miliers en ad od sei
Cumunement l' en prametent lor feiz
Ne li faldrunt pur mort ne pur destreit.
N' en i ad cet sa lance n'i empleit;
De lur espees i fierent demaneis;
La bataille est de merveillus destreit.     AOI.

CCXLVII
E Malpramis par roi le camp chevalchet;
De cels de France i fait mult grant damage.
Naimes li dux fierement le reguardet,
Vait le ferir cum hume vertudable.
De sun escut li freint la pene alte,
De sun osberc les dous pans li sesaffret,
El cors li met tute l' enseigne jalne,
Que mort l' abat entre .VII.C. des altres.

CCXLVIII
Reis Canabeus, le frere a l' amiraill,
Des esporuns ben brochet sun cheval;
Trait ad l' espee, le punt est de cristal,
Si fiert Naimun en l' elme principal.              
L' une meitiet l' en fruissed d' une part;
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vede cos' è davvero una battaglia.

CCXLVI
L' imperatore, rivolto ai suoi francesi,    3405
“V' amo, Signori baroni e in voi confido. 
Tante battaglie avete combattuto
e spodestato re, conquistato regni
per me. Vi debbo, lo so bene, un compenso,
oltre a me stesso, di terre e d' altri beni,           3410
ma vendicate figli, eredi e fratelli
che a Roncisvalle furono uccisi ieri!
Contro i pagani – lo sapete – il diritto
è mio.” Rispondono i franchi: “È vero, Sire.”
Con sé ne ha Carlo ben ventimila e tutti    3415
giurano assieme che neppure per morte 
o sofferenza gli verranno mai meno.
Ciascuno dà di mano alla sua lancia
e con la spada di seguito colpisce. 
È una battaglia oltremodo accanita.    3420

CCXLVII
Cavalca il prode Malpramìs per il campo;
e grande strage fa di quelli di Francia.
Il duca Namo gli lancia un fiero sguardo
e va a colpirlo, da quel prode che è:
gli spezza il bordo in alto dello scudo,    3425
poi le due falde dell' usbergo gli strappa,
gli caccia in corpo tutta la gialla insegna:
morto lo stende tra settecento altri.

CCXLVIII
Re Canabeo, fratello dell' emiro,
con gli speroni forte sprona il cavallo;    3430
snuda la spada dal pomo di cristallo
e l' elmo, in pieno, va a colpire di Namo:
una metà ne frantuma, da un lato;
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Al brant d' acer l' en trenchet .V. des laz. 
Li capelers un dener ne li valt:
Trenchet la coife entres que a la char,
Jus a la tere une piece en abat.
Granz fut li colps, li dux en estonat:
Sempres caïst, se Deus ne li aidast.
De sun destrer le col en enbraçat.
Se li paiens une feiz recuvrast,
Sempres fust mort li nobilies vassal.
Carles de France i vint, kil sucurrat.     AOI.

CCXLIX
Naimes li dux tant par est anguissables,
E li paiens de ferir mult le hastet.
Carles li dist: “Culvert, mar le baillastes!”
Vait le ferir par sun grant vasselage:
L' escut li freint, contre le coer li quasset,
De sun osberc li desrumpt la ventaille,
Que mort l' abat: la sele en remeint guaste.

CCL
Mult ad grant doel Carlemagnes li reis,
Quant Naimun veit nafret devant sei,
Sur l' erbe verte le sanc tut cler caeir.
Li empereres li ad dit a cunseill:
“Bel sire Naimes, kar chevalez od mei!
Morz est li gluz ki en destreit vus teneit;
El cors li mis mun espiet une feiz.”
Respunt li dux: “Sire, jo vos en crei.
Se jo vif alques, mult grant prod i avreiz.”
Puis sunt justez par amur e par feid,
Ensembl' od els tels .XX. milie Franceis
N' i ad celoi que n' i fierge o n' i capleit.     AOI.

CCLI
Li amiralz chevalchet par le camp,
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con il suo brando d' acciaio cinque lacci
strappa e non vale più a nulla il cappelletto;    3435
trancia la cuffia fino alla carne e un pezzo
ne fa cadere giù a terra. Grave il colpo
è stato e il duca rimane frastornato:
cadrebbe subito, se Dio non l' aiutasse;
resta abbracciato del suo destriero al collo    3440
e se il pagano il colpo raddoppiasse
sarebbe morto il nobile vassallo,
ma in suo soccorso viene Carlo di Francia. 

CCXLIX
Il duca Namo di grande angoscia è preda,
mentre il pagano ha fretta di colpirlo.    3445
E Carlo: “Male te ne incolga, pezzente!” 
dice e lo assale con tutto il suo valore.
Spezza lo scudo, lo schiaccia contro il cuore
e dell' usbergo il cappuccio gli lacera;
lo abbattte morto: resta vuota la sella.    3450

CCL
Grande dolore prova il re Carlomagno
vedendo Namo ferito innazi a sé
e il sangue chiaro sparso sull' erba verde.
L' imperatore così lo invita allora:
“Bel Sire, Namo, cavalcatemi accanto!    3455
È morto il vile che vi dava l' affanno:
gli ho messo in corpo lo spiedo, questa volta!   
Risponde il duca: “Sire, confido in voi;
se sopravvivo, ne avrete un buon compenso!”
Uniti vanno, per amore e per fede    3460
e assieme a loro ventimila francesi;
di cui nessuno che non colpisca e attacchi.
 
CCLI
Sta cavalcando per il campo l' emiro
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Si vait ferir le cunte Guneman.
Cuntre le coer li fruisset l' escut blanc,
De sun osberc li derumpit les pans,
Les dous costez li deseivret des flancs,
Que mort l' abat de sun cheval curant.
Puis ad ocis Gebuin e Lorant,
Richart le veill, li sire des Normans.
Paien escrient: “Preciuse est vaillant!
Ferez, baron, nus i avom guarant!”      AOI.

CCLII
Ki puis veïst li chevaler d'Arabe,
Cels d' Occiant e d' Argoillie e de Bascle!
De lur espiez ben i fierent e caplent.
E li Franceis n' unt talent que s' en algent;
Asez i moerent e des uns e des altres.
Entresqu' al vespre est mult fort la bataille;
Des francs baron i ad mult gran damage;
Doel i avrat, enceis qu' ele departed.     AOI.

CCLIII
Mult ben i fierent Franceis e Arrabit.
Fruissent cez hanstes e cil espiez furbit.
Ki dunc veïst cez escuz si malmis,
Cez blancs osbercs ki dunc oïst fremir
E cez escuz sur cez helmes cruisir,
Cez chevalers ki dunc veïst caïr
E humes braire, contre tere murir,
De gran dolor li poüst suvenir!
Ceste bataille est mult fort a suffrir.
Li amiralz recleimet Apolin
E Tervagan e Mahumet altresi:
“Mi damnedeu, jo vos ai mult servit;
Tutes tes ymagenes ferai d' or fin...            AOI.
…”
As li devant un soen drut, Gemalfin;
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e ad assalire va il conte Guineman.
il bianco scudo gli infrange contro il cuore    3465
e dell' usbergo gli lacera le falde;
in due fendendolo poi tra i fianchi e il costato,
morto lo sbalza dal veloce cavallo.
Con Gebüino, Lorenzo uccide e pure
Riccardo il vecchio, signore dei normanni.    3470
“Preziosa è forte!” è il grido dei pagani
“Colpite, il nostro garante è qui, baroni!”

CCLII
Chi avesse visto i cavalieri arabi,
quelli d' Occiante, d' Argolia e di Bascila
con gran bravura colpire con gli spiedi!    3475
Ma a ritirarsi proprio i franchi non pensano.
Tanti ne muoiono e degli uni e degli altri.
Fino alla sera infuria la battaglia;
grande è la strage tra i baroni di Francia:
quanto dolore, finchè non finirà!    3480

CCLIII
Francesi e arabi si scambiano gran colpi;
spezzano aste e rilucenti spiedi.
Chi avesse visto tanti scudi distrutti,
e udito tanti splendidi usberghi stridere 
e contro gli elmi le spade risuonare       3485
e cavalieri cadere a terra e uomini
urlare e infine morire sul terreno,
di un gran dolore serberebbe il ricordo.
Battaglia dura, questa, da sostenere!
Così l' emiro adesso invoca Apollo    3490
e Tervagante e lo stesso Maometto:
“Molto, o miei dei, io vi ho sempre serviti
e d' oro fino farò le vostre immagini;
voi garantirmi contro Carlo dovete!”
Uno dei suoi fedeli, Gemalfino,    3495
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Males nuveles li aportet e dit:
“Baligant, Sire, mal estes oi baillit.
Perdut avez Malpramis, vostre filz,
E Canabeus, vostre frere, est ocis;
A dous Franceis belement en avint.
Li empereres en est l' uns, ço m' est vis:
Granz ad le cors, ben resemblet marchis,
Blanche ad la barbe cume flur en avril.” 
Li amiralz en ad le helme enclin
E en après sin enbrunket sun vis.
Si grant doel ad sempres quiad murir,
Sin apelat Jangleu l' ultremarin.

CCLIV 
Dist l' amiraill: “Jangleu, venez avant!
Vos estes proz e vostre saveir est grant;
Vostre conseill ai ...tuz tens.
Que vos en semblet d' Arrabiz e de Francs?
Avrum nos la victoire del champ?”
E cil respunt: “Morz estes, Baligant!
Ja vostre deu ne vos erent guarant.
Carles est fiers e si hume vaillant;
Unc ne vi gent ki si fust cumbatant.
Mais reclamez les barons d' Occiant,
Turcs e  enfruns, Arabiz e Jaianz.
Ço qu' estre en deit, ne l' alez demurant.”

CCLV
Li amiraill ad sa barbe fors mise,
Altresi blanche cume flur en espine:
Cument qu' il seit, ne s' i voelt celer mie.
Met a sa buche une clere buisine,
Sunet la cler, que si paien l' oïrent;
Par tut le camp ses cumpaignes ralient.
Cil d' Ociant i braient e hennissent,
Arguille si cume chen i glatissent;
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ecco, però, cattive nuove porta:
“Grave sventura oggi, Sire, per voi!
Perduto avete Malpramìs, vostro figlio
e Canabeo, vostro fratello, è ucciso. 
A due francesi è toccato di farlo;    3500
uno io credo che sia l' imperatore:
ha corpo grande, d' un marchese ha l' aspetto;
ha barba bianca come un fiore d' aprile.”
Udendo ciò, l' emiro reclinato
ha l' elmo e il viso è tutto rabbuiato.    3505
Tale è il dolore che crede di morire;
Allora chiama Giangleo l' oltremarino.

CCLIV
Dice l' emiro: “Giangleo, venite avanti!
Voi siete prode e di grande saggezza;
io sempre ai vostri consigli ho dato ascolto.    3510
Com' è tra gli arabi e i francesi il confronto? 
Avremo noi la vittoria sul campo?”
“Voi siete morto” Risponde “O Baligante!
Non vi potranno salvare i vostri dei.
È fiero Carlo e valorosi i suoi;    3515
non ho mai visto gente più combattiva.
Ma a voi chiamate i baroni d' Occiante,
gli arabi, i turchi e gli enfruni e i giganti.
Non esitate e avvenga ciò che deve.”

CCLV
L' emiro ha sopra l' usbergo la sua barba    3520
stesa, che è bianca come fiore su spina:
non vuol nascondersi, qualunque cosa accada.
Dà forte fiato a una squillante buccina
in modo tale che i suoi pagani l' odano.
Per tutto il campo le truppe si radunano.    3525
Quelli d' Occiante ragli e nitriti lanciano;
quelli d' Argolia latrati, come cani
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Requerent Franc par si grant estultie,
El plus espès ses rumpent e partissent.
A icest colp en jeten mort .VII. milie.

CCLVI
Li quens Oger cuardise n' out unkes;
Meillor vassal de lui ne vestit bronie.
Quant de Franceis les escheles vit rumpre,
Si apelat Tierri, le duc d' Argone,
Gefrei d' Anjou e Jozeran le cunte;
Mult fierement Carlun en araisunet:
“Veez paien cum ocient voz humes!
Ja Deu ne placet qu' el chef portez corone, 
S' or n' i ferez pur venger vostre hunte!”
N' i ad icel ki un sul mot respundet;
Brochent ad eit, lor cevals laisssent cure,
Vunt les ferir la o il les encuntrent.     AOI.

CCLVII
Mult ben i fiert Carlemagnes li reis.
Naimes li dux e Oger li Daneis,
Geifreid d' Anjou, ki l' enseigne teneit.
Mult par est proz danz Oger li Daneis:
Puint le cheval, laisset curre ad espleit, 
Si vait ferir celui ki le dragun teneit,
Qu' Ambure cravente en la place devant sei
E le dragon e l' enseigne le rei. 
Baligant veit sun gunfanun cadeir
E l' estendart Mahumet remaneir:
Li amiralz alques s' en aperceit
Que il ad tort e Carlemagnes dreit.
Paien d' Arabe s' en  turnent...
Li emperere recleimet ses Franceis:
“Dites, baron, por Deu, si m' aidereiz.”
Respundent Francs: “Mar le demandereiz.
Trestut seit fel ki n' i fierget a espleit!”     AOI.



235

e nel più folto attaccano i francesi
con furia: rompono le fila e li separano
e settemila ne uccidono d' un colpo.    3530

CCLVI
Mai si mostrò codardo il duca Ogier;
Non vi fu in armi un vassallo migliore.
Quando dei franchi vide rotte le fila,
chiamò Thierry d' Argonne e poi Goffredo
d'Angiò e poi il conte Giozerrano,    3535
e a Carlo molto fieramente parlò:
“Vedete i vostri uccisi dai pagani!
Non piaccia a Dio che portiate corona
se l' onta sùbito, colpendo, non lavate!”
Nessuno dice una sola parola;    3540
danno di sprone e, lanciati i cavalli,
vanno a colpire quanti in loro s' imbattono.

CCLVII
Re Carlomagno colpisce molto bene
e così il duca Namo e il danese Ogier
e anche Goffredo d' Angiò, che è portainsegna.    3545
Davvero molto prode è il danese Ogier;
sprona il cavallo, lo lancia a briglia sciolta
e il portatore del dragone aggredisce:
a terra scaglia Amborre a sé davanti
con il dragone e l' insegna del re.     3550
L' emiro vede cadere il gonfalone
e lo stendardo di Maometto abbattuto:
d' essere in torto comincia a sospettare
e che il diritto con Carlomagno stia.
Si fanno meno animosi i pagani.    3555
E ai suoi francesi l' imperatore: “Dite,
per Dio, baroni, se mi darete aiuto!”
“Non è da chiederlo” rispondono i francesi
“Vile colui che non colpisce a oltranza!”
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CCLVIII
Passet li jurz, si turnet a la vespree.
Franc e paien i fierent des espees.
Cil sunt vassals ki les oz ajusterent.
Lor enseignes n' i unt mie ubliees:
Li amiralz “Preciuse!” ad criee,
Carles “Munjoie!” l' enseigne renumee.
L' un cunuist l' altre as haltes voiz e as cleres.
En mi le camp amdui s' entr' encuntrerent,
Si se vunt ferir, granz colps s' entredunerent
De lor espiez en lor targes roees.
Fraites le unt desuz cez bucles lees;
De lor osbercs les pans en desevrerent:
Dedenz cez cors mie ne s' adeserent.
Rumpent cez cengles e cez seles verserent,
Cheent li rei a tere...
Insnelement sur lor piez releverent.
Mult vassalmenent unt traites les espees.
Cette bataille n' en ert mais destornee:
Seinz hume mort ne poet estre achevee.     AOI.

CCLIX 
Mult est vassal Carles de France dulce;
Li amiralz, il nen crent ne ne dutet.
Cez lor espees tutes nues i mustrent,
Sur cez escuz mult granz colps s' entredunent,
Trenchent les quirs e cez fuz ki sunt dubles;
Cheent li clou, si peceient les bucles;
Puis fierent il nud a nud sur lur bronies;
Des helmes clers li fuus en escarbunet.
Ceste bataille ne poet remaneir unkes,
Josque li uns sun tort i reconuisset.     AOI.

CCLX
Dist l' Amiraill: “Carles, kar te purpenses,
Si pren cunseill que vers mei te repentes!
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CCLVIII
Il giorno passa e volge verso sera.           3560
Franchi e pagani con le spade si battono;
prodi coloro che a lottare li spingono!  
Il loro motto di battaglia non scordano;
l' emiro il nome di Preziosa ha gridato
e Carlo quello, famoso, di Mongioia.    3565
Si riconoscono per l' alta e chiara voce.
In mezzo al campo vanno l' un verso l' altro
e si aggrediscono e gran colpi di spiedo
contro le loro targhe di cerchi ornate
portano e, sotto le gran borchie, le spezzano.    3570
Sono strappate le falde degli usberghi,
ma i loro corpi non son stati raggiunti.
Rotte le cinghie, le selle capovolte,
i re per terra cadono, rotolando;
Rapidamente si rimettono in piedi    3575
e, da gran prodi, le loro spade sguainano.
Questa battaglia non potrà avere fine
fintantoché l' uno o l' altro sia morto.  

CCLIX
È prode Carlo, re della dolce Francia,
ma non lo teme, né esita l' emiro.    3580
Hanno sguainate le spade e le brandiscono
e sugli scudi molti colpi si scambiano: 
tranciano il cuoio e del legno i due strati;
cadono i chiodi, vanno in pezzi le borchie;
poi si colpiscono sugli usberghi sguarniti    3585
e dai lucenti elmi scintille sprizzano.
Questa battaglia non si potrà interrompere
finché il suo torto uno non riconosca.

CCLX
Dice l' emiro: “Suvvia, Carlo, rifletti!
e di pentirti dinnanzi a me decidi!    3590
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Mort as mun filz , par le men esciente;
A mult grant tort mun paîs me calenges.
Deven mes hom [en fedeltet voeill rendre]
Ven mei servir d' ici qu' en Oriente.”
Carles respunt: “Mult grant viltet me semble.
Pais ne amor ne dei a paien rendre.
Receif la lei que Deus nos apresentet,
Chrestientet, e pui t' amerai sempres;
Puis serf e crei le rei omnipotente.”
Dist Baligant: “Malvais sermun cumences!”
Puis vunt ferir des espees qu' unt ceintes.     AOI.

CCLXI
Li amiralz est mult de grant vertut.
Fier Carlemagne sur l' elme d acer brun,
Desur la teste li ad frait e fendut;
Met li espee sur les chevels menuz,
Prent de la carn grant pleine palme e plus:
Iloec endreit remeint li os tut nut.
Carles cancelet, por poi  qu' il n' est caüt;
Mais Deus ne volt qu' il seit mort ne vencut.
Seint Gabriel est repairet a lui,
Si li demandet: “Reis magnes, que fais tu?”

CCLXII
Quant Carles oït la seinte voiz de l' angle,
Nen ad poür ne de murir dutance;
Repairet loi vigur e remembrance.
Fiert l' amiraill de l' espee de France,
L' elme li freint o li gemme reflambent,
Trenchet la teste pur la cervele espandre
E tut le vis tresqu' en la barbe blanche,
Que mort l' abat senz nule recouvrance.
“Munjoie!” escriet pur la reconuisance.
A icest mot venuz i est dux Neimes:
Prent Tencendur, muntet i est li reis magnes.
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Tu mi hai ucciso, per quanto so, mio figlio
e il mio paese mi contendi a gran torto
ma, se vassallo mi sarai, te lo affido.
Vieni a servirmi, da qui fino in Oriente!”
Carlo risponde: “Gran viltà mi parrebbe:    3595
non devo pace a un pagano né amore!
Ma se la legge che Dio ci svela accetti
– il cristianesimo – io t' amerò per sempre;
poi servi e credi nel re che è onnipotente.”
“Cattiva predica!” Risponde Baligante    3600
e con le loro spade poi si aggrediscono.

CCLXI
Di gran vigore è l' emiro e sull' elmo
d' acciaio bruno colpisce Carlomagno:
sopra la testa glielo rompe e lo fende;
la spada arriva ai sottili capelli    3605
e porta via più di un palmo di carne;
l' osso in quel punto resta tutto scoperto. 
Barcolla Carlo e per poco non cade,
ma Dio non vuole che venga ucciso o vinto.
Ed ecco ancora San Gabriele è con lui    3610
e gli domanda: “O grande re, che fai?”

CCLXII
Carlo, la voce santa udendo dell' angelo,
non ha paura né dubbio di morire.
Torna cosciente e riprende vigore
e con la spada di Francia va a colpire    3615
l' emiro; rompe l' elmo, di gemme splendido,
gli spacca il capo, da cui esce il cervello
e tutto il viso, fino alla barba bianca.
Poi, senza scampo, lo stende a terra morto.
“Mongioia!” grida, per farsi riconoscere.    3620
Ecco che il duca Namo a quel grido accorre
e Tencendur porta e il gran re vi sale.
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Paien s' en turnent, ne voit Deus qu' il i remainent.
Or sunt Franceis a icels qu' il demandent.

CCLXIII
Paien s' en fuient, cum Damnedeus le volt.
Encalcent Franc e l' emperere avoec.
Ço dist li reis: “Seignurs, vengez voz doels,
Si esclargiez voz talenz e vos coers,
Kar hoi matin vos vi plurer des oilz.”
Respondent Franc: “Sire, ço nus estoet.”
Cascuns i fiert tanz granz colps cum il poet.
Poi s' en estoerstrent d' icels ki sunt iloec. 

CCLXIV
Granz est li calz, si se levet la puldre.
Paien s' en fuient e Franceis les anguissent;
Li enchalz duret d' ici qu' en Sarraguce.
En sum sa tur muntee est Bramidonie,
Ensembl' od li si clerc e si canonie
De false lei que Deus nen amat unkes:
Ordres nen unt ne en lor chefs corones.
Quant ele vit Arrabiz si cunfundre,
A halte voiz s' escrie: “Aiez nos, Mahum!,...
E! gentils reis, ja sunt vencuz nos humes,
Li amiralz ocis a si grant hunte!”
Quant l' ot Marsilie, vers sa pareit se turnet,
Pluret des oilz, tute sa chere enbrunchet;
Morz est de doel, si cum pecchet l' encumbret.
L' anme de lui as vifs diables dunet.     AOI.

CCLXV
Paien sunt morz, alquant...
E Carles ad sa bataille vencue.
De Sarraguce ad la porte abatue:
Or set il ben que n' est mais defendue.
Prent la citet, sa gent i est venue :
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Fuggono allora – Dio lo vuole – i pagani
e quel che vogliono hanno adesso i francesi.

CCLXIII
Come Dio volle, i pagani via fuggono;        3625
Carlo e i francesi danno loro la caccia.
Il re: “Signori” dice “Fate vendetta
dei vosti lutti, rasserenate i cuori:
io v' ho ben visti piangere, stamattina!”
“Dobbiamo farlo” rispondono i francesi    3630
e dà ciascuno quanti più colpi può;
pochi ne scampano di quelli che lì sono. 

CCLXIV
È grande il caldo, si solleva la polvere.
I franchi incalzano i pagani che fuggono:
la caccia ha fine soltanto a Saragozza.    3635
Sulla sua torre Bramimonda è salita;
sono con lei i chierici e i canonici
di quella legge che Dio non ama affatto.
Non hanno gli ordini né i capi tonsurati.
Quando ella vide la disfatta degli arabi    3640
gridò a gran voce: “Aiutaci, Maometto!
Nobile re, ecco sconfitti i nostri
e con grand' onta ucciso anche l' emiro!”
L'ode Marsilio e verso la parete
si volge e piange e reclina la testa.    3645
Per il dolore, oppresso dal peccato, 
muore e consegna l' anima sua ai dèmoni.

CCLXV
Morti i pagani, o datisi alla fuga,
Carlo la sua battaglia ha vinto ormai.
Di Saragozza ha abbattuto la porta:    3650
ben sa che alcuna difesa più non v'è .
La città è presa, i suoi v' entrano dentro
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Par poestet icele noit i jurent.
Fiers est li reis a la barbe canue.
E Bramidonie les turs li ad rendues:
Les dis sunt grandes, les cinquante menues.
Mult ben espleitet qui Damnesdeus aiuet.

CCLXVI 
Passet li jurz, la noit est aserie;
Clere est la lune e les esteiles flambient.
Li emperere ad Sarraguce prise.
A mil Franceis funt ben cercer la vile,
Les sinagoges e les mahumeries;
A mailz de fer e a cuignees qu' il tindrent,
Fruissent les ymagenes e trestutes les ydeles:
N' i remeindrat ne sorz ne falserie.
Li reis creit en Deu, faire voelt sun servise,
E si evesque les eves beneïssent,
Meinent paien entesqu' al baptisterie:
S' or i ad cel qui Carle cuntredie,
Il le fait pendre o ardeir ou ocire.
Baptizet sunt asez plus de .C. milie
Veir chrestien,ne mais sul la reïne.
En France dulce iert menee caitive:
Ço voelt li reis par amur cunvertisset.  

CCLXVII
Passet la noit, si apert le cler jor.
De Sarraguce Carles guarnist les turs;
Mil chevalers i lassat puigneürs;
Guardent la vile a oes l' empereor.
Muntet li reis e si hume trestuz
E Bramimonde, qui' il meinet en sa prisun;
Mais n'ad talent que li facet se bien nun.
Repairez sunt a joie e a baldur. 
Passent Nerbone par force e par vigur;
Vint a Burdeles, la citet de... 
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e per diritto di conquista  vi dormono.
È fiero il re dalla barba canuta.
Ceduto gli ha le torri Bramimonda:    3655
dieci le grandi, cinquanta quelle piccole.
Ottiene molto chi ha l' aiuto di Dio.

CCLXVI
Il giorno passa, si è fatta notte ormai;
chiara la luna splende, le stelle brillano.
L' imperatore ha preso Saragozza;    3660
mille francesi frugano la città,
le sinagoghe e tutte le moschee.  
Con ferrei magli e con scuri distruggono
tutte le immagini e tutti quanti gli idoli:
non rimarrà magia né sortilegio.    3665
Il re in Dio crede e lo vuole servire;
perciò i suoi vescovi le acque benedicono 
e al battistero conducono i pagani.
Se vi è chi a Carlo oppone resistenza,
ucciso viene, impiccato o bruciato.           3670
Se ne battezzano veri cristiani più
di centomila, a parte la regina.
Lei nella dolce Francia andrà prigioniera:
che si converta per amore il re vuole.

CCLXVII 
Passa la notte e il giorno chiaro appare.    3675
Carlo le torri presidia a Saragozza;
vi lascia mille validi cavalieri
che la città per lui custodiranno.
Monta a cavallo il re con tutti i suoi
e Bramimonda, che porta prigioniera,    3680
ma non vuol farle altro se non del bene.
Sono tornati gioiosi e baldanzosi;
prendono a forza Narbona e vanno avanti.
Giunto a Bordeaux, sull' altare del prode
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Desur l' alter seint Sevrin le baron
Met l' oliphan plein d' or e de manguns:
Li pelerin le veient ki la vunt.
Passet Girunde a mult granz nefs qu' i sunt;
Entresqu' a Blaive ad cunduit sun nevold
E Oliver, sun nobilie cumpaignun,
E l' arcevesque, ki fut sages e proz.
En blancs sarcous fait metre les seignurs,
A Seint Romain: la gisent li baron.
Francs les cumandent a Deu e a ses nuns.
Carles cevalchet e le vals e le munz;
Entresqu' a Ais ne volt prendre sujurn.
Tant chevalchat qu' il descend al perrun.
Cume il est en sun paleis halçur,
Par ses messages mandet ses jugeors,
Baivers e Saisnes, Loherencs e Frisuns,
Alemans mandet, si mandet Borguignons
E Peitevins e Normans e Bretuns,
De cels de France des plus saives qui sunt.
Des ore cumencet le plait de Guenelun.

CCLXVIII
Li empereres est repairet d' Espaigne
E vient a Ais, a meillor sied de France;
Muntet el palais, est venut en la sale.
As li Alde venue, une bele damisele.
Ço dist al rei: “O est Rollant le catanie,
Ki me jurat cume sa per a prendre?”
Carles en ad e dulor e pesance,
Pluret des oilz, tiret sa barbe blanche:
Soer, cher' amie, d' hume mort me demandes.
Jo t' en durai mult esforcet eschange:
Ço est Loewis, mielz ne sai a parler;
Il est mes filz e si tendrat mes marches.”
Alde respunt: “C' est mot mei est estrange.
Ne place Deu ne ses seinz ne ses angles
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San Severino depone l' olifante,    3685
che tutto d' oro e di mangoni è pieno.
I pellegrini che vanno là lo vedono.
Passa su grandi navi poi la Gironda 
e fino a Blaia trasporta suo nipote
con Oliviero, suo nobile compagno    3690
e l' arcivescovo, che saggio e prode fu.
Li fa deporre in sarcofagi bianchi
e a San Romano giacciono i tre baroni.
I franchi al santo nome di Dio li affidano.
Carlo cavalca per montagne e per valli:    3695
non vuol sostare se non ad Aquisgrana.
Tanto cavalca che smonta sul lastrone. 
Giunto al palazzo reale fa chiamare
da messaggeri i suoi giudici: sassoni
e bavaresi, frisoni e lorenesi;    3700
quelli alemanni e di Borgogna chiama
e del Poitou, quelli normanni e bretoni
e della Francia fa venire i più saggi.
Ora comincia il processo di Gano.

CCLXVIII
L'imperatore, tornato dalla Spagna    3705
ad Aquisgrana, sua miglior sede in Francia,
va nel palazzo ed entra nella sala,
dove una bella damigella, Alda, appare;
“Dov' è” gli dice “Orlando, il capitano,
che mi giurò di prendermi per sposa?”    3710
Prova dolore Carlo e gran sofferenza;
piange e la barba sua bianca si tormenta:
“Sorella, amica, di un morto mi domandi,
ma in cambio un altro avrai di gran valore; 
é Ludovico, di più non posso dire:    3715
egli è mio figlio e le mie marche avrà.”
Alda risponde: “Mi è strano ciò che dite.
Non piaccia a Dio né ai suoi santi né agli angeli
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Après Rollant que jo vive remaigne!”
Pert la culor, chet as piez Carlemagne,
Sempres est morte. Deus ait mercit de l' anme!
Franceis barons en plurent e si la pleignent.

CCLXIX
Alde, la bel' est a sa fin alee.
Quidet li reis que el se seit pasmee;
Pited en ad, sin pluret l' emperere;
Prend la as mains, si l' en ad relevee.
Desur les espalles ad la teste clinee.
Quant Carles veit que morte l' ad truvee,
Quatre cuntesses sempres i ad mandees:
A un muster de nuneins est portee;
La noit la guaitent entresqu' a l' ajurnee.
Lunc un alter belement l' enterrerent.
Mult grant honur i ad li reis dunee.     AOI.

CCLXX
Li emperere est repairet ad Ais.
Guenes li fels, en caenes de fer,
En la citet est devant le paleis; 
A un' estache l' unt atachet cil serf.
Les mains li lien a curreies de cerf;
Tres ben le batent a fuz e a jamelz:
N' ad deservit que altre ben i ait;
A grant dulur iloec atent  sun plait.

CCLXXI
Il est escrit en l' ancienne geste
Que Carles mandet humes de plusurs teres.
Asemblez sunt ad Ais, a la capele.
Halz est li juz, mult par est grande la feste,
Dient alquanz del baron seint Silvestre.
Dès ore cumencet le plait et les noveles
De Guenelun, ki traïsun ad faite.
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che dopo Orlando io resti ancora in vita!” 
Perde colore, cade ai piedi di Carlo    3720
morta all' istante: Dio l' anima ne accolga!
Molto i baroni di Francia la compiangono.

CCLXIX
Alda, la bella, è andata alla sua fine,
ma il re vuol credere che sia solo svenuta;
prova pietà l'imperatore e piange;    3725
le mani allora le prende e la solleva,
ma sulle spalle la testa le ricade.
Quando comprende Carlo che lei è morta,
quattro contesse subito fa chiamare;
a un monastero di suore la conducono    3730
e fino all' alba ne vegliano la notte.
Presso un altare ha avuto sepoltura
e grandi onori il re le ha tributato.

CCLXX
L' imperatore di nuovo è ad Aquisgrana.
Il traditore, Gano, in città, davanti    3735
al suo palazzo sta in catene di ferro;
I servi l' hanno assicurato a un palo
– le mani strette da corregge di cervo –
e con bastoni e fruste lo percuotono.
È questo il bene che lui si è meritato.    3740
Il suo giudizio lì, nel dolore, attende. 

CCLXXI
È nell' antica Gesta scritto che Carlo
chiama vassalli da numerose terre;
nella cappella d' Aquisgrana si adunano.           
Era un gran giorno, una festa solenne:    3745
quella, si dice, del prode San Silvestro.
Da qui comincia la storia del processo
di Gano, il quale commise tradimento.
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Li emperere devant sei l' ad fait traire.     AOI.

CCLXXII
“Seignors barons,” dist Carlemagnes li reis,
“De Ganelun car me jugez le dreit!
Il fut en l' ost tresqu' en Espaigne od mei,
Si me tolit .XX. milie des mei Franceis
E mun nevold, que ja mais ne verreiz,
E Oliver, li proz e li curteis;
Les .XII. milie pers ad traït por aveir.”
Dist Guenelon: “Fel seie se jol ceil!
Rollant me forfist en or e en aveir,
Pur que jo quis sa mort e sun destreit;
Mais traïsun nule n' en otrei.” 
Respundent Franc: “Ore en tendrum cunseill.”

CCLXXIII
Devant le rei la s' estut Guenelun.
Cors ad gaillard, el vis gente color;
S' il fust leials, ben resemblast barun.
Veit cels de France e tuz les jugeürs,
De ses parenz .XXX. ki od lui sunt;
Puis s' escriat haltement, a grant voeiz:
“Pur amor Deu, car m' entendez, barons!
Seignors, jo fui en l' ost avoec l' empereür,
Serveie le par feid e par amur.
Rollant sis niés me coillit en haür,
si me jugat a mort e a dulur.
Message fui al rei Marsiliun;
Par mun saveir vinc jo a guarisun.
Jo desfiai Rollant le poigneor
E Oliver e tuiz lur compaignun:
Carles l' oïd e si nobilie baron.
Venget m'en sui, mais n' i ad traïsun.”
Respundet Francs: “A conseill en irums.”
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Il re lo fa condurre innanzi a sé.

CCLXXII
Carlo, il re, dice: “Su, Signori baroni,    3750
Gano secondo diritto giudicate! 
Fu nell' armata con me fino alla Spagna;
mi fece perdere ventimila francesi
e mio nipote, che più non rivedrete,
e il valoroso e cortese Oliviero    3755
e per denaro tradì i dodici pari.  
“Fellone” dice Gano “Se lo negassi!
Beni e denaro Orlando mi ha sottratto; 
perciò lo volli e rovinato e morto,
ma non accetto di tradimento accuse.”    3760
“Su ciò consiglio terremo” i franchi dicono.

CCLXXIII
Dinnanzi al re, Gano sta ritto in piedi.
Gagliardo ha il corpo, di bel colore il viso:
fosse leale, parrebbe un vero prode. 
Vede i francesi attorno, tutti i giudici,    3765
e, dei parenti, trenta, che con lui stanno;
quindi con voce chiara e sonante esclama:
“Signori, uditemi, per amore di Dio!
Io nell' esercito fui con l' imperatore
e lo servii con fedeltà e amore.       3770
In odio Orlando, suo nipote, mi prese;
mi condannò al dolore e alla morte,
al re Marsilio, messaggero, mandandomi.
Potei salvarmi grazie alla mia saggezza.
Sfidai Orlando, il prode, ed Oliviero    3775
e così pure tutti i loro compagni.
Carlo e i suoi nobili baroni ben l'udirono.
Mi vendicai, ma non fu tradimento.
“Su ciò consiglio terremo” I franchi dicono.
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CCLXXIV
Quant Guenes veit que ses granz plaiz cumencet,
De ses parenz ensemble en i out trente.
Un en i ad a qui li altre entendent:
Ço est Pinabel, del castel de Sorence;
Ben set parler e dreite raisun rendre;
Vassals est bons por ses armes defendre.     AOI.
Ço li dist Guenes: “En vos… ami...
Getez mei hoi de mort e de calunje!”
Dist Pinabel: “Vos serez guarit sempres.
N' i ad Francès ki vos juget a pendre,
U l' emperere les noz dous cors en asemble,
Al brant d' acer que jo ne l' en desmente.”  
Guenes li quens a ses piez se presente.

CCLXXV
Bavier e Saisnes sunt alet a conseill
E Peitevin e Norman e Franceis;
Asez i ad Alemans e Tiedeis;
Icels d'Alverne i sunt li plus curteis.
Pur Pinabel se cuntienent plus quei.
Dist l' un a l' altre: “Bien fait a remaneir!
Laisum le plait e si preium le rei
Que Guenelun cleimt quite ceste feiz,
Puis si li servet par amur e par feid.
Morz est Rollant, ja mais nel revereiz;
N' ert recuvret por or ne por aveir:
Mult serereit fols ki...se cumbatreit.”
N' en i ad celoi nel graant e otrei,
Fors sul Tierri, le frere dam Geifreit.     AOI.

CCLXXVI
A Charlemagne repairent si barun;
Dient al rei: “Sire, nus vos prium
Que clamez quite le cunte Guenelun,
Puis si vos servet par feid e par amor.
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CCLXXIV
Gano ora vede che inizia il suo processo;    3780
sono con lui trenta  dei suoi parenti.
Uno è da tutti seguito: Pinabello,
che del castello di Sorence è signore.
Sa molto bene parlare e argomentare 
ed è valente nel difendersi in armi.    3785
Gli dice Gano: “Amico, oggi confido
che mi scampiate da morte e da calunnia!”
E Pinabello: “Sarete presto salvo.
Non v'è francese che alla forca vi danni
se in duello il re me lo metta di fronte:    3790
lo smentirei con la spada d' acciaio.”
Il conte Gano ai piedi gli si getta.

CCLXXV
Sono in consiglio i bavaresi, i sassoni,
i pittavini, i normanni e i francesi;
vi sono molti alemanni e tedeschi;    3795
i più cortesi sono quelli d' Alvernia,
e con più calma Pinabello sostengono.
“Qui ci si fermi” si dicono l' un l' altro
“interrompiamo il giudizio e preghiamo
il re che Gano, questa volta, perdoni:    3800
lo servirà con amore e con fede.
Orlando è morto, non lo vedrete più;
oro e ricchezze non lo restituiranno.
Sarebbe folle chi volesse combattere.”
Non v' è chi sia contrario o disapprovi    3805
tranne Thierry, fratello di Goffredo.

CCLXXVI
Da Carlomagno ritornano i baroni;
dicono al re: “Signore, vi preghiamo
che voi mandiate assolto il conte Gano:
vi servirà con fede e con amore.    3810
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Vivre le laisez, car mult est gentilz hoem.
Ja por murir n' en ert veüd gerun,
Ne por aveir ja nel recuverum.”
Ço dist li reis: “Vos estes mi felun.”     AOI.

CCLXXVII
Quant Carles veit que tuz li sunt faillid,
Mult l' embrunchit e la chere e le vis,
Al doel qu' il ad si se cleimet caitifs.
Ais li devant uns chevalers, Tierris,
Frere Gefrei, a un duc angevin.
Heingre out le cors e graisle e eschewid,
Neirs les chevels e alques bruns le vis;
N' est gueres granz ne trop nen est petiz.
Curteisement a l'emperere ad dit:
“Bel sire reis, ne vos dementez si!
Ja savez vos que mult vos ai servit.
Par anceisur dei jo tel plait tenir:
Que que Rollant a Guenelun forsfesist,
Vostre servise l' en doüst bien guarir.
Guenes est fels d' iço qu' il le traït;
Vers vos s' en est parjurez e malmis.
Pur ço le juz jo a pendre e a murir
e sun cor metre...
Si cume fel ki felonie fist.
S' or ad parent ki m' en voeille desmentir,
A ceste espee, que jo ai ceinte ici,
Mun jugement voel sempres garantir.”
Respundent Franc: “Or avez vos ben dit.”

CCXXVIII
Devant lu rei est venuz Pinabel.
Granz est e forz e vassals e isnel;
Qu' il fiert a colp, de sun tens n' i ad mais;
E dist al rei : “Sire, vostre est li plaiz:
Car cumandez que tel noise n' i ait!
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Vivo lasciatelo, poiché è un uomo assai nobile.
Non v' è ritorno dalla morte né bene
che possa mai Orlando restituirci.”
Dice il re allora: “Voi mi avete tradito.”

CCLXXVII
Carlo, vedendo che tutti lo deludono,    3815
abbassa il capo e ha lo sguardo abbuiato;
tale è il dolore, che si sente infelice.
Un cavaliere, Thierry, gli sta di fronte,
che di Goffredo, l' angioino, è fratello.
Ha corpo magro e sottile e slanciato,    3820
capelli neri, piuttosto bruno il viso;
grande non è, ma piccolo neppure. 
Con cortesia dice all'imperatore:
“Sire, mio re, così non disperatevi!
Sapete bene che molto vi ho servito.    3825
Devo ai miei avi il sostegno all' accusa.
Anche se Orlando a Gano fece torto,
era dei vostri e perciò garantito. 
Gano è colpevole in quanto lo ha tradito
e fu spergiuro verso di voi e infido.    3830
Giudico quindi che morire impiccato
debba e che venga torturato il suo corpo
quale fellone che fece tradimento
e, se ha un parente che mi voglia smentire,
con questa spada che cingo sono pronto    3835
a sostenere subito il mio giudizio.”
“Ben detto avete!” I franchi gli rispondono.    

CCLXXVIII
Davanti al re Pinabello è venuto.
È grande, forte e valoroso e snello:
a chi dà un colpo tempo più non rimane.    
Egli al re dice: “Vostro è il processo, Sire;    3840
fate perciò che cessi questo chiasso!
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Ci vei Tierri, ki jugement ad fait.
Jo si li fals, od lui m' en cumbatrai.”
Met li el poign d cerf le destre guant.
Dist li empereres: “Bon pleges en demant.”
.XXX. parenz li plevissent leial.
Ço dist li reis: “E jol vos recrerai.”
Fait cels guarder tresque li dreiz en serat.     AOI.

CCLXXIX
Quant veit Terri qu'or en ert la bataille,
Sun destre guant en ad presentet Carle.
Li emperere li recreit par hostage,
Puis fait porter .IIII. bancs en la place:
La vunt sedeir cil kis deivent cumbatre.
Ben sunt malez, par jugement des altres,
Sil purparlat Oger de Denemarche;
E puis demandent lur chevals e lur armes.     AOI.

CCLXXX
Puis que il sunt a bataille justez,
Ben sunt cunfès e asols e seignez;
Oent lur messes e sunt acuminiez;
Mult granz offrendes metent par cez musters.
Devant Carlun andui sunt repairez.
Lur esperuns unt en lor piez calcez,
Vestent osberc blancs e forz e legers,
Lur helmes clers unt fermez en lor chefs,
Ceinent espees enheldees d' or mier,
En lur cols pendent lur escuz de quarters,
En lur puinz destres unt lur trenchanz espiez,
Puis sunt muntez en lur curanz destrers.
Idunc plurerent .C. milie chevalers
Qui pur Rollant de Tierri unt pitiet.
Deus set asez cument la fin en ert.

CCLXXXI
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Vedo Thierry, che ha dato il suo giudizio;
io lo smentisco: mi batterò con lui.”
E il guanto destro di cervo gli consegna.    3845
L' imperatore: “Chiedo buoni garanti.”
Trenta parenti si offrono quali ostaggi.
Il re: “Cauzione” dice “Anch' io vi darò.”   
E custodire li fa fino al giudizio.

CCLXXIX
Sente vicina la battaglia Thierry    3850
e il guanto destro a Carlo perciò porge.
L' imperatore a sua volta dà pegni;
poi fa portare in piazza quattro banchi
dove a sedersi andranno i contendenti.
È regolare la sfida, gli altri dicono;           3855
ha predisposto tutto il danese Ogier.
Chiedono quindi i cavalli e le armi.

CCLXXX
Alla battaglia si sono preparati;
poi, confessati, assolti e benedetti,
sentono messa, fanno la comunione       3860
e ai monasteri lasciano grandi offerte.
Davanti a Carlo entrambi si presentano;
hanno calzato ai piedi gli speroni,
vestono usberghi bianchi, forti e leggeri,
hanno allacciati al capo elmi splendenti;    3865
cingono spade con else d'oro puro,
ai loro colli pendono scudi a quarti;
spiedi affilati stringono nelle destre;
poi sui veloci loro destrieri montano.
Ben centomila cavalieri ora piangono:    3870
pensando a Orlando, temono per Thierry.
Ma Dio sa bene qual esito si avrà.

CCLXXXI



256

Dedessuz Ais est la pree mult large.
Des dous baruns justee est la bataille.
Cil sunt produme e de grant vasselage 
E lur chevals sunt curanz e aates.
Brochent les bien, tutes les resnes lasquent,
Par grant vertut vait ferir l' uns li altre.
Tuz lur escuz i fruissent e esquassent,
Lur osbercs rumpent e lur cengles depiecent,
Les alves turnent, les seles cheent a tere.
.C.mil humes i plurent, kis esguardent.     AOI.

CCLXXXII
A tere sunt ambdui li chevaler.
Isnelement se drecen sur lur piez.
Pinabel est forz e isnels e leger.
Li uns requiert l' altre, n' unt mie des destrers.
De cez espees enheldees d' or mer
Fierent e caplent sur cez helmes d' acer;
Granz sunt les colps as helmes detrencher.
Mult se dementent cil franceis chevaler.
“E! Deus,” dist Carles, “le dreit en esclargiez!”

CCLXXXIII
Dist Pinabel: “Tierri, car te recreiz!
Tes hom serai par amur e par feid,
A tun plaisir te durrai mun aveir,
Mais Guenelun fai acorder al rei!”
Respont Tierri: “Ja n' en tendrai cunseill.
Tut seie fel, se jo mie l' otrei!
Deus facet hoi entre nus dous le dreit!”     AOI.

CCLXXXIV
Ço dit Tierri: “Pinabel, mult ies ber,
Granz ies e forz e tis cors ben mollez;
De vasselage te conoissent ti per:
Ceste bataille car la laisses ester!
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Sotto Aquisgrana v' è un prato molto vasto;  
lì la battaglia tra i due baroni è pronta.
Sono dei prodi e di grande valore;    3875
focosi e rapidi sono i loro cavalli;
forte li spronano, a briglie abbandonate:
con gran vigore si assalgono l' un l' altro.
I loro scudi spezzano e fanno a pezzi,
gli usberghi tagliano e strappano le cinghie;    3880
gli arcioni ruotano, le selle a terra cadono.
In centomila stanno a guardare e piangono.

CCLXXXII
A terra sono entrambi i cavalieri.
Rapidamente si rimettono in piedi.
È forte, snello, leggero Pinabello.    3885
Senza i destrieri, si inseguono l' un l' altro.
Con quelle spade dall' else d' oro puro
gli elmi d' acciaio colpiscono più volte:
Son tali i colpi da frantumare gli elmi.
I cavalieri francesi si disperano.    3890
“Dio” dice Carlo “Che risplenda il diritto!”

CCLXXXIII
E Pinabello: “Arrenditi, Tierry”
dice “Sarò tuo vassallo fedele
e dei miei beni, quanti vuoi, ti darò;
ma fai col re riconciliare Gano!”    3895
Tierry risponde: “Non ci penso neppure.
Ch' io sia fellone, se anche poco acconsento!
Oggi, tra noi, faccia giustizia Iddio!”

CCLXXXIV
Dice Tierry: “Pinabello, sei prode;
sei grande e forte; il tuo corpo è perfetto.    3900
Vai per valore tra i tuoi pari famoso;
a questo scontro, allora, metti fine!
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A Carlemagne te ferai acorder;
De Guenelun justise ert faite tel
Jamais n' ert jur que il n' en seit parlet.
Dist Pinabel: “Ne placet Damnedeu!
Sustenir voeill trestut mun parentet;
N' en recrerrai pur nul hume mortel;
Mielz voeill murir qu' il me seit reprovet.”
De lur espees cumencent a capler
Desur cez helmes, ki sunt a or gemez:
Cuntre le ciel en volet li fous tuz clers.
Il ne poet estre qu' il seient desevrez:
Seinz hume mort ne poet estre afinet.     AOI.

CCLXXXV
Mult par est proz Pinabel de Sorence,
Si fiert Tierri sur l' elme de Provence:
Salt en li fous, que l' erbe en fait espendre.
Del brant d' acer la mure li presentet.
Desur le frunt li ad faite descendre,
Par mi le vis...
La destre joe en ad tute sanglente,
L' osberc del dos josque par sum le ventre.
Deus le guarit, que mort ne l' acraventet.     AOI.

CCXXXVI
Ço veit Tierris que el vis est ferut:
Li sancs tuz clers en chiet el pred herbus.
Fiert Pinabel sur l' elme d' acer brun,
Jusqu' al nasel li ad frait e fendut,
Del chef li ad le cervel espandut,
Brandit sun colp, si l' ad mort abatut.
A icest colp est li esturs vencut.
Escrient Franc: “Deus i a fait vertut!
Asez est dreiz que Guenes seit pendut
E si parent, ki plaidet unt pur lui.”     AOI.
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Tra Carlo e te promuoverò un accordo;
tale giustizia, con Gano, verrà fatta,
che tutti i giorni poi se ne parlerà.”    3905
E Pinabello dice: “Che a Dio non piaccia!
Voglio difendere tutto il mio parentado;
non v' è mortale a cui mi arrenderei:
meglio morire che ricevere biasimo.”
E ricominciano con le spade a colpire    3910
gli elmi, che sono tutti d' oro adornati:
volano al cielo scintille luminose.
Nessuno v' è che possa separarli;
Solo una morte porrà fine allo scontro.

CCLXXXV
È Pinabello di Sorence un gran prode.    3915
Colpisce l' elmo di Provenza a Thierry:
ne sprizza fuoco, che fa incendiare l' erba.
poi, con la punta del suo brando d' acciaio,
sopra la fronte lo raggiunge e discende
giù per il viso – tutta la guancia destra    3920
s' empie di sangue – e dalla schiena fino
a sopra il ventre gli lacera l' usbergo.
Dio lo protegge: non è abbattuto morto.

CCLXXXVI
Thierry si accorge della ferita al viso;
chiaro sul prato erboso il sangue cola.    3925
Ma a Pinabello l' elmo di bruno acciaio
colpisce e fende in due, fino al nasale
e gli fa uscire il cervello dal capo.
Poi scuote l' arma: morto così lo abbatte.
E la battaglia, con questo colpo, è vinta.    3930
Gridano i franchi: “È volere di Dio!
Giusto impiccare, quindi, Gano e i parenti
che nel processo gli furono garanti.
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CCLXXXVII
Quant Tierris ad vencue sa bataille,
Venuz i est li emperere Carles,
Ensembl' od lui de ses baruns ad quatre,
Naimes li dux, Oger de Danemarche,
Geifrei d' Anjou e Willalme de Blaive.
Li reis ad pris Tierri entre sa brace,
Tert lui le vis od ses granz pels de martre,
Celes met jus, puis li afublen altres;
Mult suavet le chevaler desarment.
Munter l' un fait en une mule d' Arabe;
Repairet s' en a joie e a barnage;
Vienent ad Ais, descendent en la place.
Dès ore cumencet l' ocisiun des altres.
 
CCXXXVIII 
Carles apelet ses cuntes e ses dux:
“Que me loez de cels qu' ai retenuz?
Pur Guenelun erent a plait venuz,
Pur Pinabel en ostage renduz.”
Respundent Franc: “Ja mar en vivrat uns!”
Li reis cumandet un soen veier, Basbrun:
“Va, sis pent tuz a l'arbre de mal fust!
Par ceste barbe dunt li peil sunt canuz,
Se uns escapet, morz iez e cunfunduz.”
Cil li respunt: “Qu' en fereie jo el?”
Od .C. serjanz par force les conduit.
.XXX. en i ad d' icels ki sunt pendut.
Ki hume traïst sei ocit e altroi.     AOI.

CCLXXXIX
Puis sunt turnet Bavier e Aleman
E Peteivin e Bretun e Norman.
Sor tuit li altre l' unt otriet li Franc
Que Guenes moerget par merveillus ahan.
Quatre destrers funt amener avant,
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CCLXXXVII
Come Thierry la sua battaglia ha vinto,
ecco che giunge Carlo, l' imperatore;    3935
assieme a lui quattro dei suoi baroni:
Namo ed Ogier, con Goffredo d' Angiò
e con Guglielmo di Blaia lo accompagnano.
Tra le sue braccia ìl re stringe Thierry;
gli terge il viso col mantello di martora    3940
che getta poi e un altro gliene danno.
Il cavaliere – con dolcezza le armi
toltegli – pongono su una mula d'Arabia:
così ritorna, con gioia e con onore.
Poi nella piazza scendono di Aquisgrana;    3945
inizia quindi l' uccisione degli altri.

CCLXXXVIII
Carlo ai suoi conti e ai suoi duchi domanda:
“Qual è il consiglio vostro circa gli ostaggi?
Sono venuti in giudizio per Gano,
per Pinabello offrendosi garanti.”    3950
“Nessuno viva!” Rispondono i francesi.
Il re a Basbrun, un addetto, comanda:
“Va', tutti appendili al fusto maledetto!
Per questa barba dai peli tutti bianchi,
se un solo scampa, sei spacciato, sei morto.”      3955
Quello risponde: “Che di più posso fare?”
e poi con cento soldati li conduce
a forza e i trenta sono tutti impiccati.
Perde se stesso e gli altri chi tradisce. 

CCLXXXIX
Sono tornati bavaresi e alemanni    3960
e pittavini e bretoni e normanni.
Hanno deciso – e più di tutti i franchi –
che Gano muoia con grandissima pena;
quattro destrieri fanno condurre allora
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puis si li lien e les piez e les mains.
Li cheval sunt orgoillus e curant:
Quatre serjanz les acoeillent devant
Devers un' ewe ki est en mi un camp.
Guenes est turnet a perdiciun grant;
Trestuit si nerf mult li sunt estendant
E tuit li membre de sun cors derumpant:
Sur l' erbe verte en espant li cler sanc.
Guenes est mort cume fel recreant.
Hom ki traïst altre nen est dreiz qu' il s' en vant.

CCXC
Quant li empereres ad faite sa venjance,
Sin apelat ses evesques de France,
Cels de Baviere e icels d' Alemaigne:
“En ma maisun ad une caitive franche.
Tant ad oït e sermuns e essamples
Creire voelt Deu, chrestientet demandet.
Baptizez la, pur quei Deus en ai l' anme.”
Cil li respundent: “Or seit fait par marrenes!”
…
As bainz ad Ais mult sunt granz les c...
La baptizen la reïne d' Espaigne:
Truvé li unt le num de Juliane.
Chrestiene est par veire conoisance.

CCXCI
Quant l' emperere ad faite sa justise
E esclargiez est la sue grant ire,
En Bramidonie ad chrestientet mise,
Passet li jurz, la nuit est aserie.
Culcez s' est li reis en sa cambre voltice.
Seint Gabriel de part Deu li vint dire:
“Carles, sumun les oz de tun emperie!
Par force iras en la terede Bire,
Reis Vivien si succuras en Imphe,
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e alle sue mani li legano e ai suoi piedi.    3965
Sono cavalli vigorosi e focosi;
quattro soldati li spingono in avanti
verso un ruscello che in mezzo a un campo scorre.
Gano è arrivato alla sua perdizione;
vengono tesi e allungati i suoi nervi       3970
e del suo corpo strappate via le membra:
sull' erba verde si spande il sangue chiaro.
Da condannato fellone muore Gano.
Chi altri tradisce vantarsene non deve.

CCXC
L'imperatore, fatta la sua vendetta,    3975
fa a sé chiamare i vescovi di Francia
e di Baviera e quelli d' Alemagna:
“Da me una nobile prigioniera si trova;
molti sermoni ha ascoltato ed esempi;
credere vuole in Dio, farsi cristiana.       3980
Sia battezzata, perché Dio ne abbia l' anima.” 
Quelli rispondono: “Con madrine si faccia
che assai devote e d' alto rango siano.”
Gran moltitudine v' è ai bagni d' Aquisgrana:
si battezzò la regina di Spagna;    3985
le venne dato il nome di Giuliana
e fu cristiana per vera conoscenza.

CCXCI
L' imperatore, fatta giustizia e l' ira
grande placata, Bramimonda alla vera
cristiana fede ha convertito e il giorno    3990
passa e la notte buia scende. Riposa
sotto le volte della sua stanza il re.
Da Dio mandato, San Gabriele gli dice:
“Carlo, le armate aduna dell' impero!
Di Bira in terra senza indugio tu andrai,    3995
ad Infa il re Vivian soccorrerai
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A la citet que paien unt asise:
Li chrestien te recleiment e crient.”
Li emperere n' i volsist aler mie:
“Deus,” dist li reis, “si penuse est ma vie!”
Pluret des oilz, sa barbe blanche tiret.
Ci falt la geste que Turoldus declinet.
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nella città dai pagani assediata:
chiamano te, t' invocano i cristiani”.
L' imperatore andare non vorrebbe.
“Dio,” dice il re “Che pena la mia vita!”    4000
Piange e la barba sua bianca si tormenta.
La Gesta, fonte di Turoldo, qui termina.
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NOTE

1 In realtà è noto che Carlo, o Carlomagno, re dei franchi, fu incoronato impera-
tore del “Sacro Romano Impero” nell' anno 800 d.C., ventidue anni dopo i fatti di 
Roncisvalle.

2 – 6 La spedizione ebbe molto più breve durata, le conquiste furono meno vaste
e Saragozza non sorge su una montagna. Qui e altrove nel poema  si fa ampio uso
dell' iprerbole epica, soprattutto nelle quantificazioni degli eserciti e dei caduti. 

7 Marsilio è probabilmente, come molti altri che incontreremo in seguito, un per-
sonaggio di fantasia.

8 L' autore attribuisce all' islamismo, che è religione notoriamente monoteista, di-
vinità e caratteristiche del paganesimo classico. Espressioni come “pagani”, “ara-
bi”, “saraceni”  verranno disinvoltamente usate in alternativa.

9 Alla fine di questa prima lassa e molte altre volte in seguito, compare nel mano-
scritto di Oxford l' indicazione “AOI.” sul cui significato gli studiosi non hanno
trovato una spiegazione condivisa. Tra le più plausibili quelle che in essa vedono
una annotazione di tipo musicale o recitativo.

17 L' espressione “dolce Francia” verrà spesso citata per bocca dei franchi, ma
anche degli avversari.

30 – 31 Gli astori, apprezzati rapaci da falconeria, sono ancora più preziosi se
hanno già effettuato la muta del piumaggio.

36 Aquisgrana, l' attuale Aachen o Aix-la-chapelle, fu la sede principale dell' impe-
ratore. Ne verrà ricordata la celebre cappella palatina e le sue acque termali.

37 San Michele del Periglio del Mare riveste grande  importanza nel poema: a lui
è  particolarmente devoto Orlando e quella  della  sua festa è  data propizia per
celebrare eventi significativi. Si veda anche la nota al verso 2394.

63 – 67 Qui e in seguito compaiono nomi di personaggi e di località di incerta
identificazione o, più spesso, di pura fantasia.

102 Carlomagno praticò effettivamente conversioni forzate, in particolare contro i 
sassoni.

104 Orlando, il protagonista della  Chanson, è nipote di Carlo e suo più valente
cavaliere. Il suo carattere impetuoso e la gelosia verso di lui covata dal patrigno
Gano di Maganza sono all' origine del contrasto che condurrà alla strage di Ron-
cisvalle.  Oliviero, anch' egli valoroso, ma più riflessivo, costituisce con Orlando
una delle tante coppie di cavalieri legati da profonda amicizia e da perfetta intesa
operativa in battaglia, come Gerino e Geriero, Sansone e Ansèo, Ivo e Ivorio.
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112 Il gioco della tavola reale e il tric-trac sono i progenitori del backgammon.

117 La barba canuta e fluente e i capelli brizzolati sono tratti spesso riferiti a
Carlo come connotazione di maestosità e autorevolezza. 

132 il bisante è la moneta aurea che prende nome da Bisanzio.

164 Il mattutino è il rito della prima preghiera canonica, da recitare dopo la mez-
zanotte, prima dell' alba.  

170  L' arcivescovo Turpino è figura fondamentale nella  Chanson: uomo di fede
inflessibile e guerriero insuperabile, è figura emblematica della commistione di
fede e militarismo feudale. A Roncisvalle, dei compagni di Orlando, sarà l' ultimo
a cadere.

178 – 179 Viene qui introdotto il personaggio di Gano di Maganza o Magonza
(Mainz), protagonista negativo del poema e dai commentatori accostato alla figura
evangelica di Giuda. Le definitive motivazioni al tradimento di Gano, che porterà
alla strage di Roncisvalle, matureranno proprio in questa assemblea, che perciò
viene definita infausta. L' autore, qui come altrove, fornisce anticipazioni degli
eventi successivi.

230 L' anziano duca Namo è figura importante: per la sua esperienza e saggezza  
l' imperatore ne segue spesso i consigli.

241 Come vedremo la funzione degli ostaggi è tutt' altro che secondaria.

247 Consegnare a qualcuno il guanto e il bastone significa conferirgli totale fidu-
cia e potere per uno specifico incarico. Al momento della sua morte, Orlando por-
gerà il guanto destro a Dio, in segno di suprema dedizione.

262 I mitici dodici pari, che riecheggiano i dodici apostoli evangelici, rappresenta-
no i più valorosi cavalieri di Carlomagno. Cadranno tutti a Roncisvalle.

326 La sfida lanciata qui da Gano non è da trascurare: sarà uno degli argomenti 
di difesa di Gano nel suo processo.

341 Per “breve” si intende più spesso una comunicazione epistolare di re o papa.

362 È il valente cavaliere che pagherà con la vita la sua amicizia per  Gano.

373 Si riferisce ad un tributo che alcuni re versavano al papa.

474 Questa spartizione sembra prospettata ed evidenziata da Gano al fine di fare
di Orlando il vero obiettivo da colpire da parte di Marsilio. Anche l' alternativa ad
una conversione e sottomissione del re di Saragozza è presentata in maniera vo-
lutamente poco diplomatica.       
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516 Si fa probabilmente riferimento alle bordature in oro delle pellicce.

524 Nel 778 Carlo aveva, in realtà, trentasei anni.

600 Ritroveremo l' espressione “terra avita”, per indicare la Francia, anche pro-
nunciata da parte dei nemici.

610 – 612  Si tratterebbe del Corano e Tervagante è una immaginaria divinità
musulmana; per alcuni la principale, per altri componente, con Maometto e Apol-
lo, di una altrettanto immaginaria trinità, in analogia con quella cristiana. L' ele-
vato livello culturale dell' autore fa pensare che certe assurde credenze siano as-
severate ad arte per screditare il nemico.

621 il mangone è una moneta d'oro.

634 Altra figura di rilievo nel poema. Bramimonda, dopo aver assistito alla morte
del marito Marsilio, alla disfattta dei musulmani e al fallimento delle loro divinità,
si convertirà alla fede cristiana.

641 L' uosa è uno stivale alto la cui piega può servire da tasca.

711 L' usbergo è una cotta realizzata in maglia di ferro, con cappuccio e maniche.

719 Nel testo della Chanson la località viene chiamata anche valico di Cisa. 

719 – 735 Delle due visioni sono state date varie interpretazioni.  Proponiamo
quella secondo cui la prima si riferisce alla battaglia di Roncisvalle – in cui la lan-
cia, simboleggiante Orlando, viene spezzata per colpa di Gano – e la seconda al
processo di Gano – con Gano stesso, Pinabello  e Thierry rappresentati rispettiva-
mente dall' orso, dal leopardo e dal veltro – .  

756 - 758 Nel poema troviamo menzionati vari tipi di equini: Il destriero è il ca-
vallo da battaglia, condotto in pace dallo scudiero con la mano destra; palafreno è
il cavallo da parata o da sella, anche per le amazzoni, ma non da battaglia; ronzi-
no è un cavallo senza pregio e somiere quello utilizzato come animale da soma.
Asini e muli possono essere impiegati nei trasferimenti con compiti sia da sella
sia da soma.

848 – 850 Nella Chanson vengono spesso attribuiti ai nemici titoli e strutture del-
la società feudale occidentale, come appunto qui “baroni, conti, visconti e duchi”,
accanto a quelli loro più tipici, come “almansori (difensori), emiri e califfi”. Quanto
ai “contori”, essi ricoprivano incarichi minori. 

860 – 866  Si  tratta di  Aelròth,  che  ritroveremo più avanti  (verso 1188).  Egli
chiede come concessione (in feudo) l'onore di affrontare Orlando per  primo.

998 Lo spiedo è arma da guerra, oltrecché da caccia, simile alla lancia. Viene u-
sata di punta e può presentare, in certe versioni, arpioni per offesa o bloccagggio. 



270

1051 Il famoso corno di Orlando è un olifante. Si tratta di uno strumento ricavato
dalla zanna di un elefante, e per questo già pregiato, che può essere ulteriormente
impreziosito da inserti di gemme o intarsi d' oro o cristalli. Era impiegato nella
caccia o, come in questo caso, per scopi militari. Lo sdegnoso rifiuto di usarlo per
chiedere soccorso, da parte di Orlando, è decisione fondamentale nella vicenda. Si
vedano le lasse CXXVIII – CXXXII. 

1181 “Mongioia!” ( “Monjoie!” ) è sia il grido di battaglia sia l' orifiamma o insegna
dei franchi.  Le etimologie prospettate sono varie ma noi qui rimaniamo su  quella
offerta dall'  autore del poema, che la riconduce al nome della spada di Carlo,
“Gioiosa”. (Vedi versi 2507 – 2511). 

1293 Per “ventaglia” si intende più frequentemente l' elemento inferiore e solleva-
bile dell' elmo, dotato di fessure per la respirazione. Qui, probabilmente, ci si rife-
risce alla parte forata del cappuccio dell' usbergo che ad essa corrisponde, posta
sotto la gola, tra le due clavicole. 

1408 – 1411 Anche qui, come detto, l' autore dà anticipazioni su avvenimenti fu-
turi trascurando ogni effetto di suspense.

1423 – 1437 Influenze bibliche con richiamo alla morte di Cristo.

1443 Accanto al più comune “Gesta”, femminile plurale, col significato di “rag-
guardevoli imprese”, troviamo pure, specie in riferimento al Medio Evo, l' espres-
sione “Gesta”, femminile singolare, col significato di relazione storica su popoli o
personaggi. In entrambi i casi la derivazione è dal latino Gesta, neutro plurale,
che significa “imprese”. 

1567 Il tempio di Salomone in realtà non era mai stato riedificato dopo la sua
distruzione da parte di Tito, nel 70 d.C..

2097 Ai fini metrici, qui come al verso 2910, consideriamo la pronuncia francese
attuale di Laon [lã] come monosillabica.

2230 – 2232 L' arpento è stata misura di superficie agraria in vari paesi del nord
Europa, con valori vari, ma qui serve semplicemente ad indicare una distanza
piuttosto breve, quella percorsa dal morente Turpino.

2300 Alcuni intendono che sia una roccia di sardònica, una varietà di agata. Altri
ritengono invece trattarsi di un granito.

2394 A condurre Orlando in Paradiso discende, con un cherubino e San Gabrie-
le, San Michele del Periglio, arcangelo guerriero antagonista di Satana e difensore
del cristiano che rischia di naufragare nel mare del peccato. Tra  le testimonianze
della devozione verso San Michele: il santuario di Mont-Saint-Michel du Péril de la
Mer in Normandia, la Sacra di San Michele in Val di Susa e Monte Sant' Angelo in
Gargano.
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2467 Il dromone è una nave da guerra di origine bizantina a remi e a vela, molto 
capace e adatta al trasporto di truppe. 

2529 – 2554 La visione fa riferimento alla battaglia finale di Carlo e dei franchi
contro l' emiro Baligante (il leone) e il suo poderoso e composito esercito (orsi,
leopardi, vipere etc.). 

2555 – 2567 Questa seconda visione premonitrice fa riferimento al processo di
Gano, ai trenta parenti (gli orsi), al duello di Pinabello contro Thierry (il veltro).

2556 Una lastra di marmo o un blocco di pietra era posto sulla soglia di ingresso
dei palazzi per tenerla libera da polvere e fango.

2628 L' indicazione stagionale di maggio non coincide né con il nostro attuale
inizio astronomico dell' estate né con quello meteorologico, ma si consideri che,
nel medio evo, il tempo era scandito sulla base del calendario giuliano con varie
modificazioni legate a festività liturgiche e a scadenze dell' attività agricola. 

2633 Si riferisce alla credenza che particolari pietre preziose potessero emettere
luce propria, oltre ad esaltare quella delle tradizionali lanterne. 

2691 I borghesi sono gli artigiani, i commercianti e i cittadini in genere non dediti
all' agricoltura che abitano all' interno del borgo ma non del castello.

2910 Carlo, imperatore itinerante, non aveva un' unica capitale ma varie dimore
sparse per l' impero. Così può dire “Di Laon nella mia sede” pur se Aquisgrana è
la sede preferita, definita “La miglior sede in Francia” al verso 3706. Ai fini metrici
si veda nota al verso 2097.

2958 Sostanze resinose e balsamiche.

3020 I baccellieri erano i giovani novizi in attesa di essere confermati cavalieri.

3093 – 3095 L' autore segue una tradizione secondo la quale l' orifiamma (Inse-
gna dalla fiamma d' oro), già appartenuta ai papi, era stata poi affidata a Carlo. Si
veda inoltre la nota al verso 1181.

3100 – 3109 Carlo, nella sua invocazione, cita gli epsodi miracolosi, riferiti nella
Bibbia,  che hanno come protagonisti:  il  profeta Giona – inviato a predicare a
Ninive e salvato dopo essere stato ingoiato da un mostro marino –,  Daniele –
uscito indenne da una fossa in cui era stato gettato assieme a dei leoni – e tre
fanciulli – salvati da una fornace ardente nella quale erano stati fatti rinchiudere
da Nabuccodonosor –.

3435 – 3436 Cappelletto e cuffia sono probabilmente elementi di protezione del
capo costituiti dal cappuccio dell' usbergo e da un altro  interposto elemento.

3493 Notiamo come anche qui venga attribuito ai nemici il culto delle immagini
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che invece l'Islam condanna.

3637 – 3639 Vengono attribuite ai nemici, anche in ambito religioso, figure e ge-
rarchie tipiche della società cristiana medievale.

4002 Il verso finale – “Ci falt la geste que Turoldus declinet.” nell' originale – costi
-tuisce un problema la cui soluzione non è certa. Esso infatti è stato interpretato
in vario modo, per cui “Turoldus” sarebbe il nome di un amanuense, di un dicito-
re o dell' autore stesso del poema e l' espressione “geste” potrebbe indicare la fon-
te scritta dalla quale è stato tratto l' argomento della Chanson oppure l' impresa
cantata  nell'  opera  o  l'  opera  stessa.  Come  anticipato  nell'  introduzione,  noi
abbiamo aderito  alla  tesi  che  Turoldo  sia  l'  autore  del  poema e  che  qui  egli
rivendichi  di  aver dato diffusione e veste poetica al  contenuto di  una “gesta”,
ossia di  un resoconto storico,  custodito  in qualche monastero,  che egli  abbia
avuto modo di consultare.
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211, 245, 253, 299, 310, 406, 476, 677, 852, 996, 1407, 1526, 2462, 2570, 2598, 2617, 2645,
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Genova, 25/09/2017





_______________________

“Fede, onore, lealtà; fanatismo, violenza, intolleranza; ideali,
patria e coraggio;  commistione di religione, nazionalismo e
militarismo...” Parliamo dei giorni nostri o dei “Secoli bui”?
L' attuale drammatica realtà ci può forse aiutare a penetrare
nella mentalità di un' epoca distante da noi quasi un millen-
nio per poter cogliere nella Chanson de Roland  la rude, es-
senziale, potente poesia che quel tempo ha saputo esprimere
nonché a riflettere sulle aberrazioni dalle quali la storia non
ci ha ancora insegnato a liberarci.

La traduzione, in un italiano schivo da arcaismi quanto da
stridenti neologismi, è attenta alla fedeltà letterale al testo
non meno che alla riproduzione del ritmo fortemente caden-
zato caratteristico del poema.

_______________________


