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í O ¿V H A da parer cofa nuQM 
' B MV, ch'io le pre finti materia 
' m iJ ^giouanileypercioche m 
' fdifdiceagli hmmini d'altogiudl^ 

. ^ paffkr qualche uolta il tempú 
fcher^emlmenteífr^ lelorQ cure import antico cou 
gli amici.,0 cm i Libri. Convioßa che tanimo,cornil 
€dj(a mkilefifianca^j^effò, quando egli e femore oc-
xcupatùnt contmom egrauipenßeri dellefacende, 
^Oitre cwféJmétt anche riprender Ìa^ettion ch'io 
Mporfejaqnalemoumdamißrahcche 
mlut-o eh'to'^i mandi per horay quepo Volume yin 
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^^ del mìo buon Animo inchinato alle vojire ra-

p re ^honorât e qualità Je quali^fentendone io ragio 

nare adognvno.mi accendono infinitamente a do-

uerui riuerire. Ferciochesioriguardo alla up-

Jira nobile e Tieal prefenXa.nelJa qualfi cono fee al 

teXz,a dt jpirito, Çf pronteXpa dì peregrinò e di ele 

uato intelletti yJi^ aL· maniera affabile, della 

qual ^i feruite neKacquiÇvarui fermdori Ç^ami^ 

di^fealla accorta defireZz^^perlaqual^ìapri^ 

te larghìpmaftrada allagloria.fòno aflretto^Jì co 

me anco tutti gli altri ^ a defiderarui ogni bene, a 

pregar ui ogni felicitare a còfejjar fermamente,che 

'VOIfar et e anchor a <vna delle maggior luci che h ah 

Ma la -üoñra antichipma famìglia. Alla quale,an 

^r chora ch'il -uoUro Ciar if Padre M. Marino otti,: 

nJoSenatore^habbia arrecato grandifimofplendo-^ 

re ycjjendo corfo per tutti i gradi importanti, che 

fuol dare ali altrui 'ualore&'bonta,quefafelicifi-

ma if BccellenteK^puknondtmenofifperachela 

V.AdJo habbia a trapalar di gran lunga,concio- \ 

fta chef ^oi operate nella njofragiouentu cofi aL 

tamente con l'equità, con lapruden7^,çon la gran 

del^a dell animo, conlaliberalità, ^ con tutta 

quell'altra elettifima fchiera chmnalz^a gli huo^ 

mini al uero flato della perfettione, che farete poi 

' neU 



neietàpìu màturai^pm graue ? Voi,e(¡endopm 

^. wolte Smto degli Ordini,Jpiegando felicemente i 

H^ojlri cmcetti con faconda &pura elocjuenz^a, ha 

net e fpéf^o fatto cedere al Senato la helleT^a del 

•chiaro ànimo voftr o .Voi,mandato Oratore al DM 

€a di Baulera, ne tempi calamttojl della care(tiaj 

ottenendo con marauiglÌQfa grandeX^d da quel 

Trincipèciò che wigli chiedeft, aiütafi e la Fa-

tfia^con tanto cuore^conjinlto valore;iCh'ogn'vno 

giudico, non tanto fiio degno figliuolo per la ohe--

dienz^a,quanto fuo vero padre per l'amoreuolez^^ 

Zja nelle fi4e trihulationi. Voi Analmente eletto al 

^e Cathòlico^hauetefatto ve dere altruiyche doue 

per l'ordine del difetto delfetajireftò di mandarui 

aqtiel He, se poi fiipplit operi'ordine deB^voftra ' 

molta virtù di crearui Oratore al Serenif.Sig, 

Duca di Sauoia.^lquale andando voi,nontduh^ 

bio alcuno,eh e tal vi mo Tirerete, quale voifet e (ti-

mato da buoni e faldi intelletti , cio egiudicio(ò nel 

toperationipublice ^ concernenti am Stato^&de 

gno digrandeZjZje e di honori. Ma percioch'eglipo 

irebbe auenir ageuolmente ch'io foj^i riprefò da ^ 

voi,eJfendo vfciiofuori del mio primo ragionarnen 

io,però tornando alla miapropofia dico, che la Ad, 

F.Ji degni d'accettar quefto mio dono,picciolo in 
fatto 



fa^fn ma graMt m affetto per la mm:parte\mnc^ 

we^lt4mM^^come prirm a, dimojltarm la mia 

émona wohmÀ ^ laquale.fìcome nondeeejjer fe non 

^iiram poco)€ojìpdt 

mUemem^e chi ella, qmndochefiaplacejje alla 

qnde il Sigmr Dio conduca a 

mogrMdo di felicitk ^di gloria, ch'i fuoiamìa é^ 



nato. VI aftermo per quella eandida verità che dee eiTcr ami 
ca d'ogni buon Chriftiano^ehe in me n6 eaddè mai cefi fat-
to pcnfiero . Pcreioehelcprefentinoueile per inuentionc 
non hanno che nulla con quelle del Boecaeeio, Quan-
to poi alla linguajìo non ne voglio faueilarejbafta foiamen-
te dir^che quelle fon tutte d oro, o la maggior parte, & che 
quefte fon pure & fchtctta limatura di rame.Ma io ho volu-
to metterle infìemej acciocheuoi habbiate che legger in que 
ila materia, fino à tanto che venga fuori quando che fia il 
Boccaccio con nuoueannotationi. Egli e ben vero che in 
alcune fi ha qualche inuentione 5 c in alcune altre qualche 
poco di ilile, ma elle non hanno potuto elÌer tutte feguen-
ti per la diuerfitàde li Autori da quali elle fi fono toltCjper-
cioche in quefto corpo ve ne fono del Breuio , del G ratia, 
del Firenzuola, del Molza, d'Erafto, del Salernitano, del 
Parabofco, d'vn fer Giouanni che fcriiTe Tanno 1378» al-
cune del Strapparuola ma le migliori,^ alcuneancho mie, 
Icquali però fono ftateda me rairettate& racconcie nella 
lingua per c^uanto io ho potuto , & fecondo che dalla fret-
ta de[gli Stampatori me flato conceduto. Vi ho aggiun-

to 

A p R E t B NT n f^itca , o benigni lettori., 
non f ftatafattafe tiiQu auoftra confolatio-
ne, pcrch'ijc^fo molto b^ne^ l̂ie i m^ajuagi ri-
prenditori delle altrui buone operatidrii, di 
ranno tofto ch'io habbia voluto imitar il 
Boccacci o, & ch'io mi fon di srS lunga inai 

I t l t r M ' C E S G O ; S^-A N S O V I N , 0 
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todípluroráínedcragionatori d'eíTenouclle, oimitation 
di quel del Boccacio, fi perche quello ebelliílimo^, Scfi an-
cho perche a me pare che fía molto conueneuole&facile 
pct quefta materia,vfando però diuerfi modi & van nell'm-
trodur le perfone. Ora io vi prego che fíate contenti d a -
marmi,poi ch'io vi procacciò piacere e diletto. Riardati-

. aoui che mentre ch'io m'apparecchio per fodisfarui,ui piac 
(?ia defendermi da maligni & da gli inuidiofí che non (anno 
fai:4iulla, percioche riguardando voi alla mia buona inten-

• rione, Jion potrete dir altramente fe non ch'io fon nato i 
lioftrifcruigi. Ma fe Dio mi concederà gràtia ch'io poifa j ^ 
non è dubbio alcuno, che voi vedrete prcfto, quanto io ami 
o g n i voftro commodo & piacere· 

PELLE 



cipc Galeotto» Quanto alla prima dicono alcuni eh egli non 
diede ai fuo libro nome, ne titolò alcuno, perch egli mede-
fimo nel proemio della quarta giornata fcriiTe à quefto mo-
d o . Il che affai può àppariré, a chi le prcfénti nouellette ri-
guardarle quali a non fokfitónie in Fior^ntia ùolgare, & in ' 

o i t f proia 

V E fono l'opinioni che fi hanno intorno al ti-
tolo del prefente uolume. L'una ch'egli fia 
flato aggiunto dopo il Bocc. da qualunqueiì 
fia colui che ciò faccife. L'altra ch'il Boc.mc 
defimo come eiTércitato molto nella lingua 
Greca lo cognominaifeDecamerone & Prin 

DISCORSO 
: F AT T O S O P R A 
! " IL DECAMERON E. 
i • · • 

pjiantoal(:itolo^3 0allop alla dmijìom del-* 

- ' tàpera (ka. Il quale fi efoft 0 in queft o luogo per^ 

chepereffoficojnpr ende che cofafìa houella , di 

che qualità ella debba effere ^ qualftail fuó He-

ro fine y'con molti altri auuertimenti intorno a 

[ materia , Le quali cofi ancora che fatte 

(ffiritte[oprale nouelledel Boccacio, fìrmno 

: anco ai pre finte mlume che quanto alla part it io 

^ ne efimile al Decamerone. 

T I T O L O D E L U O P E R A. 



,—— 'f • •••——- r I 
. . j 

prpfa fcritte per me fono, & fenza titolo, ma accora in ftilo 
"^humiliiÌlmo . dicendoadunque fenza titolo cl| altro titolo 

puohauer fenonforeftiero? appreiToaggiòngiÌno'^ch'ii co -
gnome di Galeotto è infame perche coftui Ĵ  famofo & fo-
lenneruffianojintanro che chiunque dopo lui eifercìtò cota-
le arre, fu chiamato Galeotto per la foffieienza del primo, R 
come dal primo Cefàre, tutti gli altri Imperadoriicquentiiì 
fon detti Cefari/e però la comparation fi può farCjda una cp 
fa nobiliifima a una uergognofa& indegna^ Allegano per 
confermation di quel che s e detto il 5 Xanto deirinf.di Dà-
te^douedice. 

La bocca mi bafciò tutto tremante, 
Galeotto fu il libro & chi lo fcriife 
Quel giorno più non ui leggemmo auantc"; 

Oue Galeotto fu il libro, s'intende ch'il libro fbiTe ruffiano. 
Percioche eifi cognati, da quel mezzano che tratiaua famo-
re di Lancialotto & di Gineura inuitati, fi conobbero carnai 
mente, fi come coloro faceuano, che dell'opera di Galeotto 
eifendo uiuo,fi preualeuano. Et non è punto da credere ch'il 
Bocc.huomo di molto giuditio, metteife cofi fatto nome alle 
fue fatiche,& conchiudono che non da lui,ma da altri, hab-

, bla l'opera riceuutotitolo&nome. All'incontro! fecondi 
uoghono ch'ancora che l'Autore habbia pofto quefte parole 
nel proemio della quarta giornata non per quefto i'eguiti 
cAe non habbia potuto neceifariamente intitolare il fuo li-
b p , perche le parole fon dette nel principio della quarta 
giornata nel qual tempo egli haueafcritto &datefuori tren 
tanouelle 8c fenza titolo,per uedere cioche ne diceifero le per 
fp e. Onde può ilare che finita poi tutta la opera le deife no 
me di Decamerone & di Principe Galeotto, fi come a tutte It 
aouelle pofe gli argomenti o fommarij, fecondo ch'accenna, 
nella, conclufione alle Donne dicendo. Eife per non inganna; 
re alcuna pcrfona^tutte n ^ a fronte portano, quello ch'eifo 
dentro a loro feno nafcofo tengpno. 

I o , 



Io, qiìanto á méifòn d^ópènloiieif nmettendònii péro femprc 
a miglior giudicio ) che corali nonni di Uecameronc di 
PiWnGÍijé^jáieÓtt^ Íítáb'íla quákh'un altro a cà 
^ilibi^VÌì^^^edicÒnafpriihi i 
salciinò a |qUeñoi^iípohddíeche puobeniííimo^^ 
nò allóra che al cerzo delia ítiá fatica péruenuto non era,éoli i 
non haueííe ancora à tal iuo librò (come egli dice) titolo al-' i 

^ cundato,mappicheloM^ | 
ciò ragioneuoímentcTeguíre, trouandofí in alcun tefto coii' 
fcritto Cognóminatoper me PrÌhcìpc Caleotto,fi rifponde 
che quando pure,finita l'opera,fifoiFe rifoluto a darle quel no 
file, & cognome , harebbefenz'alcun dubbio, tolte poi uia 
quelle parole che già hauea fcritte nel proemio della quarta" 
giòrnata & che da me pure hòra allegate furono per non la-
fciarc,ñonlccanceUando,cÓfi chiara contraditione incotal 
fuó iibrb,come fatto harebbe lafciandouele. Potrebbe anco 
eifere che incominciando egli l'opera fua, le deile quel no-
tìie& cognome,& che poi fcriuendo,fi cambiaife d'opinione 
delibérandofi di lafciarlafenz'altrui titolo, & cofi giunto al 
proemio della quartagiornata dichiaraife con quelle parole 
coiai fua intentipnej &th'á]cuno ritrouando al̂  
fto dal Bocc. abbozzato, quel nome & cognome, gli facef-
fe poi in un'altro tcftò trafcriuere fenz'alcuna Confidera-
tion porre,a quello ch'il Bocc.hauea fcritto intorno a ciò nel 
proemiodella quartagiornata oltre ch1o non poiTo cofi ao e 
tìolmente credere ch'il Bòcc^haueflèudlutb dare a cotál iSa 
opera quel cognome di Principe Galeotto. Ma in qualun-
que modo fi fia, non ardifcq aftermarlo. pure io m'attengo a 
queft'ukimo parere. ° 

t t a. Qua-
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ET perche rinuentione hi qu^fto Volume è uarie & dK 
uerfe fono le cofe che ui fi trattano perche altre foriQ 
grandi & magnifiche, altre rileuate & mezzane, & a l -

tre fono humili&baiTe, però naicendo le parole dalie cofe,' 
come dice Ariftotele, & come ne moftra l'eiperienza in fat-
to,dico che nello itile egli è.puriifimo & alto,ten:iperato & ut 
uace, fchietto & gentile, attento che hauendo l'occhio alle 
|>érfone,ha.marauigliofamenteoiÌeruato il decoro che richic 
de lo ftilejmettendo fotto la granita, oìtra Io ftudio del fuo-·̂  
nojdel numero & dellauariatione,la honeftà, la degnità, ía^ 
iflaeftà5& la grandezza in tal Iu0g05& riponendo fotto la pia. 
ccuolezzajla gratia j a foauitàjla uaghezza, la dolcezza, i g i -
ucchi 5 &glifcherziufa tuttauia{plendenti& belle parole,: 
proprie & tra siate fecondo cheben gjiuiene. Ne infino a? 
quefto di fi può ancora uedere, chi fia fiato facile ne icntimen 
ti delle cofe,dolce ne pericoli, breue nelle defcrittioni^felice 
nè traslatijmarauigliofo nelle metaforejgiuditiofo nelle coin 
parationi^& raro nelle fentenze come egli . La onde il Mon. 
do le dee a ragione imitar poi ch'eiTen-^ i 
do corfo un numero di tanti anni & eiTendofi molti affaticati 
in quefta lìngua;& huoraini di grandiifimo pregio,&di mol-
ta dottrina hanno aiutato col paragone ad acquiftargli pia 
bella & più uiua, non a^giugae^ndoa gran pezza a quel ter-, 
mine, alqual fi può dire ch'egli habbia prefiiibla lingua 
uolgare. ; ' ^ 

i I N t E N T l Q N E D È I - Ì - O S C R I T T O R E . ^ Ì 
A- ' 

ÌJ Ebbe in animo fcriuendo,di confolar coloro, ne qua ? 

— I li i conforti hanno luogo & arrecar configlio a biib- | 
A gnofijScmaifimamente alle donne come egli dice nel . 

fine del proemio, & nel principio della conclufione nellulri-
£ n · 



Mò deU'òperà.Mà la fomma è di gioùarè dilcttitndo a itnita-i 
iione tli Virgilio & di Hómeróulquale fcriuendo ifàtti d' 
chiileformò la uera militia5& trattando le facende d'Yliifcy 
dipinfe &efprciTe lo huomo di ftato. Et perche io ¡ferittore 
giouando in piu modi mubue> diletta Se infegna altrui,quel. 
Io che iidee fuggire & feguitar dallo hutìmo,ò per uia diPoc: 
ina Heroico, o di Tragedia , ò di Comedia, odi Satira,o d i 
cofifatte altre cofe celando t.uttauia i fcnii delie cofe fo-tto al 
trouqlame, iì come hanno fempre fatto gli'antichi.il Boc* 
eleflc acio farei fauola & tra le fauole tolfe la ragioncuole. 
Ma per più chiara intelligenza di quefta materia, fi dee fapĉ · 
re che la fauola hebbe già principio da gli antichi Poeti Sù 
era loro propriaonde non fenza propofito il Bocc. nel proc'^ 
mio della quarta giornata diife .:Le quaU non folamente iti 
Fioreiitiauolgare,& in prpfa fcritte, & ciò dice a differenza^ 
de« erfi, onde uolendo gli Oratori in quei luoghi de' pària-?, 
menti lor^joue il bifogno lo richiedeua,ammonire a Itruî la? 
iiitroduiferoanco fu pulpiti, a quella pigliarono ch'alle paro 
le & alle materie meglio fi cónfaceua. Percioche delle fauole 
akuneionorag^ioneuoli , introducendofiafauellarein ciic 
huomo con huomo alcune morali doue s'introduceuano le 
beiliedi più qualità, come fon quelle d 'E fopo ,^ alcune al-
ire ibn mifte che contengono huomini & animali infieme. Al 
Boc.adunque piacque la ragioneuole,fiperchefi confa con lo 
huomo più che tutte l'altrcj^c fi perche neirordimento è arti-
ficiofa molto & d'induftria come quella che ritiene in fe qual 
che parte de gli Ordini dell'Oratione, diuidendofi in propa-
fta,in narratione, & in conclufione. Et ancora che nat̂ ural- ' 
mente la fa noia deiìderi la breuità, npndimeno.nell'inuejntio 
ne uuole cfier tutta unita & legata infieme, & intoi-no alÌe co 
fubifogna hauere forama cura narrarle quali elle foiTero, 
perchcil partifi(dice il Boc.nella nouella quinta giornata 9.) 
Dalla uerirà delle cofe fiate nel nouellare^è grà diminuire di 
diletto negliintendenti j & ordmatamenteprocedendo con 

intcn-



intentìon Goncórcíe inuia r tutte le parti ài fuo fine , iii-quali-
tà ji a gran dczza & in natu ra. Et nella difpofitione fi dee mol 
to auuertire s'eifa è femplice o doppia per natura5& alle cau^ 
ÍCja-lle cofe,alle perfonCja tempi, a luoghi, & a modi come 
egli accenna nella nouellaprima della giornata 6. dicendo 
Speifo ne nomi errando, un per un'altro ponendone, fenza 
ch'egli peifimamente fecondo la qualità de Ila perfona, & gli 
attich'accadeuano, proferiua. auuertendendo, molto alle 
propofte , perch'in effe fi contiene il fine per lo quale fi rac-
conta il tutto, perche fi ricerca il fine perutileegiouamen 
to,però ui fi racionan cofe appartenenti al uiuere, con gran-
dezza & maeflà. Et la narratione fi fara elegante Scchiara^Sr 
tutta inuolta con l'intétione alla propofla^accioch'elia fia dal 
la conclufione, fi fattamente, & con facilità terminata^ che 
quel corpo tutto appa ia,marauigliofamente unito, a gli oc-
chi delle menti di coloro che leggono. Confiderando adun-
que il Boc.quanto fia la fragilità'naturale dello huomo,& co - ì 
me inchinato alle cofe terrene, la ragione fia ípeífo uinta dal [ 
fenfo gli piacque ( porgemogli quel cibo dal quale egli cer^ Ì 
ea poi di ritrarlo,accioche nella digeilione non gli arrechi al [ 
cun nocumento)d'efprimere i fuoi concetti fono la fauola ra I 
gioneuole, conofcendo apprefio,quanto ella foffe a propofi- I 
toper riceuer quegli ornamenti ch'egli haueua inanimo di 
moflraremtorno alla uolgar eloquenza. Laqual cofa quanto i 
felicemente gli fia riufciuta, & quanto habbia lafciato a die- ¡ 
tro ciafcuno,che uolgarmente habbia fpiegato in profa i fuoi 
penfieri in che maniera habbia tolto,fi può dire,lafperan-
za,a coloro che uerranno di meglio fcriuere, fl uedrà più ol-
tre nel corpo di queflouolume. j 

Numero j 



H V M E R o D E L I B R I . 

Vanto al numero de libri dicinnioiniommacheèun 
• . 1 Libro folo, diuifo ih dieci giornatejle quali fi ppíío-
V — ^ J i o anco chiamar dieci iibri. perche quátunque ogni 
giornata contenga 30. nouelle però elle fon tutte dmerfe & 
differenti tra loro, fi come per ogni titolo propoilo ad ogni 
giornatafipuò uedere. Ghegirpoidiuideflc queft'operà 
in dieei giorni più ch'in cinque o in qualunque altro tiume-> 
rojnon crederò chefi poffa addurne altra ragione^fe non che 
cofi piacque a lui.ma perche gli huomini d'intelletto nellelO' 
ro operationi fi muouono có ragione, perch'ogniun che fa a, i 
qualche fine, diremo ch'egli ciò faceííe ̂  due deCapiruno 
inuitare, l'altro per abbracciar l'eccellenza del "numero der} | 
cennaio. ^ Quanto alla prima, era già innanzi a fuoitempi dii 
uolgato un uolumetto chiamato Cento nonelle d'Autore in- | 
certoanoi, ilqualeefiendoperle manideglihuominijmoC i 
fe forfè il Boc.a fare il fuo libro con quel titolo & a fua imita- ; 
tioncjma con migliore ordine & con più eccellente giuditio* ij 
èc accioche l'imitatione appariife per le riceuerne tanto più· f 
gloria, tolie da quelle uccchie.il fiiggetto di iette, che foiii ^ li 
nelle fue le quali egli poi ha ipiegato cofi felicemente. Quan-? • 
to alla elettion .del numero decennaio , lo mofie Tintene I 
tion finale di trattar gli affetti de gli huominÌ3& gli accidenti l 
del Mondo, come più oltre potremo uedere,& lo moffe que-, 
fìo numero didieci,ii quale è da Platone tenuto il più nobile^ 
di tutti gli aleri per contener in fe il ma ichio e ia femina cjh'èr 
il numero fctteHario.ma di quefio ne diremo. 

O R D I N E D E L L I B R O. 

V o l e n d o adunque giouare , & accioch'il tua ' 

penfiero in quefta parte, haueffe il fua debito fine, 
diportando per le nature de gli huomini debberà 

di 



di uoler , in fomma' ragionare ordinatàmenrè di qua-
li tutti gli affetti humani , la onde iì come Ariiloiele 
i^richiufe fotto dieci predicarrìenti t fuoi toncetti ad 
ordine pur froppocòmmodo'& facile, cofi il Boc.quafì a fuá 
ímiratione j Tagionò'dclla natura huniana in dieci giórnatè 
il ^hc egli acGena nella nouella terza della giornata prima de 
cendo. Et pèrcioche già & di Dio & della uerità della noilra 
fedeè affai bene ftatò detto il difciorre hoggimai'a gli aueni-r 
menti & a gli atti de gli huomini nonfi dpuran disdire . : Et 
più oltre nel proenlio della quarta dice diftintamente dell a- , 
nima, della ricchezza & del corpo. Ma perche molte cofe iì 
doUeuarto trattáreda lui, & di molti accidenti difufamentc 
fcriuerediéiealla fuaintentionecofifatto ordine. Diuife,> 
come s'è déttbjl'opera in dieci giornatej&introduife a ragioi 
iiaTe fette donne & tre huomini jeleggendo più ,numero dî  
quello chedi quefte, fi perche rimperfettionein tuttele c o f c 
di quefto Mondo è molta^^ poca la perfettionc,& égli col mi 
tnérofettenaiocollefupplireairimperfettion de 
f ^ch'rl nouélÌare è cofa più cóueneuole a dona ch'a huomo. 
Et ̂ che-in tutti'i prìncipijile cofe no fi poiTono cofi pfettame 
te in tutte le parti loro ordinare,uolk che nella prima gior-:: 
nata foiTe in libertà di ciafcunò,!! dire ció:che più gli piacef · 
fe5ma però come Filofofo, gli p iacque nella fua intentione 
ch'ella foile unuierfalejrifpcttiuea quefta materia.Egli adù-
que cominciò dalla religione,allaquale no fi troua altra cofa 
che poifa andare innazi p ragionealcuna. & ih queft:o oifer-
tiò tutti gli altri eccellenti fcrittori dicédo, ch'era coueneuov 
le che ciafcuna cofa laquale lo.hupmo fa-̂  dell'ammirabile & ì 
fanto nome di coluijil quale di tutto fu fattorCjle dia princi-
pio , percioche da Dio pende ogni còfai Dio ha fatto tutte le 
cofe in pefojin mifura, & in numero,non pure a utilità del | 
lo huòmo, maanco pei-^dinrioftration della fua magnificenza 
&:grandezzà. Et perche il Eoe. diife altroue, fecondo l'opi-
nion comraune de Gentili^che la Natura ac k Fortuna fon le 

' due 
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due mlniftre del Mondo^pói eh egli ha ragionato di Dio fot̂ ^ 
to quefto nome dilSatura, mette la feconda Gidrnata,nella 
quale difcorre della Fortuna, & perch ella è tallora buona & 
cattiuâ deicriuè la buona ibtto le módane & la cattiua lotto I 
le disgratiech'auengono in quefto m'ondoi,dandone in fom-
ma a uedere quanto fieno uarij &diuerfi i fuoi accidenti, & ¡ 
in confequenza quanto ella poifa nelle cofe humane. La qua ! 
k opmione egli però tiene come Filofofo,ma non comechri p i 
ftiano, perche la Fortuna nel uero non è altroché una caufai 
nafcofta procedente o da Dio, odal Cielo, o da gli angeli di 
qualunquemaniera. Viene ultimamente alle cofe inferiori,; 

perche fi dice uolgarmente in prouerbio, ch'il fauio domi- (' ' 
. na le ftelle,confcirando a un certo modo tacitamente, che la Í 

EOrtuna fia nome uano,tratta nella Terza Giornata, del fen - - ' 
no delio huomo col quale egli fupera &uincelediificultàdeL I 
Mondo, & col quale fi fa- buona o rea fortuna attento che lo -
huomg per Jo cui fine fon fatte tutte le cofe createjtantopuòj' • . ' 
quanto uuole, quando però fiaragioneuole & giufto il fuo ' i 
uolercjondcfottodiuerfiaccideniiconchiude, ch'il fenno 
preuaieatutrel'aitrecofe. Maakunecheninconoilfenno, ^̂  ^ 1 
come fono gh aiFetti,tra quali l'amorofo è più potete di tutti ^ 
gli aitri,díícédendla Quarta alle cofe d'Amore, il quale ho 
ra chiama felice hora infelice,fecódo i fubbietti& gli accidé ! 
tJ,maperchepriraauieneilmalech'i[bene,peròtrattanella ' 
^arradeg]iaraoriinfelici,&nella QuintadefeJici fàcedo 
^duegiornateqúaíTuna^laneila quaíita,quantunque di,' 
fti^te nella quatità, & certo con molto giuditio perche il fin 
deibeneeil male, & cofi per lo contrago quello del male ' i 
eli bene, come egli accenna altroue dicendo, Et fi comela 
eitremitadell'aliegrezzail dolore occupa, cofi le miferie da 
loprauegnenreletitiafonorerminate,&ilPetr.altrouedice 
. Che i eftremo dei rifo aiTaie il pianto. Maritornanl' 

do poiaüapartedelfennodiciamocheficonofce in altrui 
o p e n fattilo perle parole. Peri fatti quando uediamoch'ii 

t t t Capi-



Capitano gouerna bene il iboeÌTefcitb, un Principe il fuor 
Regno, un padre di famiglia la cafa fua . per le parole, 
quando uediamo altrui farli illuftre con l'eloquenza , co 
precetti , & con l'infegnare. & perch'il diicorrer con le 
parole è comune a tutti, & fi trouano più huomini da pa-
role che da fatti , però mette nella Sefta Giornata cofe 

• dipendenti dall'eloquenza , & con le quali fi moftrafenno 
& giuditio , come fono i motti, iqualieifendo parte del-
l'Oratore , come dice Cicerone fi conuengono a perfone 
accorre, & di bell'ingegno , & perche fi come ne' lucidi 
fereni ( dice il Boccaccio ) fono le ilelle ornamento del 
cielo, & nella primauera i fiori de uerdi prati, & de col-
li i riueftiti arbufcelli,cofi de laudeuoli coftumi, & de ragio-
namenti belli,erano i leggiadri motti, dierro alle parole met 
tei fatti, con ordine prepoilero, ancora che fi dicach'i fatti 
fieno mafchi & le parole femine.. perche prima fi difcorre 
con l'intelletto poi fi ragiona quel che fi ha dìfcorfo, ultima-
mente fi mette in eifecutione quel ché fi ha ragionato. La 
fettima & l'ottaua adunque contengono i fatti fotto nome di 
beffe fatte dalle Donne a gli huomini.quafi moilrando quan-
to ladonnafiapiuaccortachelo huomo in quefia forte di 
fatti, oiide non fenza propofito diffe. Pub.Mimo chela 
donna ne cattiui configli umce lo huomo & il felfo feminile 
è molto auezzoa ingannare. L'ottaua parimente contiene 
betìFe come s'è detto , ma fatte in uniuerfale da huomo ad 
huomo fenz'altra diflintione, hauendo prima prepofle quel 
Jc delle donne per la cagion che s'è detta di fopra. E per-
che tra tutte le predette cofe non fi dee meno far capitale & 

/ ftima della libertà, perche il fenno& l'eloquenza i nullafa-
rebbono, quando lo huomo non foffe libero attento ch'egli 
è nato per dominare Sièìì fine di tutte le cofe , come ben 
dice Ariflotele nella Fifìca > però il Boccaccio accenna que-
fta parte, colfare ch'ogniunodenouellatori fialiberonella 

nona 



ñoña giornata nel ragionare a fuo modo i L'ültima cofa '¿MI 
Boccaccio uuoie che ila nello huomo è ia magnanimità ,̂, 
perche la magnanimitànon è altro che fopportar có aìkgt^o 
animolafelicità, & l'infelicità,&íohonore&rignominía 
& non fi marauigliarnedelle ricchezze, ne della turba de 
partigiani, ne delle uittorie, ma hauer altezza & grandez-
za d'animo. Et magnanimo è colui xhe non fa gran contò 
ne ama molto la uita, & ch'è. feiiiplicc di coflumi ^ & ge-
nerofo&che non fi iiendica delle ingiurie. Et dietro alk 
magnanimità ieguita la fchietezza & la uerità cofi dice Ari-
Itotele , foggiugnendo altroue che la magnanimità è l'órná- 1 
mento di tutte l'altre uirt.ù. Et perche tanto più riluce ne i 
grandi quanto ella è gran uirtìi, però il Boccaccio nella de-
cima & ultima fua giornata defcriue molti fuoi effetti in Prin 
cipi, in nobili , in Caualieri, & inaltre perfonehonoraté , 
C^efta credo iochefoflel'intentione & ladiuifione in uni-
uerfaledelBoccaccioneiroperafua, perche effendo il fuo 
fine di giouare, uolle ch'il giouamento foffe la coniìdera-
tionedi tutte le predette cofe, & conofciuto il uìtio , fi co-
nofceife pet lo contrario la uirtìi, poi che gli oppòfiti pa-
ragonati infieme fi fanno meglio conofcere , onde fi feguif· 
fe q^uella, &fifuggifiequefl:'altro, mettendone innanzi fot-
to li uelame di quefte fauole, Iddio, la Fortuna , il fenno, 
ramore,reloquenza,i fatti,la libertà, & la magnanimità ch'è " 
uirtù, uolendo perciò inferire ch'il fine dello huomo dee " 
effer la uirtíi . Mi confermo in quefta opinione , per-
che io ueggo che egli ha oííeruato il medefimo ordine 
non pur nella difpofition delle Giornate, ma anco in quel-
la delle nouelle" in ogni giornata in particolare, Spaccio-
che meglio fi comprenda l'arte fua in quefta materia , 
ne bafti per hora difcorrer fu le nouelle della prima 
giornata, per faggio & accennamento dell'altre giorna-
te che feguono . La prima, nouella adunque della 
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jjrimii gÌQrnaea V'fcom^ & delle" nouelie dette dellfe 
giornate, cominda,comes'è detto dalle cofe di Dio . ma ih 
particolare fi nota,che noi debbiamo honorare, adorare, & 

. • riuerir follmente la fua Maeftà. Nella feconda neinfegna j 
che fopra tutte le cofedel mondo ci debba eilere a cuore la 
falute dell anima come di fua fattura. Et che dopo quello lò 

.huomo procuri di conferuarle facuki, perche le ricchezze 

. concorronoallafelicità humaria fecondo Ariftotcle,& fenza 
.effe, come dice-Platone, non fi può oiTeruar la fede,ne a gli 
-Iddij ne a gli huomini. però dobbiamoauuertire d'ufarle fc-
.condolaragione& nonfecondo l'appetito perch'elle a buo-
ni & honeftihuominiXon. buone ,: ma a cattiui fon pefsimé 

fcèlemte. Nella terza moftra che lo huomoiauio deeconr 
;feruare il corpo da pericoli, pèrche eifendone dato da Dio 
.quello uafo conferuatiuo dell'anima, lo dobbiamo mantene·^ 
re&foilenereafuagloria . Hauendoadunque trattatodeK 
J'animajdelcorpo & della roba, che fono i tre membri princi 

' pali dellohuomoin quefi:o mondo, difcende, a quelle uirtù^ 
Je quali egli uuole che fi habbiano in più confideratione. Et 
prima fauellando della donna come più debole & bifognofa 
cl'ammacfa'amenro,l'infegna nella quinta la honefià,la qua-
le fi dee preporrealla fai ure, & la quale è.uirtù dell'anima Se 
ha per compagna lafortezza. Onde il Petr· 
. Caralauita^&dopoleimipare 

Vera honeftà,ch'in bella donna fia. 
L'ordine uolgi^e non fur madre mia 
Senza honeilà mai cofe belle o rare. Nella fefta fi riuoige 

allo huomo,& l'auertifce ch'il fuo principale ornamento è lo 
honore,fi come lahoneilà nella donna:attento che lo honore 
e premio delia uirtìi, come dice Ariilotele cioè dal uirtuofa-
mente uiuere lo huomo ne trahe quella eilimatione& riputa 
none preifo a gli altri ch'è chiamata honore,& che fi dee ha 
uercaroquantola Ulta poicheèmeglio un buon nome che 
quante ricchezze fitrouano al mondo fecondo Salsmone. 

Nella -



Nella fettima5a.ttribuirGe allò hucmo poftoih publicahono^-
rcuolezza o degnità la uirtìi della liberalità.perche lo huorao' 
di honore dee eiTcrcitar la liberalità, la quale tanto più fi con 
uiene allo huomojquanto ch'egli è Principejcioe copiofo d i 
tutte le cofe, le quali gli fono date da DiOjpercbe le diftribui 
fca a particolari. Nella ottaua uuole che anco il priuato fia^ 
libera Ie,&ciò può egli fare5& con robaj&co configlio, & có^ 
aitione, & con mill'altri modi,onde fi_puo dir regolatamen-
te ch'i priuatihanno a proportion loro, a imitare i Principi. 
Nella nona dimoftra, che nel Principe debbono eiier con-
giunte infieme la giuftitia & la liberalità. perche eilendo la·' 
Giuftitia illuftriflima tra tutte l'altre uirtìi, come ben dice 
Ariilotelejdiftribuifce a ciafcunoper le man del Principe., 
quel che fi conuiene a tutti, conferua le leggi,&fi tira dietro,' 
la fantità,laucrità,lafedc, &rodiodiuitij iondeil Principe 
uiene conueneuolmente riuerito & imitato, come ottima· 
norma della uita, dafuoifudditi . La liberalità poi ha due; 
fonti particolari,l'uno è del uero giuditio,raltro della hone-
fi:a beneuolenza > perche adoperandola il Principecon giu-
ditio, aiuta i buoni & i uirtuofi & s'acquifta amore, non per 
altra cagione cheper bontà dello animo fuo, dal quale nafce 
in altrui affettione,neramente honefta,ciOè conueneuole per 
quella parte, oltre che la liberalità cuopre i difetti delPrinci 
peifi come l'auaritia gli fcuopre & publica al mondo . Nella 
decima hauendo infegnato,quel che ficonuiene abbracciare 
& fuggire, conchiude in ultimo c he bifogna eifer prudente, 
perche allora lo huomo,honora Dio, hacura deiranima,del 
corpo, della facultà,ficonfetuahonefto, honoratojlibera-
le,&giufio. Et quefto ne bafti quanto all'ordine delfopera 
prefente, & delfrutto che fe ne deetrarre con la confidera-
tione . Quefto folo uo dire, ch'il Boccaccio per moftrar 
che la carne ripugna allo fpirito, & ch'ilfenfo &la uolut-
tà conia ragione, & con l'intelletto, ancora che lo huoma 
habbia la regola che lo conduce ad ottimo fine, introduce 
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Dioneo tuttolafciuo& tuttofcioltodallahojieftà,neUuIti-^ 
mo delle giornateja ragionar fuori dell'ordine de gli altrijfi-
gnificando Dioneo per il fenfo che uaga liberamente per tue 
to come più gli aggrada. Oltre a ciò per l'ordine del creare 
ogni giorno un Re, o una Regina , dimoftra ch'ogni corpo 
dee hauere il fuo capo, altramente non è corpo., & acciochc 
ogni gouerno fia buono debbe hauere il fuo capo. 

D E L L ' A R T E D E L L E N O V E L L E . 

^ r rioi di fopra acccennato , dopo la uita del 
— B o c c . l a materia della fauolajaccioche fi conofca più 

Á . ^apertamente'quato egli foife eccellente in quefta ma 
teria, dico che il Boc.eleife la ragioneuole tra tutte le fauo-
le, come quella ch'è più propria allo huomoj&ch'è ufata co 
munem.éte,in tutte le Prouincie3& in tutte le Cittàjdalledoa 
ne nelle priuate compagnie, & nelle b rigate lorojper follaz 
ZO& per diporto. Et perche quefta tanto più apporta dilet-
to, quanto ha fomigiianza di uerojperò il Bocc.nel proemio 
dell'opera la chiama, parabola &HÌftoria 3 quafi uolendola 
con quefti due nomi rileuare dal nome della fauola.Lanouel 
la o lafauolaha per fuo fine ultimo l'ammonitione o uero 
Taunertimento, nel principio o nel fine d'eifa fauola. Ma al 
Boc.è piaciuto lèmpre di porla nel principio.& quefta ammo 
nitione noi chiamiamo propofta,dalla qual pende poi la no-
uella . Et perche l'inuentione è parte principale della nouel-
la, fi dee auuertire ch'ella uuole eflere tutta unita dall'un ca-
po all'altro & legata infierne dalle fue parti,& che non ua^hi 
punto in cofa che fe le appartenga,& concorda & di modo in 

;· corporata,cheleggendofiuedadouehabbiaariufcirejlfuo 
fine eifendo femplicejma fe ilirà doppia dee nel principio di-
moftrare una cofa & nella fine un'altra, come in quella d'Ani 
chino. La difpofitione parimente come parte importante, 
dee contener la caufa,la perfona,la cofa^il tempo,iJ luogo,& 

il modo 
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il modo della fauola.nellc quali tutte parti il Bocc. è flato co 
fi marauigiiofojch'il Mufurojs'io non m'inganno, hebbe già 
a dire ch'ogni nouella del Boccaccio ualeua, quanto uno Hi 
llorico Greco. Quato alla elocutione ella dee eiler propria, 
& fecondo la qualità delle perfone nella qual cofa il noftro 
Autore, fu gran Maeftro^perche in quella del prete da Var 
lungOjdi ChichibiOjdi Salabetta, & di Frate Alberto mette 
loro in bocca parole fccódo le perfone che fauellano. onde fi 
dee molto riprendere il Delfino e tutti gli altri fuoi ieguacij 
che hanno co poco giuditio guaito Í predetti luoghi leuando h 
l'arte Sclebellezzedello fcrittore nelle predette nouelle. Vuo " 
le oltre a ciò eííere5chiara5breue3&piena di purità. Importa^ 
parimente, nella fauola che noi auertiamo quali fieno fiate 
le cofe che fi trattano in eifa, attento ch'il partirfi dalla uerità 
delle cofe fiate,nel nouellare, è gran diminutione di diletto 
&ne gli intendenti, come egli dice nella nouella quinta | 
giornata nona,però fi m^etterano l'una doporaItra,uerifimili 
concordi & in fomma tutte operanti al fine della nouella. Tn | 
uano adunque mi aiFaticherei,quando io mi uolefii' diftende j 
re, in dimoftrare tutte le predette cofe efiere in quefto no-
ftro,perche non fe ne uerrebbe mai a capo. 
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la per l'ordinano fi paia a gif altri che uiiiono in qualunque altra Città-
dei mondo perch'eiTcndo queflo male ibpragiunto quafi come alla fpro-
ueduta, fi dierono alcuni più timidi diquel che fi conueniua,a procacciar 
Iniorpropria falute, c,a riièrbarfi,Te pofsibii foiTe, a miglior tempi. 
Là onde partendofi qualch'unp di quelli tali della Città, auenne eh alcu-
ni nobili huomini tolte in compagnia le dorine loro le menarono a Oriago 
luogo fui Padouano amenifsimo, & bello, percioch'egli, oltre alla como-
dità per rifpetto di Vinegiii.& di Padoiia che gli e poco lontano , e cofi 
fattamente adornato di ricchi & belli arnefi , che non fi può defiderar pià 
oltre. in quefto luogo adunque effendofi coftoro fermati con le lor don 
ne In cafa d^lla buona memoria dì M . Francefco Lando, & raccolti da-Mi 

~ ' Nicolè 

C E N T O N O V E L L E 
S C E L T E D A P I V N O B I L I S C R I T T O R I 

D E L L A L I N G V A V O L G A K E . , : ^ 3 

m g ^ A X A V ' B ^ 

'ANNO M D L V I. ch'in Venètia Cic 
tà nobilifsima & illuííre, uénne quaL 
che foÌpetto di peñe ^ gl'huómini che 
per molto tempo innanzi non haueiinó 

; più fchtito cofi fatto accidente , fi nii-
fero in paura , percioche la tranquil-
lità del uiuere, la comodità incredibile 

; delle coiè che fono in quella Città, la 
bellezza del fito,· & l'apparecchio di-
tutti i piaceri che fipoÌTon defiderareper 
ogniuno, facean parer loro la uita afiài 

;più dolce in quella parte. di quel ch'el-



Nicolò MaftüleíTo gentilhöomp ottimo /Sc da M . Giouanni Laiido con 
tutteiqacllemaggiori accoglienze che più ü poteuano , cominciarono a 
darfiinfienieìlpiù bel tempo del mondo, hor ballando, hor cantando, 
hor banchettando, & horfeileggiai^doiìbcondo che cornaualor meglio. 
Ma perche tra i gioiiani che fiiron cinque, uno ue n'era ch'eflendo lieto 
& fefteuol molto altro non riccrcaua che ,qualche nuouo ¡modo col quale 
egli potefledar piacef e & diletto alledonne, s'imaginò di condur la bri-
gata a un fuo luogo di la dalia-Brenta xli quindi non molto lontano, doue 
eflendo commodità d'uccellare & di cacciare, iperaua ch'elle fi fai ebbono 
contentate aifai, perche dittolo loro . Fu accettato il partito . Maaìc-
cioche quello che ciafcuna dalle donne che faron parimente cinque & d » 
gli huomini fi facefle o dicefle, facilmencc fi poifa fenza confufione alcuna 
comprendere, mi piace appreifo per nomi jTolamente alle qualità loro 
conformi, nominarle. Delle quali la prima & forfè anco la più bella Ire-
ne per fuo nome la chiameremo, giouanc di eleuato ipipitc^, & che gran-
demente fi dilettaua di cantare, di comporre, 8c di dipignere , & la fe-
conda Lauina, Goftanza la terza, & a quartaLifa, & appreifo Lietta 
diremo alla (Quinta. De gioiiani poi diremo al primo Filone , & il fecon-
do chiamareìno Filandro, il terzo non fenza cagione nomineremo Pe-
rotto, il quarto Sifimbro, & l'ultimo Lucio,giouani tutti, & di belle lel·-
tere, & di gentili & nobili coftumi ornati. I quali poi che hebbero a baf 
fianza confiderato , le commode ftanze, i uaghi giardini, & l'altre b d l « -
2cdellaogo,riaoIgpndofiaLuciodiífeundiloíOi Gheuuoi tu dirLu- :̂ 
cioch'il tuo luogo fia più diletteuole & più caro di quefto ? Et che facciam 
noi qui ie quefto è? già noi habbiamo accettato il partito, & perche nptf 
ce ne andiamo noi ? Lucio alUiorarifpofe. Signori la hora fi üi tar Ja, ft 
cofiuì piace montiamo in carretta, perchenoi fipartiremo per lofrefcQ 
& cofi.dctto fe gli auiarono dietro, il quale mefltifi per una aflài larga uia, 
non andarono un miglio che, colà gìueferodoue Lucio hauea dèttó.^iii-
ui riceuutilietamenteda fuoi famigliari, trouarono le tauole apparecchia-.; 
te, perche hauend ola lieta brigata fpatiato un pezzo per lo giardino che 
bellifsimoera,dpfinarono quietamente,cflèndodi finiisimiuini & di deli-
cate uluandeferititi. Ma poi ch'il definar fu finito, cominciarono le dón-
neai;agionare,chepoichelaloruenturalehaueaquiui condotte, bifo-
gnauapeniàre di far in modo che quel tempo che loro auanzaua, il fpen'· 
deffeadilettoioro. Pcrchehauendoigiouanipropoftemoltecofe,Liet·^ 
tabella &le^ggiadragiouanediife loro. Honorate donne, noi per mio 
giuditio non ,pQf&iame far cofe che miglior fia chül nouellare., parciochc 
eflèndo noi qui dieci perfone, e fapendo ciafcuno di noi la parte fua delle 
cofc del mondoio fon.certa che ienoi ciiidurrcmo a ciò fare, ògniunaii 

noirc-



noi refterà contenta belle & utili cofe dicendo e afcoitando, gùilercmo; 
marauigiiofo piacere. Conciofia cofà che s'altro faremo di quei, cheper 
roe s'è propofto, io non fo uedeie in che maniera noi potremo eflèr tutte» 
contetite, perche il giuocarc ancora chcdiletteuol cofa fia , non piace ad j 
ogniuno, l'andare alla caccia e a uccellare è colà più toilo conueneuok a· 
glihuomini ch'a n0i,& cliepoisiani tìoidunc|ue fare che fia meglio di que- ' 
Ilo? lopermehodetto iUxiioparare,fate uoich'io fono acconcia a far 
quel tanto che a uoì pin piacerà , i giouani ciò fencendo tutti d'accordo 
conchiufero ch'clh hauea4ÌcÉtó bene, perche Sifimbrò diife. Noi ièrnsi I 
qui ridotti per darci piacere, & la propofta di Lietta non è fe non bella,ma I 
perche ogni compagnia più Iunga;ncnte dura quanto ella ha capo che la J 
gouerni ^ però i' farei di parere che noi ci eleggefsimo chi ne guidaiTe, ac- " 
cioche più ordinatamente procedendo nelle cofe noftre non potefsimo 1 
mai per tempo alcuno eilèr riprefi. Etfeuoi ui contentate di quefto , io | 
per la mia parte uoglio che Lietta fia la noftra Reina, & coli detto fe fc- | 
g^d'honorarlainchinandoièle, perche tutti linamente conicntendo a ! 
Sifimjjro, fu eletta a uoce Lietta. Onde Perotto corfo incontanente nei ! 
giardino, & fatta vna corona d'Alloro, ritornato in fala , la pofe in capo ' 
alla Reina, dicendo che qucJJa farebbe il fegno della preminenza di colui 1 
chelahaueiTe in capo, fino che duraflè la lor compagnia. La nuouaPvci- = 
na adunque diuenuta alquanto nci uolto uermiglia per lo nuouo honor fat- . f 
tole dalla lieta brigata, & fattele belle parole, per dar ordine come ualo- ^ 
rofa donna che ella era, alle coièioro, chiamato afe il Sinifcalco, conlui i 
diuisò quanto per lo fcguente giorno fi conueniua, tÌoj?o leuatifi tutti da l 
tauola, fi ritirarono in una loggia a pie del giardino ou'ér-a una frefca Ce » 
bella fontana fatta a mano, diletteuole & aggradeuole molto a ciafcuno. 
C^iui poilifi i giouani a ragionare, le donne s'andarono cofi tutte fole 
diportando per louago giardino» oue non molto andò ch'i giouani fi mi-
fero a giuocare. Ma poi ch'il difcfegno di doucr dar luogo alla notte , la ; 
nuoua Rcinafattaafe uenircJalietabrigata, cominciarono dolcemente a 
fonare e cantare, perciodbe tra giouani alcun d'eiài hauea.portato ftromen 
timuficiperpai&rtempo, &poìchefihebbe con molta letitia alquanto 
ballato, cenarono con lor molto piacere, eflèndo delicatamente & con 
molto ordine da famigliari bene attefi&feruiti. La qual cena finita,ritor-. 
nati efsi, cofi pie innanzi pie mettendo, alla uaga fontana, fecero un'altra 
girauoka per lo giardino, ogn'uno aiFermandoch'era utile & perfetta co-
la l'eflercitio della fera dopo mangiare. Ma hauendo i ferueRti^ccefi i tor-
c i , e iplendendo tutto il luogo per lo chiaro lume, piacque alia Reina non 
molto dopo aurarfi uerfo la fua camera. Perche accompagnata dalle don-
ne & da giouani, piacewoliebellecoiè ragionando, cominciarono a lo-

darla 
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diaria aifai della fua bella propofta, afFerm'andoogn uno clic non fi potcìia. 
trouarcofa chefonèpiual prcpoika per loro di quella. Perch'eiìendofi · , 
itiolte cofe dette per i'una parte e per l\ikra cofi caminando,la Reina ch'era 
modefta & accortagiouane^ ringratiò ciafcuno del buon'animo ch'efsi ha 
ueuano & delie Iodi che l'erano Hate date. Et poich'clU fu preifo alla fua = 
camera diede comiato a tutti,imponendo loro che pt nfaifero perla ièoucn 
te giornata di ragionar cofe diJetteuoli & belle, fi come a cofi cara & ho-
norata compagnia fi conueniua , perche i giouani riipofto cheuolentieri, 
tutti s'andarono a luoghi loro aflègnati a ripolàre. 

' · ' ANDREVCCIO 

ì 



Tu ( fecondo che logia intefi ) in Temgia un giouane il cui nome era An-
dreuccio di Tictro codone di caualli, ilquale hauendo intefo, che a ^apoli 

Cen.TS^ou, ' . ^ era 
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aNapoli acomperarcaualli,una nottedatre grauiaccidenti fopra-
prcfojda tutti rcampato,con un rubino lì torna a cafa fiia. NoucLU 

2iri. CHE SI DIMOSTB^J CHE LO UVOMO DEBBE COT^TE^T^JI^ 
ft del/ito (iato , ferciocheU f in Molte fiiole atiuentTecheualendojì ntg^lioTurJipegsioTtt riu-
fcendo al fine,utucofa per un'altra. ' ^ / 

0 I chetOpermia uéntuYa^e peraltroche 
che ft (ìa, mi conuien ejfer la prima a dar 
principio à quefìi nofiri diletteuoli ragiona·^ 
m. enti fapendo io molto bene che neffmt aU 
tra cofa fi truoua al mondo y che ptu piace- · 
uole, & più dilettenolfia che lahurla, io cc-
mincierò con lauofira buonagrazia daura 
muella auenuta in fimil materiajaqtialefi ce 
me io credo che ui piacerà, cofi anco ho f<-e·^ 
ran\a che uoi potrete per quella compren-
dere quanto fia ageuol cofa fchernendo al-
trui, tirar fi addo fio la uergoma. e lo fcherno. 
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era buon mercàto di quelli,mejìfsi in borfa cinquecento fiorini d'oro.non ejfien^ 
do tnai più fuori di ca/a fiato j con altri mercatanti la fe n'andò doue giunto 
ma, domenica fera in fui vefpro dall'Jwfie fuo info rmato, la feguente mattina 
fu in fui mercato y & molti ne yide,&ajjai ne gli piacquero, & di più e più 
mercato tenne di niuno potendofi accordare^et per mofirar che per comperare 
foffe ft come &pGco cauto, piuvolte inprefen'^a di chi andaua, & di 
chivcniua, tra]]e fuor quefiafua borfa di fiorini che hauea. Et in quefti trat-
tati ftàdo^hauendo effo la fua borfa mcjirata, auenne che unagiouane Cicilia-
na bellifsima, ma difpoflaper picciolpregio a compiacer a qualunque huomo, 
fan^a uederla egli pafsò appreffo di lui, & la fua borfa ride, &fubitofeco 
dijfe.Chi farebbe meglio di me,fe quelli danari foffer miei, & pafsò oltre.Era 
con quefiagiouane una uecchiafimilmeìite Ciciliana, laquale come vide ^ri-
dreuc do, ' lafciata oltre la giouane andare, affettuofamente corfe ad abbrac-
ciarlo. Ilche la giouane ueggcndofan\a dir co fa alcuna, da una delle parti 
la cominciò ad attendere.Andreuccio alla uecchia riuoltofi, & riconofciuta-
la le fece gran fefia, & promettendogli effa di uenire all'albergo fan^aquiui 
tenere troppo lungo fermo?iefipartì,& Andreuccio fi tornò a mer catare, ma. 
niente comperò la mattina. La giouane,che prima la borfa d'Andreuccio yi^r 
poi la conte-^^a della fua uecchia con lui hauea ueduta, per teìitare fe modo 
alcuno trouarpotefie a douere hauer quelli danari o tutti o parte, cautamente 

, cominciò a domandare chi colui foffe o dondeche quiuifacefe, & come il 
conofceffe. Laquale ogni cofaparticularmente de fatti d'Andreuccio le diffe, 
come haurebbe per poco detto egli ft effo, fi come colei che lungamente in Ci-
cilia col padre di lui, & poiaTerugiadimorata era, & fmilmente le contò 
doue tornaffe,&p&rche uenuto foffe. La giouane pienamente informata & 
delparentado dilui & denomi, al fuo appetito fornire conunafottil malitia. 
fopra quefio fondò la fua intentione, & a cafa torndtafi mife la uecchia 'in fa-
cendaper tutto il giorno, acciò che ad Andreuccio non potejje tornare, & 
f refauna fua fanticeUa, laquale effaajfaìbene a cofi fatti feruigi hauea am-
maeftrata, in. fui vefpro la mandò all'albergo doue Andreuccio tornaua. La 

I quale quiui uenuta perauentura lui medefimo &folo trouò in fu la porta, & ' 
! dt Imfieffo il domandò, aUaquale dicendo egli,che era deffo, effa tiratolo da 

^ parte dijfe.mfere unagentil dorma di quefta terra, quando uipiacefieuipar-
leriauolentien. llqual udendola, tutto poftofi mente & parendogli e fere un 
bel fante deUaperfona s'auisò quefta donila douer ejfer di lui mnamorata,qua-
Ji altro bel giouane, che egli nonfi trouaffe aU'hora in ^apoli, & preftamen-
te rifpofe,che era apparecchiato,&domandolla doue, & quando quefta don-
na p arar li uoleffe.A cui lafanticella rifpofe. Meffere qnado di uenire uipiac 

attende in cafa fua.And 
^^•godiJje.Hormamettitiauantiyio ti uerrò appreffo. La onde la fanticella 

- - a cafa 



à cafa di coflei il condujf ?, laquale dimofaua in una contrada chiamata TdaU I 
pertugio, laquale quanto (ìahonefìa contrada, ilnomemedefmo il dimofira. \ 
ma ejfo niente di ciò fappiendo nefufpicando, credendoli in uno honeflifsimo ì 
luogo andare, & ad una cara donna, liberamente andato, lafanticeUa auanti 
fin entrò nella fua cafa, & falendofuperlefcale ( hauendo la fanticella già 
la fua donna chiamata, & detto ecco Andreuccio ) la uide in capo della fcor- • 
lafarft adafpettarlo. Ella era a?icora affai giouane, di perfona grande, ' 
conbcllifitmouifo, uefiita, &ornataafai horreuolmente, allaquale come i 

^ Andreuccio,fu prejfo, e fa incotrogli da tre gradi fcefe con le braccia aperte, 
auuinchiatogU il COÜO alquanto fiettefan\a alcuna cofa dire, quafi da fo··' 

perchia tenere'^a impedita, poi lagrimando gli bafciò la fronte & con uoce j 
alquanto rotta diffe. 0 Andreuccio mio tufa il benuenuto.EJfo marauiglian-
dofi di cofi tenere careT^^e tutto flup e fatto rifpofe. Madonna uoi fmté la ben 
trouata. Ella apprefo per lamanoprefolo fufo nella fua fala il menò, ^in· 
quella fan\a alcuna altra cofaparlare conlui, nella fua camera fen'entrò, la· 
quale di rofe,di fiori d'aranci & d'altri odoritutta oliua, la doue egli un bel-
li] simo letto incortinato, & molte robefuper le ftanghe, fecondo il coflume 
di là, & altri affai belli, & ricchi arnefì ride, per lequali cofe,fi come nuouo, 
fermamente credette lei douereejfere non men che gran donna, &pofiifia. 
federe infieme foprauna caffa, che apie del fuo letto era, coligli cominciò a. 
parlare . Andreuccio io f mo molto certa, che tu ti marauigli & delle care^-. 
^e, lequali to tifo, & delle mie lagrime, fi come colui che non mi conofci, & 
perauentura mai ricordar non m'udifii,ma tu udirai tofl;o cofa,laqual fiuti fa-
rà forfè marauigliare, fi come è, che io fia tuaforella, & dicoti, che poi che 

• Iddio mi ha fatto tantagratia, che io an'^i la mia morte ho ueduto alcun de 
miei fratelli ( come che io difideri di uederui tutti ) io non morrò a quella ho-
ra,che io confolata non muoia ,&fetu forfè que fio mai più non udifii, io te'l 
uo dire.T'ietro mio padre tuo(come io credo che tu hai potuto fapere) di^ 
morò lungamente inValermo ,& per la fuabontà & piaccuole-^a ui fu, ^ 
è anchor a da quelli che il conobbero, amato affai, ma tra gli altri che molto 
l'amarono, mia madre,che gentil donna fu, & all'hora era uedoua , fu quella 
che più tamò, tanto chepoflagiu la paura del padre & de fratelli & il fuo. 
honore, in tal guija co lui fi dimefiicò, che io ne nacqui,&fonne qual tu miue-

^ di. Voifoprauenuta cagione aTietro di partirfi di Talermo, & tornare in • 
Terugia, me conlamiamadrepicciolafanciullalafciò , ne mai (per quello 
che iofentifsi)piu di me,ne di lei fi ricordò,di che iofe mio padre fiato ncnfof 
fe, forte il riprenderei, hauendo riguardo alla ingratitudine diluì, uerfo mia 
madre mofirata (lafciamo fiare aU: amòre che comea fua figliuola, non nata 
d'una fante,ne di uil femina doueuaportare)laquale lefue cofe& fe parimene . 
te fan^a fapere altrimenti chi eglifojfe dafidelifsimo amor mofa rimi fe nelle 

A a fue mani, 
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fie mani, 'ma che ? le cofe mal fatte &dtgran tempcpajjate fino troppo pia. 
ageuoli a ripretidere , che ad emendare, la cofa andò purcofì, Egli mila^ 
fciò picciola fanciulla in Valermo, doue crefcinta quafi come io mi fono, 
mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie aduno deCcrgen-
tigentilhuomo & daheney ilquale per amor di mia madre., & di me tor~ 
mò a fiare in Talermo, quiui come colui che è molto guelfo, cominciò ad, 
hauere alcun trattato colnofiro ì{e Carlo, ilqual fentito dal B^e Federigo, pri-
ma che dare gli poteffe effetto, fu cagione di far ci fuggir e in delia, quando 
io afpettaua d'ejfer la maggior caualareffa,che ma in quella ifola foffe , donde, 
prefe quellepoche cofe,che prender potemmo( poche dico per rifpetto alle mot -
te, lequalì haueuamo) lafciate le tene y & li palaci, in quefia terra ne rifu-
gimmo,doue il ̂ e Carlo uerfo di noi trouammofì grato-, che rijloratici in par te, 
U danni, liquali per lui riceuuti haueuamo, & poffefsioni, & cafe ciba date,.. 
^ da continuamente al mio marito & tuo cognato huoìiaprouifione, fi comet, 
tu potrai anchoravedere in qu efìa maniera fon qui, doue io labonamer-
cè d'Iddio, & non tuafratelmio dolce ti ueggio. Et cofi detto da capo il rab-
hracciò,<& a^ichora teneramente lagrvmando.gli bafciò la fronte . AndreuC'-
do udendo quefia fauola cofi ordinatamente , cofi compofìamente detta t, 
compofla da cofiei, allaqual in niuno atto moriua la parola tra denti, ne bai-
hettaua la lingua, & ricorddndofi effere uero, che il padre era fiato in Taler-
mo,^per fe medefimo de giouani conofcendo i cofiumiyche uolotitieri amano, 
.nellagiouane^^^a,&ueggendo le tenere lagrime, gli abbracciasi, & li ho^ 
nefii bafci,hehhe ciò che ella diceuapiu che per uero, etpofcia che ellatacque, 
le rifpofe,Madonna eglinottui dee parer gran cofa fe io mi marauiglioypercio-' 
che nel vero, o che mio padre ( perche che eglifel faceffe ) di vofira madre ^ 
di uoi non ragwnaffe giamai o che fe egli ragioìiò , a mia notitia uenuto non 
fiji,io per me niuna conofcen\a hauea di yoije non come fe nonfofie, & emmi 
tanto più caro l'hauerui qui miaforeUa trouata, quanto io àfono più folo, 
meno queflo fperaua,&neluero ionon conofco huomo di fi alto affare ,alqua·^ 
le uoi non douefii effere cara,non che ame che un picciolo mercatante fono, ma, 
di una cofa ui priego mt facciate chiaro,come fapefii uoi ch'io quifofsi^ Alqua 
le ella rifpofe. O^efia mattina nelfe fapere unapouera femmina, laquale mol-
iomecofiritiene,perciocheconnoflropadre(perquellocheeUamidica) luii^ 
gamente & in Talemo, & in Terugiaflette,<&fe non fuffe che più honefla co 
fa mi parca, che tu a me uenifsi in cafa tua, che io a te nell'altrui, egli hagran 
pe^\a,che io a te uenuta farei. Appreffo quefle parole ella cominciò difiifita-
mefite a domandare di tutti i fuoi parenti nominatamente, aUaquale di tutti 
Andreuccio rifpofe, per queflo anchompiwcredendo quello che meno di cre-
dere gli bifognaua. Effendo fiati i ragionamenti lunghi, & il caldo grande ella 
fece ycniregreco ̂  de confettiy &fe dare bere ad Andreuccio,ilquale dopa 

queflo 
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; queflo partire uolendo(íy perciò che hora di cena era3 in nlunagu^ 

mafembiante fatto difo r{e turbar(ì abbracciandolo dijfe.Ahi ¿affa me, che af~ ¡ 
!„ fai chiaro conofco, come io ti (¡apoco cara,che è apenfar€,chetu fii co una tua 
; foreÌla mai più da. te non ueduta, & in cafa fua, doue qui uenendo fmontatù 
' \ ejfere dourefiiy&uogli di quella ufcire,per andare a cetiare all'albergo^ di ue-

ro tu cenerai con effo meco, ¡¿r perche mio marito non ci fia,di che forte migra 
ua,iotifapròbe7ie fecondo donna fare unpocod'hQ.nore. Allaquale Andrene 
do non fappiendo altro che rifponderfì, dijfe.lo ui ho cara quanto forella fi dee 

} hauere, mafeio non ne uado io farò tutta Jera afpettato a cena, ¿rfarò mllar-
nia. ella all'hora diffe.Lodato fia Iddio fe io non ho in cafa per cui manda- í 
re a dire, che tu non fii afpettato, benche tu farefii affai maggior corte fia, | 
tuo douere mandare a dire a tuoi compagniyche qui uenijfero a cenarey<¿r.poiJc 11 
pur andar te ne uolefsi, ue ne potrefie tutti andare di brigata.Andreuceio ri- ! 
fpofe, che defuoi compagni non uolea qnellafera, ma poi che pure a grado l'e- f 
Ya,di lui fac effe il piacer fuo. Ella all'hora fe uifiadi mandar a dire ali! albergo^ ^ 
che egli non fuffe atte fo a cena &poi dopo molti altri ragionamenti, pofiofia -
cena, & Jplendidamente di più uiuande feruiti, afiutamente quella menò per " 
lunga infino alla notte ofcura, & effendo da tauola leuati, & Andreuccio par-- ® 
tiruolédofiyclladijfeyche ciò imjiunaguifa fojferrebbeyperciocheTSlapolinorl· 
era terra da andaruiper entro di nottCyér majsimamenteunjòrafìierey ¿r che | 
come che egli a cena nonfojfeattefo, hauea mandato a dire y cofi hauea dell'al-
bergo fatto ilfimigliante. Egli quefio credendo & dilettandogli ( da faifa ere·- ' 
den\a ingannato)d'effer co cofieiyflette^Eurono adunque dopo cena i ragiona·^ ^ 
menti molti & lunghiynon fianca cagione tenuti, & ejfendo hila notte una par 
tepaffata, ella lafciato Andreuccio a dormir nella fua camera co unpicciolfan 
ciuMo, che gli mofiraJfe',fe egli uolejfe nulla, coìile fue femineinun altra ca^ i-
mera fe n'andò .Era il caldo grande,per laqual cofa Andreuccio ueggedofi folo ' 
rimafo fubitamentefifpogliò infarfetto,èr trafiefi ipanni di gamba, (¿ralea-- j 
po del letto-glifi pofe, & richiedendo il naturale ufo di douer diporre ilJuper-^ \ 
fiuopefo liei uemre,doue ciò ftfacejfe domandò quelfanciullo,ilquale nell'uno i 
de canti della cameragli mofirò uno ufcio,& dijfe. Andate laentro.Andreuc ' 
fio dentro (ìcurametepajfatogliuenneperueturapofio ilpiefopraunatauola^ • 
laquale dalla contrapofia parte erajconfitta dal trauicello , fopra ilqualeera, 

i per laqual cofa capoleuando quejla tauola con lui infieme fe riandò quindigiu^ i 
fo, & di tanto l'amò Iddio,cheniuno male fi fece nella caduta,quatuque alquH 
io cadejf ? da alto, ma tutto della hruttura,neüaqual il luogo era pieno,s'imbrat 
tò.llquakluogo,accioche meglio intediate,& qllo ch'è detto,(¿r ciò chefegue, 
comejleffe ui inoflnrò.Egli era in uno chiajfetto Jlretto(come fpejfo tra due ca 
fe ucggiamo)fopra due traui tra l'una et l'altra alcune tauole co fitte, et il luogo 
da federe poJìo,dellequali tauole,quella che co lui cadde,era l'una» Bftrouadofi 
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adunquelagiunelchiaffetto Andreuccio, dolente del cafo cominciò a chia-
mare.Il fanciullo,come fentito l'hebbe caderCyCofi corfe a dirlo alla donna. La 
qua'e cor fa alla fua camera, prefiamente cercò fe ifuoi panni u erano& tro-
vati ipanni & con efsi i denari, liquali effo nonfidandofì, mattamente fempre 
portaua addoffo, hauendo quello ,.a che ella di Talermofìrocchia d'uno Peru-
gino facendo ft, haueua tefo il lacciuolo, più di lui non curandofi, prefiamente 

- andò a chiuder l'ufcio,del^le egli era ufcito^quando cadde. Andreuccio non 
rifpondendogli ilfanciuUofcominciò più forte a chiamare, ma do era niente, 
perche egli già fofpettando, & tardi dello inganno cominciandofi accorgere , 
fahto fopra un muretto , che quel chiajfolino dalla firada chiudeua, & difce-
fo nella uia all'ufcio della cafa,ilquale egli molto ben riconobbe ,fe n'andò , & 
quiui iìi uano lungamente chiamò, & molto il dimenò, & per cofe, di che egli 
piagnendo, come colui che chiara uedea la fua difauentura, cominciò a dire. 
Oime lajfo in come picciol tempo ho io perduti cinquecento fiorini & una fo-
rella, & dopo molte altre parole da capo cominciò a batter l'ufcio, & agri-^ 
dare,& tanto fece cofi,che molti de circonfianti uicini defii,non potédo la noia 
foferire, fi leuarono, & una delle feruigiali della donna in uifia tutta fonnac^ 
chiofa,fattaftallafitieflraprouerbiojamente dife.Chi picchia lagiu^ 0,dife 
Andreuccìo,o non mi conofd tu, io fon Andreuccio fratello di madama Fior-r 
dalifa.A Iquale ella rifpofe.Buono huomo fe tu hai troppo beuto, ua dormi, & 
tornarai domattina. Io nonfo che Andreuccio, ne che dande fon quelle che 
tu di,ua in buona hor a & lafciad dormire fe ti piace. Come dife Andreuc-
cio, non fai ch'io mi dico Icertofifai, ma fe pur fon cofi fatti i parentadi di Ci-
cilia che in fi picciol termine fi dimentichino,rendimi almenoj panni miei,liqua 
h lafciati m ho, & io m'andrò uolontieri con Dio. Alqual eUa qua fi ridendo 
dife^Bmno huomo e mi par che tufogni,&ildir queflo, & iltornarfi dentro^ -
& il chiuder lafineflrafu una cofa. Di che Andreuccio già certi fsimo de fuoi 
danni, quafi per doglia fu prefo a conuertire in rabbia lafuagrande ira,&per. 
ingiuria propofe diriuoler quello, che per parole rihauernon potea, perche • 
da capoprefa unagranpietra, con troppi maggior colpi & che prima fieramen 
te comincio apercuoter la porta. Laqual cofaudendo molti de uicini auanti 
deflifi&leuatifi, credendo lui e fere alcuno fpiaceuole, ilquale quefieparole 
fingefe per noiare quella buona femina, recato fi a noia il picchiare , ilqual • 
egli faceua,fattifialle finefire non altrimenti, che adyno can foreflieri, tutti 
quelli de la contrada abbaiano addofo.cominciarono a dire. Ouefia è unagran 
•mllama a venire a quefia hora a cafa le buone femine & dirTquefie 

dande 
Deh ua con Dio buon huomo, lafciad dormirefe tipiace,&fe tu hai nuUa af-
fare con lei, tornerai domane & non d dar quefia fecca^gine fla notte. Dalle 
H^Mi parole forfè afsicuratovno che dentro deUa cafa era ruffiano deUa buo-
na femma,ilquale egli ne ueduto ne fentito hauea, fi fece aUafineftra, &con ' 

vna 
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Wahocegroffa,horril·ile,&fiera dijfe.Chi è lagiu l Andreuccio a quella vtce^ 
lemta la tefiavidevnojlqual per quel poco che comprender pofè, mofirauadi 
douere e fiere un gran bacalare con una barba nera & folta al uolto, & come 
fe del letto, o da alto fanno fi leuajfeisbadigliaua, & flroppicciauaftgliocc /, > 
A cui egli nonfan^a paura rifpofe. Io fono un fratello della donna di la entro 
ma colui non afpettò che Andreuccio finiffela rifpofia, an^ipiù rigido affai-
che prima 3 difife. Iononfoacheiomitegno,cheiononuegnilagiu, ideati-
tante bafionate, quanto io tiueggia muouere, afìno fafiidiofo & ebriaco che^ 
tu dei efiere y cheinquefia notte -non ci lafci dormire perjbna, tornato-\ 
fi dentro ferrò lafinefira. Alcuni de uicini, che meg 'io conofceuano la condì-
tion di colui, humilmente parlando ad Andreuccio differo Ter Dio buon huo-
mo uatti con dio, non uolerefia notte effer e uccifo co/fi, uattene per lo tuo mi-
gliore . La onde Andreuccio fpauentato dalla voce di colui, & daUayifia, 
fojpinto da conforti di coloro, li quali gli par eua, che da carità mofsiparlaffe: 
ro, dtìlorofo quanto mai alcuno altro, & de fuoi danari difperato,uerfo quel- : 
la parte, onde il di hauea la fanticellafeguita, fan\a fapere doue s'aridaffe, 
prefe la uia per tornar fi all'albergo, & afe medefimo di/piacendo per lo pu^-

che a lui di lui ueniua defiderofo di uolgerfi al mare per lauarfi fi torfe a.· j 
manfinifira, &fupe r una uia chiamata la ruga catalana fi mife, & uerfo ÌaU 
to della città andando perauentura dauantifi uide due, che uerfo di lui con una 
lanterna in mano uenieno, liquali temendo nonfuffer della famiglia della cor-
te 0 altri huomini a malfar difpofii, per fuggirli, in un cafolare, ilqualefi ui-: 
de uicino,pianamente ricouerò. Ma cofioro, quafi come a quellopropio luogo i 
inuiati andaffero in quel medefimo cafolare fe n entrarono^ &quiuil'un di) 
loro Jcaricati certi ferramenti, che in collo haueua con l'altro infieme gli co-, 
minciò a guardare uarie cofe fopra quelli ragionando . Et mentreparlauano, 
diffe l'uno.Cheuuol dire quefio ì io fento il maggiorpw^o, chemaimiparef-
fe fentire, & quefio detto, albata alquanto la lucerna hebber ueduto il catiuel 
lo di Andreuccio &flupefatti domandarono chi elài Andreuccio taceua, ma. 
efsi auicinatifigli col lime il domandarono, che quiui cofi brutto facefie. AUi 
quali Andreuccio ciò che auenuto gli era narrò interamente. Cofioro imagi- j 
nando doue ciò gli potefie efiere aùetiuto, differo fra fe. Veramente in cafa lo, \ 
Scar.ibone butta fuoco fie fiato qHefio,&a lui riuolti,diffe l'uno, Buonohuo-. 
mo, come che tu habbia perduti i tuoi danari, tu hai molto a lodare Iddio , che 
quel cafo ti uenne, che tucadefii, nepotefiiincafapoirientrare,perdo che. 
fe caduto non fofsi,uiui (¡curo che come prima addormentato ti fofsi, farefii fia.: : 
to a7nma\%ato co danari haurefiilaperfma perduta, ma che gioua hoggi ' 
mai di piagnere : tu nepotrefii cofi rihauere un danaio, come hauere delle fiel-
le del cielo. Fccifo potrai tu bene efifere ,fe colui fente,che tu mai ne facci pa- \ 
rola,&detto quefio configUatifialquantogli dtffero. Fedi, a noi èprefa com-

A 4 pafsione 
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pafsione te, & perciò doue tu uogli con noi ejjere affare alcuna cofa, che • 
affare andiamo , egli ci par effer mMto certi,eh e in parte ti toccherà il ualore ^ 
di troppo piti, che perduto non hai. Andreuccio ft come difperato rifpofe, che ̂  
era preflo. Era quel dì fepellito yno Arciuefcouo di lS(apoli chiamato meffer . 
Filippo Mininolo , era flato fepellito con ricchifsimi ornamenti & con -

' yno rubino in dito, ilqualy aleua oltre a cinquecento fiorini d'oro, ilqu.de co- ; 
fioro yoleuano andare a fpogliare,&' cofi ad Andreuccio fecero veduto.La on · 

"de Andreuccio più cupido,che configliato, con loro fi mife in uia, & andando • 
uerfo la chiefa maggioreAndreuccio putendo forte diffe l'uno. lS{onpotre ; 
monoitrouarmodo,checofiuifilauaffeunpoco, doue che fia che egli non putif. 
fe cofi fieramente^ Diffe l'altro,fe noi fiam qui preffo ad uno po'^^^o alquale fuo.^ 
le fempre effer la carrucola, &un granfecchione, andianne la,& laueremlo. 

fpacciatamente. Giunti a quefio po^o trouarono^che lafune uera, ma ilfec- \ 
chione n'era fiato leuato, perche infieme delihera'èono di legarlo alla fune, (¿r 
di calarlo nel po-^o, & egli la giù fi lauaffe, & come lauato foffe, crollaffe la. 
j^ne, <¿r efsi ti tirerehherfufo, & cofi fece. Au^e che hauendol cofior neìpo·^ 

collato, alcuni della famiglia deUa fignoria, liquali ¡¿rper lo caldo, (¿rper 
che corfi erano dietro ad alcuni, hauendo fete,a quelpoT^o uenieno a bere ; li-, 
quali come quelli due uidero : incontanente cominciarono a fuggire. Li fami-
gliari che quiui ueniuano a bere, non hauendo li ueduti, e (fendo già nel fonda, 
del po^^o-Andreuccio lauato, dimenò la fune. Cofioro affetatipofii giù lor. 
tauolacci,<¿r loro armi,& loro gonnelle,cominciarono la fune a tirare,creden-
do a quella il fecchione pien d'acqua effere appiccato. Come Andreuccio fi ui-^ 
de allafponda delpo%^ uicino, cofi lafciata lafune con le mani fi gittò ¡opra 
quella. Laqual cofacofiorouedendo dafubitapauraprefifan\a altro dire la--
filarono la fune, & cominciarono quanto più poterono a fuggir e, di che An-. 
dreucciofi marauigliò forte, & fe egli non fifiiffe bene attenuto, egli farebbe 
infin nel fondo caduto, forfè non fanr^a fuo gran damio,o morte, ma pur ufci-
tone & quefle armi trouate, lequali eglifapea, cheifuoi compagni non haue-. 
uano portate, aìichora più s'incominciò a marauigliare, ma dubitando <& non. 
fappiendo che dellafua fortuna, dolendoftfan;\a alcuna cofa toccar e,quindi de-
liberò dipartirfi, &• andaua fan'^a faper doue. Cofi andando fi uennefcontra-, 
to in que due fuoi compagni, liquali a trarlo delpoT^o ueniano, & come ilui-. 
dero,marauigliandofi forte il domandarono chi del po^ol'haueffe tratto, 
Andreuccio rifpofe, che noljfipea, & loro ordinamente diffe, come era auue--
nuto, (¿r quello che trouato'haueua fuori delpo\7,o, di che cofioro auifatifi co·^ 

i me erafiato,ridendogli contarono perche s'eran fuggiti, & chi flati eran co-, 
loro che fu l'hauean tirato, &fan\apiuparole fare, effendogia meT^a notte 
n'andarono alla chiefa maggiore, & in quella affai leggiermente entrarono ;, 
& furono all'arca, laqiiale era di marmo, & molto grande, ^ con lor ferri 
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í7 coperchio,chè era gramfsifno , foUeuaron tuñio quanto uno huomo yi po·^ 
téjfe entrare, <¿r puntellaronlo. Et fatto queßo cominciò l'uno a dire. Chi en-
trerà dentro i a cui l'altro rifpofe, non io, ne io diffe colui,ma entriui Andreuc 
cio.Qi^eflo non farò io diffe Andreuccio, uerfo ilquale amendui cofloro riuolti 
dìfferoiComenonu entrerai, in fe d'iddio ,fetu non u entri,noi ti darem tante 
d'imo di queflipali di ferro fopra latefia,che noi ti farem cader morto A'n- ^ 
d'ruccio temendo u'entrò , entrandoui pensò feco, Cofloro mi ci fanno entrar | 
per ingannarmi, perciò che come io haurò loro ogni cofa dato , mentre che io | 
penerò adufcire dell'arca, efsi fi n andranno pe fatti loro (¿¡r io rimarrò fan- • 

cofa alcuna, & perciò s'auisò difarfì innanzi tratto laparte fua, ^ ricor--, | 
datoß del caro anello che haueua loro udito dire ,cow,e fughi difiefo cofì di di- | 
to il trajfe all'arciuefiouo, a^r mifelo afe poi dato ilpaflorale & la mitra ¡i 
^ i guanti, & fpogliatolo infino alla camifcia, ogni cofa die lor dicendo, che " 
piuniente u'hauea. Cofloro affermando che effere vi douea l'anello, gli dif- -1 
fero che cercafieper tutto , ma efio rifpondendo che noltrouaua,, & fembian-
ti facendo di cercarne , alquanto gli tenne in affettare. Cofloro che dell'altra 
parte erano fi come lui malitiofi dicendo pur che ben cercafie, prefo tempo ti-
raron uia il puntello, che il.coperchio dell'arcafoflenea, & ft*ggendofi, lui den 
tro dell'arca lafciarono rinchiufo. Laqual cofa fintendo Andreuccio ,quale ; 
egli allhor diueniffe, ciafiun felpuo penfare. Egli tentò più uolte & col capo 
& colle fpalle fial\arepotefie il coperchio, ma in uano fi affaticaua,perche da 
graue dolor ui?ito uenendo meno cadde fìpra il morto corpo dell'arduefcouoy 
dr chi all'hora uedutigli haueffe ,malageuolmente haurebbe conofiiuto chi 
più fufie mortolo l'arciuefcouo,o egli .Tìdapoi che in fi fu ritornato,dirottifsi-
mámente cominciò a piagnere, ueggendofi quiuifan\a dubbio ali 'uno de due 
fini douerperuenire, in quella arca non uettendoui alcùnpiu ad aprirla , di fa-
me ̂  diputo tra uermini del morto corpo conuenirli morire, o uegnendo-
ui alfum,& trouandoui lui dentro ,fi come ladro douere efiere appiccato.Et in 
cofi fatti penfieri & dolorofi molto flando, finti per la chief^ andar genti & : 
parlar molte perfone, lequali (fi come egli auifaua ) quello andauano affare 
che efioco fuoi compagni hauea già fatto, di che la pauragli crebbe forte, 
"Ma poi che cofloro hebbero l'arca aperta, puntellata, in quiflion caddero 

; chi ui doueffe entrare, & niuno il uoleua fare, pur doppo lunga tentione un 
prete difife. Che pjura hauete voi i credete voi che egli vi manuchi f* gli morti 
non mangiano gli huomini, io u'entrerò dentro io^& cofi detto,pofioilpetto fo , 
pra l'orlo dell'arca uolfi il capo infuori, denho mandò le gambe per do-
uerfigiufo calare, Andreuccio qcefio uedendo, in pie leuatofiprefè il prete 
per l'una delle gambe, i&fe fembiante di uolerlogiu tirare. Laqual cofafen-
tendo il prete mife uno firido grandifsimo, &prefio dell'arca fi gittò fuori, 
Dellaqual cofa tuttiglialtri fpauentati lafciata l'arca aperta, non altrimenti 
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' afuggìr cominciarono,che feda cetpmilia diatwlifofero perfegMtati.laqmL· 
coJaueggendo A?idreHccio, lieto oltrea quello che fperaua,'fu^ 
fuori ,&per quellauia onde erarenuto ,fe ne ufci della chiefa, &già auici-
nandoft al giorno con quelld anello in dito andando alla rentura, peruenne al 
lamarina,& quindi al fuo albergo firahbattè. Doue li fuoi compagni ($• lai-
bergatore trouò tuttalanotte fiatiin follecitudine de fatti fuoi. A quali ciò ^ 
che auuenuto gli era, raccontato, parue per lo configlio deU'hofle loro ; che co-
Jlui incontanente fi douefe di l\{apoli partire.Laqual cofa egli fece prefiamen-
te a Terugia tornofsi hauendo fi ilfuoinuefiito in uno anello,doue per com-
perar cauaUi era andato, 

G I V L I O A M A C A M I L L A , E T E L L A P E R COVl · 
. piacere alla padrona, finge d'amar Gifinondo,& credendofelo 

metter in cafa, ui mette Giulio , & egli credendofi giacer con Ca-
milla, giace con la padrona, laqual credendo dormir con Gifmon* 

, do dorme con Giulio. Nouella. I L 

CHE SI MOSJY OVA-KTOLJÌ DO^K^ S I Jt ^CCOKTJ 
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chiamato Girolamo de Dondi, ilqual hehhe una moglie che fu tenuta al tempo 
fuo lapin bella donna di quella cittàr, mafopra tutte l'altre cofe di che fi parla-
ua di lei, era la fuahoneflàyconcio fujfe che mojìrando di fiimare a comparation 
di quellaniente ogn'altra cofa,ne in Chiefa,ne inpia'^a,ne adufcio, neafine-
fira faceuafegng di uederehuomo, non che pur ella loguardajfe, perch'aueri-
rie chemolti, i qualiper lafuamarauigliofa belleT^ di lei ft innamorauano, 
ueduta alla fine tantafaluatiche-^a, fen\a frutto pur d'unfolo/guardo,in bre-
ue tempo (ì tolfero dalla imprefa, le firida de quali arriuaìido/pe/fe fiate fino 
al cielo, mipenfo io che sfor^affero^Amore a farla loro uendetta. Tercioche 
effendo in quel mede fimo tem.po in Firenze un giouane di gran parentado,chia-
mato M, Giulio, ilquale agiudicio d'ognuno erdetenuto il più bel giouane di 
Firenze, non potè la bella giouane, mercè della co[lui belk'^a, non rimouer 
dal fuo gentil core tanta durezza, perch'ella s'innamorò di lui fieramente , 
nondimeno per non fi partir dall'ufan-^afua, fen-^adimofirarfi in cofane/funa, 
figodeua lefuehelle\%e nel cuor fuo, & con una fua fanticella che feco nata, 
'(¿r alleuata in cafa del padre, ella teneua d fuoi feruigi ragionandone fegreta-

. mente, lo.meglio chepoteua fi fopportauailfuo debole amore. Fjjendo fiata 
molti, <& molti giorni in cofi fatto tormento, alla fine lecaddeinpenfiero di 
goder di quefio fuo amore, in modo che Giulio fieffo, non che altri pote/fe ac~ 
corgerfi di co fa ueruna. Terche ella diede ordine che Camilla, che cofi era il 
nome dellafua fanticella, & con fguardi, con cenni amorofi, ogni uolta che 
le uenijfe iicduto queflo Giulio , lo tratteneffe, penfando che pote/fe auenir 
facilmente eh'egli fe n'innamordjfe. Tercioche oltre all'ejfer uaghettamolto 
& hauer affai dello attratiuo,uno habito firanetto, ne da padrona in tutto ,ne 
dajerua che ella portaua, le dauaunagratia marauigliofa, & ritrouandofi 
quefle due donne una mattina tra l'altre in Santa Croce a non sò che fefla, 
& effendoui Giulio, la buona femina w.etteua afsai acconciamente in opera i 
comandamenti della padrona,auenga che iìidarno, percioche Giulio, forfè per 

e/fer : 

F ajfai lietamente lodata Lauina della fua 
piaceuole nouella, & le donne nfero af-

fai del pouero Andreuccio che fi era cre-
duto d'efier fi bel fante quando la donna 
che lo cafiigò lo fece chiamare. Ida la I{ei-
na che ancorarideua, mojirò a Filone che 
le piaceua che egli feguijfe . Terche egli 
cofiprefeadire. Toi che fi ha cominciato 
il nouelidr in cafi di burla, & io parimen-
te ne dirò un'altra damore, laquale credo 
che ui piacerà. 
F V " in Firenze un Mercatante ricchiisimo 
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cjfer molto giouane, &poco rfo a coß fatte gioßre o non fe ne aceorgeua, o 
i facenauifiadinon feneauedere, Erafiper auentura accompagnato con Giu-

lio un'altro giouane pur Fiorentino , chiamato Gifmondo , ilqual hauen-
do piugiorni fapofligli occhi addoßo a queßa Camilla, toflo s'accorfe di quel 
le fue guardature, perche egli pensò fuhito ad una fua malitietta, ^ afp ci-
tando l'occaßone fuhito le diede effetto. Tercioche conuenendo di quei di 
al marito della Agnoletta, che cofi era il nome della giouane, caualcar fuo-
ri di Firenze per molti giorni, Gifmondo che altro non afpettuaa che que-
fio, quafi ogni fera colà tra le tre & le quattro hore paffaua perla contror-
da.doue fiauano quefle donne , & rna volta tra l'altre gliy enne veduto Ca-
milla per una fine fir a affai baffa, che era fopra il pian della fiala, & riufciua 
inunaflradetta alato alla cafa, laqualeperlo caldo che già era grande , an-
daua con un lume in mano a trar un poco d'acqua per la padrona. Laquale 
come piu toflo Gifmondo hebbe neduta , affacciato fi alla fineflra con uo-

I ce affai baffa la incominciò a chiamar per nome , dellaqual cofa ella forte-
j 7nente ß marauigliò & in cambio di ferrar la fine/ira, ̂  andar p e fatti fuoi, 
\ come fi apparteneua a chi non hauejfeuoluto ne dar, ne riceuer la baia, afion 
\ dendo il lume , (¿r fattafi piu uicina alla fine fir a diffe . Chi e lai a cui Gif-
i mondo prefiamente rifpondendo diffe , ch'era quello amico , ch'ellafapeua, 
\ che le uoleua dir quattro parole . Che amico , o non amico, foggionfe ella 
j allhora? Voi farefli meglio a ire pe'fatti voflri, vi douerefie vergognare , 
I alla croce d:Iddio- che fe egli ci foffero i noflri huomini, voi nonfarefleaco 

teflo modo . E fi par bene che egli non ci fon fe non donne, leuateui di 
I cofiìnellavofira malhora, fgratiato che voi fete , e che sì che io vi dò di 

quefia me\^na nel capo . Gifmondo ch'era fiato più uolte a fomiglianti 
contrafii, &fapeua che il uero dir di nò di voi altre, fuole effere il non 
porgere orecchie a vna minima parola di quefiicotali, non fifpautì percà 

I fi fatta rifpofia , an\i con le piu-ddci paroline del mondo , la pregò di 
; nmaoche gli apriffe l'ufcio, & fi?ialmente te diffe eh'era Giulio· . Come la 
j buona femina fentì nominar Giulio , tutta fi rammorbidì, & affai manca 
I acerbe parole che prima rifpondendo diffe. Che Giulio, o non Giulio, che; 
i ho io far con Giulio i alla buona che fe voi fufi e Giulio , chevoinonfare-
l fle qui a quefia hora, che io sò bene che i buoni giouani come egli, non uan-
i no fuor la notte, dando noia alle donne altrui mafsimamente in cafa deL 

kperfone da bene. Camilla mia, rifpofe allhora Gifmondo, l'amor grande 
che io ti porto mi cofirigneafar di quelle cofe che forfè non douerei, perà 
s'io ti uengo a dar noia a queft'hora non te ne marauigliare che ho tanto defi^ 

t, deno d'aprirti Vanimo mio, ch'egli non è cofa ch'io non facefsiper dirti due 
: parole. Si che fperan\a mia, fta contenta d'aprirmi vn poco lufcio, ne mi 

uoler effer difcortefe per cofi picciola cofa, V dendo Camilla cofi pietofi pa. 
role. 
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rde 3 forte'gite ne increhbe , tenendo per cerio che fujfe Giulio , fu 
pe r aprirgli detto fatto ; ma penfando ch'egli era pur ben chiarir fe egli era 
dejfocon qualche contrafegno, fi deliberò d'indugiare ad un'altra fer a, & 
eofim^\o ridendo gli rifpofe. Eh andate , andate haionaccio , credete voi 
che to non conofca che voinonfete deßo , che quando io conofeefsichefoße 
effo-3 io vi aprirei, non per riial veruno, che voi non credeße; maper fa-
per quello che voi volete da me , & dir poi a Giuliano le belle brauure, che ' 
il/'oi fate quando egli non ci è fcvoiìLon fußepoi eßo^o dolente avie, io | 

I mi terrei la più disfatta femina di Borgo allegri, ma pajfate doman. di qua 
alle ventur'hora 3 ch'io vi attenderò fui'ufcio , per fegno che fete uoi, 1 
quando farete a dirimpetto deU'ufcio noflro yfoffiateui il nafo con queßo fa·^ \ 
goletto ( & gli diede vn fa-^^oletto lauorato tutto di feta nera ) sfa-
cendo queßo 3 io vi prometto che fevoi verrete qui doman da fera a que·-
fia hora , ch'io u aprirò, & potrete dirmi quello che voi vorrete , hone-
fiamenteperò 3 coß detto fen\a volerli pur toccar la mano, gli ferrò la n 
finefira addofib , andatafene fubito dalla padrona, le narrò tutto ilfat-^ 
to come fiaua, laquale aliando le mani al cielo , tenendo per fermo che fuf- ; 
fe venuto il tempo che'l fuo penfiero hauefie ad hauer effetto , baciando- | 
ta 3 & abbracciandola ben mille volte la ringratiò. Gifmondo andatofene s 
in quel meT^o a cafa & mefioß a leito , inai non puotè per quella notte i 
chiudere occhio 3 penfando come egli hauefie a fare che Giulio adempie (fe il ~ 
contrafegno. hauuto dalla donna , & con quefio penftero leuatofi,fu l'hòra 
dellamefia3 fe n'andò nella TS^untiata, doue ritrouato rno amico fuo, che 
tutto il dì vfauacon Giulio , chiaìuato Girolamo , gli narrò ciò che gli era T 
auenuto lapaffata notte, & chiefeli aiuto, & configlio fopra ilfatto del con 
trafegno. A cui rifpofe fubito Girolamo, che flefie di buona voglia, che fe tion 
C-era altro da fare, che di quefio nondubitajfe ,· percioche al debito tempo da 
rebbe ricapito a tutto quello che bifognaua, & cofi dicendo ,fattofi dare il fa- [ 
^oletto,daluifi accommiatò,&quando gli parfe l'horaa propofito,andatofe-
ne atrouar Giidio per uia di diporto lo trafie di cafa,^ cofi paffando d'uno in \ 
altro ragionamento trafcorrendo,lo condufie a cafa di Agnoletta ch'egli non f 
fe ne acccrfe, & quando furon quafi dirimpetto dell'ufcio , difie Girolamo a | 
Giulio, hauendoli dato prima quel fa^oletto. Mefier Giulio nettateni il na-
fo chevoi l'haueteimbrattato,perch'egli fen-^apenfareacofa alcuna,prcfo 
iifa^^oletto fi nettò il nafo, di modo che Camilla, & l'Agnoletta hehbero 
ferma credenza eh'egli non fi fofie nettatoio nafo per altro ,fencn per adem-
pire il contrafegno, & ne furon fopra modo cont etite. I due giouani pofcia, 
fen%apiu dire ,fe ne vennero verfo lapia^a diS.Giouanni,douearriuatÌ3Gi-
rolamo prefe licenza da Giulio, e fe n'andò a trouar Gifmondo che lo attende-
uafulmuricciuolo de pupilli,!^ narratoli come erano pafiate le cofe,fen\apiu 

dire 
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dire, tutto alkgifo lafciandolo^ da luiß accommiatò. Vénuta la fera colà dal 
le tre hore, Gifmondo fe ne prefe la uia uerfo la cafa delle donne, & meffofi 
apiè della fineflra dell'altra fera,attendeua il uenir di Camilla, ne m.fufi.at& 
guari, ch'ella, ch'era follecitata da chi ne hauea più uoglia di lui, alla fifieflra. 
fe ne venne, & vedutolo, & riconofciutolo per quello deH altra fera, gli fece, 
cenno che fe n'andaffe all'ufcio, Egli andatoui & trouatolo aperto, pianamen-, 
te fe n'entrò in cafa, & uolendo fubito entrato cominciare ad abbracciar, & 
baciar Camilla, ella come fedele della fua padrona per niente non uolfe, & 
diffegli cheflejfe fermo fen\afar romore alcuno, fin chelapadrona fofie anda 
ta a dormire, e quiui moflrandod'effer chiamata interrenolafciatoloffe n'an-
dò dalla Agnoletta, laquale congrandisfimo defiderio attendeua il fine di que-. 
fta cofa, & hauendo intefo che Giulio era in cafa ,fe ella ne fu contenta, il pro. 

I cef J della mia nouella ue lo farà manifefto , fen\a ch'io uel dica, laquale hor-
I uendogià fatto appreftare in una camera uicina alla Sala, un bellisfimo let-
j toconfottilisfime len'^uola,leimpofe che andaffe per lui, & quiui ìofaceffe 
\ coricare, perche Camilla al buio tomatafene a Gifmondo, feparatamente ,fenr-

che egli di niente fi accorgeffe, menatolo in camera, & fattolo fpogliare,. 
il lo mife nel letto, dipoi fingendo d'andare a uederfe la fua padrona era ancho-
I va addormentata, fe ne ufcì fuori, ne ui andò molto che Madonna Agnoletta. 

tutta lanata, tutta profumata, in uece di Camilla da lui chetamente fe ne uen~i 
II ne,&a atofe li coricò, & benche il buio s ingegnaffe nafconder la fua belief 
il nondimeno ella eratale & tanta, che aiutata dalla fuabianche7^a, a ma-' 
i la pena fi poteua nafconder e. Credendofi adunque quefii dne amanti Vun 
ji con Camilla, & l'altra con Giulio giacere ,fen\a molte parole, per nonfi di-\ 
|| fcoprir l'uno aW altro confaporiti baci,& con fir etti abbracciamenti, & co», 
jl tutti quegli atti che ad una coppia cofifatta fi conueniua, fi faceuano tante co-
jl ^ quante uoi potete penfar le maggiori, &fepur talhora qualche amo-. 
I Yo fa parola ufciua lor di bocca, la diceuano sì piano, che il piu delle uolte non 
I fi intendeuaìio l'un l'altro, & ciafcun di loro fe ne marauigliaua, & amen.due 
Ì lo haueuan caro . Ma quel che mi fa uenir piu uoglia di ridere quando io ci pen-. 
I fo,èvncontento di animo che amendue haueuano d'effer uenuti con ß bello. 
j inganno al frutto de lor defiderij, & mentre ch'ella godeua dì ingannar lui, 
I s'ingannauano amendmi cofi dolcemente che ognun diloropreìideuadilet-
i' to dello inganno, nelquale fen^ mai accorgerfi l'un dell'altro, esfi fiettero in 

tanto follaT^o, in tantafefia, in tanta gioiatutta queüa notte, che ftfarebbon 
I contentati che ella'fuffe durata tutto un'anno. Et uenuta pofcia l'hora uicina 

al giorno Madonna Agnoletta leuatafi, & infingendofi di andare a far non sò 
f che fila facenda, rimandò Camilla in luogo fuo, laquale come più toflo puotè, 
i fatto ru'.eflJr Gifmondo,per unaporticella che riufciua dietro aüa cafa fegre-
{ tamentelo trafe fuori. Maperciocheìionhauejfe ad effer l'ultima uolta, co-

me er^ 
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diiiien corfale, & da Genouefi prefo, rompe in mare, & fopra 
una caflètta di gioie carisfime piena jfcampa in Corfu,dceuuto da 
unafemina, ricco fi torna a cafa fuá. Nouella I I L 

TIEL CHE SI MOSri^^ cHE LO HVOMO ji?iT E 
sballato dalla fortuna,dee /empre par faldo,perche dopo la pioggia apparifce il Sole. 

G N ' V N o commendò l'afiutia della gioua-
ne, e fu conchiufo eh'ella sera fauiamente 
adoperata in quefio affare, affermando pe-
rò ogn'unp, ch'anchora che le cofe celate 
fien me\o perdonate, pure ellenofonuedu-
te da Dio, & che però non dee la donna per 
quefio metterfi a far meri che bene. Et poi 
che hebbero dette molte altre cofe intomo 
a quefla materiala Bucina riuoltafi a Lu-
cio,li diJfe. A uoi fia il cominciar la uofira 
quando ui piace .Ter eh'egli fuhitoprefe a 

dire» 
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me eraflata la prima, diedero ordine yfempre che Giuliano ne deffe loro agiti 
di pigliare di cofi fatte uenture, per laqual cofa,fen\a maifaper l'uno dell'al-
tro , di molte altreuolte ad hauer coft care notti fi, ritrouarono. Coti(ìderate 
adunque bellegiouani,fe l'aflutia di quefta donna ftìgrande,poiché fotto nome 

• dtrui,fen\a peri colo dell'honor fuo,ft dauabuon tempo d'altro che di parole. 
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f ¿ire, to non sòfe mi haflera Inanimo di dami quélp^M^ 
I ie mie compagne , e pure io m'ingegnerò quanto potrò di darloui, s'io non 
I m'inganno,ma quando ciò nonauenijje, forfè che yn'altra fiata u'atterrò là 
i promeffa, 

Credefi che la marina da peggio aGaeta fia quafì la più diletteuole partg-
^Italia, nellaquale affaipreffo a Salerno è una cofia fopra il mare riguardane 
tejaquale lihahitati chiamano la cofia diMalfi, piena di picciolo città,digiar 
dini & di fontane & d'huomini ricchi &precaccianti in atto di mercaiuntia·, 
fi come alcuni altri, tra lequali città dette n'è una chiamata gaudio,neUaqua-
le come che hoggi u habbia di ricchi huomini, ue ri hebbe già uno ilqual fu ric-
chisfimo chiamato Landolfo J^tiffolo alquale non bafiando la fua ricche\%a ̂ . de 
fiderando di raddoppiarla, uennepreffo che fatto di perder con tutta quell'afe 
fiefio. Cofiui adunque fi còme-ufdn^afuole ejfere de mercatanti, fatti fuoi aki-
fi, comperò ungrandisfimo legno, quello tutto de fuoi danari caricò di ua~ 
rie mercatantie, (¿ir andonne con effe in Cipri.Quitti con quella quantità mède fi 
ma di mercatantia che egli haueuaportata, troiw ejfere più altri legni yenuti 
per laqual cagione non folamente gli conuenne fare gran mercato di ciò che 
portato hauea,ma quafi fe fpacciar volle le cofe fue; gliele conuenne gittar via, 
la onde egli fu vicino al difertarft.Et portando egli di quefia cofa feco grauifsi 
ma noia^non fappiendo che farft, & veggendofi di ricchifsituo huomo in brieue 
tempo quafi pouero diuenuto,pensò o morire, o rubando riftorarei danni fuoi; 
accioche, la onde ricco partito s'era, pouero non tornajfe. Et trottato compera 
tore del fuo gran legno, con quelli danari ; & conglialtri che della ftia merca-
tantia hautiti hauea, comperò vnlegnetto fiottile da corfeggiare; ¿r quello di 
ogni cofa opportuna a talJeruigio armò; (¿rguerni ottimamente,^ diefsi a far 
fta della roba d'ogni huomo'; é^ mafsimamente fopra i turchi. Alqtdalfertd-
gio gli fu molto più la fortuna beniuola, che alla mercatantia fiata non era. 
Egli forfè infra vno anno rubò, & prefe tantt legni di turchi, che eglifi trouò 
nonfolamente hauere racquifiato ilfuo;che in mercatantia hatièaperduto, ma 
digran lunga quello hauere raddoppiato,perlaqtial cofa gafiigato dalpri- ' 
vio dolore della perdita , conofcendo che egli haueua afilai , per non rin-
cappare nel fecondo ,a fe medefimo dimofirò quello che haticua fen^avoler 
più douergli bafiare, & perciò fi difpofe di tornar ft con effo a cafa fua, &pau 
rofo della mercatantia nonfi impacciò d'inuefiire altrimenti ifuoi danari, ma 
con quello Icgnetto, colquale guadagnatigli hauea, dato de remi in acqua fi 
YTÀfe d ritornar e. Et già ne U" arcipelago yenuto,leùando fi una fera uno fcilo-
co , ilquale non folamente era contrario al fuo camino, ma ancora faceua 
grofsifsimo il mare; ilquale il fuo picciolo legno non haurebbe bene potuto ccm 
portare, in vno fieno di mare, ilquale vnapicciola ifoletta faceua, da quel ven 
to coperto fi raccolfe, quiui proponendo d'afpettarlo migliore. iS^elqualefeno 

poco 



fòco ßante due gran cocche dì Geuouefì yHequali ueniuano di Coßanilnopcli 
per fuggire quello che Landolfo fuggito hauea, con faticaperuenneroiLe gen- i 
ti delle quali ueduto il legnetto, & chiufagli la uia da poterfi partire,udendo 
dì cui egli era,&già per fama conofcendol ricchifsimo ,ß come huomini natu 
raímente uaghi di pecunia, & rapaci,a douerlo hauere fi difpofero, c^ meffa 
in terraparte dellalor gente con baleflra & henearrmata, inparte la fecero· | 
andare che del legnetto niunaperfona ( fe faettatoejfernon uolea)pote-. ~ Í 

, ' itadifcendere ,&efsi fattift tirareapalifcarmi,&aiutatidalmare s'acco·-, ¡ 
ftarono al picciol legno di Landolfo, ¿r quello conpicciola fatica, in pie-'. ' I 
dolo fpatio con tutta la ciurma, fan\a perdere huomo hebbero a man fal-^. ¡i 
via, fatto uenire fopra l'una deUe loro cocche Landolfo & ogni cofa ' 
del legnetto tolta, quello sfondarono luiinuno pouero farfettìno ritenen- | 
d,o. Ildìfeguentemutatofìilvento , le cocche uer ponente vegnc?^do fet 
iicla, & tutto quel dì profperamente uennero al loro maggio, ma nel far 
della fera fi mife vn vento tempeßofo , ilqual facendo i mari altifsimldi-: 
nife le due cocche l una dall'altra, &perfor\a di queßo vento adiuennef. 
che quella fopra laquale era Umifero (¿r pouero Landolfo , congrandifsi-. 
ino empito di fopra aliifola di Cefalonia percojfe in una fecca, & non al-
trimenti che vn uetro percoffo advno muro, tuttas'aperfe, &ß finto-
lo , diche i mi feri dolenti, che fopra quella erano , effendo già il mar e tut^. 
to pieno di mercatantie che notauano, <¿r di caffè & di tauole ( come in coß 
fatti cafi fuole auenir e ) quantunque ofcurifsima notte fofie, & il mare 
grofsijsimo, Sgonfiato, notaìido quelli che notarfapeuaìio, s'incomincia^ 
rono ad appiccare a quelle cofe che perauentura loro fi parauandauanti. 
Intra liquali il mifero Landolfo anchora che molte uolte il dì dauanti la 
morte chiamata hauefie feco eleggendo di uolerh più tofio , che di tornare 
acafafuapouero come fi uedea , uedendola prefianhebhe paura, & co-
me a gli altri uenutaglì alle mani una muoia, a quella s'appiccò , fperanda i 
che forfè Iddio indugiando egli lo afogare mandafe qualche aiuto allo 
fcampo fuo, & a cauallo a quella, come meglio poteua, ueggendofifofpinto 
dal mare & dal vento hora in qua & hora in laßfoßenne infino al chia-
rolgiorno. Ilquale uenuto guardandofi egli dattorno niuna cofa altro che 
nuuoU & mare uedea, & una cafa, laquale fopra tonde del mare notando 

> tal uolta con gra?tdifsima paura di lui gli s'apprefaua, temendo non quella 
cafa forfè ilpercotefe per modo che gli 7ioiafe, fempre che prefo gli. 
nenia, quantopotea con mano (come chepocafor^a rimafaglifofe) la lon-
tanaua dafe. Ma come che il fatto s'andafse,auennechefolutofifubitamen-
te nell'aere un groppo divento percofsenelmare, & in quefiacafsa diede^ 
& la cafsa nella tauola, fopra laquale Landolfo era ,• che riuerf^a per for-
ila Landolfo lafdatala andò fotto l'onde, ritornò fufo notando più da^ 

Cen, TSlou, B paura. 
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pauruyche dafùY\a amt'ato, rìde da fe molto dilungata la tauola, perche te-·, 
mendo non potere, ad ejfaperuenire,s apprefsò alla cafa, laquale gli era a/sai 
uicina, & fopra il coperchio di quella pofo il petto come meglio pcteua, con., 
le braccia lareggeua diritta 3 & in quefta maniera gittato dal mare horain.. 
qua, & hora inU,fan\a mangiare,fi com e colui che non haueua che & heuen. 
do più fChe non haurebbeuohito ,fan^a fapere oue fi fojfe, o uedere altro che. 
mare,dimorò tutto quelgiorno&· lanette uegnente.ll dì feguente appreJfo,o^ 
piacer d'Iddio fo for·^ di uento che'l facefsi, co/lui diuenuto quafi unafpugna. 
tenendo forte con amendue le mani gliorli della cafia a quella guifa, che far 
ueggiamo a coloro, che per affogare fono, quaìido prendono alcuna cofa,per-
uenneal litodel'Ifola diCorfu, doue unapouerafeminettaperauentura fuoi 
Jìouigli con la rena, &.co l'acqiiafalfalauauai&facea belli.Laquale come cù. 
fini ride auicinarfi,non conofcendo in lui alcuna forma, dubitando gridan-
do fi traffe indietro.Quefii non potea fauellare, &poco uedea, &perdo nien 
te le dijje, ma pur mandandolo uerfo la terra il mare cofiei conobbe lafo rma. 
della cafifa,&piu fottilmenteguardando,(^uedendo,conobbeprimieramen-. 
te le braccia fiefe fopra la cajfa, quindi appreffo rauisò la faccia,& quello ef-
fere, che era s'imaginò perche da compafsione moffa, fattafi alquanto per lo 

\ mare', che già era tranquillo, & per gli capelli prefolo con tutta la caffa il tirò 
in terra, & quiui con fatica le man dalla caffafuiluppatogli,&quella pofla in 
capo ad una fua figliuoletta che con lei era, lui come un picciol fanciullo ne 
portò nella terra, in ynafmffa mefsolo, tanto lo firoppicdò, & con acqua 
calda lauò, che in lui ritornò lo fmarrito colore, & alquante delle perdute 
for\e, & quando tempo le parue trdttonelo con alquanto di buon uino , 
di confetto il riconfortò, & alcun giorno come potè ilmeglio tenne, tan-
to che efsolefor^e ricuperate, conobbe la doue era, perche aUa buona fe-
mina parue di douergli la fua caffa rendere, laquale faluata gli hauea , & 
di dirgli che homaiprocacciaffefua uentura & cofi fece.Cofiui che dicafsa no 
fi ricordaua, pur la prefe prefentandogliela la buona femina, auifando quella 
non poter fi poco ualere, che alcundìnonglifacefse lefpefe , &trouandola 
molto leggiera afsai mancò della fuafperan^a,nondimeno non efsendo la buo-
na femina in cafa lafconficcò per uedere che dentro uifofse,&trouò in quella 
molte pretiofe pietre,&legate&fciolte, deUequali egli alquato s'intendea, 
lequah ueggèdo,& di gran ualore conofcendole,lodando Iddio,che ancora ah 
badonare no l'hauea uoluto,tutto fi ricofortò. Ma fi come colui che "i picciol te 
po fieramente era fiato balefirato dalla fortuna due uolte,dubitando della ter 
\a,pensò di couenirli molta cautelahauere,a uoler quelle cofe poter co ducere 
a cajafua,perche in alcuni firacci,come meglio potè,rauoltele difse aUa buona 
femina, che piu di cafsa,non haueua bifogno, ma chefe le piace ffe un facco di 
d2nafse,€thauefsefi quella.La buona femina il fece uoletieri,eta cofieiredute 

• - ^ quelle 
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Jiuelle grane, lequali poteua maggiori del beneficio da lei ricéuuto , recatafì 
ilfuo fiacco in collo da lei fi farti, & montato fopra una barca,pa/sò a Brandi 
tio,<& di quindi di marina in marina fi condufie infino a Trani, doue trouatì de 
fuoi cittadini, liquali eran drappieri, quafi per l'amore d'Iddio fu daterò ri-
uefiito,hauendo efio gialoro tutti gli fuoi accidenti narrati, fuon che del-
la cafia, & óltre a quefio prefiaiogli cauallo, & datogli 'compagnia infino 
a Brucilo, doue deltutto diceua diuolertornare,ilrimandarono . Quiuipa- j 
rendogli effer ficuro ,ringratiando Iddio, che condotto uel'hauea^ fciclfe il 
fuo facch€tto,<& con più diligenza cercato ogni cofa che prima fatto non 
hauea , trouofsi hauere tante & fi fatte pietre che a conueneuole pregio 
uendendole, ¡¿r ancor meno, egli era il doppio più ricco, che quando parti- > 
to s'era, &• trouato modo di'fpacciar le Jiiepietre, infino a Corfu mandò una 

buona quantità di danari per merito del feruigio ricéuuto alla buona • 
Vernina che di mare l'hauea tratto , & il ftmigliante fece d 

Trani a coloro che riuefiito l'haueano , & il rima-
nente fen^a più uolere mercatare fi ri-

tenne , & honoreuolmente uifie 
in fino alla fine . 

jS » M. \AL-
•i. 
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Μ. A L F O N S O S P A G N V O L O S ' l N N A i V I O R A , S P E N -
de mille ducati,e pentito s'auien nel marito della donna, non lo 
conofcendo gli racconta ogni cofa,egli coroprefó il fatto/a ritor-
rar a dietro M. Alfonfo, & fattigli reftituir i danari dalla moglie , 
lohonora. Nouella i l l l . 

ΊΙΕΙ CHE SI MOSTE^J ̂ r^TìTO ALLO HFOMO CHE VA 
il mondo fa bifogno l'ejfer Canto, ¡^ingegno & l'afutie delle meX£txici, 

tali Che L altre non fanno,ond a quefto prò-
pofm mi piace di raccontarm quel che non molti anni fono,auenne ad un fto-
Ji'^o amico^fe cofi tii piace, 

Fv ' 

0 I che le uaghe donne hebbero diuerf^ 
mente fauellato de cafì diuerfìdi Landol-
fo, & che la I{eina hehhe a Sifimbro impo-
fio ch'egli douefse dar principio al fuo no-
uellare, Sifimbro , cofi cominciò pia-
ceuolmente a dire . Gratiofe donne le 
difgratie che foglicno, auuenire in tut-
te l'altre operationi fatte dall'huomo, fipof 
fono dir molto leggieri apetto di quelle d'a 
more, conciofiache quefie fanno parer mol 
to più frano l'amaro loro ne' cuori de mor>-
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F V gm in *Toledo città di Spagna, un giouane detto Td '. Alfonfo Oueu<u 

ra,alqual'efsendo morto ilpadre, ricco, e famofo Caualiar in que tempi, uo^ 
lendo imparar belle lettere e conueneuoli a huomo nobile,difegnò 4'andar Jene 
a Bologna, perciocV egli hauea intefo dir gran cofe di quello ftudio. Ora ef-
fendo egli dtfpofto a quefto, & fatte le debite prouiftonì & di libri,& di fami-
glia opportuna al fuo feruigio, &mefsift mille fiorini d'oro inborfa, fi dri'^. 
7^0 uerfo Italia, & hauendo pafsato la Spagna & entrato nella Francia 
giunfe inAuignone,oue egli per fue facende profofe di rip ofarß alcuni gior-
ni. ^Uii adagiatoß afiai bene d'albergo, cominciò a andar ricercando la. 
Città, & trafcorrendo d'una cotitrada in un'altra, gli uenne per aUentura 
uedut'a una finefira mah ella & leggiadra doma, laquale ancora ehe gio-
uane fofse , era di coß fatta grauità & di'tantabella maniera, ch'a lui non 
parue d'hauerne ueduta giamai una fomigliante , e in cofi fatto modo gli ^^ 
piacque, che prima che di quindi ß partifse, fi feriti innamorato di lei, per- 1 
che egli deliberò non fi partir giamai d'Auigtione, fe non acqui fiaua la fua· Ì 
gratta. La onde facendo le continoue pafsate dinan^j a colei eh'era gratin 
dif sima artifia, ella s'auide incontanente coßui efser di lei ardentemente ac- 1 
cefo, & uedendolo molto giouane,percioche egli non hauea pelo in barba, S t 
nobilmente accompagnato & uefiito, ond'ella poteua credere ch'eglifofse rie } 
co, simaginò di tirarlo fotto, perche mandata fuori di cafa una fua uecchia , ! 
tanto fece,e difse, eh'il giouane la chiamò, & le fcoperfe il fuo amore,pregan^ ^ 
dola che fofse contenta di raccomandarlo caldamente alla fua donna. La uec- 1 
chiafagace , poi che più uolte hebbe innanzi &• indietro portato le parole , S 
conchiufe finalmente che la donna ch'erahonefiifsima, fi contentaua di do-
nargli lafuagratia, quando egli all'incontro a lei facefse feruigio di mille du-
cati per una fua bifogna. Laqual cofa, come il giouane udi fu molto contetl·- p 
to , & uenuta l'horadaloroordinata, ficondufse co mille ducati in cafa 
di Madonna Laura (che coß hauea nome la donna) d'allaquale efsendoegli 
lietamente ricéuuto oltre modo, prefo il danaro dal giouane gli fece tutte 
quelle care\\e che maggiori fi pofsono defiderare , perche egli datofi per 
quella notte un buon tempo, uenuto il di, fe ne ritornò a cafa tutto fonnac-. 
chiofo, firacco, & anco alquanto pentito . Ma poi che fopragiunfe laltra. ' 
fera, e eh'egli fecondo che hauea dato lordine fi credea d'efser accettato 
dalla donna benignamente, fu allufcio di Laura & dato più uolte il fegno, \ 
ne gli rifpondendo alcuno, dopo molto picchiare , s'auidde finalmente che \ 
egli hauea perduta la roba, e lhonore, & hauendo il dì (eguente fattb la ^ 
medeßmaproua , & ueduto ferrato ufci&fiìiefire , dolente a morte , & I 
non fapendo che fare deliberò di partirß . Et perch'egli era rimafio 
fen^a danari, gli conuenne uender una bella & buona mula per pagar lo 
hofie, & aidatofi per il Vrouen\ale Uerfo lItalia, non faceua altro per uia ] 
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che piäghere '& maledir fe medefimo, Auigncne , & chi condotto ne lo ha-
uea, perche cofi caualcando per auenturagiunfeunaferainTraiques, oue 
alloggiato in affai buono albergo, sauuenne in una uentura nonpenfata, per-
cioche quella fera medefima arriuò in quel medefimo albergo , il marito 
di madonna Laura, ilqual effendogentilCaualiere, era dal di Francia, 

sfiato mandato alTapaper fuoi bifogni, & fe ne ritornaua a punto a cafa. , 
La onde giunto all'albergo fe uedere fe ui foffe alcun forefiiere che gli te-
neffe compagnia a tauola , fi come è cofiume Francefe, perche l'hofie 
gli diffe , che ui era un Sco are Spagnuolo , ilquale , per quello che gli 
haucano detto i fuoi familiari, andaua a Bologna , e che per una manin-

.conia che egli era foprauenma , er an due dìi ch'egli non hauea mangiato 
nulla . Il Caualiere , queflo udendo , moffo da una certafuaìiatural cor-
tefia, deliberò di hauerlo in ogni modo a cena feco,& andato egli fieffo 
in camera per lui, e trouatolo tutto maninconico &· afflitto, fen·^ dirgli 
altro ', quafi che lo haueffe molti anni conofciuto , lo prefe per la mano 
& gli diffe : Fate come ui piace ch'io uoglio che uoi ceniate, meco fiafe-
r.a . Il giouane uedendo la cofiui prefen\a & giudicandolo da molto, fen-
^a altramente entrar inparole , fi conduffe a tauola con lui , e hauendo 
cenato inßeme , e mandati uia tutti i famigliari a cena,M. Alfonfo fudo-
tìiandato dal Caualiere , chi egli foffe , e doue andaffe , e perche, (¿r ol-
tre a ciò lo pregò che gli doueffe dir la cagione della fua maninconica ,fe 
pjerò la fua domanda era honefla . M. Alfonfo udendo il gentil'huomo , 
& tuttauia fofpirardo , con quel piu breue modo che egli potè fodisfece 
alla prima addomanda , ma dell ultimalo pregò ch'egli non lo uoleffemo-
lefiare . Il Caualiere udendo cofiui, & fapendo chi egli era, e per qual 
cagione da cafapartito , & hauendo conofciuto il padre per fama , fi acce-
fe in -maggior uoglio d'intender qual accidente gli haueffe cofi per la uia. 
cagionato tanto dolore , perche il giouane dinegando , e il Camliere di 
continouo incal\atidolo a dire, alla fine il giouane fen\a piu altro confiderà-

i re , ^¿r per non parer anco uillano gli narrò tutto quei cbe gli era aue-
nuto, & chi era la donna , eir- il piacer che egli hauea hauuto di lei 
puntalmetite gli raccontò , aggiupendo , ch'egli uinto da infinito dolor 
della beffa riceuuta , era flato piu uolte , fi per la perdita del danaro, 
fi per la uergogna che egli ne hauea riceuuta , uicino ad effer micidial 
dife medefimo . Il Caualiere che hauea cercato con tanta infian\a quel 
che egli yion credea di trouare , fe fu dolente è megliò crederlo altrui, eh e 
defi derar diprouarlo. T^ndimeno effendo egli prudente s'acquetò nel dolo-
re , & hauendo in un momento p enfiato a quel che egli intendeua di fare, 
diffe al giouane. Figliuolo male hai fatto , mal ti fe portato , male hai 
tuo padre ubbidito , tropp o danari ad un patto hai fpefi in dolcitudine , . 
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' , - md che t fatto è , uiiölß ucder altro . Caccia adunque éa te i heJHaÙpeUl· 

feri di uolerti nccidere , percioche io prendendo queßo carico , ti pro·^ 
uederò di maniera che tu uedrai che io ti ho compafsione comeafigliuo-

ì lo , & perche come tu uedi io fono infamino S foreßiero , S qui non 
bar ei modo alcuno di fo disfar e al mio deftderio , uoglio che tu ti content 
ti di ritornar meco in dietro in fino a cafà mia, laqual è lontana di-qua poche 
giornate^perciò che io faro di modo che tu potraifeguireil tuo w aggio di buo-
na uoglia. il giouane udendo il Caualiere, fi maiauigliò molto della fua aviore·^ 
UolewayS accettata l'offerta fio ringratiò del fuo buono animo et s'andarono a 

' Yìpofare. Terche leuati la mattina per tempo Smefijsi in uiaggiofe ne ritor-' 
narono uerfo la Francia, & attrauerfando il CauaUere con arte il jßaminojgim 
f?ro ad Auignone,& nella Città entrati, il Caualiero prefo il giouane per la 
nano,lo meno a cafa fua, ilqual non folamente conobbe la contrada & la cafa, 
nùmide la dona con doppieriacceß uenir incontra al marito con grandi fisima al· 
legre\\a. Lo feqlare auedutoß del fatto ß tenne per morto,ma hauendolo il Ca 
ualier prefo per lo bracciofio menò apunto in quella Camera doue il giouane s'e 
ra con la donna dato piacere.La dona d'altra parte riconefciuto lo Scolare,qua 
fi indouina delfuo male s'ammutì.Ma poi ehe fu uenuta ta cena,&che tutti tre 
con diuerfi penßeri in capo hebbero cenato , il CauaUere riuolto alla moglie 
le dijje . Laura porta qua i mille fiorini che ti dono cofiui, per i qua-
li tu gliuendefii la honefid tua , ia beniuolen\a che io ti portdua f IS la 
honoreuole\\a del tuo parentado . Ladomiaciò/entendo , le parud che j 
le cadeffe il mondo addo fio , & mn potendo fcioglier la lingua dall'af- ! 
fanno eh'eUahauea al cuore , non gli rifpondeua, ma egli rigidifsimo di- | 
uennuto prefo in mano un coltello, le difie. Maluagia femina, fe tu non i 
uuoi morire fa quanto io ti ho detto, perchè Uedendo ella il marito ß | 
fieramente turbato, & che il negar non hauria luogo, andò per l· da- j 
navi, & portatigli gli gittò fu la tauola, perche U CauaUere meffeui fu \ 
le mani prefe un fiorino ̂  & riuoltatoß allo Scolaro gliele diede dicendo . \ 
Toi che per dishonefio preTj^o cofieich'èquì, fi condufiTe a farti cofi, grò- ; 
ue datino egli è conueneuole eh'ella riceua quel pregio che meritano le me- \ 
retricì della fua operatiotie, e però donale quefio fiorino,perche imafuàpa- ' 
ri tion merita più per bella ch'ella fi fta d'un ducato per una notte. Et co-
fi detto le comandò che ella lo riceuefie, perche il giouane ßando tut-
to paurofo , & non hauetido ardire di riguardar il Canali er in uolto, U 
Caudiergli difie . Figliuohprendi i tuoi dattari, & guardati psr l'aHcni-
re di non far cofifconcie msrcatantìe con quefie ribalde, percioche tu confi-
marcfii a quefi.o modo la uita Sia fackltà, ma Perch'io fo che tu hai hifò-
gno più di ripo/ò eh e d'altro., andiamo a dormire, & ciò detto, kuatiß da 
tauok, lo fe emrare in una camera per lui ordina^^ & diede alla moglie 
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quelcadigo eh*ella meritaua. La mattina uegnente il Caualiere fatto ler^ 
uar lo fcolare , ^ tolti alcuni belli e cari prefenti, indi montati a cauaÌ-. 

I lo, L· accompagnò fuor della Città forfè da dieci miglia , perche uolen-
doft l'un dall'altro partire , il Caualier diffe al giouane . .Ancora che io 
ti habbia, donata la uita , & la roba , per queflo a me non pare ha-
uer fodisfatto punto all'adw^o mio &però accettar ai quefle cofe per amor 
mw,eincambio della mulache tuuendefli, ti goderai queflo Fhino,pregan 
doti flrettamente che tu uoglia ricordarti qualche uolta di me , tenen-
domi m luogo di tuo padre , & abbracciatolo amoreuolmente ft partirò-
Ticof^ lo Scolare tutto marauigliato dell'operation 

" — — — — — . • ,1 I , 

T R E G I O V A N I M A L E JL L O R O H A V E R E S P E N -
dendoimpouerifconojde quali un nipote con uno abate accontato-
fi , ritornandoiì a cafa per difperato, lui troua effere la figliuola del 
Re d'Inghilterra, la qual lui per marito prende,& de fuoi zij ogni 
danno riftora tornandogli in buono flato. Nouella. V. 

; u 

TIEL CHE SI MOSTB^jl C U E I li^F T r 2iT 0 AFIEN O F E L. 
Lo che Lo hHomo mnfifenfa.Et chef, dee nelle cofe auerfe ffer^tr femore »eW aiuto di Dio. 

Mentre 



mimo hauer maramgliafe difcretamete pefa, che tutte le cofejequall noifcioc 
camente noflre chiamiamo, fieno nelle fue mani, & per confeguente da lei, fe 
eondo il fuo occulto indicio ,fàn\a alcuna pofa d'uno in altro, & d'altro in 
rnofuccefsiuamente fan^a alcuno conofciuto ordine da mi, effer da lei per-
mutate . Ilche, quantunque con piena fede, in ogni cofa & tutto il giorno (i 
moftri,&anchora inalcunanouella di fopra moflrato fta,nondimeno piacendo' 
alla nofira I\eina, che fopra ciò fi fauelli forfè non fan^a utilità degli afcol· 
tanti, aggiugnerò a le dette vna mia nouella, laquale auifoyidouràpiacere. • 

Fugià nella città di Fioren-^a un caualiere,ilcuinomefu'MefferTehaldo,il 
quale fecondo ch'alcuni uogUono, fu de Lamberti ; & altri a fermano lui 
effer fiato de gli Sgolanti, forfè più dal mefliere. de figliuoli di luipofcia i 
fatto conformeaquellochefempregli Sgolanti hanno fatto, & fatino, pren-
dendo argomento, che da altro. Ma lafdando flare, di quale delle due cafe 
fi fofie, dico che effo fu ne fuoi tempi ricchifsimo caualiere, & hebbe tre fi-
gliuoli, dequali il primo hebbe nome Lamberto, il fecondo Tebaldo , & il 
ter\o Sgolante,già belli(¿r leggiadrigiouani, quantunque il maggiore a: i 
diciotto anni non aggiugneffe quando effo Mefier Thebaldo ricchifsimo veìl·-
ne amorte, a loro, ficomealegittimi fuoi heredi, ogni fuo bene & mo-
bile & fiabile lafciò, liquali ueggendofi rim.afi ricchifsimi & di contanti & 
-dipofiefsionifen^aalcuno altro gouerno, che del loro medeftmo piacere, fian-
ca alcuno freno, o ritegno cominciarono a fpende e tenendo grandifsima fa-
miglia , & molti & buoni caualli, (¿r cani & uccelli, (¿r continuamente cor-
te,donando, & armeggiando , & facendo ciò non folamente che agentilhuo-
mini fi appartiene, ma aticora.quello che nello appetito loro giouenile cade 
uadi uolerfare. 7v(e lungamente fecero cotal uita, che il the foro lafciato lo 
ro dal padre uenne meno, & non bafiandoalle cominciate fp e fe folamente 
le loro rendite, cominciarono ad impegnare & a uendere le pofiefsioni, & 
hoggil'una,& domani l'altra uendendo, a pena fe n'auidero, che quafial 

, ' niente 

BNTRE chediuerfe cofe tra le donne fira 
gionauano della male auenturata donna, lo-^ 
dando molto il marito di lei, la Coftanr^a 
eh'a federe a lato a Sifimbro era,auifando 
( fi come auuenne ) che a lei la uolta doueffe 
toccare,in fefieffa recatafi, quel che doueffe 
dire cominciò a penfare,& dopo il cornane 
damento della B^eina, non meno ardita che 
lieta, cofi cominciò a dire» ^ 
Valor ofe donne,quato più fi parla della fot 

tuna,tanto più a chi vuole le fue cofe ben ri-> 
guardare ne refia a poter dire, & di ciò dee 
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i n 'tníe uenuti furono, & aperfe lor gli occhi la pouertà , liquali la ricche·^. 

yt haueua tenuti chiuft. Ter laqual cofa Lamberto chiamato un giorno gli 
altri due diffe loro qual foffe Ihorreuole-^a del padre fata & quanta & 
quale la loro ricche^^a, & chente la pouertà, nellaquale per lo difordina-
to loro'fp ender e eran uenuti, ¡¡^ comefeppe ilmeglio auanti che più della loY 
wiferia appariffe ,gli confortò co lui infierne a uedere qlpoco che rim^afo era lo 
ro,,& andarfene uia, & coft fecero, & fen^a commiato chiedere, o fare alcu-
na pompa, di Firenze ufciti non ß ritennero fin furono in Inghilterra, Et qui 
uiprefaiì} Londra una cafetta, facendo fottilifsime fpefe ; agramante comin-
ciarono a prefiare ad ufura ,&ft fu in queflo loro fauoreuole la fortuna, che 
in pochi anni grandifsima quantità di danari auan\arono, per laqual cofa \ 
con' quello fucceffiuamente , hor l'uno hor l'altro a Firenze tornandofl gran 
parte delle lor poffefsioni ricomperarono, & molte dell'altre comperar fen-^ 
^a quelle, & prejero moglie-, continuamente in Inghilterapreflando, ai 
attendere a fatti loro un giouane lor nepote, che hauea nome Aleffandro 
mandarono, & efsi tutti tre a Firen\e, hauendo dimenticato a qual partito 
gli haueffe lofconfciofpendere altra uolta recati, non oflante che in famiglia 
tutti uenuti foffero, piu che mai flrahoccheuolmente fpendeano, era ! 
no fommamente creduti da ogni mercataìite. Le quali fp efe, alquanti anni 
aiutò loro foflener la moneta da Aleffandro loro mandata, ilquale meffoß: 

I era in preflare a baroni fìpra caflella, & altre loro entrate, lequali di gran 
uantaggio benegh rifpondeano . Et mentre cofi i tre fratelli largamente fpen 
deano, & mancando danari accattauano, hauendo fempre la fperan\aferma 

\ in Inghilterra, nacque una guerra tra il I{e, un fuo figliuolo,per laquale tut 
tal'Ifolaß diuife,&chi tenea con l'uno^&chi coli altro, per laqualcofa 

I furono tutte le cafiella de baroni tolte ad Meffandro, ne alcuna altraren 
dita era ,che di tiientegli rifponde ffe, & fperandofi che di giorno iìi giorno 
trai figliuolo elpadre doue efsere pace, & per confegueìite ogni eofa re^ 
flitmtaad Alejsandro & merito & capitale Alefsandro de Vi fola non ß 
partma, & i tre fratelli che in Firenze eraìio, in niuna cofa le loro fpefe gran 
difsme Imitauano, ogni giorno piu accattando. Mapoiche in piu^nni niu-^ 
no effetto fegmreßuidde dia fperan^ahauuta, gli tre fratelli non folamen-
te la creden7^aperderono,ma uolendo coloro che hauer doueano 'eiser pa-
gati ,pironofubitam.entepreß, & non baflando dpagamento le lor pofsef-
fio-ai, per lo rimanente rimafono in prigione, le lor donne & fi<4iuolipL 
cioletti qudje ne andò in (ontado,ö-.qudqua,& qudlaafsaiìouen-^nen 
t€inarncJe,piunmJappi^endo cheafpettare fi douefsiftno fc non mißra uita 
fempre . ^^efsandro,ilqualeinlnghilterralapacepiuamúafpettatahauea 
ueggendo che ella non ueniua , ^ parendogli quiui non meno in dub-
bio aeUa Ulta fua , che inua\io dinmm , deliberato ditarnarß in Italia,, 

foletto 
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fokttoß mife in cmim,&perauentura diBruggiau^^^ uide ufcire ß 
nalmente uno Abate bianco con molti monaci accompagnato & con molta fami 
glìa,& co gran falmeriaauanti^alqualeappreßo uenieno due caualieri antichi 
Sparenti del B^ycoqualiifìcome nonconofcerL i Alefsandro accontatoß da lo 
ro in compagnia fuuolentieri ricéuuto. Caminando adunque Alefsandro coco 
floro dolcemente gli domandò chifofsero i moìtaci^che con tanta famiglia caual 
cauano auanti, & doue andafsono alquale l'uno de caualieri rifpofe. Qj^efli che 
auanti caualca è ungiouinetto noflro parente nouamente eletto Abate d'una 
delle maggior badie d'Inghilterra , S perciò che egli è più giouane che 
perle leggi non è conceduto aß fatta digtiità , andiam noi con efsolui a 
}\oma ad impetrar dal fanto padre , che , fiel defetto della troppo gioua--
ne etàdifpenfì conlui S apprefso nella dignità il confermi, ma do non 
fì uuole con altrui ragionare . Caminorado adunque ilnouello Abate ho-
ra auanti, & hora apprefso alla fua famiglia , ß come noi tutto ilgior- -
no ueggiamo per camino auenire de ßgnori , gli uenne uel camino pref-
fo di fe ueduto Alefsandrd*, ilquale era giòuane affai dì perfona & diui-
fo bellifsimo , S qnanto alcuno altro efser potefse coflumato , & piace-
uole, & di bella maniera , ilquale marauigliofamente nella prima uifla 
gli piacque, quanto mai alcuna altra cofa gli fufse piaciuta j S chiamato-
lo afe, con lui cominciò piaceuolmente a ragionare domandar chi fofse, | 
donde uenifse, & doue andafse. Alefsandro ogni fuo flato liberamente aperfe ! 
S fodisfece alla fuà domanda, S fe ad ogni fuo feruigio ( quantunque poco ¡ 
potefse ) offerfe. Lo Abate udendo ilfuo ragionare bello & or dinato,S più ! 
parimente i fuoi coflumi confìderando:, S lui feco cflimando, come che il \ 
fuo mefliere fofse flato feruile, efser gentil huomo più defpiacer di lui s'acce- \ 
fe,& già pieno di compafsione diuefiuto delle fue fciagure, afsai familiar-
mente il confortò, Sgli difse che a buona fperan^aflefse, percioche, fe ua- | 
lente huomo fofse anchora Iddio il porrebbe la, onde la fortuna l'haueua « 
¿ittato,&piuad alto, Spregollo, che poi che uerfo Thofcanaandaua, gli j 
piaceffe di efsere in fua co mpagnia, concio fofse cofa che efso la fimilmente \ 
andafse. Alefsandro gli rendè gratia del conforto ,Sfead ogni fuo coman- \ 
damento difse efser preflo. Caminando adunque lAbate, alquale nuoue co- \ 
fe ß uolgeano per lo petto del ueduto Aleffandro , auuenne che dcppopiù ! 
giorni efsi peruennero ad unauilla, laquale non era troppo riccamente for-
nita d'alberghi iS volendo quiui lAbate albergare , Alefsandro in cafa 
d'uno hofle, ilquale afsai fuo domeflico era, il fece fmontare, & fecegli la . 

jua camera far e nel meno difagiato luogo della cafa, S quafi già diif enu-
to un fìnifcalco dell'Abate, fi come colui che molto erapratico, come il me-
glio fi puotè perla uilla allogata tutta la fua famiglia, chi qua S chi la, ha-
mndo l'Abate cenato già effendo bmnapex^a di notte ogni huomo 
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andato a dormire, Aleffandro domandò l'hoße la doue ejjo poteße dormi-
re. .AliiualeIhoflerifpofe. Inuerità iononfo,tuuedi, che ogm cofa è pie- j 
na, & puoi uedere me, & lamia famiglia dormir fu per le panche, tuttauia j 
nella camera dell'Abate fono certi granai, a quali io tipoffo menare, & por- | 
romi fufo alcun letticello, &• quiui fe ti piace come meglio poi quefianot-
te giaci. A cui Alefandro dijfe. Come andrò io nella camera dell'Abate, 
che fai che è picciola, & per iflretteT^a non u'è potuto giacere alcuno de 
fuQi monaci ? fe io mifofsi di ciò accorto,quandode cortine fi tefero,io haurei 
fatto dormire fopra al granaio i monaci fuoi, & io mi farei fiato doue i mo-
naci dormono . Alquale Ihofie dijfe. L'operafiapur cofi, & tu puoi fe tu 
uuogli quiui fiare il meglio del mondo, l'Abate dorme , &le cortine fon 
dinaìi\i > io ui ti porrò chetamente una coltricetta; & dormiratiui. Alefiütl·-
dro ueggendo che quefio fi potea fare fianca dare alcuna noia ali Abate 

i ui5 accordò ,& quanto piu chetamente potè ui s acconciò . L'Abate ilquale 
i non dormiua, an%j alli fuoinuoui di fiifieramentepenfaua, udiuaciò che Iho-

fie & Al effandro parlauano, & fmilmente hauea fentito doue Aleffandro 
! s era agiacere meffo, perche feco fieffo forte contento cominciò adire. Id-

dio ha mandato tempo a miei deßri, fe io noi prendo, per auentura fimile a 
' pewa non mi tornerà, & deliberatofi del tutto di prenderlo, parendogli 
I i ogni cofa cheta per talbergo, con fommeffa uoce chiamò Aleffandro, & gli 
il diffe, che appreffo lui fi coricaffe, ilqUale doppo molte difdette fpogliat()fi ui 
i j fi coricò. L'Abate pofiagli la mano fìpra il petto lo cominciò a toccare I non 

altrimenti che fogliono fare le uaghe giouanii loro amanti. Diche Alef-
fandro fi marauigliò forte, & diéitò non forfè lo Abate da dishonefio amo-
re pref), ß mouefie a cofi fattamente toccarlo, laqual dubitatione o pe'rpre-

I funtione o per alcuno atto che Aleffandro faceffe, fubitamente l Abate co·^ ' 
II nobhe & forrife, & prefiamente di doffo una camifcia che hauea caccia-
'i taß, prefalamano d'Alefandrò quella fopra il petto fi pofe dicendo, Alef-
ij fandro caccia uia il tuo fciocco penßero , & cercando qui conofd quello. 

che io naf:ondo. A leffandropofia la mano fopra il petto dell'Abate, trouò 
;! due poppelline tonde & fode & delicate non altramenti che fe d'auorio 

foffero fiate, lequali egli trouate, & conofciuto tantofio cofiui effere fe-
mina, fen\a altro inuito a fpettare prefiamente abbracdatala la uoleua ba-
ciare , quando ella gli difse. Auanti che tu più mi t'anicini, attendi quel-
lo che io ti uoglio dire .Come tu poi conofcere, io fon femmina , & non 

i huomo, &pulcellapartitami di cafa mia al Tapa andaua, che mi maritaf-
• fe .0 tua uentura, o miafdagura chefia, come l'altro giorno ti uiddi, fi di te 
: mi accefe amore, che donna non fu mai che tanto amafse huomo, (¿r per que-
' fio io ho deliberato di uolere te, auanti che alcuno altro per marito , do-
\ ue tu me per moglie non uogli, tantofio di qui ti diparti, nel tuo tuo-

go ri-
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go ritórna, Aleffandro quantunque nonÌa conofcejje, hauendo riguardo 
alla compagnia che ella haueuà, lei ft imo douere effere nobile Sjicca, 
S bellijsima la uedea , perche Jen\a troppo lungo pefißero rifpofe, che 
fe quefto a lei piacea , a lui era molto a grado . Effa allhora leuatafi 
-a federe in fu il letto dauanti ad una tauoletta , doue noftro fignore era 
-effigiato, poftogli in mano uno anello gli fi fece fpofare , & apprefio 
infieme ahhracciatifi con gran piacere didafcuna delle parti, quanto 
di quella notte refiaua , fi folla-^aro'do, S prefo tra loro modo & or-

• dine alli lor fatti, come il giorno uenne, Alefidndro leuatofi , (¿r per 
quindi della camera ufcendo , donde era entrato , fan-^a fapere alcuno 
'Oue la notte dormito fi fofife, lieto oltre mifura , con l'Abate & con 
fua compagnia rientrò in camino , & dopo molte giornate peruen-
nero a I{oma. Et quiui poi che per alcun di dimorati furono, l'Abate con gli 
due caualieri & con Aleffandro fan^più entrarono al TPapa, & fatta la 
debita reueren\a cofi cominciò l'Abate a fauellare. Santo padre ß come voi 
meglio che alcuno altro douete fapere, ciafcun che bene & honefiamente 
moluiuere, dee inquanto può fuggire ogni cagione, laquale ad altrimenti 
fare il potefse conducere, il che accio che io, che honefiamente uiuer defide-
ro ,potefsi compiutamente fare nell'habito, nelquale mi uedete fuggita fè~ 
gretamente con grandifsima parte de thefori del I{e dUnghilterra mio pa-
dre , ilquale alB^ di Scotia uecchifsimo fignore, effendo io giouane, come voi 
mi uedete,vii uoleuaper moglie dare, per qui uenire , accioche la uofira San-
tità mi maritafse, mi mifi in uia,ne mi fece tanto la uecchie'^a del ̂ e di Sco-
tta fuggire, quanto la paura dition fare per la fragilità dellamiagiouaneT-
\a,fe a lui maritata fofsi, cofa che fofse contra lediuine leggi dr contra 
l'honore del real fangue del padre mio -, & cofi difpofia uenendo. Iddio il 
quale folo ottimamete conofce ciò xhe fa mefiiere a ciafcuno ( credo per lafua \ 
inifericordia ) colui, che a lui piacea, che mio marito fofse mi pofe auanti a \ 
gliocchi, & quel fu quefio giouane ( & mofirò Alefsandro ) ilquale voi qui 
apprefso di me uedete,gli cuicofiumi, & il cui ualore fon degni di qualun-
que gran dorina , quantunque forfè la nobiltà del fuo fangue non fia cofi chia-
ra , come è la reale. Lui ho adunque prefo, & lui uoglio, ne mai alcuno al-
tro n'haurò,che che fe ne debba parere al padre mio, o adaltrui,perche lapnn 
eipal cagione,per laquale mi mofsi ètoltauia, ma piacquemi fornire ilmio 
earnino fi per uifitare gli fanti luoghi & reuerendi, de quali que fia città è 
piena, & la uofira fantità fi perche ancora il contratto matrimonio tra 
Alefsandro & me folamente nella prefen\a d'Iddio, facefsi aperto nella 
uofira, & per confeguente degli altri huomini,p er che humilmente uiprie-
go, che quello che a Iddio & a me è piaciuto , fia a grado a voi, & la uo-
ßrk be^dittione ne doniate ̂  accio che con quella, fì come con più certe·^ 
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7{a del piacere di colui del quale voifiete vicario, noi pofsiamo inßeme aU 
l'honore di Iddio, & del voßro viuere, & vltimamente morire , Mar ani-
ghofsi Miejfandro udendo la. moglie effere figliuola del He d'bighilterra, 
& di mirabile allegre^i^a occulta fiu ripieno. Ma piu fi marauigliarono gli 
due cauaheri, &fi turbarono,che fe in altra parte , che dauanti al Tapa fia·^ 
ti foffero , haurebbono ad Aleffandro & forfè aUa donna fatta uiUania, 
D'altra parte il Tapa ß marauigliò affai & dell'habito della donna , 
della fua elettione, ma conofcendo che indietro tornare non fi potea, la uoU 
le del fuo prego fodisfare, & primieramente racconfolati i caualieri, liquali 
turbati conofcea, & in buona pace con la donna & con Aleffandro rime/sigli 
diede ordine a queUo che da far foffe ,& il giorno pofio da lui, e fendo verità 
to dauanti a tutti i Cardinali & a molti altri gran ualent' huomini, liquali i?i-
uitate ad una grandifsima fefia da lui apparecchiata er an uenuti,fece uenir là 

: donna realmente ueflita,laquale tanto bella & fi piaceuole parea, che merita 
mefite da tutti era commendata, & fmigliantemente Aleffandro fplendida-
mente uefiito, in apparenza & in cofiumi non mica giouane, che ad ufura 
haueffeprefiato,m.apiutofioreale,&dai due caualieri molto honorato, 

quiui da capo ilTapafecefolennemente lefpoìifalitie celebrare, ^ ap-
preffo le 7io\7,e beUe & magnifiche fatte con lafua benedittione gli licentiò. 
Tiacque ad Aleffandro, & fmilmente alla donna di I{pma partendofi , di 
venire a Firenze, doue già la fama haueua la noueUa recata , & quiui da 
cittadini confommo honore riceuuti, fece la donna gli tre frateUi liberare 

! -hauendo pnmafatto ogn'huom pagare, & loro & le loro donne rimifeneh 
I le loro pofihfsiom, per laqual cofa con buonagratia di tutti Alefiandro con la 

fcidonnamenandonefecoAgolante,ftpartìdÌFirerne, &a^i^iuenuti. 
ho-noreuolmente dal ì^e riecuuti furono . Quindi andarono i due caualieri in In 

I ghilterra,&tanto col ̂ e adoperarono,che gli rendè la gratiafua,&con 7ran 
I äij sima fefia lei, e lfuo genero riceuette, ilquale egli poco apprendo con zran-

dtfSimo honore fece caualiere,&donogli la Contea di Cornouaglia. Ilquale 
fu datanto,& tanto feppe fare,ch'egli pacificò il figliuolo colpadre, di chefe 
gui gran cene aU Ifola, & egli n'acquifiò l'amore & la gratia di tutti ipaejL 
ni, &Agolantericouero^tuttocio che hauere uidoueano interamente 

naher fatto II conte poi con la fua donna gratiofamente fecondo alca 

! i 
; • s 
i 
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figliuole d'un gentilhuomo Pifan o ,il Duca Alciïàndro lo fente, rharita 
le fanciulle a'Caualieri per honora r il padre, indi per fodisfar alla giufti-
da li decapita amendue, e marita le fanciulk di nouo. Nouella V J . 

C H E SI MOSTV^A QJ^ A2iX 0 I T BJ ?tCI "P^I T> E B B 0 TiP T A·^ 
porir Ugiuflitì(t,mn hauendo, riguardo ne aparenti ne adamici, percioche quella fola gli fa 
regnar legittimamente. 

pi fu^ai hauutaa cuore , fi fu eÙa grandeìncìite hauuta dal DucaAleJ-
fandro de Medici, ilquat ualorojo'& liberal Signore effendo, mofirò per 
la feguente nouella eh'io intendo di ragionare, quanto ilTrincipedeeinge-
gnarfidimaìitenerlaGiufiitia, , ' 

Adunque 

A Lietta che fedeua apprefjo la Cojtan-
, penfando eh'a lei toccaffe la uolta di 

dirlafua,haueua aperta la bocca per di 
re , quando la ̂ eina le impofe che ragio-
najfe, perch'efia incojitanente cominciò 
Bella cofa è,quando i Trincipi,che rappre-
fentano in terra la fembian\a di Dio, (i 
ricordaìio di non nuocer a nejfuno e di 

• giouar a ogn'uno,per do che adoperando-
fi fecondo il douere, piacciono alla fua 
Maefià &fodisfanno anco d popoli. La" 
qual cofa fe da nefiun de' nofiri Trinci-
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Adunque non fon molti annipaffati cVeffendo il Duca andatp a Tifa ctìft . 
Ufua. Corte per uifitar quellk Città & per porre ordine alle cofe del fuo 
fiato, fu honoratamente & con gran fefia riceuutoda quel popolo, ma fra 
quegli che molto lo corteggiarono fu un Caualier de'primi della Città , per 
cioche cofiui uoUeche egli alloggiale in cafa fua ,e fen\a fparagno alcuno 
hauendo fatto quegli apparecchi ch'a fi gran principe fi richiedeuano , gli 
fece una folenne fefia, aUaquale uolle che foffero inuitate la maggior parte 
delle donne che ui erano,percioche il Duca era donnefco molto . latrale 
predette donne, due ne furono di efirema belle\^a, lequali erano fue figli 
uole & donzelle amendue, leggiadre, ^-honefie quanto piu dir fi pofia, \ 
Ora auenne, che in quefia fefia, due gentil'huomini grandemente amati e 
fauoriti dal Duca, s^innamorarono di quefle due giouani, imanto che ejfen 
do efsi per lo fauor del Trincipe molto altieri e fuperbi, fi come commune-
mente ne Cortigiani fuole auenire, communicatafra loro la cofa, deliberor 
no ( che che auenir fe ne doueffe ) di contentar l'appetito loro con queftegio 
nani, perche douendofi il Ducapartire il di feguente, propofero dàr effecu-
tione alpropoìiimefito loro lauegnente notte, onde hauuta per ftrana e fe-
creta uia l'amicitia d'una fante di cafa del Caualiere, laqual dormiua nel-
la camera con le fanciulle-, & corrottala con danari <& con promefse, ordi-
narono con lei, quarito efsi intendeuano di fare. Venuta la notte & tacita-
mente condottifi a pie delle finefire della camera, doue le fanciulle dormiua-

m,aiutatidallafante falendo coni aiuto d'Una fcala fopra un muro, & poi 
di fu quel muro appiccando fi a certe morfe d'un'altro muro con gran fatica 
& pericolo fe caduti fofsero,peruennero finalmente nella camera delle fan-
ciulle , lequali forte dormiuano, la onde fpogliatifi ^ entrati lor apprefso, 
fi cominciarono a trafiullare. he fanciulle che fin a quell'hora hauean cher-
tamente dormito fentendofi maneggiare fiettero alquanto fopra di loro, ue-
dendo cioche fofse,. percioche ciafcuna di efse fra loro pe'nfaua ^¡^g jr^p^ 
compagna, come quelle ch'erano tal'hora ufateafcher^are, ma conofcendo 
poi in effetto che i diportamenti paffauano i fegni, acc&rgendofi d'effer 
fiate ingannate, cominciarono con aÌtifsimeuoci a chiamar e aiuto, il padre 
cir la famiglia di cafa colà traffero doue efsi fentirono U romore, & ueduie 
lepouere figliuole con grandifsimi pianti tribolarfi, cercando orniuno p^r 
cafa,furon trouate le ficaie di corda ancora àppiccate alle finefire, perch'il 
Cavaliere fatta precider la fante uolle intendere chi foffero fiati coloro che 
lo hauean 0 cofi uergognato. Ma non hauendo colei potuto fofferiri tormen-
ti, gli diffe ogni cofa, onde il Caualiere dolente a morte, andatofeìie dal Du 
cagli difse. Signor'io prego che tu m'afe ohi, per do eh e io ti ha poetato quei 

frutti eh'IO ho ricolti, de lo hauertiufato cortefìa,nonpertuo conto,maper 
rifpetto di coloro che ti feruouo, & quifattofi da capo raccontò dò che gli 

era 
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era auenuto, & detto ch'egli hebbe quanto egli uolea, fece entrar dentvo 
Ìe_giouani]lequali dirottamente piangendo , & inginocchiando fi in terra 
mofiero ilTriiicipe a lacrimare. La onde mofifo àgrauifsimo fdegno, poco : 
mancò ch'egli non faceffe un malgioco a duégentilhuomini, ma raffrenato il 
furore, fi ritenne, 'hauendo di già penfato a quel ch'egli intendeua di fare, 
E poi eh'egli con parole affai dolci ìjebbe confortato il Caualiere & le due ' ' j 
fanciulle,gli licentiò. Il dì uegnente fatto chiamare a fe il Caualiere & ri- \ 

, rneffa la fiia andata arn altro giorno ,uoUe che sordinaffeunà fefia falla 
quale fece inuitar non folamente gli huomini, ma anco tutte le donine . 
¡quali conuenuti alla hora ordinata nella gran fiala, oue con dolce harmonid : i 
fifentiuano uarifuoìii di eccellenti infir omenti, il Duca ufcì fuori di una ca- ^ i 
mera,&effendoinme\o delle due fanciulle, tenendole amendue per la mar- ii 
tio, & fatto incontanente chiamar i due gentilhuomini, raccontò a ciafcuna ; 
il cafo ch'era auenuto.Et riuoltatofi poi a due giouani, impofe loro che dan~ I 

, do la mano alle due fanciulle, le fi prendeffero per moglie, donando efsi a. I 
ciafcuna dieci mila fiorini di dote.I giouani tutti ff)iarriti,uedendo(i in efire \ f 
7iio pericolo, &puhlicamente fcoperti, fi contentarono di quanto piacque | 
al Duca, perche toccata la mano alle giouani, e contati i danari, la fefia fi f 
raddoppiò con cOntente-^ad'ogriiUno. ?/la ilDuca,mentre che in fiala fi ba~ 1' 
lana. Il condufieallapia^'^apublica , doue hauendo adunato i nobili i^H- [ 
popolo, & fatto far fdentio,diffe loro. Signori,fi come uoi hàuete ueduto , ^ ; 
a me difpiacciongrandemente le cofe malfatte, & però ho uoluto ch'i miei 
fèruidori, dopo il commeffo errore s emendino,maper che quelche èfeguito ; 
ua a conto di gratia', io intendo hora cl>e ancho lagiufiitia habbia fuo luo~ | • 
go, percioche io amo piu tofio di mancar della uita che del douere . Foi ì 
adunque harete-patien\a, & come faui cpnofcerete ch'io faccio bene. Et co- ' 
fi detto,fatti uenir igeutilhuominijgli fece amendUe decollare non fendala- | 
crime del popoloXtpoco dopo fattili honoreuolmcnte fepeUire, donò tutte f 
le facultàioro alle due fanciulle,&antiche la fefia foffe finita.chiamati due 
de principali giouani di Tifa, uolle che efsi prendeffero le due don-^elle, per 
moglie, i quali obedendo.,ricchi & contenti trouandofi,continuando la fefia 
fi uiffero poi lungamente con le due giouani in fama pace & in amore, ! 

\ ! 
\ . . ., . • ' 1 
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reni fono le JI elle ornamento de cielo , & nella f rimaner a i fiori uerdi 
frati, c oft de laudeuoU co fiumi & de ragionamenti piac euoli fono i leggia-
dri motti, Uquali, percioche brieuifono,molto meglio alle donne fiannoche 
agli bjomini, inquanto più alle donne, che agli huomini il éoltoparlare & 

lungo 
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M A E S T R O A L B E R T O DA B O I O G N A H O N E S T A -
mente fa uergognare una donna,laq/iale lui d'efièr di lei innamora-
to uoleua far uergognare. Noueh'a V l L 

HEL che SI M OSTICA CHE LO HOT^ESTO AMOB^E SI CU 
niem ad ogni età & non Jì dijditepunto a uecchi. 

O s s e a compafsione la lieta brigata la 
morte de due giouani fpofi giufiamen-
te puniti della lor follia dal BucaMef-

fandro , del quale ragicnandofi fra gli 
huomini molte co fe, quafi come d'un Ce-
fare, & dicendo eh'a lui era fucceduto 
Cofmo Duca di Fioreti\a & di Siena 
quafi come Augufio, la T{eina iiclleche 
Terotto feguitajfe il cominciato piace-
re, ilquale hauuto il comandamento cofi 
incominciò a ragionare. 

Valorofe Giouani come ne lucidi fe-
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lungo, quandofen\aefsoßpofsafare,ßdisdice, comechehoggipcchc r n'u \ 
na donna rimafa dpa, laquale , 0 n'intenda alcun leggiadroyoa quel- " ^ i 
lo, fepur l'intendejfe ,fappia rifpond'ere, general uergogna di tutte quel-
le , che uiuono. Tercioche quella uirtu, che già fu nell'anime delle paj~ 
fate, hanno le moderne riuolta in ornamenti del corpo, & colei, laquale fi 
uedeindoJfolipannipiufcretiati,&piuuergati,& con più fregi,ß crede , 

^ douer efsere da molto piu tenuta, & piu cbe l'altre honorata, non penfan-
do, che fe fofse chi adofso, o indofso gliele ponefse, uno aßno ne porter ehi e \ 
troppo più , che alcuna di loro , ne perciò piu da honorar farebbe, clye \ 
uno aßno. Io mi uergogno di dirlo , percioche contra all'altre nonpof- | 
fo dire , che io contra ame non dico . Quefle coß fregiate coßdipi?i~ 
te coßfcretiate 0 come fiatue di marmo mutole & infenßbilißanno , o fe 
rifpondono fe fono domandate,molto farebbe meglio l hauere taciuto.Et fan. 
noß a credere, che dapurità d'animo proceda il non faper tra le donne i^r 
coualentihuomini faueUare, &allaloro milenfanggine hanno poflo nome ·, 
honefla, quaß niuna donna honefla fla, fe non colei, che con la fante o colla i 
lauandaia, o con la fuafornara fauella . Il che fe la natura haueffe uoluto , 
(come elle ft fanno a credere ) per altro modo loro haurebbe limitato il cin-
guettare . E'I uero,che cofl,come nell'altre cofe, è in quefla da riguardare 
&• il tempo & il luogo & con cuiß fauella percioche tal uolta aduiene, che 
credendo alcuna donna o huomo con alcunaparoletta leggiadra fare altrui 
arro fsare, non hauendo bene le fuefor\e con quelle di quel cotal 'miftirate, 
quello rofsore, che in altrui ha creduto git tare,foprafe ha fentito tornare, 
perche accio che uoi uifappiat e guardare, & oltre a queflo accio che per 
noi non pofsa quello prouerbio intendere che communemente ß dice per ; 
tutto, cioè che le femine in ognicofa fempre pigliano ilpeggio,quefla nouel-
la di quelle d'hogg i, laquale ame tocca di douer dir e,uoglio ue ne renda am 
maeflrate,accio cìje come per nobiltà danimo dall'altre diuife flètè, coß an- ^ 

_ coraper eccellenza di coflumifeparate dall'altre uidimoflriate. • . 
Egli non fono ancora molti atmi paffati, che in Bologna fuun gran- .' 

difsimo m.edico,&di chiara fama quaft atutto'l mondo,& forfè ancora tu-, 
ue, il cui nome fu maeflro Alberto, ilqttale efsendo già uecchio di prefso 
fettanta anni, tanta fu la nobiltà delfuofpirito, che efsendo già del corpo .• 
quaß og'ni-nattiral caldo partito, infe fionfchifò di riceuer e l'amorofe fiam-
mCi hauendo ueduto aduna feflauna bellifsima donna uedoua chiamata ( fe 
condo che alcuni dico7io)Madonna Malgherida de Ghifolieri, piacciutogli 
fommamente non altrimenti, che ungiouinetto quelle ilei maturo petto rice-
uette in tanto, che a lui non pareua quella ìiotteben ripofare, che il dì pre^ : 
cedente ueduto non hauefse il uago & dilicato uifo della bella donna.Etper 
queflo incominciò a continuare, quando a pie & quaìido a cauallo, feccia-' ! 

Ca do che ^...^r 
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; do cjje il -più in defiro gli ueìiia dauanti alla cafa di quefid donna f affare. 
1 • Ter laqual cofa & ella &• molte al:re donne saccorfero della cagione del 

fuo f affare. Et più mite infeme ne motteggiarcno'di uedere un huomo coß 
. antico d'amili difenno innamorato^quaji credefferoqp:cßapafsicnepiace 
\ uolìfsima d'amore fola mefite nelle fciocche anime de giouani & non in alti 
I parte cape re <¿r^dimorare,perche continuando ilpaffare del Tdaeßro í ' 
j to anemie un giorrio di fefla, che effendo quella ^nnaccn molte altre don -
\ ne a fede re dauanti alla fuaporta,&hauendo di lontano ueduto il maefin, 

, d Ih erto uerfo loro uenire, con lei infieme tutte ß propofero di riceuerlo, ei? 
di farglihonore & appreffo di motteggiarlo di quefio fuo innamoramento 
<¿r cofi fecero . Tercioche leuätefi tutte & lui inuitato in una frefca corte 
il menarono, doue di finifsimi uini & conft ttifecier uenire, & al fine con 

: affai belle leggiadre parole, come quefio pote ffe effere, eh'egli di que fi a 
bella donna foffe innamorato,il domandarono , feìitendo effo leí da molti bel 

! ti gentili, leggiadri giouani effere amata .il maefiro fentendofi affai cor-
I tefementepungere, fece lieto ui]ò,&· rifpofe,Madonna che io ami,quefio no 
\ dee effer marauiglia ad alcuno fauio, èr fpetialmente uoi, percioche uoi il 

miete. Et come che agli antichi huomini, fieno naturalmente tolte lefor-^e 
lequali agli atnoroß efercitij ß richieggono, non è perciò lor toltalabuona 
volontà ,ne lo intendere quello che fia da effere amato, ma tanto più da efsi 
per natura c cncjbiuto, (pianto efsi kann c più di ccncf cimento che giouani,. 
La fperan^a laquale mi muoue, che io uecchio ami i. oi amata da moltigio~ 
nani è quefia. Io fono fiato più uolte fia doue io ho ueduto rtierendarfi le don-
ne , & mangiare lupini & porri & come nel porro niuna cofa fìa buona, pm 
men reo & p 'upiaceuole alla bocca è il capo di quello, del quale uoigene-
raímente da torto appetito tirate, il caponi tenete inìnano& manicate le 
fr ondi, lequalinon folamente non fo-no da cofa alcuna, ma fon di maluagio 
fapore. Et che fo io Madonna fe nello eleggere de gli amanti uoi ui facefie il 

• fìmìghante ^ &fe uoi il facefie fio farei colui, che eletto farei da uoi, & gli M 
altri cacciati uia. Lagentildonna infieme co l'altre alquanto uergognan-
dofì diffe. Maefiro affai bene & cortefement^e cajiigate ti hauete della no-r ' 
firaprefuntuofa imprefa, tuttauia iluofiro amore m'è caro;ß come di fauio 

£ & u.tletite huomo effer dee.. Et perciò faina la mia honefià come a uofira 
i cofa ogni uofiro piam bnponeteficurametite.il maeßro leuatofi co fuoi com 

pagni ritigratiò la donnaet'ridendo.con fefia da lei prefo commiato ß 
partì. Coß la dotina, non guardando cuimotteggiaffe, credetidofì uincere, 

» ßuinta,di che uoi Jèfauie farete,ottìmametiteuiguarderete » ' ' 

f'Ky^ y. 
•• L¿· .̂ 



uergine, conobbe rintrinfeco affetto di colui ch'ella premiò, ma accio-
'xhe UOI ne facciate quelgiudicio che'ft ricerca la cofa fu quefla vi ìì Lon-

Cen.I^u, C } dra 
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V N A G E N T I L D O N N A V E D O V A N O N V V O L 
Marito fe non fimile al fuo ch'era morto la Reina lo prcfente, 5c 
le manda vnfcruìdoreiuocoH vna letteili, non iapendo nulla 
prende il feruidore,ilqual di lei innamoràio le diuien marito &; 
fafsi i icco. Nouella. V I I L " 

2Ì,EL CHE SI MOSTB^ji C ìì E V\AMOV^ ^^FO FO SV-ESSO HI-
fcaccia d uecchio.Et che quando lo hmtno e auuenturato^mn dura fatica afarfi grande. 

E G VI V A prefso a "Perotto, la Lifa, la-
quale poi che hebbe ricemto il coman-
damento della l\egitia, tutta lieta fi mi-
fe a dire. Il Duca Alefsandro huomo ma- -
rauìgliofo a fuoi dì y fi come in tutte l'al-
tre fúe cofe , fu degno di commendatio-
ne, cofi ancho in quefla ft dee molto lo-
dare . Ma io non giudico punto rriinor la 
liberalità ufata dalia prefente^eina Ifa-
bella d'Inghilterra a mi fuo feruidore , 
confìderato che quella è donna , e tanto 
più lodabile, manto che effendo ñouane 
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' ' àrathtà doue hàhitano ì I{€ d'Inghilferra, fiigià^eforfè uiue ho'ggì,una bql 

iaér 'honoratagentildonna, & ricca di molte cafiella, laquale t olfeper rfia 
rito mi gcntilhmmo molto grande, ma coßhello & piaceuole, <& di tanta 
fua fodisfattione che mdla più, perche innamofàndofìellaungiònio 'piH 
rfht l'altro di queflo fuo marito che fi chiamaua Odoardo, auenne che la 
fortuna che rade uolte fojfera che l'huomo compiutameiite goda di queflo 
•mondo, non uolle ch'ella lungo terapofojfe lieta delfuo marito, percioche 
infermatoftgrauemente, in capo a due mefìfì morì. Qualfojfe il dolor del-
la donna non è lingua humana che lopotejfe efprimere. Ella lo pianfe (¿r lo 
chiamò lungamente, ne uoleua fauellar o penfar d'altro che di fuo marito , 
tenendo nel fuo dolore modi flrafordinari. La onde i parenti racconfolan-
dola le diceuano, che poi ch'era giaciuto a Dio che Odoardo ft morijje , che 
ella però non di/perajfe affatto , percioche in quel B:egno fi trouauarìo de 
gli altrihuowJnìcomèlui, & che la harebbero amata altrettanto, che 
poiché quel che è fatto iionß.puo fraßornare,penfaJfeauiuere.Ma eUanon 
àjcoltando nulla rifpondeua loro, che Odoardo non hauea alcun pari neper 
heller^a, ne per uirtu, ne per corte fta, non folamente in quel B^cgrio mdin 
tutto il refló del mondo, & ch'ejfendole mancato, ft uoleua flar uedoua co-
me ella era j ancora eh'ella foffe giouane, percioch'ella fapcua di non ftpo-
terfodisfare feft ?naritaffe un altra uolta, & che fe lo haueffe pur fatto, uo-

- . , lena un ìnarito fomigliante aOdoardo, (¿r coß bello (¿r coß qualificato co-

me era flato egliy&piualtre cofe diceua,allequali tacendo ogniu?ion^^^ 
fa^a che repÈicare .Vra aucmie che pabliiatafì nella Corte U 

. la uedoua, & marauigliandofi ogmmo della difpofition dell'animo della 
gentildonna, laprefente lieina?ie hebbe piacere infinito, come quella che 
l'amaua affaire propofe feco niedefimadifar quel che uoi intenderete. Era 
.alferuitio della camera delU I^eina , rngentilhuomo Inglefe nobile & yir-
tuofcmcdto^niapcuevofilcualeleggiadrifsimo ebellifsimoeffendofopratut 

. ~ tfi'giouaìii di quel phefe, s'era già ardentemente innamorato della uedopia 
quando era uiuo Odoardo, ma amauaperfe folo, percioche rade uolte egli 

\ haueaynodo di poterla uedere, conciofta che egli occupato in Corte non ft 
. potea molto dilungar dalla I^i?ia. D'altraparte la donna amata habitaua 
fuori dì Londra alle fue Cafiella, & foche volte veniua a Città fe nonper 
vifitarlaI{eina,nondimenofacendo egli apertaprofefsione d'amarla, nx n 

.era cofa ch'egli non haueffe fatta per lei, la onde quefto fuo amore era no-
to non folamente alla Corte, ma era ancho peruenuto a gli orecchi della^ 

' B^ina. Ella adunque chiamato afe quefto gentilhuomo, &fcritta una let-
teragliela diede dicendogli, che la portafié di prefente a Madcnna Ifabel-
la e che cofi hauea nome la uedoua ) per cofa importarne, & che t amo fa-

f ' eeffe quanto dalla donna glifo ffe impofio. Il giouane tolta la lettera,mto 
lieto 

• ' . ' 



heto ß mife in camino^percioche egli fr a fe diceua. Io non ho maipofuto -ver ' I 
derqueßamiadönnaamiduogliajnonchefauellarle,ehoramihijognaan- | 
dareatrouarla AoUuedro pure. Io fetitirò pur le fue parole ̂ ma che ^ non· 
debbo io poi ritrarmi da leiì& che farà queflo fe non un aggiugnermi pena a . i 
pena ì Dio fa quando io la uedrò mai più, meglio farebbe ch'io nonlahauef-. !| 
ß uediita mai, & coß tra fe medefmo ragionando, giunfe colà doue la dott.- . i« 
na habitaua. Terche fatto intender lafìia ueniità, che madonna la ̂ einai I 
lo mafidaua aprefentarle una lettera, fu i?itromeffo alla donna, perch'egB ' . i 
tutto mutatqft in uifo, non potendo apenafcioglier la lingua & formar pa-
Tole riuerentemente le porfeia carta,<ir la donna apertala, cominciò fra fe· 
afe a leggerla,guardando tuttauial innamorato nel uifo.Ma poi chelà don-
na hebbe letto due righe,cominciò intentamete a riguardar il giouane,^ da 
do hora una occhiata a lui & una alla lettera peruenne al fin d'effa, &poc(> 
filante mofsaft tutta lieta uerfo il giouane, che delfio guardar fi marauigliò-
ua,come gli fu apprefiò,gli gittò le braccia al collo dicendo. Btnuefigail \ 
mio Signore.Se il giouane ft marauigliaffe ogniuno di uoi lo penQ. Egli rima i 
fe come fmemorato,ne fapedo che ciò uolefsedire (percioche lahoncfià del 
la dona era marauigliofa) fiauaafpettado a che fine douefse riufcir-la cofaf 
perche ella auedutafi dellafuamaraiùglia gli difse. Signor e,fapendo la no-
fira B^ina qual'era la mia uolotà,poi ch'io non ho marito, ha uolutoprouede ; 
re alle cofe mie, er però ella m'impone per quefia letterach'ioui teglia per 
mio marito, e per mio Signore, come quello che fe te nonpunto iìiferiore ad 
Odbardo.Io adunque che fon humilifsiìnaferùa di fuaMaefià, non uolendo 
far altramente di quel ch'ella mi comanda, mi ui doiio infieme con tutte le co 
fe mie, & però ioni abbraccio coìne mio SignoreyEt cofi detto abbraccia- ^ i' 
tolo di nuouo, fuparimerìte abbracciata & baciata dalgiouane, ripieno di 
co fi occulta allegre^^y^a eh'egli non capiua infemedefimo,percioche egli fuor Ì 
d'ogni fua fperan'^a haueua ottenutoncnfola?nentela domia ch'egli defi- ' i' 
deraua & amauagrandemente, ma ancho s'era in breue fpatio fatto ric-
ehifsimq, & era di huompriuato diueìinto Signore. Qual adunque fofse il 
fuo cuore, ciafcun che ottien cofa da lui defìderata & che meno l'affetta 
fe lo può imaginare .Egli difse molte parole & alla donna, & in honor del-
la I{eina, parendogli quefiaoperatione troppo gran cofa, gli cadea qual 
che uolta nella mente un dubbio , percioche eglipenfaua trä fe che quefia 
fofse forfè una burla fattagli dalla }{ei?iaperprenderfi piacer del fatto fuo-. " 
La oìide cominciandofi ad apprefsar la fera, & hauendo il giouane detto al 
làrdonna che la I\eina afpettaua la rifpofia, & che però egli intendeua dt ri- • 
toniar colà donde s'erapartito, la dònna gli rifpofe, eh'egli le harebbe fat-
to gratia a refiarfi con efia lei, ma che pòi che era meflieri di ritornar dafiia , 
Maeftà,ch'ara inolio contenta, & che però fatto l'officio, doueffe ritornar 

^ - C 4 acafa 
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a cafa fua. Ei coß detto -, fatto montar a cauallo parecchi de fuoi gentìlhuo-· 

II mini &fermdori,fece accompagnar honoratamente.ilfuo nuouo marito al-1 
I la Co ne, allaqualgiunto & apprefentatofi alla l{eina, & datale la lettera, 

dalla uedoua fcritta, piacque aÜa I{einaydi leggerlaß ch'ogniuno fentif-r] 
i fe, perche femendo il giouane che la ßm donna in quella ringratiaua fua. 
: : 2daejià. che le haueffe donato il giouane per fuo marito, ch'era conten-

ta., & dihauerlo infegnodiciò abbracciato & baciato più uolte, chiari-, 
to del dubbio , più che mai lieto , gettatoß in terra inginocchione t 

ì baciò i piedi a fua Maeßa , laquale ridendo gli difse . Giouane io tiho^ ! 
proueduto che tugoda la donna laqual tu amauigrandemente, fappia adun 
que ufar la tua fortuna con difcreticne i. & ricordati che ella amaua 

grandemente Odoardo. "^cn mancare adunque alci, poi che io 
> nonhQ mancato a te , & coß detto gli diede comiato.llgio-
! . uane rimontato a cauallo con gran compagnia fì ritor-r-
j nò dalla donna fua la quale riceuutolo con gran-
\ difsima feßa & allegre'^'^a, fatto un folen-

· ne conuito , la/lotte feguente fe gli 
mife in braccio , & fatta fua, ' 

ji . (che fu lungamente) lamo 
! ' x teneramente men-

tre che durò 
. lalorvi-

" ·· ta, 
li non meno ch'ella fì hauefie 
f fatto per auanti 

Odoardo. 
•• . • ~ - • - . . . 

il ' " ^ • ; 
il , ^ · Ì 

• • -· , \ 
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re, chi che defse fìa il dicitore. Dico adunque, che ne tempi del primo 
I{e di Cipri dopo il conquifio fatto della terra fantada Gottifreddi Buglio 
ne^ auuenne che una gentildonna di Guafcógna in pellegrinaggio andò al 

J'efoicro 
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IL R E DI C I P R I DA VNA D O N N A DI GVÀ-
fcognatrafittodicattluoualorofodiuienc, Nouella. IX. ». ' , . ' , 

2^EL CHE SI CO'iO'IE'riÉ CH'J. l \jE DÈBBA ESSEI{E ji C r 
re htgiujìitia mantenendo la grande-x^a loro con riputatione. 

r L AND Ro, poiché la Lifa hebhe'pO'-
fìo fine alla fua, cominciando a faue Ila-
re difse in quefla maniera. 

Giouani Donne , fpefseuolte già adi- -
Henne che quello che uarie riprenfìoni 
& molte pene date ad alcuno non han-
no potuto in lui adoperare, una parola 
molte uolte per accidente non che ex 
propofito detta l'ha operato , fi come, 
io intendo dimoflrare, perche conciofia 
cofa che le buone fempre pofsan gioua-
re, con attento animo fon da raccogli e-
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I - fepolcro , donde tornando in Cipri arriuata, da alcunifcelerafi huomini uil-
' ianamente fu oltraggiata, di che ella fen^a alcuna confolation dolendoli , 

penso d'andarfene a richiàmare all{e, ma detto le fu per alcuno che la 
fatica fi perderebbe, perciò che egli era di fi rimejfa uita ,& da fi poco 

'' bene, che non che egli laltrui onte con giufiitia uendicajfe, an-^i infinite con 
' uitupereuole uilta a lui fatte ne fofieneuajn tanto che chiunque hauea cruc-

cio alcuno, quello col fargli alcuna onta o uergogna sfógaua, laqual cofa 
udendo la donna difperata della uendetta, ad alcuna confolation della fua 
noia,propofe di uolere mordere la miferia del detto I{e, & andatofene pia 
gnendo dauanti a lui difie. Signor miaio non uengo nella tuaprefen\a per 
uendetta che io attendi della ingiuria che mi è fiata fatta, ma in fodif-

! facimento di qmlla tlpriego, the tum'infegni coinè tu foffri quelle , le 
quali io intendo che ti fon fatte , accio che da te apparando , io poffa 

! patientemente la miacomportare, laquale fallo Iddio, fe io far lù 
' ' potefsi, uoléntieri ti donerei poi che fi buon comportatore ne 

fei. Il ^einfmoaïïhora fiato tardo & pigro, qual dalfon-
|l· no fi rifuegliaffe, cominciando dalla ingiuria fat-
, • ta a quefia donna, laquale agramante uen~ , 
t , dico, rigidifsimo perfecutore diuenne 
! di ciafcuno che contra ali hono-

re della fua corona alcu-
\ .... . . . , . m cofa commettef-

y fe, da indi in-
i • nan%i . 

: • ' . • • 
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fpejfocon loro a piaceri .Ora aueìine, eh'efjendo egli una notte con alcioni 
J'uoi compagni, fu fatto una gran briga nella quale portandofì con 

^ grande 
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T O M A S O B A N D Í T O D I G A-SA, VA I N F R A N C ì À 
s'adopera ualoroiàmente, perche uc liuto ingrati» del Re,s-irina 
mora diluì una figliuola d'utì Conte, & lo richiede d'amore, egli 

] le niega la fua g r a d a , il Conte lo f a , & gli da la figliuola per m o 
gl ie . Nouella. X , — 

TIELCH E SI MCSTF^J CHE LJ riEjr STI FA SEMVI^E LFOGO 
in tutte le occafiom 3 & ihe Lo amore honefio ha quafiJimprtnobilißimo fine. 

ji bella, &tdrtucfa Irene, ch'era poco 
lontana da Filandro, conofciuto il fine 
del/fuo ragionamento chea lei toc-
caua la uolta di douer nouellare , cofi 
ccminci^ dclcemente a ragionar e. 

In Toledo Città famo fa, fu già un Ca-
ualiere di antica faìrnglia chiamatogli, 
Tictro Lope\, il quale bau et; a nn figli-
uol Jen^cipiu, chehaueanome Thomafo, 
giovane bello, & leggiadro molto, & di 
gran Cuore , ilcu al e praticando ccn no-
bili ziouanetti dell'età Ct/a , (i trouaim 
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grande animo ^ ualorofamente, occife un nohiV^giouane fauorko del 
¡{e, perche temendo l'ira del fuo Signore ( ancora che egli haueffe ciò fatto 
per fua dif e fa ) ft deliberò di partirfi, qìr andar per lo mondo cercando fua 
ue^tura,& dal padre tolto danarij& caualli con alquanti famigliyprefecO" 
miato, & fmtendo ch'il l\e de Francia hauea guerra congl' Itiglefi, propofe 
dandarnel campo di Francefi per far pruouadelfuo ualore, perche giunto 
nell'efsercito, s'acconciò ß comeuolle la fua uentura per huomo d'arme-fol 

'"Conte d'Armignac, ch'era parente del I{èy&' General delle genti. Appref-
fo ilquale, uenendo l'occafionijcominciò coßfattamente adoperarfi nellefca 
ramuccie, neWefpugnation delle Città,chenonßragionaua altro traFrance 
fi che del fatto fuo,perche uenuto in fomma gratia del Generale, non erahuo 
mo che più potefse di lui, la onde il ciò fente7ido,innamoratofì del fuo ua 
lor e, datagli grofsaprouifione, & fattolo Caualier maggio r delfuo campo, 
nefacedtantaJiima, chegliparea che nonfifapefse, o potefse uincerefen-

il fuo Tomafo. Mapoi che s'auicinò lauernata, hauendo il I{e ritirate 
le genti fue, fi ritornò aßParigi col fior de Caualieri,&col fuo Tomafo,doue 
udendo egli darß qualche piacere, e farfegno di allegre"^ delle uittorie ae 
qui/late, deliberò unafefia,alla quale fece inuiPare i primi Bar oni,&le pri-
me donne del I{egno. Indotto adunque a Corte gran numero di gentildon-
ne,uenne fra l'altre una figliuola d el Conte di Armignac,bcllaa marauiglia, 
(¡^gentile. Quiui datofi priticipio aUafeßa con general contento d ogn uno, 
auenne che la figliuola del Conte,hauendo ueduto Tomafo, del quale ellaha-

\ ueafentito dir tante,& cofi gran cofe, s innamorò fieramente di lui, perche 
'cominciando ella et con atti,&con guardi a follecitarlo,fecefì che egli sani 
de dall'amor fuo ma il Caualiere ch'era uirtuofo,ricordandofì de benefici ri 
ceuuti dal Conte, cominciò a mofirar di non fi auedere dell'amor della gioua 
ne. Ter eh'ella entrata ingrandifsimi affanni, & menandonefmanie,non uo-
leapiu yiuere. Ft da quefio penfiero mofsa, deliberò di tentarlo per lettere, 
& mefso il fuo proponimento in efsecutione,fcrifse cofe coß ardenti, & tan 
to affettuofe che harebbemofso,non ch'altro,unadurapietra,&chiamatoa 

' fe un feruidore,gl'impofe cheportafse la lettera al Caualier Tomafo. Ilfer-
tiidore,prefa la lettera,&imaginandofi che ui fofse qualche cofa che no fièf 
fe bene,mutatopropoßto, portò la lettera non a Tomafo,ma al Conte fuo Si-
gnore,ilquale lettala,et coprefo l'animo dellafigliuola,fe fu dolete,cgnuno 
felpe-,iß, Fgli pensò più cofe per punir la maluagia figliuola, ma ìnnanTj 
•ch'egli fi fofse fopra ciò fermato ydelib er ò di uolerprouare la uirtù di Toma-
fo , & fecondo quella proceder in quefia faconda, perche ferrata la lettera, 
& al paggio re fala, gl impofe, che per nome della giouane , la douefse por-
tar al Caualiere, ricercando da lui la rifpofia.Laqual cofa hauendo il feruv-r 
dor fatto, Tomafo lietamente tolfe la lettera, e quella ueduta, fermatoß 

più 
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pili che Tñdi nel fm primo proponimelo, le diederifpoßa conchiude ndo nel 
fine f ch'egli fifiirebbe fiottomefifh a ogni-qualitd d'acerbifisima morte, piu io 
fio che ofender il Conte fiuo Signore \ n on folamente infatti ; ma ne ancho 
inpenßeri ^ ma che quando a lei piacefecon confenfo del padre di diuenir 
fuamogße , che allhora egli afientirebbe allafimuolontà, quantunque fra 
loro per conto digrado foffe grandifsima difaguagliati\aj& eh'egli non in-
tendeua di far altramente, <¿r che's' ella hauefii altro nell.ame.nte ,fi leuaf-
fe del tutt 0 da quella imprefa, perche cofi era l'animo fuo. Etfi^ggellàta la 
letterata diede al feruidore ch'alia donna laportaffe. Cofiui datala al Con-
te, fi come tra loro s'era ordinato, per la rifpofia del Caualiere fi mitigò in 
parte nel Conte lo fdegno conceputo contra la figliuola i&fattanuoua de- ^ , 
liberatione Jen'andò al al quale gli raccmtò quanto era àuenutìfjfog- ? 
giungendo quel ch'egli intendeua di fàre. iVi^e ciò udendo ·, non fi maraui- | 
gliò punto della giouane, fapendo afsai bene che la natura è molto potente f 
in quefla parte, maflupì cklla coflan%a del giouane, intanto ch'egli raddop- " | 
piò l'amore, & Ihonore afsaipiu di quel che era prima,& difcorfo ed Con- i 
te piu cofe, gli comandò chfdoueße metter a fine quanto egli haueua in ani- ' ' | 
mo di fare. Terche mandato a chiamar il Caualiere,an\i che dall{eßpar- ' | 
tifse,gli diedero la giouane per mogliera, & il Conte tutto allegro, fatto il | 
dì feguente chiamar a Corte i gentifijuomini, in prefen\a del I{èfece^ dar la | 
7nano alla giouane. Laquale pia che mai contenta, uedendofi per marito co- ;; 
lui, dell'amor del quale ella s'era hor amai difperata, fefu lieta non è da do | 
maìidare.So bene io quefia, che le fefie fi fecero grandifsime,.& eh' ellapoi 9 
hvneflamente uiuendo, fi fiette colfuo Caualiere lungo tempo in pace, & i-
in 'amore\ Già ' era d fole inchinato al uefpro, & in gran parte il caldo ^ 
diminuito, quando le nouelle delle giouani donne <¿rde tre giouani fi troua- » 
tono efser finite, per laqual cofa la loro I{éinapiaceuolmente difse. Homai | 
care compagne niuna cofiar efia piu affare al mio reggimento per la pre- | 
fentegiornata fe non daruii{eina nuoua, laqual di quella che è auuenire ,fe P 
condo il fm giuditio la fua uita &· la nofira ad honefio diletto difponga, | 
& quantunque il dì paia di qui alla notte durare perciò che chi alquanto \ 
non prende di tempo auanti, nonpar che ben ßpoffa prouedereper l'auue- = 
nire, & accio che quello, che la I{eina nuoua delibererà efsere per domat- ; 
tina opportmio, ßpofsa preparare a quefia hora.giudico douerfi le feguenti 
giornate incominciare. Et perciò a riueren\a di colui, a cui tutte le cofe ui- i 
uono',& cbnfolatione dinoi per quefia feconda giornata Lietta difcretifsi- r 
ma giouane I{eina guiderà il nofiro regno, & coß detto in pie leuatafi , 
trattafi la ghirlanda dello alloro a lei reuerente la mifse, laquale efsapri-
na, apprefso tutte l'altre giouani fimilmentefalutaroncome B^ina, \ 

alla fua fignoria piaceuolmente s'offerfero. Lietta alquanto per uerfo- \ 
• ' 

i 
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i ̂  ' gna arrofata ueggendofi coronata del^egno & ricordandoß delle parof 

poco fa dette dalla pajfata Heina, riprefo animo la ringratiò molto del giù 
ditio fatto da lei, &pofio ordine a quanto fi hauefife da fare per la giorna" 

. ta feguente, & colfmifcalco diuifato & doue &come ßhaueffero a dipor" 
' , tarfi, leuatafi in piedi con tutte la Uetabrigataß diedero a diuerfi piace" 

ri, mainanti che l'uno dalTaltro fifeparaße,uolle la I{eina che Filone can-^ 
tajfe alquanto fu la uiola,perch'ejffo cofì prefe a dire, 

foimitenefieuntempo 
Madonna auinto in cofì dolci modi 
Che da quei cari nodi 
Scioglier nonmidoueatardioper tempo 

Tofcia cangiar mi piacque 
Kle fo per qual cagion cofiumi & uoglia 
Onde in me fdegno nacque 
Che ruppe i lacci &fumiafomma doglia, 

tìor io confefio aperto 
D'effer più pago,&auoi più tenuto 
Delmio danno fofferto 
Che di quanto ho mai benprimagoduto. 

"Però che lun mi prefe 
Ft tenne col piacer feruoqìr legato 
L'altro col duol mi refe 
In libertate ond'io lodo il mio fato 

Sciolto hor uiuo & affermo v ; , 
Che lira è come un fiacco amaro di herba 
eh'in cor d'amante infermo 
Stillato il purga d'ogni cura acerba. 

Oltra alla predetta ne furon cantate anco dell'altre, dòpo le quali, la 
Heina fatti accendere i lumi, & auiandofi paffopaffo uerfo la fua camera 
accompagnata da tutti gli altri, diede loro nuoualicen\a ,i quali effendofi 
partiti chi qua chi la s andarono fino al nuouo giorno a ripofare. 
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0 I chel Sole indorando co fuoi raggi i 
uicini collij diede fegno a mortali delfo-
frauegnente giorno, Terotto ch'era pia 
cernissimo giouane , leuatoft cominciò 
fcher\euolmente a chiamar fu tutti gli 
altri y riprendendogli che flejfero tanto 
nel letto, perche leuata fu la Urinai & 
fatti tutti gli altri leuare, diede ordine 
che s'udijfe la meffa, dopo laquale hauen 
do ragionato ajfai, degnarono allegra-
mente parte di loro ji ripofarono Je-
ccndo il cojìume 3 iir parte giocarono un 

pe7^\o.mapoi che alla I{eina piacque, che ogn uno ft riducefsi nel luogo ufa 
to, pojio ciafcuno a federe come bengli uenne, la \eina impofe a Lietta che * 
deffe principio allenouelie della prefente giornata, laquale per cioche hal-
dan\ofa era cofi cominciò a dire. 



una gentildonna,fe da quefio guarda/] e,&altrui he rimouejje. 
Era il Marchefe di Tvloìiferrato huomo d'alto ualore gonfaloniere, 

in uno cenerai D^fììto-o-m d'i. 

\TH M A R C H E S A N A D I M O N F E R R A T O C O N V N 
conuito di ga!l!ne>&con alquante leggiadre parolette reprime 
iJ fole amore dei R e di Francia, Nouella. I , 

CHE S IC 01^1 E2iE CHE LE SAVIE ET VALOROSE T)OTf-
. ne hxnm fin cara la L'irò caftità ¡.he i thejorì & le grande·;^ de Trinciai che un pru-

dente Signore non dee ufarfor^^. 

I perche mi pare di dimoflrare con la 
prefente nouella, quanto fia lafor\adel 
le belle & pronte rifpofie ,&fi ancora 
perche quanto ne gliìmomini è gran Jèn~ 
no il cercar d'amar fempre donna di più 
alto lig?iaggio ch'egli non è, cofi nelle 
donne ègrandifsimo auuedimento il fa-
perfiguardare dalVatccnderfi cello amore 
di maggiore huomo' eh'élla non è, m'è ca 
'duto nell'aniìtto donne mie helle,di di?no-
firarui nella nouella che a me tocca di 
dire, come & con opere & con parole 
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filippo di BoYnto y ilqualeaquelmedefmap^^ 
parecchiaua,fu per uncaualier detto non effere fotto leßeUe unaftmile cap 
pia a quella del Marchefe, & della fua donna. Terò che quanto tra cauaU 
lieri era d'ogni uirtu il Marchefe famofo, tanto la donna tra tutte l'altre 
delmondoerahellifsma&ualorofayle quali parole per coß fatta manie·- • 
va nell'animo del I{e di Francia entrarono che ferina mai hauerla ueduta 
di fubito feruentemente la cominciò ad amare y e propofe di non uolere al 
paffaggio al quale andana in mare entrare altroue che a Genoua acciochè 
quiui per terra andando honefta capone haueffe di douer andare la Marche ¡i 
fina a uedere yaidfandofi che non ui effendo il Marchefe gli potè ffe uenir fai 1 
to di poter mettere ad effetto ilfuo difto, fecondo il penfìerfatto mandò 
ad efsecntioneypercioche mandato auanti ogni huomoeffo conpoca com^ 1 
pagnia di gentihuomini entrò in camino , & auicitiandoß alle terre del I 
Marchefe un dì auanti mandò a dire alla donna che la feguente mattina l'at^ 
tende ffe a defmare. La donna fauia & aueduta, lietamente rifpofe che que-
fìa l'era fomma gratia, & eh'egli foffe il ben uenuto. Et appreffo entrò in ] - I 
pe fiero che qflo y ole ffe dire, che un cofi fatto I\e no effendoui il marito di lei 
la ueniffe a uifitare, ne l'ingannò in quefio l'auifo, cioè che la fama della ξ 
fua belle^a il ui traheffcy nondimeno come ualorofa donna dijpofiaßad ho^ ; 
norarlo, fattifi chiamare di que buoni huomini, che rimaßui erano ad ogni ii 
cofa opportuna con loro conßglio fece ordine dare, ma il conuito le ui- | 
uande ella fola uolle ordinare. Et fatte fen\a indugio quante galline nella ' i 
contrada erano ragunare, di quelle fole uarie uiuande diuisòdfuoi cuochi, 
per lo conuito reale. Venne adunque il li^ il giorno detto, & con gran fe-
fia & honore dalla donna fu ricéuuto. il quale oltre a quello che compre- -
fo hauea per le parole del Caualiere, riguardandola gli parue bella & ua-
lorofa & coflumata, & fommamente fene marauigliò y&commendoUa 
forte, tanto nel fuo dìfiο più accendendofiy quanto da più tronaua effer la l 
donna che la fua ρ offita filma di lei. Et dopo alcun ripofÌ prefo in camere ' • 
ornatifsime /di ciò che a quelle per douere un coß fatto He riceuere s'appar-
tiene y uenuta l'hora del definarcy il I{e&la Marchefana ad una tauola fe-
detterOy^ir gli altri fecondo la lor qualità ad altre menfe furono inonora-
ti . Quiui effendo il ̂ e fuccefsiuamente di molti mefsiferuito & di uini ot-
timi &pretiofi, &\con altro & ciò con diletto talnolta la Marchefana bel-
lifsima riguardando y fior,imo piacere haueaymapure uenendo hm meffo ap-
preffo l'ali ro cominciò il JHe alquanto a marauigliarß conofcendo quiuiy che i 
quanitiuvie le uiuande diuerfefofiero, ncnper tan':o di niuna cofa effer al-
tro che di galline, come che il I{e cono fceffe il luoco la, doue era y douer 
e fere tale, che copiofamente di dinerfe faluaggine hauer ui doueffe y Iha + 
uer e dauanti fignificato la fua uenuta alla donnafpatio l haueffe dato di po-

Cm/hloti, Q ter far 
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ter far cacciare, non per tanto quantunque molto di ciò ß marauigliaffe in 

! Mitro non uolle prender cagione di douerla mettere in parole, fe^non delle 
\ fue galline, & con lieto uifo riuoltoß uerfo lei diffe. Dama nafcono in que-

fio paefefolamente galline fetida gallo alcuno j? La Marchefana, che ottima-
mente la dimanda intefe sparendole che fecondo il defiderio Domenedio le 
haue fe tempo mandato opportuno a poter la fua ir.teìLtion dimofirare, al 

\ I{e domandante haldati^ofamente uerfo lui riuolta rifpofe. Monfignornoy 
, , male femine, quantunque in uefiimenti & in honori alquanto dall'altre 

uarijno, tutte perciò fin fatte qui come altroue. Il I{e udite quefie parole 
•raccolfe bene la cagione del conuito delle galline, & la ui.rtu nafcofa nel 
le parole, & accorfeß,che inuano con cofi fatta dotma parole ßgittereb-

: bono, & che for\a non u'hauea luogo, perche cofi come difauedutame'nte 
I 'accefo rera di lei,fauiamefite sera da fpegnere per honor di lui il mal con^ 
I fetto fuoco, & fen\a piu motteggiarla temendo delle fue ripofie fuori di 

ggni fperan\a definò, & finito il definare, acciò -che col prefio partirfi n-
I (oprijje la fua dishoìiefia uenuta, ringratiatpladelf honor riceuuto da lei, 

accomandandolo ella a Dio,a Genouafe n'andò. 
\ - ' ^ ^ · ' • . 

i ' " _ . , ' 



con la fua famiglia, fi mife a far albergo f^ la pia^^adelU & hauen-
do una bella & leggiadra moglie chiamata Giulia, hauea fempre dinanzi 
alla cafa gran quantità di giouani, i quali ua^heggiauano quefla fua bella 

^ D z donna 

S E C O Z> ^ . 16 

A L I P R A N D O G O D E L A M O G L I E D I B R V N E T -
to ilcjualeaftutamcnteingannatodairainantegli condúcela mo 
glie fopra una naue. Aliprando la mena uìa.Brunetto ritor-
na a caia & non la truoua. Nouella IL 

KELCHE SI DICHIAV^A CHE GL'I T^G EG^J DE GLI jÌMjiUTl 
• fcgUono ejJer accorti & fot tilt per ittener la cofa amata . 

^ VE A la Coflan\a detta la fua, quanr-
do la I{eina diffea Lifa, che lepiacejfe 
di ragionar qualche cofa piaceuole, per 
che ella coft cominciò a dire . Guanto 
fieno fiottili gli auedimenti d'amore, al-
tre uolte fi ha detto in queflo luogo, ma 
percioch'a me piace molto quefla mate-
ria , io ui dirò quello che m'è uenuto alla 
mente cofi alla fproueduta. 

Dico che in Barletta , non fon molti 
annipajpzti, fu un buono huomo chiama-
to Brunetto, ilquale uolendo foftenerfi 
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i âonniuDella quai cofa Brunetto ( anchora che fofie gelofo ) haueagranpU-

xere,percioch'egli parea che fofse huomo di molte faconde. Ora auenne che 
yngiouaneTadouanomercatante,chiamato Aliprando fhaucndo comprato 
gran quantità di frumenti, per condurli in Lombardia, capitò in Barletta, 
oue non dimorato molto, gli fu detto da alcuni fuoi amici della belle-¿^a, & 
della piaceuole\\a di quefia donna, & ch'ella, quando alcuno ui hauefse 

, attefo,non farebbe fempre fiata ritrofa,Aliprando, ciò udendo, uago piu di 
' uederla che di albergar bene, andò ad alloggiar con Brunetto, della uenuta 
, del quale credendofi egli trar non picciolguadagno, lo riceuette lietamen-
i te, ¿r dalla moglie lo fece molto honorare .Terche il giouane fatto fi lor do-
I mefiico intrinfi.camente, in breui dì ottenne dalla donna quanto egli defide-
I raua.Lapnde efsendo ella non meno innamorata delgiouane, di quel ch'egli 
' fi fofse di lei, euedendochelaguardia delmarito gl'impediuafi fattam etl·-
1 · te,ih'efsinonpoteuano a lor uogliagoder l'un dell altro , oltre che Alipr aìi 

do nonpoteua lungamente dimorar in Barletta, Aliprando deliberò parten-
dofi di menar uia la fua bella donna, percioche a lui parea pur troppo mal 
fatto cofa ch'una cofi bella <¿r cofiumata giouane, douefse efser goduta 
d'h'mmo cofi meccanico & uile.Trattato adunque con la donna del modo che 
in ciò (i douefse tenere (conciofia che bifognaua cautamente proceder per ri 

fpâtto del luogo & de gli amici che hauea lo hefie) fi pensò con maniera non 
meno pi'aceuolc & hella,che firana & ferigliofa,condurlafecG. Della qua-
le hauendo pienamente informato la giouane ,& hauendo fentito chelana-
ue per partirfi non afpettaua altri che lui,chiamò Brunetto,&gli difse.Bru 
netto hauendomi tu honorât o in cafa tua, & accareT^ato molto, a me pa-
re ch'io pofsa fidarmi di te grandemente, & adoperarti anco in unferuicio 
éun mio amico ch'io amo quanto me fi efso, & quefio è, ch'io col nome di 
Dio intendo di partirmi domani con la mia naue. £tperch'io ho qui in un luo 
go occultato ungiouane Venetiano, ilquale io uoglio menar meco, uia da 
fuoimaefiri, & ilquale è infermo, dimodo che nonfi potrebbe condur con 
befiie difella,fe no co fuo grandifsimo danno,però io ho penfato,che tu, con 
latua canallada foma, leua7idolo dal luogo doue egli è,lo conduca mèco fi-
no aMonop oli, trauefiito da donna, accioche eglinonfia conofciuto dalle 
perfoìie. Delpagamento poifa tu,ch'io fon certo che tu harai quanto faprai 
chiedere a bocca, oltre ch'io te ne refierò fempre obligato. Ma io ti prego 
bene, che tu non dica nulla a per fona del mondo, ne ancho a moglieta, ^e 
tu non fai quanto le donne fien pocofecrete, &• però fiafauio,^ difpontidi 
feruirmi. Brunetto,udita quefiafauola,&confiderato ch'ilferuir l'amico a 
lui tornaua dipoco difturbo,& dimolto utile, gli rifpofe,eh'egli era fempre 
apparecchiato a ogni fuo buon uolere. Terche Aliprando pagato Brunetto 
j& ogni altra fua cofa pofia in affetto, Brunetto impofe alla moglie che fui 

far 

-
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far del dlfe'ne andajfe λ cafa di fua madre, &. lo attendeffe βίο alβί&. | 
ritorno, & dato al fante Lordine del gouerno di cafa, fe ríandarono a rì~ 
pofare. Aliprando che poco, o nulla hauea dormito, colà da me7{7,a_ notte 1 
chiamò Brunetto ,& gli diffe, che metteff: in ordine la caualla, percioche . ~ • 
egUuolèuapartire,perche Brunetto leuatoft,&mejfoogtti cojà in acconcio : JI 
ferròiufci0y & datala chiaue allamoglìe, raccomandata la cafa,fe-ii andò a j | 
trouar Aliprando,&gli dif se. Eccomi qua che habhia?m noia fare ^Dif^ ·| 
feuU'hora Aliprando,ch'era giàrmontato acanallo . Fatteneconlacaual- | 
la fuor della porta della Città', & ìifafpetta, & io andrò per lo gioua- ^^ 1 
^é, & lo torro in groppa, & poi cornee io ti fa uenuto a trouare, lo mettere I 
ino acanallo. Dif'e allhora.Brunetto. Siacolnomedi£>io,&s'auiò uerfo / 1 
laf orta. Aliprando data una uolta per la'Terraritornò all'albergo ri- ,1 
trouato il fante che β dormina intorno al fuoco, gli dife,cK egli s era dimen 1 
ticato d'una bolgetta, laquale egli hauea pofta al capo del letto, (¿r che ''' 
ferò egli lauoleua. Il fante che mal uoletitieridurauafdtica, apertogli l'u^ f 
fcìo, gli diffe che s'andaffe per ejfa, perche Aliproitdugiunto dalla donna, i 
é^ in un tr^to traueftitaìa con certi panni ch'egli hauea portati, & accon- : 
ciatalàdi maniera che huomo del viondo non l'harebbe potuta conofcere, ' - 1 
felafe?nontare in groppa, & andò doue Brmiettoafpettaua.EtmeJfalabe- j 
ne.acauaUó,hauendola Brunetto aiiitata&accommoda^^^ if 
cadeffe caualcando,fniii fero in üiaggio,etgiuti a Tiionopoliydoue era la nane \ 
d'AÌiprando fodisfatto Brunetto della Jka fatica lo accomiatò, & fatto ue·^ ' 
la Aliprando s'andò con Dio.Brunetto tutto lieto per hauer guadagnato af- . ^ 
fai, β ritornò a Barletta, doue trouato che la moglie s'era aìidata con Dio,β 
pensò come la cofa era pkffata, ma tardi pentito della fua fciocche7^a,piu & 
più dì amaramente la pianfe, et i giouani innamorati g iunti a cafa A li prado, | 
lunzamentegoderono del loro amore', cofìpofsiamogoder noi del nofìro. j 

-- ì 
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. l'animo altrui bene fpeff ) dal male al bene, contra lo habito fatto 'nel male. 
Sicome chiarifsimafama quafi per tutto ilmondo fucna,?^ effer Caii del-

la Scala ,-alquale in affai cofe fufauoreuole la fortuna,fu uno de più notabi-
li ^ de più magnifici fìgnoriyche dallo Imperador Federigo fecondo in qua 

fitA-
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maíío & dello Abate di Clign? boneilamente morde unaauaritia 
nuouauenuta in iVI.Can della fcala Nouella I I I . 

HßL CHE SI CO-ìiTlETSUE C HE L' AFABJTIjí E BIASIMEVO-
iea.'PrincÌ2Ìi& ihejicanttitnufarcorttfiauerfociafcuna. 

0 Ρ Ο diuerfi ragionamenti della compa-
gnia delle donng, Jpefi intorno aVJafiu-
tia d'aliprando , la I^eina guardando 
con la coda dell occhio Filandro gli mo-
firò che le piaceua che egli il comincia-
to diletto continouaffe,perche egli incon 
tanenteprefeadire. 

Belle giouani, quefla uolta io inten-
do di raccontami due nouelle amendue 
congiunte infierne, per lequali potrete co 
no/cere , che qualche uolta le párele a 
propofito dette hanno for^a di mutar 
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fifapefie in Italia. Ilquale haumdo difipofio dì fare una notabile & mar/- " ' 
uiglioja fefia in Verona aquellamolte genti (¿r di uarie parti fofiero i-

• uenute, &mafsimamente huomini di corte d'ogni maniera 3 fùhito qual ci e ' 
la cagion fofse da ciò fi ritrafse y & in parte prouedette coloro y che uenuti 1 
n'erano y S'UcentioUì, Solo uno chiamato Bergamino oltre al creder di " i l 
chi non lo udì prefio parlatore, & ornato,fen\a efsere d'alc una cofa prone- yi 
duto 0licentia datagli (ì rimàfe., fperandp che nonfen\afna futurautilità f 
ciò douefse efsere fiato fatto. ?Ha nel penfiero di Mefser Can era caduto ogni jl 
cofa cheglifidonafse, nie peggio efser perduta, chefe nel fuoco fofse fiata I I 
gittata . ISle di dògli dicea o facea dire alcunacofa. Bergamino doppo aU ' 
quanti dì non ueggendofi ne chiamare, ne richiedere a cofa, che a/ùo me- Il 
fiìer partenefse, & oltre a ciò\ confumarfi nello albergo co fuoi caualli, ̂  I : 
co fuoifanti,incomindò a prender malinconia, mapnreafpettauanonparen j 
•dogli ben far di partirfi, hauendo feco portate tre belle & ricche robe, 1} 
che donate gli erano fiate da altri fignorì, per comparire y honoreuole alla 
fefia y uolendo il fuo hofie efser pagato, primieramente gli diede l'una > (¿r 
apprefso* foprafiando ancora molto più conuenrieyfe più uolle colfuo hofie 
tornare y gli dee là feconda. Et cominciò fipra la ter\a a mangiare difipo-
fio di tanto fiare auedere y quanto quella durafse , èr poi partirfi . Ho-
rd mentre che egli f }pra la ter\a roba mangiaua , auenne che egli fi tro-
ttò un giorno definahdo, Mefser Can dauanti a lui afsai nella nifia malinco-^ 
nofo. llqnalMefier Can ueggetido più per ifiratiarloyche per diletto piglia- ' 
re d'alcun fuo detto difse. Bergamino che hai tuf tu fiai cofi malinconoJb,di- I 
me alcuna cofa. Bergamitioallhorafen%apnntopenfare,quafi molto tempo • 
penfato hauefse fuhitamente in acconcio de fatti fuoi difse quefia nouella . 
Signor mio uoi douete fapere, che Trimafso fu un gran nalente huomo in 
gramatica, & fu oltre ad ogn'altro grande &prefio uerfificatore, le quali 
cofe il renderono tanto raguardeuole & fifamofo, che ancora per nifia in p 
'ogni parte co7iofciuto non fofse, per nome & per fama, quafi niuna era, chi ' 
nonfapefsechifofseTrimafso. Hòra auenne,che trouandofi egli una uolta < 
dTarigi in pouero fiato, fi come egli il più del tempo dìmoraua per la uir-
tu, che poco era gradita da coloro che pofsono afsai,ndi ragionare dell'Aba 
te di Cligni, ilqualefi crede che fia il più ricco di fue entrate, che habbia la 
chiefa di Dio,dal Tapa in fuori.Et dì lui udì dire marauigliò fe , & magnìfi-
che cofe mtener fempre corte, & non effer mai ad alcuno che andajfe la 
doue egU fofife, negato ne mangiare,ne bere^ folo che quando l'abate man-
giafie ,il domandafie. Laqual cofaTrimaffo udendo, fi tome huomo che. fi I 
'dilePtaua dì uedere i ualenti huomini, drfignorì,, deliberò di uolere andar 
r^ e uedere Umagnificen\a di quefio Abate. Et domandò quanto egli, aU ^ 
Vhoradimorafiè.prefioaTarìgifacheglifnrifpofio^cheforfeafi i' 

D ^ adun 
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^ üd un fuo luogo, alquale Trimaffo pensò dipoierè effere mouendójt la mah 
' ' tina cL buona bora, ad hora di mangiare. Fattafi admique la uia infegnare 
i non tronando alcuni che v'andaffe,temette,nonper ifcidguragli ueniffe fmar ^ 

rita, &• quinci potere andare jnparte,doue cofi tojio non trouerria da man-
I giare, perche fe ciò aueniffe,acciò che di mangiare non pati ffe difagio, feco 
I pensò di portare tre pani, auifando che deli acqua, (.come che eUaglipià-, 

ccffe poco )trouerehbe in ogni parte,Et quegli mefsifì infeno,prejè ilfwo ca-
mino,& uenneglifi ben fatto, che auanti hora di mangiare peruenne là do-; 
ne l'Abate era . Et entrato dentro^andò riguardando per tutto, &-uedutd 
la gran moltitudine delle tauole me ffe, &-il grande apparecchio deUa cuci^ 
na & l'altre cofc per lo defmare appreflatefrafe medefimo diffe, Veramer^ • 
té è quefii cofi magnifico, come huom dice. Èt fiando alquanto intorno a 
quefie cofe attento ilfinifcalfo, dell'Abate ( perciò che hora era diman-

l^j . ' giare ) comandò che l'acqua fi deffe alle mani, & data'C acqua mife ogni 
¡I • huomo a tauola. Et perauentura auenne , che Tmnaffo fu meffo a fede-
f re apunto dirimpetto\all'ufcio della camera , donde l'Abate douea ufci-
f| 'Ye per uenire nella fiala amangiare . Era in quella corte quefia ufanea^ 

che in fu le tauole uino, ne pane , ne altre cofe da mangiare, o da be·^ 
!; re fi ponea giamai, fe prima l'Abate non ueniua a feder alla tauola. Har-
I iiendo adunque il fi'nifcalco le tauole meffe , fece dire ali Abate che qucd 

V '' borali piace ffe , il mangiare era prefio. L'Abate fece aprir la camera 
I per uenir nella fiala, & uenendo fi guardò innm7¿, & perauentura il primo 
; ! ^ huomó,che agliocchigli corfe,fu Trimafso. Ilquale affai male era in arnefe 

& cui egli per ueduta non conofcea, & come ueduto thebbe, incontanen-
I te li corfe nell'animo unpcnfiercattiuo& mai piunonfiatoui,& diffe feco, 
III Fedi a cui io dò mangiar il mio. Et tornandofìa dietro comandò che la ca-
I vierafoffe ferrata,&domandò coloro,ch'appreffo lui erano, fe alcuno conor 
' fee ffe quel ribaldo, che a rimpetto all'ufcio dellafua camerafedeua alle ta-

uole.Ciafcun ri fpofe di nò. Trimaffo, ilquale hauea talento di mangiare^co 
mie colui che caminato hauea, & ufo non era di digiunare, hauendoalquan-

; ro afpettato, Rileggendo che l'Abate non ueniua, fitrafse di feno tun de 
ftre pani,liquali portati hauea,& cominciaÜo a mangiar e. L'Abate poi che 

: alquanto fu fiato, coma?idè ad un de fuoi famigliari, che riguardaffe felpar-
il tito fi foffe quefio Trimaffo -. Il famigliare rifpofe, Treffer no, an^i mangia 

pme,ilquale mofira,che egli feco recaffe.DiJse allhora l'Abate. Hor man-
: ' gi delfuofe gli n'ha, che del nofiro non mangierà egli hoggi. Haurebbe uo^ 
, iuto l Abate, che Trimafso dafefiefsofi fofse partito,per ciò che accommia 

urlo non gli pareua far bene. Trimafso hauendo l'un pane mangiato ,&lo 
Abate non uegnendo cominciò a mangiar e-ilfecondo. llche fmilmente al-
i'Abate fu detto che fatto hauea guar dar efe partito fi fofse. Vltimamente 

no» 



.'ù ^ -A? 19 ^^ 
non uenendo 1 Abate, Trimafso mangiato il fecondo incominciò a mangia^ ^ 
Ve il ter^Ojilche ancora fu all'Abate detto jUquale f'.coflefso cominciò apen \ 
fare & a dire, Deh quefia che nouità è hoggi, che nell'anima m' è uenuta ì \ 
.che auarita, chentefdegno,&per éui f io ho dato da mangiare il mio i già è I 
mojt: anni 3 a chiunque mangiare n ha uoluto fetida guardare fe gentil'huo-
mo è, 0 uillano, o pouero,o ricco,o mercatante,0 barattiere fiato fia, & ad ' 
infiniti ribaldi, con l'occhio me l'ho ueduto firatiare, ne mai nello animom 
entrò quefio penfiero , che per cofiui mi ce entrato, fermamente auaritia 
non mi dee hauere afsalito per huomo di picciolo a fare. Qualche gran fat-
to dee efsere cofiui, che ribaldo mi pare, pofcia che cofi mi s'è rintuT^ato | 
V animo d'honorarlo. Et cofi detto, uoUe fapere chi fofsetrouato eh'era ' 
Trimafso quiui uenuto a uedere della fùa magnificentia quello che n'haue- I 
ua udito, ilquale hauendo l'Abate perfama molto tempo dauanti per ua-
lent'huom conofciuto, fi uergognò, & uago di fare l'ammenda in mólte ma- Il 
niere s'ingegnò d'honorarlo. Et apprefso mangiare fecondo che alla fofficien 
z^a di Trimafso fi conueniua il fe nobilmente uefiire , & donatigli denari 
& palafreno nel fuo arbitrio rimife l'andare & lo fiare , diche ifrimafso 
contento rendutegli quelle gratie, lequali potè maggiori, a Tarigi, donde a 

pie partito s'era,ritornò a cauaUoMefser Cane,il quale intendente fi^ 
. gnoreera,fen-{adimofiratione alcuna ottimamente intefe ciò che 

dir uolea Bergaminof&forridendogli difse. Bergamino , 
^ - - -j ̂  afsai acconciamente hai mofiratii danni tuoi, la tua . . 
-i. .. . . uirtù, &.la mia auaritia,&quei che dame de ' " 

jìden,et neramente maipiù,chehoraper 
te,danaritia afsalito non fm,ma io 

> lacaccferòconqnelbafiont ' 
chetu medefimo hai di-

uifato, & fatto 
pagare l'ho ' 

fiedi 
Mergamino,&lui nobilifsimamenie 

d'una fua roba uefiito, datigli 
denari, & un palafreno ¡, 

nelfuo piacere per quel 
la uolta rimife lo 

andare & / , 
lofia 
re. 



Dico adimjMe che non è gran tempo chi; in Ancona, fu un ricchifsimo mer 
Catanie, ilqmle haueua una figliuola· ìia ogniuno per tiome chiamata Su-
fmna giouane & heUa, ma uana oltre modo, percioche conofcendo ella la 
fìiatdè'K\a, tanto più fe ne fiaua in.contegno, quanto era maggior il nu-

mero 

, . c I ;o li ^ r 

VN G I O V A N E I N N A M O R A T O S I Dì S V S A N N A ; 
prende amicitia coH un m o r o di caii j i lquale ufaiido con la tanciul 
a , fa ueder il tutto alla giouiine,egli la r iprende ,& fi m u o r di do~ 

lor e. N o u e l l a I I I 1 . 

2iEL CHE SI MOSrt^A CHE npTi St BEÉ GlfDICJK^E COSÌ 
facilmente deUe ferfoné,perche tal fare um cofdch'g un'altm, però fi dice che ciò cht li*.· 
rp nn'yi a ni·/». 

K ANDO Zìi nouella di Filandro fu fini-
ta, & eh'ogniun della brigata fi tacque , 
parue alla I{eina che Terotto feguitaffe 

•. di ragionar la fua, perche egli incontanen-
te cofi cominciò a dire. 

Belle donne io non mtendo partirmi dal 
la materia delle co/eJ'^more, maperche 
egli non è fempre fauoreuole a'fuoi feruido 
ri, però uifaròfentire unofirano acciden-
te , per loqual uoi potrete guardami a non 
(iherìiirAi huomin i. 
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ineYò di colorò che di lei s'erano innamorati . Ora auenne che un heltifsim^, , 
giouane & uirtuofo móltOjs'accefe dell' amor di coflei, in tanto che ancora 
eh'egli foffe di maggior grado d'ognialtro di quella Città,l'harehhe tolta fer. 
moglie ̂ ma dubitando dinoneßer riprefo che per roba hauefse poflpoßä la-
fua antica nobiltà fe ne flaua. Tuttauia il'padre del giouane móleflandolo co 
tinuamentegliemintorriQyaccioch'eglilaprendeJfejmailgiouanenonaccep. _ 
tando alcun partito,teneua la cofa in fofpefo,mettendo fempre tempo di me-\ 
7^,per uedere fe in coß fatte trame gli potejfe riufcire il fuo penfiero, perchè, 
ingegnandoß egli di hauer pratica di qualcb'u?io di cafa deÙa giouane, fece, 
amicitia con un Moro del padre,chiamato Alo fo,giouane gagliardo,&qua, 
tunque foffe nero,di buono afp etto,ilquale con unagran catena in colio ferui ^ 1 
ua di portar pefi apre^o a chiunque lo hauefie richieflo, perche il gioua·^ 
neadoprandolo fpefib lo conduceuatalhoraa cafafua, facendogli le mag", 
giorcare7{^e del mondo, dandogli quando da mangiare, & quando danafi >; 
ß maniera che Alofo era diuenuto più domeflico di coflui che del proprio pa, 
irone.Tarendoadunque algiouane dihauerlo fifattamenteprefoch'egli'po; 
téfife prender ogni ficurtà del fatto fuo, gli incominciò adire che lo dmefie 
ìtdccomadar alla Jua donna/nellaqual cofa hauendo continouato alcuni fìì ̂  . 
finalmente gli difie,Alonfo mio, io foìi cofiretto aportarti unagrande inni-
dia,percioche la fortuna tiha conceduto,che tu puoi uedere parlar ogni 
dì con tua Madonna. Il Moro ciò udendo , & fapendo affai bene delpa-
rentado che fi trattauatralui, e il fuo padrone hauendo qualch'affet^ 
tioìie a que fio gentilhuomo, ilquale egli conofceua coß uirtuofa & cofi mo-· ; 
defiaperfona, gli diffe un dì tra gli dtri eh'egli douejfe rimanerfi di amar 
piulaSufanna, percioch'ellaeracattiuafemina, conciofia eh'eglimedeß-
riio più toflo sformato che nò, l'haueua conofciuta molte uolte carnalmen^ 
te. Come il giouane fentì cofi dire, rimafe tutto fior dito , &• gli parue 
che il mondo gli cade fise addoffo, & cominciandolo a éfaminarpiu minuta·^ 
mente, trouaua ogni hora più di quello che egli non harebbe uoluto ì ¿r tan-r 
to più quanto il lìdoro s'ojferitia di fargliele ue der ̂ ^ toccar con mano^, 
Terche il giouane accettata l'ofertaper uenir a fin del fuo deftderio, fi com-
luenne con liiidelmodo.,& fi fece far ma catena a qtfella del Moro fmiglian 
te,e la fera ifìejfa ch'egli doueua andare àueder l effetto, fi fece tutto dipitl·-
ger dinero da un fuo amicò dipintore,e tolto alcu?iiflracci d'Alonfo, fi tra-
sformò di maniera in Alonfo , che peraltro non farebbe fiato conofciuto 
cheper Alonfo. Et come fu uenutala notte, Alonfo introduffe cofiui non 
folamente in cafa, ma ancho nel fua fetido ouile , & informato da 
fui delle parole che egli ufitua con la giouane, Alonfo fe n'andò a dormir _ 
nella fiaìla. Ora hauendo il gioitane afpettato alquanto , fentì cheta-
mmte aprir lufcio doue egli er^ ̂  &gimdandobene,.uide lafuaam-a^ 

taSUr-
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y fit Sufanna coti un picciolo lumicino in mano , laquale aUdauct per ogm-
éantone guatando fe per auentura ui foffe qualch'uno , & uedendo che aU 
tfi non ui era eh'il fuo Alonfo fi come ella credeua^ß acco/iò alletto 
uedendo colui eh'era neroyfpenfe il lume,&gliß pofe a lato, & ella medeß·^ 
fìma cominciò, fecondo il fuo coflume , a dar noia al giouane, credendo che 
foffe il Moro.Egli ciò uedendo fufopraprefo da tanto dolore, che fu piu uoi 

i te uicino a manifeßarß per-dirle uillania, ma confiderando che non haureh-
j hefodisfattoal fuo defiderio ,fe non daua intero compimento all'opera, fe-
i èe tanto che uincendo il dolore, le diede una uolta la pace. Laqual fornita. 

con fuo grandifsimo rammarico, le cominciò in quefla maniera a dire. Ahi 
! fihaldaiér dishonefla giouane, oui fono hora le tue tante bellete ì oue fo-' 
Il no i tuoi contegni, credendoti d'effer la piu bella creatura di quefla Città f 

oue fon le caterue de' tuoi amanti, i quali ogni dìfchemendo, pafceui di ua-
I ne fp eran\e ì oue è la tua matta credenza di hauermi per marito ^ & quali 
1 tarni mi uoleui tu dare, quelle eh'erano,già del tuo fetido moro f ahi uitupe-
I rofa beflia, con chi credeui tu fcher\are f Io cercaua inant^ di piacerti, 
; con leggiadri uefliri con altre cofe, lequali io flimaua^che ti doueffe-
I ' aggradire, ma uedendo poi che queflo non mi giouaua, ricorfi al contra 

rio,perch'io preß lo habito che tu uedi. Mi conofd tu ̂  ti par egli ch'io fia 
colui che tuhai coß maluagiamente (corto tanto tempo con tue finite appa-
ren\e di buona?Ahi mi fera, & come non ti uergogni di te medefima ì R co-

' -ine non ti caui tu gliocchiper non ueder il tuo uituperio, il tuo Moro ì An-
cora che io tifo certa che da qui innan\i tu non goderai piu colui che mi ha 
"difciolto dai tuoi indegni legami ,perch'egli merita ch'io difcioglia la fua 
feruitii, & ch'io lo faccia fraìico, poi eh'egli ha fatto me libero. Oltre a ciò 
uoglio che . tutta la Città intenda i tuoi portamenti, accioch'ella ß fganni 
hauendo ella fempre creduto peri tuoi inganni che tu ßa quelche tu noìk 
fei.Ma io non mi uedrei mai fatio di riprenderla tua fceieritàr,fe quefii pan-
ni eh'io ho intorno nonmi puT^affero, & però uatti con Dio, & chiama il 
tuo amante ch'è nellafialla, ch'io me ne uo.La Sufanna che hauea conofciu-
to il giouane alla primaparqU udendolo fauellare , rimafe ß fattamente 
fchernita, che fe haueffe potuto, fifarebbe allhora occifa con lefUe mani, e 
mentre eh' egli parlò, ella non fece mai altro che piagnere, &poi ch'ella fi 
fmtì cacciar uia, chiamato tacitamente il moro, gli mife amendue fuori del 
la porta, ben ferrato lufcio ',e dolente a morte e con tante lacrime che pare 
Uano una fonte ,fe ne ritornò alla fua camera, oue di continouo dimorando 
con colorate cagioni, o che dolore o ueleno di ciò ne foffe la cagione, fi mo-
ri in breue giorni. Et il giouane reflando libero, hauendo publicata la cofa 
per tutto, c omperò il moro , & donatagli la libertà, uiffe il reflante del fuo 
tempo con felicità,fen\auolerfipiu innamorare, 

TALA-



uenta mmojirate daJogm j lequalt molte 
fchemifcono, s è da altri ragionato però ( come che detto ne fìa )non 
lafcierò io, che con una nouelletta affai brieue io non ui narrai quello, 
che ad una mia uicina ( non è anchor guari ) auuenne per non creder-
ne uno di lei dal marito ueduto» 

lononjbfeuoi.ui conofceJìeTalano diMolefe huom,o affai honoreuole,. . 
Coflui hauendo unagioume chiamata Margherita bella tra tutte l'altre per 

moglie 
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T A L A N O D I M O L E S E S I S O G N A C H E V N O 
lupo fquarcia tuttala gola c'I uifoalla moglie, dicelechefcne 
guardi.ellanolfa &auienle. Nouella. V. 

TifiL CHE SI J)lM0ST\A CHÉJS0G2iJ II^OTISI VEBB02Ì, 
. fempre ¡pre'K^^re. 

0 s s E alquanto di compafsione ne teneri 
cuori delle giouani il cafo della Sufanna 
ancora che ella fofse da lorograue?nen-
teriprefa, (¿r Filandro era entrato per 
uolerla difendere quando la I{€Ìna più 
tofio fdegnatà che nò -, cofi un poco-
Unfogghignando impofe fìlentioaFilan 
droy & alla Irene commiffe che doueffè 
feguire laquale incontanente doppo lù 
hauuto commandamento cominciò. 

^Itra uolta fìaceuoli Donne delle 
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moglieprefay ma fopra ogni altra bimana, fpiaceuole, & rìtrofa, intanto^ 
che a fenno di niunaperfona uoleua fare alcuna cofa,ne altri far ùpoteua 
afm jlche ( quantunquegrauifsimo foffe a comportare a Talano) nonpoten 
do altro farefe'I foferiua. Hora auenne una notte effendo Talano con que-

\ fia fua Margherita in contado ad unafuapoffefsione, dormendo egli,gli par-
: Ile inficio di uedere la donna fua andar per un ho fco affai hello, ilquale efsi 
!| non guari lontano alla lor cafa haueano. Et mentre coß andar la uedeua, 
;! gli parue, che d'una parte del bofco ufciffe un grande & fiero lupo, ilquale 
Il prefiamente s'auentaua alla pia di cofiei, tirauala in terra, & leigri-
;ì| dante aiuto fi sfor^aua di tirar uia, ¿r poi di bocca ufcitagli tutta la gola 
I e'I uifo pareua l'haueffe guafio.ilquale la mattina appreffo leuatoß dife al 

la ritoglie. Donna ancora che la tua ritrofia non habbia mai fof erto che io 
i' habbia potuto hauere un buon dì con teco, pur farei dolente, quando mal 
; ; t'auenijfe , R ptrciòfe tu crede rai al mio configlio, tu non ufcirai hoggi di 
I cafa,&domandatoda lei,del perche, ordinatamente le contò il fogno fuo. 
I La donna crollando il capo diffe. Chi mal ti uuole, mal ti fogna .-Tu tifai 
ij ^'>lt(>dimepietofo,matufogni dime quello chetuuorrefiiuedere,&per 
I certo IO me ne guarderò, & hoggi & fempre di non farti di quefio, nè di 
I altro mio male mai allegro . Dfjffe allhora Talano. Io fapeua bene, che tu 
I dir coß, perciò cotal^rado ha chi tigna pettina, ma credi che ti pia-
t dicoperhen^^^^ cmftglio che tubo?--
I gf tifica in cafa,ó almeno ti guardi d'andare nelnofiro bofco.Lz donna dTf-
I J'^ poi feco . Hm-ueduto , come co^ 
f firn malmofamentefi crede haueréi mefiTa paura 7äkdar hoggi al bofco 
,, nofiro la doue egli, per certo dee hauer dato pofia a qualche'cattiua,&non 

uuol che io ti ut truoui ì o eglihaurebbe buon manicar co ciechi ,& io fa-
rei benfciocca,fe io noi conofcefsi,<ériofe il credefsi, maper certo e non gli 
ue ira fitto,e conuien pur che io uegga,fc io ui douefsifiar tutto di che mer^ 

k , debba efer quefla che egli hoggi far uuole. Et come quefio heb-
II b£ detto ,ufcm il marito d'ima parte della^afa & ella ufcì dell'altra, & co 

me più nafcofamente potè fen^a alcuno indugio fe n'andò nel bofco, & in, 
quello neUapm folta parte the W era, fi naJtofe,flandò attenta, & guardai 
ao- hor qtmMrU,fe alcmaperfona uenir uedeffe.Et mentre in Ma guifa fioi 

, uafen^^a alcun f apetto di lupo, & eccouicino a leiufcire d'una macchia 
fqlta unlupogrande & terribile, ne potè ella,poi cheueduto l'hebbe, ape-
nji dire domine aiutami, che il lupo le fi fu auentato alla gola , & prefala 

forte,la comincio aportar uia,comefe fiata foffe un piccolo agnelletto.Effa 
non poteua gridare ß haueua Ugola firetta, ne in altra maniera aiutarfi, : , 
perche portandofenela il lupo, fenv^a fallo firangolata l'haurebbe fe in cer-

, • tipa- . y 
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$ipéoririonftfo([e[contrato, liqmUfgridan^ lafciarlail coflrinfer» 
^ ef[a mifera & cattiuadapajìor.i riconofciuta, & a cafa portatane, dop-
po lungo ftudio da medici fu guarita, ma non fi che tutta la gola, & una 
^arte del uifo nonhauejfe per fi fatta maniera guafia, che doue prima era 
iella non par ejfe poi fempre fo^^fsima, & contrafatta. La onde ella uergo 
gnandoft apparire, doue ueduta fojje, ajfai uolte miferamente pianfe lif 
fua ritrojia, & il non uolere in quello che niente le cojiaua, al uero fógno 
Àel marito uoluto dar fede.* 

M E S S E R A N T O N I O B A G A R O T T O AMA M Q N N ^ ^ 
; Lucretia^laquale di lui non curando,con uno amico del detto M. 

Antonio fecretamente del loro amore ii gode,fìnalmente per me 
¿0 del detto amico è porto in gratis diìei,& ne diulcnepoíTeíTo 
re^ Nouella. V I . · 

OSTO che Irene fifu fpedita, Filone a cui per ordine toc 
caua lauoltafua cominciò a dire in quefla maniera. \ 

'Hohilifsime &gratiofifsimeDonne, non è dubbio alcu 
no,chefe alle leggi amorofe riguardar uorremo,conofce-
remo quelle ejfere tati dr di tanta poten\a,che non fola-
me.ìte quelle deWamiflà, ma molte uolte le diuine, rompo^ 

no. 

KfL CHE SIMOST^J QFA-^ri ACClDEWri AMOKPSI 
^ ¡cano fer errore & a che fencoUfi mette lohmmo per un uam & hreue apmño. . 
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Í HiöfOndeid ejiim, che ß come infinite Jonole infidie dello inganneuoíe amé 
' re, coßfien\a fine meritino efißer lodati coloro, i quali nelle fiamme fue fird·^ 

"hoccheUolmente caduti col freno della ragione le fantifsime leggi delt ami-
•citiaofiferuandoyhanno i loro focofi defideri & non fanipenfieri temperati, 
Ilche come un gentile '& ualorofò giouane ardentifsimaminte amando fa^· 

li -cefiejntendodiraccontarui. -
^ JnTadoua antichifsima & nohilifsima. Città fu già un Caualiere per uir·^ 

I tu & nobiltà di fangue riguardeuole molto y il quale giouane & ricco effen^ 
i do y quafi tutto'l fuo in cortefiay in donare, & metter tauola fplendidamen" 

téfpendeiia Í Hora auerine ch'egli dello amore duna bellifsima donna uedo-
ha fieramente s'accefe, laquale percioche giouane molto il uedeua,pocodi 
luiie caleua; ma cauta & accorta molto efiendo, con un grande amico di 
lui, gentiihuomo Vicentinoyche Mefier Ficenr^o da Schio era detto , fegre^ 

\ tainente ßfolla'^aua,non éfiendo del loro amore confapeuoleperfona alcu-
na , fuori che una fua fante'i(&' un compagno dello Schio. Il Caualiere doppo 
lorhauer più modi & uie di acquifiar la gratia di lei tentate in uano •, male 
dello amore della donna cambiato ueggendofi, uiueua il più dolente huomo 
del mondo, oue auenne che unafera, di fiate efiendo, non curandofi egli ß 
per lo caldo che grandifsimo er a,fi etiandio per la pafsione che egli fentiua, 
digirßne al letto, pofiofi nella corte della cafa fua a federe, fopra lo amore 
di Monna Lucretia profotidatnentepenjatido, ui uenne Mejfer Lodouico de 
Conti di T> anego , ilquale percioche queflo fuo amore fapeua & molto fuo 
amico era, quiui ueniua per racconfolarlo, & doppo lhauere alquanto de' 
fuoi amori infieme ragionato, diffe il Conte ,Seuoi Caualiere uolete etra-
re in cafa di Monna Lucretia, ioui ci condurrò <¿r porrouui dentro, co-
me difife il Caualiere,mi ci metterete i Dirolloui,rifpofe ilConte. Taßando io 
tefiè dinanzi alla cafa di lei, & lufcio toccando, m'auidi che non era con le 
chiaui ferrato .Onde ame dà il cuore d'entrar ui, andianci, chi sà che uentu-
raßalanofiraf Che cinocerà il tentare ila fortuna le più delle uolte è fa-
uoreuole, & aiutatrice degli audaci.Er a il Conte uno de più leggiadri, & 
gagliardi giouani di Vadoua, & apprefio di chiaro ingegno, (&• piaceuole 
molto & coflumato efiendo,quafi tutto il tempo fpendeuane fatti delle don-
^nè^ neu'efa finefira o muro per aitò ci^e fi foffe ,che o cónfcala di corda,0 
con lancia egli fu non uifaliffe,neufcio fibenferrato,purchepmitellatonon f 
fofife che egli o con grimaldelli ,0 con trapani > 0 con altri tai firomenti, de' | 
quali v/ifinita copiafempre hauea per ufare in fmili accidenti, non apri ffe. | 
il Caualiere adunque piena fede prefiando die. parole del Conte pr ode j 
ualorofo huomo conofcendolo in pie leuatofi pr e fa una lanternw^a di quel· \ 
le che fi ferrano inguifa che lume non rendono pàfihpafio ragionando,uer- j 
folacaßdi Monna Lufretía .prefero il camino ,& quiui giunti, hauendo il 

Conte ' 
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Conte con uno de fuoi ferri ilfalifcendo de Ha porta leuato, & queVa àper^ I 
tayzntro fe ne entrarono, & prima bene fpiato fe nella entrena uifojje pevr -
fona, l'ufcio ferrato & il chiauijlello mefoui, in fata fe ne andarono , nel- I 
laqual peruenuti, uidero entro un buco del muro, ilqual molto gròffb era y 1 
un lume y & innanzi poflaui una me'^a pietra , in maniera che'Hume a I 
pena ß uedeua. Ilche,uedendo il Conte,che accorto aueduto molto era ̂  l 
fofpicò che in cafafoffcyo doueffe uenir chiche fta, per che mandato ilCaua- • | 
liere gin alla porta li commife che egli attendeffe fe ui ueniffe perfona, o ß ^ 
udiffe fegno alcuno, & egli con la lanternaT^a in fala rimafcß, con un de' I 
fuoi ferri l'ufcio della camera, che dirimpetto la fcala era aperto ^ entro ' i 
paffatOyUide fopra il letto di quella tre perfone, che profondamente dormii | 
HanOy & quefie erano due fanti di Monna Lucretia, & uno huomo, che l'u- j 
na di quelle in braccio fi teneua, onde cheto cheto partitofi, ad un'altra ca- | 
mera fe n'andò y il cui\ufciOyche che fi foffe la cagione yUon potendo cofi di leg ì 
gieri aprire,egli hebbe per cofiante quella effer la camera della donna, per- t 
che il deßderio d'entrarui maggiore uenendogli co' fuoi ferri', con ^^ 
le ginocchia quanto piu poteua pianamente s'affaticaua per apr ria. Il Ca- j" 
ualiere, chegiiì alla porta per buona pe\\a haueua dimorato già le cinque; 
bore udite hauendo y dubitando no'Igiorno quiui il coglieffe, uenuto in Sala, Í 

al Conte accofiatofi , lui pregò che fe n'andaffero, mentre che egli lo 
follecitaua, auenne che Monna Lucretia per lo frugar che'l Conte faceua al-
lufiio,fi fuegliò y & due uolte fpurgataß tacque. Ilche udendo coloro che t 
di fuorieranoyfperando lei tantofio douer uenire ad aprir loro la camera , 
fletterò cheti, é·, dopo lhauer alquanto in uano afpettato, di nuouo l'ufcio -
toccarono. La donna che altra porta, & con altri ferri frugar fi fentiua, po- ® 
co di loro curandofi non fi moffe. Terche temendo il Caualiere, come que-
gli che fommamente l amaua, eh'effendo egli quiui da lei ueduto , ella non 
s'adiraffe,pregò il Conte ad andarfene, & cofi fpento la loro lanternu%\a , 
le fiale co?ninciaron a difcendere & a pena al me7{o giunti effendo, il Con-
te fermatofi diffe. Deh dobbiamo noi andarfen\a nulla hauer fatto ¿ per f er-
to gran uituperio fia il nofiro,f: cofi ce n'andiamo. lofi a uoi piace, poi che -
con Monna Lucretia non hauete hauuto uentura , fiprouarò io la mia con una 
delle fanti. Il Caualier come che maluolentierilo faceffe, pure per compia-
cergli dife ch'egli u'andaffe, che lo attenderebbe,&ad una giannettina che 
egli haueua in mano appoggiatofi,apie delle fiale fi mife a federé^ Il Conte 
nella fila tornato, & nella camera entrato al letto accofiatofi,' il braccio 
ftendendo per metter la mano addoffo ad una di loro , per forte fopra'l uifo. 
dell'huomo la pofi,ilqual deflatofi & quella prefiamente prefa diffe.Compa-
re è egli hotta d'andar fine ? Il Conte dell'errorfio auedutofi,pianamente ri-
fpofe.SÌ Compare andiamo. Allhora C¿millo, che cofi fi nornimua colui che ~ 
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tm fefänti era nel letto^prefe fue cah^e, & giubbone, ccnìncìh a ueßirft', 
nfpettandolo il Conte f che di conofcer chi egli foße d^^ 
fartelo Schio, che con 7flo?iì:a Lucretia era, bauende dm t.clte udito toc 
€ar l'ufcio della camera, facendoß a creder quello effer fiato Camillo che 

' ' 'Chiamato l'hauefie, perche fe n'andaffero, già ad ordine poficß yprcfa con 
un dolce bacio licenza dalla donnaßa^ßpartì, & dinaìi\i alla camera deU 

i, le fanti paffando y&queUa aperta uede7ido,eflimando Camillo gi}.f alla por-
|i ta effer ito ad attenderlo , k ficaie cominciò a difcendere, e quafi alla fine 
il giuntoyuide il Caualiere, che lui il Conte effer credendo , inpiè fi leuaua, 
I ferche eglidiffe. Comparefete uoi cofiì f Lequaiparole udeìido ilCaualie-
i: re y ricordandofi ch'egli & il Conte nonfi chiamauano Compare, ¡¿¡^ appref-

fo quella non effer da uoce del Conte conofcendo, la punta della giannettina 
|i uerfo lui uolta diffe. Siche io ci fono,uien già. Terche tutta uiaftendendo 
, io Schio & al buio efftndo^egliper fortepercoffe col braccio ritto nellapmr· 

ta della giannettina, perchepunger fentendofi,uolle gridare i ma ilCaua-r 
iiere di ciò auedutofi diffe che egli nongridaffe, che lo aìnma^erebbe. On-
deh Schio ciò udendo,dubitarido non cofiui de'parenti della donna foffe,^ 
È effer quiui morto temendo, humilmente lo pregò che andar ne lo lajciaffe. 
Il Caualiere allhora chiaramente alla uoce riconofciutolo , percioche fuo 
grandifsimo amico era,per ?iome chiamatolo diffe,che non temeße , percio-
che egli_era Antonio Bagarotto fuo amico, ¿^ quefio detto flrettamente ß 
abbracciarono, quiui facendo la piu dolce pace del mondo. Lo Schio che 
molte uolte con Monna Lucretia dello amore del Caualiere ragionato haue-
ua , fapendo quanto egli ardentemente l'amaua,&appreffo da leihauendo 
Ì7itefo le gioflre,l'armeggiare,& le altre fefié,&prode\\e per lui per amor 
dileifatte,di lui,che gentile & uirtuofo Caualiere era, pietà prendendolo, 
iioUe allhoranella camera di lei menamelo promettendogli di giunta , che 
egli per lo innanzi con effo lei nonfi impaccerebbe giamai, an\i liberamen-
tegliele lafciarebbegodere. Il Caualiere ciò udendo, alle diuine beilege 
(¿r a' laudeuolÌ£oflumi della donnapenfando, & al defiderio ardentifsimo 
che egli d'hauerlanelle braccia haueua, & alla uentura che la fortuna in 
nan\i mandatagli haueua, confiderando, fi fentiua firuggere come la neue 
al Sole, per la uoglia che egli haueua d'andarui, & piu uolte fu per accet-
tar il partito, Ture di alto & nobile animo effendo,tutto in fe raccoltofi ^ i 
concupifcibili & torti appetiti alla ragione fommettendo, (¿r fe medefimo 
uincendo,quelle gratie allo Schio, che per lui maggiori fi poteuano renden-
do, dinon n'andare deliberò , fi neramente che egli foffe contento che lo 
Schio alla partita fua diTadoua fapendo lui di breue douerfcne andare 
gliele concede ffe.Laqual cofdlo Schio gratiofamente promife di fare, & do 
niandatolofé quiui fdo fofse, & intefo efferui il Conte di Tanego, & effere 

andato 
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andato alla camera delle fanti, temendo dello fcandolo che ageuolmente 
tra lui,<^r Camillo nafcerpoteua, quanto più tofiópoterono, amendùc Uer-
jo la camera s'auiaroìio. Camillo,ilqualegià ueflitofì, ¿r dalla innamora-
ta fua comiato prefh de' piaceri la notte hauuti col Conte ragionando le fia-
le fcendeua uditi cofloro che allo incontro ueniuanojfermatofì, (¿r al Conte 
uoltofl difse.Compare odi tu quel che io Cofloro che incontro noi uengoho, : 
perauentura farano de' famigliari di cafa,& cifcopriranno,però direi, che 
noi adietro tornando per lo tetto nandafsimo. Il Conte fapendo giù a terre-
no il Caualiere efser rimafoad attenderlo, lui efser credendo rifpofe, TSJon 
temere Compare,, andiampure. Camillo che già coloro auicinarfì fentiua 
prefso che adirato uoltatofi per tornare adietr o,difse.Tu fe oflinato & paT{-
^0, e ci faranno teflè addofso,i me ne uoglio andare, dr partir uoleua ft, ma 
il Conte per la mano prefolo, quella flretta tenendo,non lo lafciaua. In que-
fto fopragiunto lo Schio & il Caualiere, udendo il bisbiglio che cofloro fa-
ceuano, difse lo Schio. Compare fiàcheto,iofonlo Schio.Camillo ciò uden-
do & fognar parendogli difse. Come che tufe Schio ì Etfe tufe defso, chi 
è c oflui cheuien meco, &hammiper la mano, <dr chi è te co f non ti curare \ 
difse allhora lo Schio,fono amici noflri, dr toflo li conofcerai,& chetamene 
tf della cafa ufciti, al campo degli Eremitani fe n'andarono. Quiui fopra 
l herba frefca afeder poflifì lungamente de' loro amorofi diletUcon gran 
piacere di tutti quattro , ma più dello Schio, & di Camillo, che le loro don-
ne haueuano la notte in braccio tenute ragionarono, già il nuouo gior-
no apprefsandofia loro ragionamenti fin ponendo , chi qua , &chi là,, -

tuttl· alle loro cafe tornando, s'andarono a ripofare , Lo Schio in-
dia pochi dì efiendo dal padre chiamato,&lapromefsa al Cam 

Iure attener uolendo , primapofio ordine con Monna Lu-
cretia, come c^òs'hauefse a fare ,luinelle braccia di \ 

leicaramentecoricò, laqual dolcemente ab-
bracciandolo, difenno maturo & d'al--

tafperan^a conofcendolo ^ tutto 
H tempo eh'egU flette in ' 

Tadoua lietamen-
te godette, dr 

hébbe cor^ 
rftv 



f iacemti motti, Ji diede ad ejfere non del tutto huomdi corte,ma mordito-
re, (¿r ad ufare con coloro, che ricchi erano, (¿r di mangiare delle buo-
ne cofe fi dilettauano, & con quejìi a defmare (¿r a cena (anchor che chia-
mato non f offe ogni uolta) andana ajfai fouente.Era (ìmilmente in que tem-

J>iin Firenze uno ilquale era chiamato Biondello piccoletto della perfcna 
leggiadro molto,^più fulito,ch€ una mofca, con fua cuffia in capo, con una 

T^T^yCrina 
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B I O N D E L L O F A V N A B E F F A À 
Ciacco d'un deijnare,ddquale Ciacco cautamente fi uendicòfa-

' ccndoluirconciamcnte battere. Nouella V I I . 

^EL CHE SI TiPT^ CHI IT^GjiTiTi^J MER^I T.4 Ai ET^T É 
d'iffer inianmta. 

TSliuerfalmente ciafcuno della lieta com-
pagniarideua de gli accidenti p affati nel 
la nouella di Filone raccontati. Et già ta-
cendo ciafcuno, la I{eina uolle che Lauina 
feguitaff i,la qual dijfe. • 

Effendo in Firenze uno da tutti chi a-
mato Ciacco, huomo-ghiottifsimo quanto 
alcun altro foffegiamai, & nonpoffendo 
la fuapoffibilità fofìenere le fpefe che la 
ghiottonaria richiedea,ef^edoper altro af 
fai cofiumato,& tutto pieno di belli & 
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^¿ò^^erina biondajdr p puto fen\a un capei tono haueruìMqualé quel v?e<fe· 
fimo mefiier ufiaua che Ciac co.Ilquale efise do una mattina di quavefima anda 
to la doue ilpeficefiuede, &· coperando duegrofisifisime IdpredeperMefier 
Vieri de Cerchi y fiu ueduto da Ciacco, ilquale auuicinatofia Biondello dif-
fe . Che uuol dir queflo. A cui Biondello rifpofe.Hierfera nefuron manda-
te tre altre troppo piu belle, che quefle non fono 3 & uno (iorione a Meffer 
Corfo Donati 3 lequali nonbaflandogli per uoler dar mangiare acerti gen-
tilhuomini m ha fatte comperare quefl'altre due, non ui uerrai tu i I{iCpofe. 
Ciacco. Ben fai 3 che io ui uerrò . Et quando tempo gli parue , a cafa Meffer 
Corfiyf : n'andò, & trouoUo con alcuni fuoi uicini, che anchora non era anda 
tó a definare. Alquale egli, effendo da lui domandato,che andaffe facendo > " ! 
rtjpofe.Meffere io uengo a definare con uoi, <& con lauofira brigata. A cut 
Meffer Corfio diffe.Tu fte'l ben uenuto, & perciàch'egli è tempo, andianne, 
Tofiifi adunque a tauola primieramente hebbero del cece, & della forra,, i 
& appreffo del pefce d'Arno fritto fen\a piu.Ciacco accortofl dello ingan-_ r 
no di Biondello 3 & infe non poco turbatocene propofe di douernel paga-
re . IS^e paffar molti dì che egli in lui fifcontròsilqualgià molti haueua fiat- ji i 
ti ridere di quefia beffa. Biondello uedut olo il falutò & ridendo il doman-
dò,chentifoff^ero fiate le Idprede di Meffer Corfo.A cui Ciacco rifpondendo li 
difse. Auanti che otto giornipafsino, tu il faprai molto meglio dir di me. Et : I 
fen\a méttere indugio al fatto partitofi da Biondello con un facente barattie, '' i 
re fi conuenne del preT^o, & datogli un bottaccio di uetro il menò uicino ' | i 
della, loggia de cauicciuli, & mofirogli in quella un Caualiere chiamato, \ 
Mefser Filippo Argenti huom grande & nerboruto, & forte, fdegnofo„ f' 
iracondo, & hi\arro più che altro, & difsegli. Tu te n'andrai a lui con que- Ì ' 
fiofiafco in mano,& diragli cofi. Mefser a uoi mi manda Biondello , & man- ¡i 
dauipregando, cheui piaccia d'arrubinargli quefio fiafco del uoflro buon ' 
uinuermiglio,che fi uuole alquanto foUa'^are,con fuoi-^an^eri, &fla be- ¡1? 
ne accorto, c/je egli non ti pone ffe le mani addoffo, perciochè\egli ti dar eh- l i 
he ilmal dì,&h.iurefliguafliifatti miei. Diffe il barattiere, lio io a dire\ ||, 
altro? Difse Ciacco .TSlò ,uapire,& come tuhai queflo detto, torna qui a I; 
me col fiafco, & io ti pagherò. Mofsofi adunque il barattiere fece a Mefisey | 
Filippo la amb affiata. Mefser Filippo udito cofiui, ( come colui che pie- l 
cola leuatura hauea ) auifando, che Biondello, ilquale egliconofccua, fifa- |j. 
cjf se beffe di lui, tutto tinto nel uifo dicendo , che arubinatemi, & che %an 1 
\enfon quefii ( che^ nel malanno inetta Iddio te, ér lui, fi leuò in pie & di 
fiefse libraccio per pigliar conlamanÓ}lbarattiere,nM i| 
colui, che attento ftaua)fHprefìo,& fuggi uia i&p \ 
a Ciacco,Jlquale ^ni cofa ueduta hauea, ijr difseglìciò che Mefser Fi- . • i 
lipp.Q haueua detto. Ciacco còntetito pagò il barattiero,& ' . \ 1 
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Se egli hehle ntromto Biondello, dqude egli difse. Fòfiii a queßa 
^Ua loggia di cameciuli ì Bjfpofe Biotidello. Mai no, perche me ne doman-
ìi tu ì ^Dife Ciacco. Tcrciò che io tifo dir e,che M efser Filippo tifa cerca-

: re non fo quelcheßuuok. Difse allhora Biondello.Bene io m uerfo laßogli 
i| . farò motto . VartitoßBiondello, Ciaccogliando apprefso per 
ii il fatto andafse. Mefier Filippo nèn hauendo potate giugnere il harattie-
li re,era rimafofìerà'm€nte turbato, & tutto in fe inedeiimofi rodea , ncnpo~ 
l'i tendo dalle parole dette del barattiere cofa del mondo trarrete ìicn che Bio 

dello ad inflantia di chi che fia, fifacefse beffe di lui. Et in quefio, che egli 
1; eofifi rodèua, & Blondel uenne. llquàle ecmé egli uide,fatte-glifi incontro 

gli die nel uifo un gran puntone.Oiyne Me fiere,difse Biondello,cbe è quefio f 
MefserFilippo prefolo férgli capelli, & firacciatagli Id'mffia in capo, df 

¡' gittato il{apuccioperterra,dr dandogli tuttauia forte,dicùua. Traditore 
tu il uedrai bene ciò che queflo è,che arrubinatemi,& che \an7^rimi mandi 
tu dicendo a me spaiati io fanciullo da douere efsere uccellato i Et cofi di-
cendo,con le pugna,lequali haueua chepareuan di ferro, tutto il uifo gli rup 
pe,negli lafciò in capo capello, che ben gli uolefse,&· conuoltoloper lo fan-
go tutti i panni in do/so gli flracciò, & fi a quefio fattoß fiudiaua che pure 
una uolta dalla prima innatiTj non gli potè Bioìidelh dire una parola, ne do^ 

Il mandar, perchè quefio gli face ffe.Haueuaegli bene intefo dello arrubinate-
i; ' - mi,&de 7^a'n\eri,mancn fapeua che ciò ftuoleffe dire. Alla fine hauendol 
H Mefser Filippo ben battuto,&efsendogli molti d'iìitomo alla maggior fati-
; Ca del mondo gliele trafser di mano coikpabbuffato, (jr mal concio, come era, 

& difsergli, perche Mefser Filippo quefio haueua fatto, riprendendolo di 
ciò che mandato gli hauea dicendo, & dicendogli che egli doiieua bene hog 
gimaiconofcerMeffer Filippo, dr che egli non era huomo da motteggiar 
con lui. Biondello piangendo fìfcufaua,&diceua, che mai a Mefser Filippo 
non haueua mandato per uìno. Mapoi eh'un poco fifu rime/so in afsetto, tri-
fio & dolente fe ne tornò a cafa,auifando quefia efsere fiata opera di Ciacco. 
Et poi ché dopo molti dì partiti i liuidori del uifo, cominciò di cafa ad ufcire 
auenne,che Ciacco il trouò,&ridendo il domandò. Biondello chente tipar-

^ ùe il uino di Mefser Filippo i \ifpofe Biondello, Tali fofser parute a teje 
lamprede di Mefser Corfo. Allhora difse Ciacco, A tefla horamai,qualhora. 
tumi uogli cofi ben dare da mangiare, come facefli, io daò atecoßbenda \ 
bere, come hauefii. Biondello, che conofcea che contra a Ciacco egli poteua i 
più hauere mala uoglia,che opera,pregò iddio deUapace fua, & da indi in-
nanzi guardò di mai più non beffarlo, j 
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pajfati, che in renetia fu m mereata^te chiamato Giouanni, ilquale effenr- " , 
do ricchifsimo &ieale huomo, haueua^moglie una giouane la p.uhell^ \ 
& la più leggiadra chefoffe a quei temptfin,quella eittd,!aquale,oltra ch'erg i 
honeJta,era ancho uirtuofa molto,percioche lauorando ella di ricamo,i^r ?via 

" -D 4 dagnando f 
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À N D R l AN A A M A T A D A V N t i O K L N T I N Q 
con ailutia uien conciotta in cafa fua j doue toltagli da un Signor 
di notte » uien meifa in prigione,il Fiorentino la libera, il Si-
gnor nereftaucr^ognato. Nouella. V i l i . 

r^EL ¿HE SI MÒSTll^CHE LO- UV OMO DEBBE ESSER CAFTO 
nel conferuar lo homr delle donne,& chemne dafidarfi di ogniuno. 

E donne come hebbero pofio fine alle di-
uerfe cofe ch'elle4ifiero degli acciden-
ti del Biondello ¿r di Ciacco, la I{eina 
im.pofe a Sifimbro che dicefe la fu a, Ter 
eh'egliincontatiéte ceminciòadire .Tot 
che fra tutti i ragionamenti che (ì fannQ 
quegli d'amore parche dilettino molto, 
& mafsimamente doue fc-n donne, a me 
piace di raccontarui un'accidente auenu-r-
to, ilquale ft come fu non penfato, cofi 
heh.be anco fine non penfato dr felice. 
Dico adunque che non fono molti anni 
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dngnandò grojjamente , fi hauemno oltra la ricche^^a acquiflato ,Uf[ 
gran nome di bene fiatti , perche molti nobili & leggiadri giouani fit 

' erano di cofiei, che hauea nome Andriand, ardentemente infiamora-
ti i ma ella di tutti faceua poca fiima , perche conofciuta dal mari-
to la'mode fiia della honefia moglie, le diede in gouerno tutte le cofe 
fue 3 lafciandola fiare & andar doue più le piaceua . Ora auenne (he 
tra gli amadori della giouane , ui era un Fiorentino , giouane & ac-
corto molto, il quale haueua di molti affari in Vinegiaper fuoi mercatanti. 
Cofiui ejfendofi 'molto bene aueduto, che la giouane poco o nulla fiirnaua 
ì altrui roba, o l'altrui preghiere, pensò con inganno hauer da lei quel che 
egli non fperaua di poter con cofaalcuna del mondo ottenere. Terche hauen 
do egli in cafa una Schiauona molto pratica delle cofe del mondo, afiu-
ta fc un'altra ue n'era, Vinformò di quanto ella haueffe dajare. Laqual tol-^ 
to un cefiello con alquante herbuccie^fe n'andò a cafa di Giouanni» &-falu-
tatolo con affai allegro uifo gli diffe. Mefiere la Badeffa di Santa Chiara ui 
manda delle herbuccìedelnofiro hortojc^ uiprega che la fermate d'una on-
cia d'oro per far una pruoua d'un certo lauoro chefi dee fare per fue Mo-
nache , perche riufcendo l'oro, ella ue ne faràfmaltire molte libre per me-

. fe. Il Maefiro Hetifsimo di quefia uentura ringratiò molto la Badeffa del 
prejente,&' fatta fcelta d'una oncia d'oro del miglior ch'egli hauejf % & pc-
fiole il pr e wo Je difie che la feruirebbe di (fucila forte. La mefiaggierd ton 
tenta di quanto era feguitOy fe ne ritornò tutta allegra al padrone, colqua^ 
le rafi^ermato lordine eh'era fra loro, non molto doppo ella ritornò a Mef-
fer Giouan?ii con un cefiello pieno difrutti,&gli difje. Madonna la Badef-

I fa uifaluta, & dice che loro fu molto bucho, <&• mi manda a tome due li-
l -bre, & uuol che la donnauojira goda quefie frutte per amor Jìw, perch'el-

ia deßdera di conofcerla , hauendo intefo quanto ella ßa buona maefira di 
ricamarey&uorrebbe ch'ella infegnajfe alle fue Monache qualche bella co-
fa di fua mano, e però ellaui manda pregando, che ui piaccia mandarla con 
le fue 'h{epoti alla fagra di Santa Chiara che farà fra pochi dì, a fiar qual-
che giorno conici accioche uoi lo facciate più uolentieri, ella ha ordi-

! nato a certe gentil donne fue parenti, che pafiandò da cafa uofira , la lieui^ 
no in barca, & la menino al Monifierojoue fiata a fuo diletto,ue la ritorne-
ranno poi a cafa.M.Giouanni che fapeua Ì'ufan^a delle donne, non pofe cura 
nè poco,ne molto all'inganno, tanto meno,quanto egli credeua che tutto 
ciò procedejfe dalla Badeffa3 perche conofcendo egli la honefià della mo-
glie,rifpofe che uolcntieri,& che gli farebbe flato fauore che la Badeffa ha-
'nefie mandato per lei, & datole loro dr pagatofi molto bene, refiò con la 
' donna molto contento di cotale amicitia. La uecchia ritornata al padrone > 
"gli· raccontò come la'cofa pafi aua,per.chejidendo egli che'lfuo auifogli riur 

' ; fciua. 
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jciua,fu ilpiu contento hmmo del mondo. Mapoi che fu giunta la fefia, il 
Fiorentino fi come ordinato haueua, fi fece uenire otto di quelle buone don-
ne che fono comuni a qualumiue huomo le uuole, R fattele honoratamen-
ieuefiire, & di ogni altra cofa ponendole in arnefe ch'a nobili&gran don-
ne fi richiedeua , Rmeffele in barca, leauiò con la buona uecchiauerfo 
Santa Croce, doue habitaua il buon Giouanni. Quiui giunte, la uecchia 
inuitò Madonna Andriana a entrar in barca, dicendole. Mado7ina,lepareti 
ti deUa 7Aadré Bade fia ui appettarlo in barca per menartiial Monifiero per-
che ella fatta tuttajjella, & riccamente uefiita, difcefa èia barca, fu lieta-
mente riceuuta dalle donne, le quali, dopo le bcìiigne & molte accoglien- \ 
^e fatte allagiouane,feceroauiar la barca uerfo fantoApofiolo , douefia-
ita il Fior entino, & colà giunte difie una delie donne. ISfon uogliamo noi ; 
chiamar Madonna Francefca,&Madonna Taola, che furono delle prime 
inuitate ì & hauendo l'altre rifpofio di ft,fupicchiato all'ufcio del Fiorenti-
no, perche affacciatafi alla fineflra una Mora,rifpofe loro. Dice Madonna , 
che ukpiaccia di uenir fin su -, perch'ella non è ancora ueflita, accioche non 
ili rincrefca l'afpettare, perch'effe difcefie tutte di barca, e pre fa per la mar-
no Andriana,la condufiero in cafa, & ginnte in fala,etitrate in una camera, | 
non andò molto, che effendo fparita hor l'una,^ hor l'altra, Andriana refiò ! í 
fola, 'l·{eguari,paßò,che il Fiorentino con le braccia aperte corfe ad abbrac 
ciarla, & doppo che con breui parole la hebbe fatta certa dell'inganno, la fi 
pregò per lo lungo arfiore ch'egli le hauea portato ^¿r portaua, (¿r per lo man ir 
ienimento dello honor fuo, chefen\a contrafiogli donaffe quello che non uo ÌJ 
tendo ella r^on haurebbe potuto negare. La giouane che a principio rimafie ' 
fmarrita,uedendofi in cofi fatto luogo,fece della necejsità uirtù, perche He- ' 
tamente cenato col Fiorentino, fi era difpofia di compiacer al fuo uolere, & 
mentre che cofi ragionauano tra loro de loro amori, auenne che alte tre hore í 
di notte,per lo cucinato che fi faceua, s'accefe fuoco in cafa, perche fatto il ! 
romorgrande,(¿r corfala fama di quefio fuoco per tutto, tm Signor di notte ^ !; 
ardentifsimamenteaccefo diAndriana, aìidando perla contrada s'auenne m 
in quefio tal fuoco, la onde gittate le porte in terra fecondo eh'al fuo officio - | 
ß richiedeua, fe úefiali di fopra, & impofio alle fue brigate che riparaffero | 
di fuoco, egli, per offeruar lo ordine cotifueto, fi pofe dinanzi alla camera 
del padrone della cafa, accioche le genti non lo rubaffero, ne prima fu fit l'u- 1 
fcio ch'egli uide il Fiorentino con Andriana, iquali rifirettiß infieme timi Í 
impauriti fi jlauano per fuggir fi di cafa. Ma hauendola il Signor ueduta per i 
i molti lumi che ui erario , in uno infante mutò l'amor feruente eh'egli le 
portaua in odio acerbissimo, confiderando quanto foffe dishoìicfia colei, la ki 
quale facendo profefsione difbmmahonefià,fofise hora in cafa d'un fior efiie- i 
re cefi sfacciatamente. Mapoiche il fuoco fu fpento, moffo da acerbifisimo ^ 

fdegno, I 
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ßegno,deliheY0fen\a altro riguardo, di farla accompagnar la mattina ut' 
gnente al luogo publico col tamburo, perche toltala, di mano al Fiorentino 

\ la conduce in mia prigione quiui uicina.ll Fioretino ciò uededo,& grádeme 
• ^ te doledoß ch'egli haue/fecofi-miferameteperduto quel eh'eglißhauea coti 
I tanta indußria acquißato, poi che hebbe riprefo alquanto di uigore, pensò ' 
. (da Amor e & dal fuo fenno aiutato ) di ricuperar l'Andriana. Onde fa-

pendo la prigione & la qualità di coloro che guardano coß fatti luoghi, 
\ ' diffe alla uecchia ciò ch'egli intendeua di fare. Ver eh'ella andatafene a lo-. 
\ ro, gli pregò che fojfero contenti cheß deffe da mangiarg a quella pouera 
I fante che quella fera era ßata meffa in prigione contra ogni douere dal 

fuo padrone, percioche ella quando fu prefa non haueua cenato, & ciò di-. 
; cendo, donò loro alcuni fiafchi di nino, & altre cofe da mang iare che ella 

hauea afiutamente portai con effo feco . / guardiani ciò udendo diuen·^. 
nero ageuolmente pietoft, dr lafciarono che la uecchia entraffe in prigione 

I laquale fatta incontinente riuefiir la giouane de panni di lei, la mandò fuo-, 
; ri, credendoß i guardiani che foffe la uecchia. Terche la giomne trouan^ 

dofi libera fi tornò tntta lieta a cafa del Fiorentino, Ma poi che fu uenu-
ta la mattinaci Signor di TS(otte riferita la cofaa fuoi compagni <^coUpghi^ 

j fu ordinato che la donna fufe condotta alla lorprefen^a, ma copertasi che 
I mun la uedeffe. Terche hauendolagli ufficiali canata diprigione,eali'offi-. 

do condottaycredendoß tuttauia che la giouane foffe,come la uecchia ßuide' 
* inquelluogo,comi)iciò agridar chele foffe fattogiufìitiapercioche il Si^no 

re contra ogni ragione lhauea ritenuta in quello incendio , dr fattole hauer 
lapin trifia notte del mondo, dr ch'ella non fapeua dihauerlo ingiuriato in 

I cofa alcunanonlo conofcendo,& ch'effendo ella necchia,&feruad'altri,pQ 
\ co poteua noe er e a un gentiihuomo come era quello. il Signor di TSFette ue-' 

dendo coflei,&fentendo le fue par ole,rimafe tutto fmarrito.T^r che auedu-. 
I toß ogniuno che quel Signor haueaprefo (fi come ßßoldire)ungranchie,mi 
j fero la pouera vecchia in libertà, dicendo tuttauia che la fiera pajsione del 

Signore, face7idolo trauiar dal diritto fentiero, gli hauea fatto parer che la 
; brutta uecchia fofse l'Andriana, dellaquale egli cofì ardentemente era ac-

ce fo .• 

i " . . • • • • • • 
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^gouernare, & perdo dafcuna, che quiete, confolatione, & ripojò uuole 
co quegli huomini hauere, a quali s'appartiene, dee ejfere humile, fatiente ! 
& ubidiste oltre all'ejfere honejia. Ilche èfommo & fpetial the foro di da-

fcuna I 
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D V E GIOVANI D O M A N D A N O C O N S I G L I O A SA-
lomone l'uno come poiTa ciTere amatô l'altro come gaftigare deb 
ba lamoglie litrofa.Ali'un rifponde,che amij all'altro che uada al 
ponteall'oca. Nouella. IX. 

KÈLCHESI mostb^A la SCIOCClÌEZZjt D I CUI SE-riZ'M 
mare fenja d'ejjer amato,& la beflid natura d'alcune ftmine,lequali uivliono effer f^s' 
rtori a, mariti. ^ /J J c 

E s tana Lucio t ultimo a douer dirla fua 
nouella innanzi che alla Bucina toccaffe la 
uolta fua quando egli che di ciò s'era ac-
corto fenT^a altro comandamento afpetta 
re,cominciò co fi a dire, 

^mabili Donne, fe con fana mente fa-
rà riguardato l'ordine delle cofe , affai 
leggiermente ft ccnofcerà tutta la uniuer 
fai moltitudine delle femine dalla natu-
ra,&da cojìumi, & dulie leggi ejfere a 
glihuominifottomeffa, & fecondo la di-
fcrèttion di queAi conuenirft rez^ere 
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ßmiafania .. Ét quando a queflo le leggi lequali il ben commune riguardane. 
I in tutte le .cofe, non ti ammaeflraffono, & l'ufan^a o co fiume, che uogliam 
I direte cui for7{e fon gradifsime, & r euer ende flanatura affai àpertamete ce 
: moflra, laquale ci ha fatte ne corpi dilicate & morbidi, ne glianimi timide 
' paurofe,nellemen benigne etpietofe,et accidete le corporali for\e leggie 
! ri,k noci paceuoli, & i mouimenti dé mebrifoaui, cofe tutte tefiificantìnoi 
j hauere dell altrui gouerno bifogno. Et chi ha bifogno d'effere aiutato (¿rgo-

uemato ogni ragion uuol lui douere effere obediente,&ßiggetto, & reuerS 
te algouernator fuo . Et cui habbiam noigouernatori & aiutatori ,fe non gli 
huominiiduque agli huomini dobbiamo,somamete honorandogli,foggiacere, 
^ qual da qflo ßparte,eJiimo,che dignifsimafìa nofolamete di ripnfìongra 
ue,ma d'afprogafligamento.Etacoß fatta confìderatione,come chaltrauol 
ta hauuta l'habbia pur (poco fa) mi riconduffe ciò, che Lifa della ritrofa 
moglie di Vaiano raccontò, allaquale Iddio ql gaßigamento mandò, cheti 
m.arito dare non haueua faputo.Etperò nelmiogiudicio cape tutte qlle effer 
degne (come già difsi) dirigido & afprogafligameto,che dell effer piaceuo 
li, béniuole, piegh'euoli,come la natura,lufan\a & le leggi uogliono, ft, 
partono,perch e m'aggrada di raccotarui mi coßglio renduto da Salamene,ß 
£07ne utile medicina a guarire quelle,che coß fon fatte,da cotal male.Ilquale 
niima,che di tal medicina degna noßa,reputi ciò effer detto per lei,come che 
glihuòmini un cotal prouerbio uftno.BuÒ cauallo & malcauallo mole fph-
ne,& buona femina et mala femina uuol baflone.Lequali parole chi uolef·^, 
fefolla\7^uolmente interpretare,di leggieri fì conofcerebbe da tutte coft ef-
fer uero.Ma pur uógliendole moralmente intendere, dico,che è da concede- " 
re. Sono naturalmente lefemine tutte labili, & inchineuoli, perciò ad cor- . 
regere la iniquità di quelle, che troppo fuori de terminipofli loro, ßlafciano 
mdare, fì conuiene il baflone, che lepunifca, & afoflentar la uirtù dell.dtre 
che tranfcorrere nonfì lafcino ,fì coìiuiene il baflone, che lefbflenga, &che 
lefpauenti.Malafciando horaflare il predicare, a qluenendo,che di dire ho 
neWaìiimo, dico.Che effendo già quafi per tutto ilmondo laltifsimafama del 
rniracolofo fenno diSalamone difcorfa,& ilfuo effere di quello liberalifsimo 
moflratorea chiuque p ifperien^a ne uoleua certe\\a, molti di diuerfe par- , 
ti del mondo a hü per loroflrettifsimi & ardui hi fogni concorreuano p confi 
glio,& traglialtri, che a ciò andauano, ß partì ungiouane, il cui nome fu 
Melifi'o,nobile & ricco molto della città diLaia7^^o,la onde egli era, & do-
ue egli habitaua. Et uerfo Hierufàle caualcando,auenne,che ufcendo d'An-
tiochia con un altro giouane chiamato Giofefio ilqual quel medefimo camin 
Uneua,che faceua efiò,caualcò per alquato fpatio,et come coflume è de carni 
na ti, c0 lui cominciò ad entrare in ragionameto.Hauendo Meliffogià da Gio 
feffo di fua conditione,et dòde foffe faputo^dou'egli andafiTe,^ pche il doma 

t dò 
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dò. Alquale Giojejfo diffe,che a Salamene andauaper hauer conßglio da luì 
che uia, tener doueffe co una fua moglie'piu ch'altrafemina,ritrofa & puer-
fajaquale egli ne con prieghi,ne co lußtighe,ne in alcun'altra guifa da le fue 
ritrofìe ritrarpoteua.Et appreffo lui ßmilmente dodefoffe,& dode andaffe, 
etperche domadò.Alquale Meliffo rifpofe.Io so di Laia7^o,etfì come tu hai 
una difgratia, coß n'ho in un'altra.Io fvno ricco giouane, & fpedo il mio in 
mettere tauola,& honorare i miei cittadiniè nuoua & firana cofa a pcn-
jare,che per tutto qflo nopoffo trouare huom che he mi uoglia,&pciò io ua 
do,doue tu uai p hauer cofiglio come auennir poffa,ch'io amato fta.Cammina 
rono aduque i due copagni ifìeme, et in Hierufale puenuti p introdotto d'uno 
de' baroni di Salamone dauanti da luifuron mefsi. Alquale breuemente Me 
affo diffe la fua bifogna. A cui Salomone rifpofe. Ama,Et detto queflo pre-
fiamente Dleliffo fume ffo fuori ,& Giofe ffo diffe quello ,percheu'era.Al 
quale Salamone nuli altra rifpofe fenon. Va al ponte ali'oca:Ilche detto fi-
milmente Giofeffo fu fetida indugio dallaprefen^a del I{€ leuato, & ritto-
nò Meliffo , ilquale l'afpettaua & diffegli ciò che per rifpofia haueua hauu-
to .fi quali a quefle parolepenfando, & non potendo di effe comprendere 
ne intendimento ,ne frutto alcuno per la lor bifogna], quafifcornatiaritor-
narfi indietro entrarono in cammino. Et poi che alquante giornate cammi-
nati furono peruennero ad un fiume fopra ilquale era un bel ponte, & per-
ciò che una gran carouana diforne fopra muli & fopra cauaUi paffauano con 
nenne lorfofferir di paffar tanto, che que Ile paffate foffero. Et éffendo gid 
quafi che tutte paffate, peruentura u hebbe un mulo , ilquale adombro, fi 
come fouente gli ueggiam fare, ne uoleua per alcuna maniera auanti paffa·^ 
re,per laqual cofa un mulattiere prefa unafieccaprima affai temperatame n 
te,lo incominciò a battere, perche paffaffe. Ma il mulo hor da quefta parte ' 
della uia, & hora da quella attrauerfandofi, & taluolta indietro tornatido, i 
per niun partito paffar uolea, per laqual cofa il mulattief oltre modo adira I 
to gl'incominciò conlafieccaa darei maggior colpi del mondo hora nella I 
tefia, & hora ne fianchi, cir hora fopra lagroppa, ma tutto era nuUa, per-
che Meliffo & Giof effo, liquali quefia cofa fiauano a uedere ,fouente dice-
uanoalmulattiere. Deh cattino che farai ? uuol tuoccidere ? perche non ti 
mgegm tu di menarlo bene & pianamente ? egli uerrà piu tofio, che a bafi(^ 
narlo,come tufai.Aqualiilmulattier rifpofe. Voi ccnofcete iuofiri caual-
li, &io conofco il mio mulo, lafciate fiarme con lui. Et quefio detto rinco- !• 
mmcioabafionarlo. Ettantod'unaparte&d'altra ne gli die, che il muh [ 
pafso auanti fi che ilmulattiere uinfe la proua. Effendo adunque i due no- I 
tfam perpartirfi,domandò Giofeffo un buono huomo, ilquale a capo del pon- ì 
tefifedea, come quiui fi chiamaffe. Alquale il buono huomo rifpofe. Meffe- I 
reqmfichiamailpomealloea, llchecomeGiofeffo hebbeuditocofifi r^^^ | 

cordò ''ii 
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! C^db deütf avole di Sdemone,& dijfe uerfo MeliffoJ-lor ti dico io compa-i, 

gm., che il conftglio datomi da Sahmonepotrebbe effere buono, & uero^ 
;, perciò che affai manifeßamente conojco che io non fapeua battere la don-
fi na mia ma queßo mulattiere m'ha moflrato quello che io habbia a fare, 
i Q^Àndi doppo alquanti dì peruenuti ad Antiochia, ritenne Giofeffo Melijfo, 

;'J ftco a ripofarft alcun di. Ut ejfendo affai ferialmente dalla donna ricéuuto 
ie-diffe,che coßfacejfefar da cena, come Melijfo diuijajfe. Ilquale poi uide, 

;Ì cìje a Giofeffo piaceua in poche parole fe ne deliberò. La donnaß come per 
lo paffato era ujata, non come Meliffo diuifato haueua, ma qmß tutto il con 
trarlo fece. Ilche Giojeffo uedendo turbato diffe. T^on ti fu egli detto, in 

• che maniera tu facefsi queßa cena fare La donna riu'oltaß con orgoglio dif 
fe.Hora ? che uol dir queßo f* deh che non ceni, fe tu uuoi cenare ì fe mi fu 

\ • detto altrimenti, a me parue da far coß, fe ti piace, fttipiaccia,je non,, 
fitefiejìà. Marauiglioj'siMelij'so della rijpoßa della donna, &biafmol 

f . la afsai. Giofeffo uedendo quejio difse -. Donna anchor fe Su quel che tu 
I . fuogli, ma credimi, che io ti farò mutar modo, & a Melifso riuolto difse, 

Amico toßo uedremo chente ßa ßato il conftglio diSalamone, ma io ti prie" 
j go, non ti ßa graue loßare a uedere, ¡¿r di riputare per un giuoco queÜo> 
I che io farò, & accioche tu non m'impedifchi, ricorditi della rijpoßa, che ci 

fece il mulattiere, quando delfuo mulo c'increbbe,alquale Tdelifso difse.Io 
I fono in cafa tua, doue dal tuo piacere io non intendo di mutarmi. Giojeffo 
I trouato unbaßon tondo d'un quer duolo giouane fe n'andò in camera ̂  do ue 
j la donna per ijiiwa da tauola leuataß brontolando fe n'era andata, &pre 
i; fala per le trecce, la fi gittò apiedi,&cominciolla fieramente a battere con 

queflo bafione. La donna cominciò prima a gridare, &poi a minacciar e,ma 
ueggendo, che per tutto ciò Giofeffo non rijìaua, già tutta rotta cominciò 

: a chieder mercè per Dio, che egli nonluccidefse dicendo oltre acciò di mai 
j,: dal fuo piacer non partirfi, Giofeffo per tutto quejio non rifinaua , an7^ con 
I lapin furialunauoltayche l altrahor per lo coftato,hor per lanche, ^ho-
i; · rajuper le fpalle battendola forte, l andana le cojìure ritrouando, ne pri-

ma rifiette, eh'egli fu fianco, & in brieue niuno offo, ne alcuna parte rima-
fe nel dofso della buona donna,che macerata non fofse,Ut quejio fatto ne nen 

, ne a Mifso, & dijsegli. D oman uedremo che pruoua hanrà fatto il co ftglio 
' lei ua al ponte all'oca, & ripofatofi alquanto poi lauatefi le manicon. 

Meli fiso cenò, & quando fu tempo s'andarono a ripofare. La donna catti--
nella a gran fatica fi leuò di terra, & infui letto ß gittò , doue, come potè 

i! il meglio, ripofatafi la mattina negnente p tempifsimo leuatafife domandar 
• Giofeffo q^iello che uoleua fi facefse da definare.Egli di ciò infieme ridendo-

fi con Melifso il diuisò <¿r poi, quando fu hora, tornati ottimamente ogni co-
ì fa, &jccondo lordine dato tronaron fatto, p laqual cofa il conftglio prima 

da lor 
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iakr mal intefo fommame te lodarono JEt doppo alquanti dipartitoJìMif· 
fo da Giofefo, Stornato a cafa fua, ad alcun, che fauio huomo era, dif-
fi^fiò che da Salamene ̂ hauuto haueua. Ilquale gli dijfe. T^iunopiu uero con 
figlio, ne migliore tipoteadare. Tu fai, che tu non amiperfòna, ér glihcno-
ri& feruigi liquali tu fai, gli fai, non per am,ore che tu ad altrui porti ma 
p.erpompa, ^ma adunque comeSalamcn ti diffe,& farai amato Cofi adutl·-
que fu cafiigata la ritroJa,&il giouane amatidofu amato. 

T £ R R A N T E D A S A L E R N O A M A N D O L A F I G L I 
uola d un Caualiere,uienc fcoperto.La giouane e dal padreman- > 
data alla morte.Et lafciata andare, e tranformata,ritorHa in Salcr 
no doue trouato Ferrante herede del Caualiere, lo prende per 
marito Nouella. X . 

·• • .. I 

^A piaciuta a tuttala brigata lapictoU muelletta,qmn 
do la^ina coft prefe a dire. Bellegioumiauegna ch'u-
ntore fgnoreggi quafi lamaggior parte delle coJè delmon 
doyìiondimeno ancho la Fortuna ha fuo luogo quagiu^& 
fi come i miracoli d'amore Con marauidicL coR^.rc au. 

^rt nofiri ragionamenti qt^afi. per lo più intorno a quefii due beni ma^gìcri, 
^fitendofarui udire une de gii accidenti delia fortuna. 

Dico 

gli della fortuna fono infiniti. Et però hauendo nei a fhon 



ö í o K r 
Dico adunque €h* in Salerno fugià un gentile e ricco Caualiere chiama-

to là, Giiiffredi ^oncallo, al quale effendo prejfo che uecchio , uenne meno 
jj lafua donna, lafciandogli vna fua figliuola chiamata Vittoria, uirtuofa & 
! bella giouane, & difcreta molto. "i^efia fanciulla era fommamente amata 
il I dal padre intanto ch'egli non confiderando più oltre, fe la teneua in cafa fen-
||| maritarla, e con tutto eh'ella gli foffe richiefla, non ueniua però mcá 
jj : a capo di nulla, Ora auenne, eh'ufando in cafa di quefio Caualiere ungio-

uane chiamato Ferrante, & molto con lui ritenendofi fotto nome ch'egli fof-
J[e già parente della donna morta, Vittoria uedendolo giouane, bello,e leg-
giadro , e di lodeuoli maniere e cofiumi, di lui fieramente s'innamorò, e con 
gran diligenT^a il fuo amor teneua occulto , Delquale auedutofì il giouane 
Jen\afchifar punto il colpo,lei fimilmente cominciò ad amare. È parendo^ 
gli male, ch'effendo Giuffredi fuo parente, haueffe a ricercar di lei cofa che 
foffe menoc'honefia, ft refiaua fra due, ma finalmente non potendo egli re-

I fi,fter più oltre a fieri colpi d'amore , mije tal ordine con ici ch'in pochi] dì 
! £onchiufero quel chìl'uno & l'altro cercana ,· operando sì difcretamente, ' 

cheper lungo tempo goderono del loro amore fen\a ch'altro aneniffe. Ma 
\ tfsi non poterono contraporß in tutto all'iniqua fortuna, perch'èffendo egli-
I ,no una notte infieme lietifsimi e feni(altro fofpetto, auenne che furonuedu-

ti da un famiglio di cafa fuori d ogni lor credere , ilquale chiamato fubito 
il Caualier 0, e dettogli il fatto, andò infieme con alcuni altri doue gli aman-

\ ¡ti npofàuano, e nel colmo de lor piaceri, furonprefi a man falua . Ma ef-
fendo Ferrante giouane gagliardo, animofamente difendendofi, ufcito lòr 
dalie braccia, & facendoli far luogo con la fpada in mano, fi fuggì fenì^ef-
fer ßato d'alcnno conofciuto M. Giuffredi rimafo dolente a morte uolle ja-
per dalla figlinola chi fnffel giouane ches era fuggito, perch'ella come pru-
dente, conofcendo eh'il padre non le harebbe perdonato la uita per non fop-
portar cofì fatto oltraggio , deliberò ( che eh'auenir'fe ne doueffe)di uolér 
falnarlauitaalt amante, ond'ella animofamente gliripofe, ch'eraperfoffe-
rir ogni morte pin tojio che dirgli chi foffe il giouane che la godeña. Ter-
che accefo il padre di grandifsimo fdegno , fattole dar diuerfi tormenti, & • 
Heduto eh ella Jempr e flanapiu ferma, fiabilì di farla morire, & inconta^ 
nente fen^a uolerlapiu ne afcoltar ne uedere, comandò a due fuoi famigliar-
fi chepofiala in barca, la conduceffero in mare & quiui laffogaffero. 1fa-
migliari ancora che mal uolentieri ilfaceffero, pure. ajiretti dal coman^-
dkmento,la conduffero in barca, c^r perche mal uolentieri luccideuano, ue-
nuta lor Compafsione ,fìdeliberarono di uoler perdonar la uita , & dipqrla 
in libertà, p. rchepreß i drappi fuoi datole mifarjettaccio & im capne-
cio, & Irfciatile certi danari, liquali effa hauea , pregandola che di quelle 
contrade ft diL ngaffe,la lafciarono andare. La giouane trasformatafì tutta > 

fipartì 
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ßpmi con animo di dilurigdrß che niuno non fapcjß mal pia mitelVà di leh, 
perche poßaß la uia tra piedi, & andando,^ no fapendo doue^caminò tutto 
il rimanente della notte co grandiffimo afanno,e ti Quandoßßd far del dì pref 
fo a '^ocerayS auenne in una brigata di perfine eh'andaua a Ts^apoli, con la-
quale demeflicamete accopagnataß,prcfe amicitia co ung etilhuomo Calaure 
fi alqual paredo la giouane di buo afpetto,la doìnadò dòdefoffe,etfi uoleija 
accodarli fico per feruidore.La giouane che haueua già nella fia fanciulle^-
\a imparato da una fua uecchia quella lingua,gli rifpofe. Meß ere iofori Tu-, 
gliefi, ne mi fon partito per altro da cafa mia che per trouar ricapito , ma 
perch'io fon nato di fangue nobile, non mi porrei a fc ruigi che foffero in-, j 
degni & uili. Diffe allhora il Calaiirefi , ti baji er ebbet animo di gouernar | 
unfparuiere? Lagiouane rifpofe cheß, perciodoella in cafa del padre s'era ( 
dilettata di coß fatti animali, perche accordatiß inßeme dopo pochi di giun 
fero a '^apoli. Qmui ilpadrone della giouane la mife in arnefe, & hauendo i 
il Calaure fi pre fintato alcunifparuieri al I{e,chegli accetto uolenticriyuol-, 
le ancho che il Tugliefe ( che coß chiamauaia giouane ) reßaße con luiper. 

'gouerno degli animali, perche il Tugliefe cominciando aferuire, s'acqui-
fio 

in breue tempo lagratiadel fio Signore in coß fatto modo eh'egli era 
' de' primi fauoriti della fua Corte, &)n cotale ßatocontinouamente accrc-. 
fi endo dimorò tanto , che alla fortuna piacque indri^T^ar le cofi fue per al-
tra uia. Conciofiache effendo ifpadre della giouane rimafo pien di dolore. 
& eßendoßdiuolgatalacofapertuttO), ßßauaperlopiudel tempo nafio-
fo incafi , oß ueramente che egliß uiuea folitario & malinconico fior di 
modo. Ferrante da altra parte,poi che hebbe Imigamente. pianto la fua bel-, i' 
la donna, & hauendo faputo che'l Caualier nonfapeua chi fofie fiato il gio- T 
nane che s'era fuggito di cafa.fua i dopo alcuni giorni per tor forfè dife ogni 
fofpetto,mofio anco da compafsione a cafa del uecchip,& per lo]piu del-
le uolte l'accompagnauaalla uiUa mofirandoglifi tuttauia riuerente, come. 
fi gli fofie fiato figliuolo. Laqual cofa era molto cara al Caualiere , paren- ii 
dogli che cofiui folo l'amff'e, perche conafiendolo egli molto amoreuole, 
propofinellanmodiuolerfiloadottarperfigliuolo, ilche fatto , ordinate 
le cofe fue,& laficiatogli per tefiamento tutte le fue ricchezze, non molto 
àopofìmoripercheFerrante,fattoSignóred'ognihauerdelCaualiere,& 
ncordandoß. tuttauia deUafia amata donna, fi ne uiuea mal contento. Ora 
f enne,.cfieinquefiome^oildeliberòdipafi^^^^^^^ , laqualcofi ^ ' 
ßfoltocaraalTugliefi 
de padre, ma dell!amante ancora.La onde arriuata la Corte in Salerno, &: i 
alloggiate le genti del ̂ e per le e afe,fec ondo la lor conditione, auennef cov ji; 
me piacque aUa fortuna che uolle cauar la giouane/di trauagli ) chefocd . ' 
in forte a Ferrante d i riceuer in cafa il Tugliefi , con un fio compagno. U-

Cen:i{ou, p qual v >• | 



^alcofa quanto foße caraalla giouane uedendoft in cafa fna, ogniuno nè 
facciagiuditio. Uffifurono da Ferrante hcnorati & accarcT^^ati molto,& 

, , diede loro da cena in quella medeßma loggia doue egliß foleua ne' tempi 
I adietro confolar coniafua giouane, (¿r ccfi cenando, mentre che Ferrante 
i >1 ^ guardaud il Tugliefe, gli tornaua a memoria la fua cara donna, mandando 
I fuori tuttauia cocentifofpiri. Ft la giouane parimente uedendo che Ferran-

te era Signore della fua cafa, & non uedendo il padre, ne niuna altra di quel 
' ' le perfone che ella lafciò nel fuo partire., deßderofadifaper ogni cofa, ha^ 

uea tema d'addomandarne, & mentre ch'ella fiaua in quefio penfiero, il 
compagno perauentura domandò a Ferran: e ,fe queltarmi eh'eran dipinte 
neUaloggiafofiero fue, perch'egli rifpofe di nò, ma ch'erano fiate d'un Ca^ 
ualiere honorata, ilquale efiendo nella fua morte rimafo fen\a figliuoli, lo ^ 
hauea lafciato fuoherede. Quando la giouane fentì cofi dire, fu tutta ri-^ 
piena di occulta letitia, poteìidofi tener a pena di non piagnere, mapoi che 

11! ß finita la cena, ella prefe per mano Ferrante il compagno, & lafcia-
- to ogni altro a tauola gli conduße in una camera, doue pofii a federe, uo-

lendo ella cominciar a parlare, cadde tramortita in terra , mapoi che con_ 
marauiglia di Ferrante ^¡r del compagno furiuenuta da loro aiutata, get-
tando le braccia al collo di Ferrante gli difie. O anima mia può egli efife·* 
re che tu non mi conofca f Ferrante allhora, alquale era più uolte paruto 

¡; chequeßi fofife la fua donna, fatto certo del dubbio , uinto dagrandifsiBa 
li tenereT^a, abbracciatala flretta, le difiè. Deh cuor del corpo mio, fei tu 

niua ancora ì & ciò detto fi lafciò fopra di lei cadere . Verche ritornati 
in loro me defirni, cominciarono a narrar gli accidenti loro auenutifinoa 
quella hora. Et conofcendo Ferrante che non bifognaua dar più indugio a 
quefio fatto , fe chiamar tutti i fuoi parenti, i quali uenuti, pregò che la 
uoleffero accompagnare fino al palarlo del J{e , perche egli uoleua col fa-
mr loro, addomandargli una gratia appartenente a un feudo del morto Ca-
ualiereXa onde entrati dal errante prefe lafua donnaper mano,&alla 
prefen\adi ogniuno raccontò ogni fuo accidente auenuto , (¿r chi foffe la 
giouane puntalmente dichiarando a cofa per cofa, &'che fin da principio 
amandofi ardentemente s'erano tolti per marito & per moglie, & che in·-
tendeuano con labuonagratia difuaMaefia , mandar a effetto publicamen 
te, quel che era a tutti ftìio a quella hora fiato celato. Il l{e con tutti gli 
afianti udeìida cofi dire Ferrante, reflarono attoniti, & a ogniuno fu ca-
ro ch'il fine ritornafie in honore & a bene deWuna dr dell'altra parte, 
loperediFerrante furono marauigliòfamente commendate da tutti . Et il 
I{e la mattina feguente, fatti uenir afe gli amanti, quafi come fe fuoi fi-
gliuoli fiati fofifero, gli fece publicameìitefpofare, facendo magnifica & 
realfefiaper tutta laCittà,& donati loro di ricche & belle gioie, gli lor-

fciò 
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fciò nella fua gratia, laquale eß mantenendoft, uiffero poi con grahdiffimo 
amore tra loro, lafciando belli &ricclpi,& coflumati figliuoli. 

Iis ole già diuenuto rancio daua fegno di douer poco durare, & iluen-
tofofilando foauemente cominciaua a riflorar le perfone dal caldopafiato, 
quando la ^eina uedendo alla fine del fuo reggimento efierperuenuta, dol-
cemente leuandoft in pie cofi cominciò a dire . Io ho finito 0 Signori il mio reg 
gimeto,&a me s appartiene al prefente di far elettion di chi gouemandoui 
ui dia forfè più felice contento^. Et però cofi parendo a me farete obedien-
ti a Lauina, &cofi detto, leuataß la corona di capo, la mife a Lauina, 
e poftola a federe nel fuo luogo, mettendofi ella nel luogo doue fede- \ 
uapnma Lauina, foggiunfe. Comandate hora uoi che fete ^eina, perche ' 
noi tanto faremo quanto a uoi parrà che fi faccia. Lauina allhora humil-
mente accettando quel carico, e prefa la coronafe la pofe in capo -, pofcia 

r difie che nngratiaua la I{eina che l'hauefe fatto tanto di honore.. E chia-
mati pota fei famigliari , difpofegli ojJici.daUa^einaprimaordinati, fe 
condo lordine fuo. Indi hauendo buono ordine dato a ciò che facea di 

> mefiiero al fuo reggimento difie. Signori, a me pare che noi ci poliamo 
contentar dt quefia fecondagiomata,però nonpretendendo io di far altra-
mente di quello che fattoß habbia la I{einapafiata, fauia, & prudente,uo-
gho che domani fifegua lordine medefimo. Ma percioche horamaifarà tem 
po, di ritrarci dt quindi, io fon contenta che noi ci riduciamo uerfo cafa, do-
ue 10 ho impofio che s'apparecchino le cofe che nefonneceffarie ·. Ma in ' 
quefiomewo,ppi che Filone ha portato feco il liuto, mentre che noi coß ^ 
pafiòpafib ce rie andremo,far et e contenti qualch'un diuoi, cantar qualche 
cofa che ne diletti. A pena la \eina hauea dette quefie pa.role, che- tutti fi 
riuoltarono congh occhi a Sifimbro^e tacitamente sforì^andolo a cantare,do i 
pohauer Ftlotie fonato alquanti ricercari, egli pregato m poco dalla Ue-
tabriga:a,cofìcominciò a direi 

T er eh'io non fp ero di tornar giamai 
Dala donna fourana, j 
Va tu leggiera e piana 
Dritta a la uita mia, 
Cheperfuacortefia . . 
Ti faràmolto honore. 

TuporteraÌTiouelle de fofpiri ¡i 
^^ Tiene di döglia,e di molta paura, · l| 

Maguardacheperfonanontimin 1 
Che ßa nemica digentil natura, ' [ ; 
Che certo per lafua difauentura ' | 

' X Tu 
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y ' Wufaù^^ ' ^ 

Tanto daleirifreß , l 
j . Che mi farebbe angofcia , ; ; • ^ 

Dopo lamorte pofcia • , v ; 
ii TiantOyenoueL dolore, , , V • 

' TuféntiBallatetta,che la morte -i 
j . Mißringe Ù,che Ulta nf abbandona,, ^ 
' E-fenti come il cor ß sbatte forte- -, ' 

er quel che ciafcun fpirito ragiona, . 
• Tantoèdifiruttagialamiaperfona 

^ Ch'iononpoffofoffrire . - ^ . : 
. Se turni uuoiferirne. 

Menai anima teco - ; 
Molto di ciò tipreco , 

! , Qmndo ufcirà del core. 
' J>ehBallatettaalatuaamifiate, · . " ^ 

r Queß'anima che trema raccomand&y . 
. Menalateco nella fuapietate . . s 

^queüa belladoimàacui timmdo, 
r - Deh ballatetta dillefofpirandoJ 

I Qmndo le fei prefente ,. 
' Queftanoflraferuente .. 

' Vienperiftarconuuii 
Tartita da colui , . - , 

l Che fuferuodamore^^ . > 
c Tuuoce sbigottita &debiletta 
^ ̂  eh'efcipiangendo defo cor dolente-

Con l'anima (¡¡r con queßa Ballatetta :. . , - . : 
Va ragionando della frutta mente, 
Foi trouerete una donnapJac&tte -.. . ? 
Diß dolce intelletto, 
Cheui farà diletto ^ 
Dauanti fiarle ogn'hora, 
Amma,e tu l'adora 
Sempre nel fuo ualore* 

*ìsle cantarono parimente deUabre in diuerß foggetti,perche la ^einaue 
dendo ch'era tempo di andare a fofarfi datalicen\aa ciafcuno tutti lieta-
mente ß ritirarono alle ftany: loro» 



Jhùa ^ema fatto ragunare la bella & lieta brigata al luogoufato^partiti tut- Ì 
ti per ordine a federeMpofe a Lietta ehe deffe principio al nouellare, la qua 
le poi che hebbe alquanto pofato cofi cominciò a dirf. ^ 

. , , Ccn.T^u, . . F y-' IL ' I 

• ' •• - . : il 

DELLE CENTO N O V E L L E 
S C E L T E 

0 1 ch'il Sole cominciò co fuoi raggi. « 
dar lume al mondo, &gli uccelli falutan 
dolo colnuouo cato fi fecero fentir fuper 
gli alberi,Lauina,fu leuatafìy & fatti tue 
tigli altri leuar e,andarono primieramen 
te alla Meffa. Dopo la quale tornati cofi 
pian piano uer fio cafa, uarie&piaceuoU 
cofe ragionando,S· d'amore, & d'altro, 
trouato il tutto apprefiato, definarono 
lietamente. Et poiché dopo alquanto di 
fpatio fi furono ripofati,parte di loro già 
cando parte per altra uia foUa'^'Xaìido 

« J 0 T T E IIZ 
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ÍL C O N T E D ' A N V E R S A F A L S A M E N T E A C C V -
iato ua in crilio,& la'fcia due fuoi figliuoli in diuerfi luoghiin In-
ghilterra, & egli fironofciutotornádo di Scoria lor truoua in buono 
ibto , ua come ragazzo nello cííercico del Re di Francia, & rico-
nofciucoinnocentejè nel primo flato ritornato. Nouel. I. 

M p I s s IMO campQ: è quello , per 
loquale noi hoggi Jpatiando andiamo 
ne e e n è alcuno, che non che uno arin-
go, ma diece non ci potejfe ajfai leg-
giermente correre,!! copiofo tha fatto la 
fortuna delle fue nuoue & graui cofe, 
& perciò uégnendo di quelle che infi-
nite fono ^ a raccontare alcuna , dico, 

che effendo l'imperio dirama da Fra 
cefchi ne Tedejchi trafportato , nacque 
tra l'una natione, i^jr l'altra grandijjìma 

. nimijtà (¿r acerba & continua guerra, 
per 

ilEL CHE SI COItT IEl>tE CHE L·'E S S EB^V E D E. L E AL SFO TÌU"^ 
ci f e, benche alle uolte per qualche fham accidente-puak condurlo huomo a diuerfi feri-
coliinondimino nel finejetnpre a migliore fiato lo imtl'xa. 
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per Uquale ftper la difefa del fuopaefe, & ft perhffefa dclf altrui,ill{i 
di Francia & uno fuo figliuolo con ogni sfòrzo del lor regno, & appreffo li 
d^ amici & di parenti, che far poterono, un grandifßmo esercito per anda-
re fopra nimici raunò, & auanti che a ciò procedeffero, per non lafciare il ^ . 
^gnofan\agouerno, fentendo Gualtieri Conte d'Ànuerfa,gentile & fauié i ! 
huomo & molto lor fedel amico & feruidore, ^ aìichora che affai ammae- i 
ftrato foffe nelTarte della guerra perciò che loro più alle dilicatCT^e atto, ; ; 
che a quelle fatiche parea lui, in luogo di loro, fopra tutto il gouerno del ; 
reame di Francia Generale uicario lafciarono, ¿r andarono al lor camino i 
Cominciò^ adunque Gualtieri (&con fenno & con ordine l'uficio tommeffö 
fempre d'ogni cofa con la I{eina & con la tmora di lei conferendo , <tif beft- ! 
che fotto lafua cuflodia & giuriditione lafciate foffero, nondimeno come 
fue donne & maggiori l'honoraua. Ereùjl 'detto Gualtieri del corpo bellif \ 
fimo, & d'età forfè di quaranta anni, & tanto piaceuole ̂  coflumato ̂  
quanto alcun'altro gentiihuomo il più efere potefe oltre a tutto que-
flo era il più leggiadro & il piudilicato Caualiere, che a quegli tempi ß 

• conofceße,&quegli che più dellaperfona andana ornato. Horaaduenne, 
che efendo ti ̂  di Francia & il figliuolo nella guerra già detta, efendofi 
morta la donna di Gualtieri ,& alui un figliuolo mafchio , & una femina 
piccohfanciuUirimafidileifan^apiu, & cojìumando egli aUa corte delle 
donne predette , & con loro fpefo parlando delle bifogne del regno, che la 
donna del figliuolo del He gli pofe gliocchi addofo, & con grandifma af- ^ 
fettione la perfona di lui, & ifuoi cofiumi confiderando d'occulto amore 
feruentemente di lui s'accefe, & fe giouane&fiefca fentendo ,&lui fan-, 
^a alcuna donna fi pensò leggiermente douerleil fuo difiderio uenire fatto 
^ penfando niuna cofa a ciò contrafiare fe non uergogna di manifeflar-
gj^cle,diJpoJede:mtto&queUacacciareyia. Etefendoun^i^^^ 
& parendole tempo quft d'altre cofe con lui ragionar uolef e ,per lui man- i 
do. UConte il cuipenfieroeramolto lontano da quel della donna, fan^a al- ' 
cuno indugio alei andò, &pofioficome ella uolle conici fopra m letto in i 
^^^¿<^rneratutn folta federe^ 

^^'^'ITeuenire,^eUa taduto, ultimamente 
Z Z/L f W uermiglia, quaft piangendo 
&tuttatremanteconparolerott^ eofi cominciò a dire. LifLldol^ 

quanta-fialafiagihta & de gli huomini, & delle donne, c^ per diuerfe ca-
gioni pm in una,chejnun'altra,perche debitamente dinanJagiufiogiudi- I 
''^omedefimopeccatoindiuerfequalitàdiperfoneno^^^^^^^ i! 
mapena nceuere. Etchifarebbe colui che dicefe, che non douefe molto 'i 
pìH e fere da riprendere un pouero huomo o una pouera femina, a quali con 

f 4 lalor i! 
• i 
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la lor fàtkd cönüeriißl· guadagnare quello che'feria uita' loro'bifognajje, 
fe d'amore ftimolati fojfero, & quello feguiffero, che una doìina , laquale 
ßa ricca & otiofa a cui niuna cofa che a fuoi defideri piacef è', mancaße ^ 
certo io non credo nimio, per laqual ragione ioßimo^chegrandijfima parte 
difcufa debhian fare le dette cofe infermgiodicoleiche iepoßiede,feeUa 
peruentura ß lafcia trafcorrere ad amare, & il rimanente debhiajfi ha-
uere eletto fauio ualorofo amador e, fe quellal'ha fatto, che ama, lequa-
li cofe, concioßa cofa,che amendui fecondo il miofarereßeno.in me , (¿r ol- ' 
tre a queflo più altre lequali ad amare mi debbono inducere , ß come è la 
giquaneT^hr lalontananT^t del mio marito ,horaco7iuicn che furganoin 
feruigic di me alla dife fa del mio focofo amor nel uoflro conjpetto, lequali 
fe quel ui potranno, che nella prefen\a de foni debbon poter, io ui priego , 
úje ccnfíglio & aiuto in quello che io ui dimanderò, mi porgiate. Egli è il 
uero che per la lontananza di mio marito non potend'io agli coflumi della 
carne ,ne allafor\a d'amor contraflare,lequali f mo di tanta potenza , che 
i fortifßnii huomini, non che le tenere donne, hanno già molte uolte uinti, 
C^ uincono tutto il giorno,effendo io negli agi <¿rnegli otij,ne quali uoi mi 
iisdete,a fecondare gli piaceri d'amore, & a diuenire innamorata mi fono la 
ßiata tranfcorrere, & come che tal cofa fe faputo foffe,io cotiofca non effer 
re honefla,nondimeno éffendo (¿r flando nafcofa, quaß di niuna co/a è/fere 
dishonefla la giudichi, pur m'è di tanto amore flato gratiofo ch'egli non fo- s 
lamente non m'ha il debito conofcimento tolto nello eleggere l'amante , ma 
me nhamolto in ciò preflato, uoi degno moflrandomi da douere da una don 
nafatta,come fono io,effere amato, ilquale ( fel mio auifo non m'inganna') 
ip reputo ilpiu bello, ilpiu piaceuole , ilpiu leggiadro, e'I piùfauio caualie 
re, che nel reame di Francia trouarßpoffa ,&'fl come io fen'^a marito poj-
fo dire che io mi ueggìa,cof uoi ancora fen-^a mogliere.Verch'io ui prego per 
cotanto amore, quàto è quello che io ui porto, che uoi non neghiate il uoflro 
uerfo di me, & che dellamiagiouanez^a u'increfcai laqual uer amente co-
vie il ghiaccio al fuoco ß confumaperuoi. A quefie parole foprauennero in 
tanta abbondanza le lacrime, che effa che ancora piu prieghi intendeua di 
porgere,piu auanti non hebbe poter di parlare, mahaffato il uifo, & quafi 
uintapiagedo fopra il feno del Conte fi^ lafciò la tefia cadere. Il Conte ilqua 
lelealiffimo caualiere era, con grauiffime riprenßoni, cominciò a morder 
cofi folle amore, & a fofpignerla indrieto ,chegià al collo glifi uoleua git-
tare, & con facr amenti ad affermare, che egli prima fonerebbe d'effere 
fquartato che tal cofa contro alhonordelfuofignorene in fe,ne in al-
trui confentiffe. Il che la donna udendo fubitamente dimenticato ló amo-
re, & in fiero furore acce fa diffe. Dunque, farò io uillan Caualiere in 
quefia guifa da nei delmio difidero fchernita tFnqueaDio nonpiaccia,poi 

che 
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che tiùi uókte we far morire, che io uoi o morire, o cacciare del mondo ìioìi 
fàccia. Ut cofi detto ad una. hora meffe fi le mani ne capegli & rabbuffati-, 
gli & tracciatigli tutti'f & appreffo nel petto fquarciandofì i uefiimenti, 

, comincià a gridar forte. : Aiuto aiuto che l Conte d'Anuerfa mi vuol 
far forzai. Il Conte ueggendo quefio, & dubitando forte piu della inui-
dia cortigiana, che della fua cOfcien-^a, (¿r temendo per quella , non fof- : 
fe più fede data alla maluagità·. della donna che alla fua innocen'^a , le-
uatofi come più tofio potè della camera & delpMagio s ufcì, &fuggiffi 
a-cafa fua, doue fen\a altro configlio prender pofe i fuoi figliuoli a ca-
ualio, & egli montatoui altrefi, quanto piu potè n'andò uerfo Calefe * 
Al romore' della donna corfero molti, liquali uedut ola & uditala ca-, 
gion del fuo gridare, nonfolamente per quello dieder fede a le fue pa-
role, ma aggiunfero la leggiadrìa & l'ornata maniera del Conte per potè- ; 
re a quello uenire, effere fiata da lui Imigamente ufata. Corfefi adunque ' 
a furore alte cafe del conte per arrefiarlo , ma non trouando lui, prima le 
rubar tutte, & appreffo infino a fondamenti le mandar giufo. La nouella 
fb condo chefe oncia fi 'diceua, peruenne ne Ihofie al al figliuolo li 
^uali turbati molto a perpetuo effilio lui, & ifuoi defcendenti dannarono,. 
grandif/ìmi doni promettendo a chi o uiuo o morto loro ilprefentaffe. il Con-
te dolente, che d'innocente fu^endo s'era fatto nocente, peruenuto fen\a 
farfi conofcere, o effer conofciuto co fuoi figliuoli a Cales, prefiamente tra-
pafsò in Inghilterra, in pouero habito n'andò uerfo Londra, nellaquale ! 
prima che entraffe , con molte parole ammaefirato i due piccioli figliuoli, \ 
&mafftmamente in due cofe, prima cheeffi patientemente comportaffero 
lo flato pouero , nelquale fen^a lor colpa la fortuna con lui infieme gli 
haueua recati, appreffo che con ogni fagacità ftguardaffero di mai non 
manifefiare ad alcuno, onde fi foffero ; ne di cui figliuoli ,fe carahaueuan i! 
la uita. Era il figliuolo chiamato Luigi di forfè noue anni, & la figliuola |, · 
che nome hauea Violante, n hauea forfè fette, liquali fecondo che comporta | 
naia lor tenera età, affai ben comprefero l'ammaefiramento del padre lo- ; 
ro,& per opera il mofirar ono appreffo. Ilche acciò che meglio far fi po- || 
tW, gli parue da douer loro i nomi mutare & cofi fece, & nominò il ma-
fchio Verotto,& Giannetta la femina,&peruenuti poueramcnte uefiiti in 
Londraaguifa che far ueggiamo a quefii paltoni fiancefchi, fi diedero ad 
mdar la Imofina addomandando. Et effendo peruentura )n tal fieruigiouna i' 
rnattma ad una chiefa auenne che unagran dama, laqual era moglie d'una \ 
de malifchalchi del F{e d'Inghilterra, ufcendo della chiefa uide quefio ConJ ' 
te&i due fuoi figliuoletti,che limofina addomandauano,ilquale ella doman il 

; do donde foffe^&fe fuoi erano quégli figlinoli. AUaquale egli rifpofe, che 
tradì Ticcardia, & che per misfatto d'uno fuo. maggior figliuolo ribaldo jl 
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cmqueìlHue che fuoi era glkra conuenu^ofartiré.i. Mdamaiche platoft, 
em, pofe^iocchi fopra la fanciuUa y & piacquele moka, percikehe hU^, 

, érgmtikfca&auiienente era',<ùr. dif e.. Falent'hmmofem ti cmtentidi • 
lafciare apprefo di me quefla tuafigliuoletta^perciò ché buono afpetto ha , 
10 la prenderò uolentieri, & fe ualente femina fera , io la mariterò a quel 
temp&jche conueneuole farà in maniera, che ftarà bene. Al Conte piacque 
molto quefla domanda, & preflamente rifpofe di ft , & con lagrime gliela 

. diede, & raccomandò Mto .<.Et cofì hauendo la figliuola allogata fa-
pendo bene a cui, diliberò di più non dimorar quiui. Et limofinando tra-
uetsò nfola,& con Terotto peruenne in Cales,ìionfen\agranfatica,fico- . 
me colui che d'andare apie non eraufo. Quiuiera un'altro de malifcalchi 

ij dellR^:, ilquale grande flato & molta famiglia tenea, nella corte delqual 
11 Conte alcuna uolta & egli e'l figliuolo per hauer da mangiare molto ft 
riparauanò. Et e fendo in cafa alcuno figliuolo del detto malifcalco & altri 
fanciulli digentiÌhuomini, & facendo cotalipruoue fanciuUefche come dh 
correre & di/altare , Perotto s'incominciò con loro a mefcolare & afare 
cofi deflramente opiu , come alcuni deglialtrifacefe alcuna pruoua.^ che • 

; tra lor fi faceua. Ilche il malifcalco alcuna uolta ueggendo, & piacendogli, 
molto la maniera modi del fanciullo domandò chi egli fofe. Fuglidet-

, . ^ to ch'egli era figliuolo d'un pouero huomo, ilquale alcuna uolta per limofi-, 
na la entroneniua^a cui il malifcalco il fece addimandare . Il Conte fi come 
colui,che d'altro Dio nonpregauay liberamentegliel concedette,quantun-^ 
que noiofoglifofe il da lui dipartirfi, Haueìtdo adunque il Conte ilfigliuo·^ 
lo & figliuola acconci pensò di più nonuoler dimorare in Inghilterra; ma co, 

¡1 me il meglio potèfe ne pafsò in Irlanda, &peruenuto a Stanforda con un 
muahere d'un conte paefano per fante fi pofe tutte quelle cofe facendo che. 

' afante,o raga^opojfono appartenere,^ quiui fen^a e fer mai d'alcuno co^: 
nofciuto con affai difagio & fatica dimorò lungo tempo . Violante chiama·*, 

;; ta Giannetta con la gentil donna in Londra uenne crefcendo & in anni & 
inperfmaa^sr in beUe\\a, & in tanta gratia & della dotina, & del mari-

\ to]di lei,& di ciafcuno altro della cafa,.& di chiunque la conofcea, che era 
aiiedermarauigliofacofa, ne alcuno era che a fuoi coflumi & alle fue ma-: 

, niere riguar dafe,che lei non dicefe douer e fer degna d'ogni grandi fimo be, 
ne, & honore,per laqual cofa la gentil domia, che lei dal padre riceuuta ha- ' 
ueafenia hauer mai potuto fapere chi eglifìfofe altramenti, che da lui udi-
to hauef e , s'.eraprppofla di do.uerla honoreuolmente fecondo la conditio-
ne,dellaquale eflimaua che fofe maritare. ^la Iddiogiuflo riguardatore de 
gUaltrui meriti , lei nobile femina conofcendo , <&· fen\a colpa penitenza 
portar de V altrui peccato, altrarnente difpofe, & acciò che A mano di uile^ 
buomoUgentilgioiianenon-Menife, fi dee credere, che quello che auuen-

ne egli 


