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ne egli per ßa benignità permettere. Hauea la gentil donna, cm la quale 
la Giannetta dimorauà uno fuo figliuolo del fuo marito, ilquale effa e'I 
padre fiommamente amauano,fì perche figliuolo era, ^¡¿rfi ancora perche per 
uirtù, & per meriti il ualeua, come colui che piu che altro (¿r cofiumato & 
ualorofo & pro & bello deUaperfona era. Ilquale hauendo forjè fei an·^ 
ni più che la Giannetta, & lei ueggendo beUifsima &gratiofia , fi forte di 
lei s innamorò , che piu auanti di lei non uedeua , & perciò che egli 
imaginaua lei di hafia condition douere efiere , non folamente nonardiua 
addomandarla al padre cerala madre per moglie, ma temendo, nonfofife ri-
prefo , che baiamente fi foffe ad amar me fio , quanto poteua il fuo amo^ 1 
reteneuanafcofo. Ter laqual cofa troppo piu , che Je pale fato l'haueffe, ' 
10 fiimolaua . Laonde anuenne che per fouerchio di noia egli infermò 
grauemente . A la cura del quale effendo piu medici richiefii, & hauendo 
un fegno,&altro guardato di lui,S' nonpotendo la fua infermità tanto co-
nofcere,tutti co-mmunementefi difperauan della fua falute.Diche il padre & 
la madre delgiouane portauano fi grande dolore & malinconia, che mag-
giore nonfi fiariapotuta portare, &piu uolte con pietofi prieghi il doman·* 
dauano de la cagione del fuo male, a quali 0 fofpiri per rifpofia daua, 0 che 
tutto ft fentiua coìifumare. Auuenne un giorno, chefedendofi appreffo di 
lui uno medico affai giouane, ma in fcien\a profondo molta , & lui per lo 
braccio tenendo in quella parte,doue effi cercano ilpolfo,la Giannetta laqua 
le per rifpetto della madre di lui foUecitamente feruiua, per alcuna cagione ' j 
entrò neUa camera,neUaquale il giouane giaceua. Laquale coma il giouanc 
uide ,fenz^a alcunaparolao fatto fare,fentì con piuforz^a nel cuore l'amoro-
fo ardore, perche il polfo più forte cominciò a battergli che l'ufato, ilche il 
medico fentì incontanente, & marauiglioffi, ^ fiette cheto per uedere quan 
to quefio battimento doueffe durare . Come la Giannetta ufcì della camera I' 
& il battimento rifiette.perche parte parue al medico hauere de la cagione Ì 
de la infermità delgiouane, & fiato alquanto quafi d'alcuna cofa uoleffe ! 
la Giametta addomandare, fempre tenendo per lo braccio l'infermo, la ' 1 
Jife chiamare. Alquale eUauenne incontanente ne prmanella camera en-
tro chef battimento del polfo ritornò al giouane, &leipartita ceß0. 
La onde parendo alìnedico hauere affai piena certezzaleuatoß & tratti 
da parteM padre^ & a madre del giouane diffe loro , La fanità del uo- ! i l 
firo figliuolo non e l aiuto de medici, ma nelle mani della Giannetta dimo- i ' 
ra , Laquale ( fi come 10 ho manifefiamenteper certi fegni conofciuto ) H 
11 giouane focofamente ama , come che eUa non fe ne accorge per quel- ^ 
lo che IO regga. Sapete homai che affarv'hauete,fe la fi':aym v'è cara. ;! 
IL gentile hmmo & la fua donna quefto väeridofuron contenti, inquati-
to,per alcun modo fi trouaua al fuo fcampo, quantunque loro grauaffe, | 
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che quello di che duhitauano j foße deßo , cioe di douer dare la Gianntt' 
ta a loro figliuolo per ijpofa. Eßi adunque partito il medico fe ne andd>-
rono ali inférmo, ¿r dijfegli la donna cofi.Figliuol mio io non haurei mai cre-
duto che da me d'alcuno tuo defidero ti foffi guardato, a^r fpetialmente ueg- ' 
gèndoti tu per nonhauer quello uenir meno, perciò che tu doueuießer certo f 
^ dei, che niuna cofa è , che per contentamento di te fare potefß , 
mmitutiqué meno che honefia foße , che io come per rne medeßma non 
la face/fi , ma poi che pur fatta l'hai, è adueriuto che Domenedioè 
fiatomifericordiofodite , più che tu medefimo , Slacciò che tu di que-
fia infermità non muoi, mi ha dimofirata la cagione del tuo male, la-
quale niuna altra cofa è , che fouerchio amore , ilquale tu porti ad aU 
cuna giouane, qualche ella fi fia, Etnei uero di manifeflar quefio mn ti 
doueui tu uergognare, perciò che la tua età il richiede ,& fe tu innamora-
to non foßi, io ti riputarci da aßaipoco . Adunque figliuol mio non ti 
guardar dame, ma ficuramente ogni tuo defidero mi fcuopri, &lama-: 
ninconia & il penfiero, ilquale hai, dal qual quefla infermità pro^ 
cede , gittauia , & confortati, renditi certo, che niuna cofa farà per 
fodisfacimento di te , che tu m'imponghi, che io a mio poter non faccià 
fi come colei che te più amo che la mia uita. Caccia uia la uergogna , 
^ la paura, (¿r dimmi fe io poßo intorno al tuo amòre adoperare al-
cuna cofa , (ù^ fe tu non truoui che io a ciò fìa foUicita, & ad eße^ 
to tei uedi, hahbimi per là più crudel madre che mai partoriße figliuo-
lo. Il giouane udendo le par ole della madre prima fi uergognò , poi feco 
penfando che niuna perfona meglio di lei potrebbe alfuopiacere fotisfà-
re, cacciata uia la uergogna cofi le diße. Madonna niun'altra cofa m'ha 
fatto tenere il mio amore nafcofio, quanto Veßermi nelle più delle perfone 
adueduto che poi che attempati fono , d'effere flati giouani ricordar nonfì 
uogliono, ma poiché in ciò difcreta ui ueggio, non folamente quello, di 
che dite ui fletè accorta non negherò eßer uero, ma anchora di cui ui fa-
rò manifeflo con tal patto , che eßetto feguirà alla uofira promeßa a no-
flro potere, (¿r cofi mi potrete hauer fano . Alquale la donna troppo fidàn-
dofi di ciò che non le doueua uenir fatto nella forma , nel qual già feco 
penfaua, liberamente rifpofe , che ficuramente ogni fuo deßdero laprif-
fè , che ella fenica alcuno indugio darebbe opera a fare , che egli il fuo 
piacere haurebbe . Madonna, diße all'hora il giouane , lalta beller^a 
^ lelaudeuoli WMniere della no/ira Giannetta , & il non poterla fare 
accorgere , non che pietofa del mio amore , il non hauer ardito mai 
di ?mnfefiarlo ad alcuno m'hanno cotidotto doue noi mi uedete , & fe 
quello che promeßo m'hauete , o in un modo , oinun'altronon fegue, 
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ßateßcura,-che tamia üitafie brieue ,U donna a cui più tempo dacorl·^ 
forto che da riprenßoni parea, forri dend o diße, Ahi figliuol mio dunque per 
quefio t'hai tu laficiato hauer male,cofortati,&laficia fare a me poi che gua-
: ito farai,il giouane pieno di buona fperan^a in breuifsimo tempo dt gran-
fißmo miglioramento mofirò fegni,dicheladonna contenta, molto fi di-
fpofe a uoler tentare, come quello potefie ofieruare, ilche promeßo hauea, 
Èt chiamata vn dì la Giannetta per uia di motti aßai, cortefemente la do-
mandò ,f€:ellahaueße alcuno amador e . La Giannetta diueìiuta tutta rof-
fa rifpofe. Madama apouera damigella, & di cafa fua cacciata, come io 
fono che a l'altrui feruigio dimori come io fo, non fi richiede j ne fia be-
rte C attendere ad amòre, A cui la donna difie » Et fe uoi non l'hauete 
noi uene uogliamo donar uno, diche uoi tuttagioliua uiuerete, più della 
üúfira beltà ui diletterete, perciò che non è conueneuole, che cofi bella da-
migella comeuoi fiete,fen%a amante dimmi. A cui la Giannetta rifpofe¿ 

. Madama uòi dalla pouertà di mio padre togliendomi come fgliuola cre-
Jciutamihauete, & per quefio ogni uofiro piacer far dourrì, main que-
flo iò non ui piacerò già, credendomi far bene. Se a noi piacerà ài donar-
mi marito, colui intendo io d'amare, ma altro nò, perciò che de la heredi-
tà de rmei paßati auoli niuna cofa rimafa m'è ,fe non l'honeflà, quella in^ 
tendo io di guardare & di feruare quanto-la uita mi durerà. Quefla pa-'^ 
fola parue forte contraria alla donna , a quello a che di uenire intendea 
per douere al figliuolo la promeßa feruare, quantuìique fi come fauia donna 
mito feco medefima ne commedaße la damigella, ^ diße·. Come Giannet- i 
td fe Monfignor lo I{e ilquale è giouane Caualiere, & tu fe hellißma da-
migella, uoleße del tuo amore alcunpiaceré negherefiiglieltui Allaqua-
le eßafubit amente rifpofe. Forcami potrebbe fare il^e,madi miocon-
fentimento mai da me, fenonquaìito honefio ßße, hauer non potrebbe. La 
donna comprendendo qual foße-l'animo di lei, lafciò fiare le parole, dr 
penfoßidi metterla aUa pruoua, & cofi al figliuol diße di fare, come vua^ ^ 
nto foffe, dt metterla con lui in una camera ,&• eh egli s'ingeznaffe d'ha- ' 
ueredileiilfuopiacere, dicendo chedishoneflo kpareua,cheeffdazuifà \ 
•r unaruffianapredicaffe per lo figliuolo, &pregafie la fua damigella .Al-
laqual cofa ilgiouane non fu contento in alcunaguifa, & di (iéito fiera-
mente peggioro , ilche la donna ueggendo aperfelafua intenticne alla Gian 
netta .Mapiueofianteyche mai trouandola, raccontato ciò che fatto ha· 
ma almanto anchora che graueloro pare ffe, dipariconfentimento deli^ i 
berarono di- darglteleper ifpofa, amando'meglio il figliuolo uiuo con mo- · l 
pie non conueneuole a hi , che morto fen^a alcuna & coß dopo molte no- Il 
mie f ecero , di che la Giannetta fu contenta molto con dinoto cuore 
nn^atio Iddio,, che lei non hauea dimenticata -^Tièper tutto quefio mai.al-^ \ 
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tvß y che figliuolo d'un piccardo fi dijfe. Il giouane guarì fece le 
più lieto che altro huomo, & comiriciofsi a dare buon tempo con ici . Te-
rotto ilquale in Cales col malifcalcp del % di Inghilterra era rimafo, fimil- ' 
mente crefcendouenne in gratia delfignorfuo , (¡¿r diuenne di perfona bel-; 
lijsimo cir pro,qmnto alcuno altro, che neWifola fojfe, intanto che ne irp 

I to mei, ne ingiofire, ne in qualunque altro atto d'arme niuno era nel paefe 
I che quello ualeffe, che egli , perche per tutto chiamato da loro Terotto il ' 

piccardo , era conofciuto, & famofo, & come Iddio la fua forella dimenti-r., 
cata non hauea, cofifimilmente d'hauer lui a mente dimofirò, perciò che ue-r 
nu^a inqueUa contrada^ della gen-
te^lqficila fe rie popò, fm\a che gyandißma parte del rimafo per paura, 

1; altre contrade fe ne fuggirono,, diche ilpaefe tutto parea abbandonato 
!' '^ella qual mortalità il rnalifcalco fuo fignore, laÀonna & lui & um 

figliuolo & molti altri ^ frategli , .& nepoti,ßr parenti tutti morirono 
iiei^^altro ck^nadamigeUagià darnari con alcuni altri· 
famgliarff '^erotto , ceffatà. alquanto lapefiilen^a la damigella, per- · 
ciò che'p,%od'huomo & ualente era , con piacere conßglio d'alquanti' 
pochi paefaniuiuirimafi per/marito prefe, &dituttociò, che alci per he^rf 
redità fcaduto era,iÌfecefignore, ne guari di tempo pafsò che udendo il ̂ e-, 
d'Inghilterra il rnalifcalco efier morto > & conofcendo il uaÌpr di Terotto » 
il piccardo in luogo di quello c}?e morto er(t f H fußitui ^ fecelo fuo ma- . 

|t ìifcalco . . Et cofi. brieuemente menne de due innocenti,figliuoli del conte 
d'iAnuerfa da lui perpe rduti lafciatiEragià il diciott^mo anno pafia-!. • 
to, poi eh'ilconte d'Anuerja fuggendo dirParigi 
a lui dimOrando in Irlanda, hauendo in (tjfai mifera uita molte cofe patite • 
già uecchio ueggendofi, uenneuoglia difentire,feeglipotefsefaperequellà 
che de figliuoli fuffe diuenuto, perche dä tutto della forma, della quale ef^ 

1, fer folea, ueggendofi trajmutato, lér fentendoßper lungo ejffercitiopiu delr, 
la perfona aitante, che quando giouane in otio dimorando non era, parti-. 

; tofiafiai pouero &male in arnefe da colui col quale lungamente era fiato, 
fene uenne in Inghilterra, & la fe n'andò doue Terotto hauea lafciato , 
trouò lui éfifer rnalifcalco (&' gran fìgnore, & uidelo fano & aitante,cìf .^ 
bello dellaperfona, ilchegliaggradìforte,rnafarfigUconofcere non uolle; 
infino a tanto che faputo non hauejfe della Giannetta . Terche mefsofi in. 
camino prima non riflette, che in Londra peruenne, & quiui cautamente do-, 
mandato della domia, alla quale la figliuola lafciata haueua, .^del fuo fia-

: to,trouò la Giannetta móglie del figliuolo, ilche forte li piacque , & ogni. 
fua aduerfità preterita riputò piccola, poi cheuiui hauearitrouatiifigliuo-. 
li, in buono flato, & deßderofo di poterla uedere, cominciò comepmero 
buomo a ripar^rfi uicino alla c^fia di lei, doue un giopio ueggendolo Qia- , 

chetto 



t E X ¿ A . 48 
thettó Lmìmsy the coß era chiamato itmarito della Giannetta, hauend^ , 
diluicompafsione, percioche pouero & uecchio il uide , comandò ad un 
de ßwi famigliari, xhe nella cafa fua ilmenaße, & li facejfe dar daman- : 
giarperDÌ9,ilche il famigliare uolentieri fece. Haueuala Giannetta hauu-
ti di Giacchetto già più figliuoli, de quali il maggiore non hauea oltre ad 
ottoatini, & erano i più belli, &piuye7^ofi fanciulli del mondo, liquali 
come uidero il conte mangiare, cofi tutti quanti gli fur d'intomo,& cornine -
ciaron a fargli fefia, quaft da occolta uirtu mofii, hauefiero fentito cofiui 
loro auolo efiere, ilquale fuòi nepoti conofcendoli, cominciò loro a mofira-
f e amore, &afar care\^e , peY laqual cofa i fanciulli da lui non fi uoleano· 
partire, quantunque colui che al gouerno di loro attendea, gli chiamafi^^ 
perche la Giannetta ciò fentendo ufct d:una camera , & quiui renne, doue 
era il conte, & minacciogliforte di battergli,fe queUo che il lor maefiro uo-' 
ieua non facefifero. I fanciulli cominciarono a piagnere, & a dire, cheef-. 
fi uoleuano fiare appreffo a queUo prod'huomo , ilquale più che il loro 
maefiro gU amaua, di ché &'la donna e'l conte fi rife. Erafiil conte leua-. 
tononmigaaguifa di padre, ma di pòueri huomo a fare honore aUa figlino^ 
la ,fi come a:dOnna, & marauigiiofo piacere reggendola hauea fentito ntU 
lamino, ma éUanmhorané poi il conobbe punto, perciò che oltre modo 
tra transformato daquello che effer foleua, ß come colui che uecchio , & 
canuto^ barbuto era , & magro:& bruno diuenuto , &pìu tofio un'al-
tro huomo pareua,che'l cónte. Et ueggendo la donna , che i fanciulli da lui 
partire nonfi uoleUano, ma uolendoglipartirepiafigeuano, diffe al maeßro 
che alquanto gli lafciaffe fiare. Standofi adunque i fanciulli col prod'huo-
mo ,aduenne che ti padre di Giacchetto tornò, & dal maefiro loro fentì 
quefio fatto, perche egli ilquale afchifohauea la Giannetta,diffe. Lafcia-
gli fiare conlamalauentura, che Üio dea loro che efft fanno ritratto da 
quello onde nati fono. Effifonfer madre difcéfi di polironiere per-
eto noneda marauigliarfi ,Jérolentien dim orano conpoltronieri. QUefie 
parole vdttlConte, & dolergli forte, ma pure nelle fpalle rifirett^cofi 

ftntitahaueualafefia che i figliuoli al prod'huomo, cioè al Conte fa eul 
no>quantunquelidifpiaceffe,nondimenotantogliamaua, cheauanti che 
ptagnere gli uedeffe, comf dò che fiel prod'huomo ad alcun feruigio la eÌ · 
irò dimorar uole ffe che egli ui foffe ricéuuto. ilquale nfpofe, che ui rimÌ ; 

t ZVÌ T" ^ffegfiatogliadunqueuLaual- ' 
il^^omequeUogouernatohauea,altraßullari , 
trechelafortunam quefiaguifa che diuifittaè, il.Conted'Anuerfa & l ' 
itglmolmenaua , aduennc che il di Francia molte tregue fatte con gli 
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MmcmM , mon i infm lmg&fuxörondt'0:ilßgliupl<S:,delqud^ ealeieH. 

^ moglie, per cHi ilconte era fiato, cacci^^^^ -Coftui effendo tultimatrie:-' 
j guafinita co'Tedefichirincominciò ajpriffima guerra , in aiuto delquale fi 

come nuouo parente il B^ d'Inghilterra mandò molta gente fotto il gouerno 
di Terotto fuo malijcalco ̂  di Giacchetto Lamiens figliuolo de Ìaltro ma-' 
Ufcalco y colquale il prode huomo cioè il conte andò, & fen\a effer da al-
cuno riconofciuto dimorò ne Ihofie per buono, fpatio a guifa di ragaz^ , ^ 
^iiui come ualente huomo ^ con configli & con fatti più chea hii nonfi 
richiedeua,affai di bene adoperò . c4Huenne durante la guerra > che la I{ei-

i na di Francia infermò grauemente, & cognofcendo ella medefima uenirp 
alla morte, contrita d'ogni fuo peccato diuotamente fi confefsò da l'Arciue-
fcouo di I{uem, ilquale da tutti er a tenuto uno fantiffmo e^ buono huomo 
^ traglialtripeccati li narrò ciò che^ per lei a gran torto il Conte dì^jin-
uerfa ricemto hauea , ne folamente (i lui contenta di dirlo y ma dauanti 
et: vtolti altri ualent'huomini tutto come era fiato raccontò, pregandogli· 
che col-^e operaffono , che'l Conte feuiuo foffe fe non, alcun defuoi fi-
gliuoli nel loro fiato refiituitifoffer Oyne guari poi dimorò, che di<[uefia ui-
tapaffata honoreuolmente fufepellita . Laqual confeffione al ^e racconta-, 
tadopo alcun dolorofofofpiro delle ingiurie fatte al udente^^uomo-ator-* 
to il moffe affare andare per tutto lefercito , • & oltre, a ciò ,in molte altm. 
parti unagrida, che chi il conte d^Anueyß.,,o almno de· figliupM gli rinfe^. 
gnaffe, marauigliofamente da lui per ogni mio guiderdonato farebbe y con-
cio foffe cofa che egli lui per innocente di ciòperche in èfilio andato era, 
l'haueffe per la confeffione fatta dalla^ina, «¿r nelprimo fiato ̂  in mag-, 
^iore intendeua di ritornarlo . Lequai cofeil Conte informa di raga^^q 
udendo, &fentendo che cofi era ilvero, fubitamente fua Giacchetto, 
pregò, che con lui inßeme foffe conTerotto , percioche egli Uoleua lor mo-
firßre ciò che il I{e andaua cercando. Adunati adunque tutti tre_ infieme-, 

= diffeilconte aTerotto,che.già era inpenfierodipalefarfi. Terotto,:GiaC'^ 
. chetto che èqui, ha tua forella per mogliere ,• ne mai n'hebbe alcuna do- \ 
' ta y &perciòyacciò che tua forella fen\a dote non fia. yio intendo che egli & 

non altri habbia quefio beneficio che il I{e promette cofi grande per te, & 
•ti rinfegnifi come figliuolo del Conte d'Aìiuerfa, & per la Violante 'tua I 
forella & fua mogliere, & per me, che il Conte d'Anuerfa & uofiro pa-
dre fono . Terotto udendo quefio (^ fifo guardandolo, tatitofio il riconobbe 
& piagnendo egli fi gittò apiedi, & abbracciollodicendo padre mio uoi 

• fiate il molto ben uenuto . Giacchetto prima udendo ciò che il conte detto 
hauea, & poi ueggendo quello che Terotto faceua fu da un hora da tanta 
marauiglia > e^ da tanta allegreTj^a fopraprefo, che a pena.fapea che farfi 

.doueffe, ma pure dando alle parole fede, & iiergognandofi forte di parole 
• / in^iu-' 
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ingiurio fe già da lui uerfo il conte ragade úfate,piangendo glifi lafciò cader 
dpiedi,&humilmente d:ogni oltraggio pajfato domandò perdonan\a, laquH 
le il conte afiai benignamenta in pie rileuatolo gli diede,poi che i uari cafi 
di ciafcuno tut ti tre ragionato hebbero, <¿r molto pianto fi, & molto ralle-
gratofi infieme, uolendo Terotto éf Giacchetto riuefiir e il Conte, per niuna 
maniera ilfoferf :, ma uolle che hauendo prima Giacchetto certería d'ha-
uer ilguiderdonpromefiß), cofi fatto &in quello habito di ragallo per far-
le piuuergognaglieleprefentafie.Giacchettoadunque col Conte <&· con Te-
rotto appreffo uenne dauanti al I{e , & oferfe di prefentargli il Conte & i 
figliuoli,doue fecondo lagridafatta,guider dottar Udoue^e. Il I{epreflamen 
te per tutti fece il guiderdon uenir marauigiiofo agfliocchi di Giacchetto , 
^ comandò che via ilportaffe , doue con verità il Conte figliuoli dimo^ 
firaifie come promettea. Giacchetto,all'horavoltatofi indietro, & dauanti 
meßififi Conte fuo raga\^o, & Terotto,dife, Monfignor ecco qui il padre 
elfigliuolo,la figliuola,ch'è mia mogliere,ér non è quì,con iaiwto di Dio to^ 
fio vedrete. Il i{e vdendo quefio guardò il Conte, &• quatitunque molto da 
quello che efiferfolea, tran/mutato fofiTe, pur dopo Ìhauerlo alquanto guar* 
dato il riconobbe,^quaficonle lagrime in fu glioechi lui che ginocchio-
ne fiaua leuò inpiedi,^H bafciò,& abbracciò, &amicheuolmente riceuet 
teTerottof'&comando (he incontanente il Conte di uefiimenti, difamia 
g^^f^^^/i'^^'ii^yéf arnefì rimefibfo^ in affetto, fecondo che aÜa fua 
nobiltafìrichtedxafÌmualcofatantofio fu fatta. Oltre aquefio honorò il 
J^ molto Giacch0ff,fér uolle ogni cofa faper di tutti i fuoi preteriti cafi, ^ 1 
quando Giacchetti, prefe li alti guiderdoni per l'hauer infegnati il Conte 
t figliuoli,li diffe ti Conte. Trendi cotefii della magnificencia di Monfignor lo 
^e & ricorderati di dire a tuo padre , che i tuoi figliupli, fuoi & miei 

nepoti noti fonqppr madre nati di poltroniere. Giacchetto prefe i 
doni, & fece a Tarigi uenir lamoglie , &lafuoccra, ^ 

Uenneui la moglie di Terotto & quiui ingrandijfima fe- \ 
fi a furon col Conte , ilquale il J¡e hauea in ogni fuo 

• ben rimeffo, ^ ma^ior fattolo, che fofft ' 
giamai, Tot ciafcuno con la fua licen-

- ·^ \atomòacafafua, & effo infino 
^ - • ^ · ^Ua morte viffe in Tari* 

gi più gloriofOr-
mente che 

' mai, 
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una fiera,torna la fera a cara,& troua quella di panni ornata,& le -
-tauolecon molti lumi acconcie. Lacuimoglie&ramantedilei ' 
fuggono, poi la mattina feguente tutti infiemeamoreuolmen- , 
te la cena fi mangiano. Nouella. 11. 

i V E R s E & uarie cofe furon, dette 
dalla lieta brigata della nouella paßa-
ta 3 perche non molto flante la ̂ eina uol~ 
tatafi a Lifa, le comanda ch'ella douef-
fe dime una bella yperche Lifa tutta ri-
dete rifpojìo che uoletierìycofì cominciò, 

BeÜifßme donne, io fiimo che fi co-
me infiniti J'gno i pericoli che ne cafi amo 
roß ognidì ueggiamo interuenìre , cofi 
étiandio infiniti fieno li modi, (¡it le-
uie di fuggir quelli, & di faluarfi , non 
altrimenti che delle infìrmità de corpi 

CEE SI MeSTf^A CHE T<i07^SÌ vr o C&Sl 
)• xtlfiudü qudche i^olt* nm uengaaiuce^ferciacheie cofe mal fatte t()Jioßfcof^^ 

mßirififiä?;Q,pei^iiocfieio mi daa^^^^^^ , chelanatura ottima maejira, 
&be-

I 
1 
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<éf hènlgna madre dì tutte le cofe create, habbia etiandio pródotto tutti li-
rimedi necejfari alla falute,<¿!·' conferuatione de gli huomini, contra que via 
li tutti , che il più delie uolte loro medefìmi fi procacciano, come di molti 
habbiamo ueduto a_ noflri dì, ^ tra gli altri del male dalli Italiani chiama-
to di Francia, per medicina del quale molti anni doppo che nella Italia fu 
fcoperto, ft trouò illegno fanto in maniera, che hoggi dì pochi fono quelli che 
nhabbino paura et ne ftano fchìffi,pur che in foggetto che altrui piaccia fl fla, 
parendo hoggi mai a tutti che non meno ageuolmente che la fcabbia fcacciar 
fi poffa, ben che il trifìo ft fta poi ingeg?iato di ritornar cifconofciuto, hora in. 
forma dipelarella,hora di denterellaedi unghierella ancora,ma il mancarne 
to tutto uiene da medici d hoggi dì, no dico di tutti per ciò,ma della maggior 
parte di loro,i qUali per ingordigia di guadagnare, più caro hauendo un 7ne-
\ofiorin d'oro che la uita d'un huomo, come fanno quattro Canoni di Mefue, 
ér tre fen di Auicenna, ß mettotio in collo il bat alo deluaio, & cingono la 
cintura dell oro,Sgonfiati & pettoruti uanno medicando, an·^ uccidendo, 
chiunque lor capita nelle mani, che fe eglino ßudiajfero quando deuereb-
bono, più honore & gloria a loro flefß, &a noi più utile procacciereb-
bono, Cofì dico io diuoi ancora donne mie care, che fe uoi a cafìuoflri^ 
quanto douerefle, penfafle, più ficuramente, e lietamente de uoflri aman-
ti ui goderefle, lo honore & la uita uoflra & di loro medeßmamente faU 
uando. Ma percioche io m'aueggo in troppo cupo pelago effere entrato , 
dellaauaritia & ignoranza de Medici, (& della infiabilità & leggie-
re-^r^a uoflra parlar uolendo, lafciando quelle da parte , come un ualen-
te huomo , lhonore & la uita forfè ancora, di due amanti con flottile 

preflo auedimento faluaffe , intendo di raccontami \ accioche per lo 
iman-^i più caute, & più auedute ßate ne gli^ ordini che co' voflri aman-
ti metterete , Dico adunque che non fono ancora tre mefì paffati, che, 
nella nofira Città di belle donne copiofìffima , fu , ancora è unrner-
catante chiamato Tolo di Bernardo , huomo di me-i^a età , & di pie- \ 
cola natione , ma di buono credito, & affai agiato , della cui moglie , j 
percioche &uaga bella era molto , chiamata Cateritia, era innamo- ' 
rato yn altro mercatante ricco & giouane, & la] Caterina di lui al treß, 
mafegretamenteperò, non moflrando ne per cenni, ne per modo alcuno 
a Filippo ( che coß haueua nome il giouane che lei amaua ) che di lui le ca 
leffe. Bora hauendola Filippo lungamente uaghe<rgidta non ueg- i 
gendo di poter perue?iire al termine che egli deftderauafquafì che difpe-
rato, deliberò di palefar queflo fuo amore ad un Senfale Comparé del-
la Caterina , ilquale nella cafa di lei ; mafeparatamente (comea Fine-
gia far ueggiamo tutto dì ) habitaua, & fl bene feppe con parole , & 
con doni apprefo pregarlo , che egli contentò, & promife di e fere il ' j 
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vte^no di condurre it cofioro amore a fine . Tercbe m giorno atiefil· 
isheVolodi cafiauficifife, andatofene fu alia Caterina , quello tutto, 

I molato piu che Filippo le hauea detto , le raccontò , & in fomma quanto) 
più poteua pregandola ̂  perfuadendola a compiacergli dell'amor fuo 
La Caterina, come che non men veglia di Filippo s'hauejfe -di contentarlo y 

^ pur per mofirar d'hauer cara la fua honefià , alquanti giorni fiette im 
coiitegnojpur alla fine & dalle preghiere del Comparfollecitata,& daiAmo-, 
rejlimolata difie efier contenta di ritrouarfi con Filippo , onde non attender^ 
do ahrojper uenire alla coclufione del loro amore,che la commoditàiauuennei 

j ¿he a Volo per certe fue hifogne, come i mercatanti fannocemennead una 
' fiera andare , la qual ogni anno del mefe di Settembre fi fa in un luogo non, 
, i molto difcofio a Vinigia chiamato Trebafiliche. Terche alla donna paren^> 

d'O tempo di farfi uenir il fuo Filippo, dato ordine col compare , quello pet 
kt uegnente fera a cena conuitar fece, feco medefima hauendo diuifato , 
Toando il marito douerfi fiar qualche giorno anchor fuori, di ritener Filippo, 
a dormir con elfo lei. Et come quella che poco fenno haueua, non contentan-
dòfi d'hauer e lo amante fuo nelle braccia al buio,& douunque.,& comunque^ 
ejlapoteffe (come lefauiedonne faìino) ma per mofirarfi nobile &ric··^ 
ca molto,le camere tutte,(& la fala di capoletti difargie, &di AM'^ffece. 
adornare. Dall'altra parte Compar arco pecora, fatto intender l'ordine a 
Filippo, &fattofi dar danari per comprar una buona cena, quella ccmpe-

I' rata, a cafa la Caterina ne la mandò , ^quando tempo li parue con Fi" 
, lippo, dr con un'altro amico loro , chiamato Agofiino( il quale molto 

domefiico era della Caterina, & delmarito di lei ) acafafe neuennero , \ 
^iui dalla donna congratiffme accogliente raccolti, a feder pofiifimen-
tre che le tauole fi mettejfero, &: lacena(ìpreparaffe a ragionar d'un ca-
fo amor ofo di Agcfijno fi mifero , ilqual'era. Che effendo egli fiato luti-. 

i ¿amente innamorato duna giouane , figliuola d'un mercatante nomina- i 
to Tandolfo Kfnucci, & am.ando ellahinon meno che egli am affé lei, | 
pjima che a ccngiungimento alcuno amorofo ueniffero, data^ tra loro ! 
la. fede , ella.lui per marito , & egli lei per mopie haueua prefa, | 
per più copertamente dar la fine a lor intendimento, fu Tandolfo per par-
te di Agofiino più fiate , & per più uie richiefio , che la figliuola uo-
leffe dargli, allaqual cofa non hauendo egli mai uoluto acconfentire, i 
Agofiino dijperatofi della dureza, & ofiinatio?ie di Tandolfo , una 
notte fegretamente la Camilla , che cofi era chiamata la figliuola, a 
càfaffua ne menò , de' quai accidenti Filippo non folamente era fia-
to confapeuole ma Campar loro deU'anello anchora . Mentre a-
dunque cofioro in fmili ragionamenti il tempo ^ l'hora delia cena af-
pettando fpendeuano , anuenne che effendo ita una. delle^ fanti della 
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Cattrim per certe hißgne della cucina, come auuenìr fuole, ä cafk 
d'una loro uicina, & la porta della firada aperta lafciata , ui fopra-^· ì 
giunfe Tolo ^ ilquale hauendo lafciato ordine ad uno altro merca-
tante di ciò che s'haueffe a fare delle mercatantie , a Finegia tornato 
s'era , & a cafagiunto% & la porta aperta trouata prima, feco fi maraui -
gliò forte biaßmando la poca cura della donna, poi entropaffato, &al 
fommo della fcalaperuenuto, & l'ufcio d'un altra porta, che nella fala 
paßauachiufo tronando, alquanto ß racchettò, entrar nolendoni, fat-
to unfif:hio, come communemente fanno, & l'ufcio picchiato, fubito dal-
lanioglie alfifchiofu riconofcinto. 0?ide toßo leuataß infierne cole orn- % 
par diarco tutti tremanti entro un chinfo di tauole, che fotto yna fcala, la • li 
q-nale nel granaio paffana, era, ß mifero Filippo , e Agofiino lafciate ÌI 
qui le lor cappe in giubbone nel granaio fì ricouerarono , Tolo , che ; ¡| 
di fuori afpettaua Keffer aperto, & non udendo perfona,pofio l'occhio ; 
adun pertugio che nellnfcio era, & nella fala guardando , quella d'Ara-i^^ 
•¿¿ ornata, & le tauole pofie , & molti lumi ueggendoni, quaß di fe rne-·' il 
defìmo marauigliandoß, parendogli, & non parendogli uedere ciò eh!egli ^ 
uedena, & non potendo imaginar ß quello che ciò fi nolejfe dire, come tra- ; i 
fognato fi fiaua afpettando che l'ufcio aperto U fofie , & mentre ch'egli '' ' 
uarie cofe per lo capo nolgendo s andana , ni fopragionfe la fante, che I 
del nicìnato tornaua, laquale come lui incapo là fcala uide & conobbe i 
tutta fiordi .< Tolo deßderando di coglierla moglie all'improuifo , non le Í 
difi^e nulla, ne ella alui; mala chiane dello fiali fc endo della porta , che - llj 
nella fiala pafiana^in mano hauendo, quella aprì ad un medeßmo ter/l·-
po infierne nella Salafe n'entrarono. Tolo no n ni uedendo perfona, & 1 
lufcio del granaio aperto ueggendo, & udendo il calpefl'io che Filippo, 
& Agofiinp facenano per le ficaie del granaio, f'auisò, il cheudendo la 
Caterina,.& Marco delchiufo ufciti, giti peri'altra fcalatofio toßos'an^ 
dar ono,eüa in cafa d'uria uicina faluandofi,&egli nella fua refiando . 'A ' 
Tolo al buio trouandofi^ coloro già in fui tetto effer conofcendo, pa me | : 
per lo megliore di tOrnarfì adietro, & neUa Sala uenuto della moglie , per ! i 
tutte le camere, &per quanti buchi u'hauena cercando & non tronan- I 
dolaui, ne ueggendoni perfone, percioche le fanti, per la paura nafcofie [I 
s'erano, tornatofinella Sala, ogni cofa minutamente guardando , e confia | 
•derando, non fapeua eglifiefo quello che fi dire, ne penfare, ne fare ima 
fofpirando per la Sala s andana. Compar Marco, indi a buona pe-^ra, f 
comx quegli che fpefi^e fiate eraufo di uenir a fiarfi col Compare &a par- f 
lar delh lor fatti, come i Senfali conmercatanti fanno, fattobnon uifo, Í 
m fala fe ne uenne , & tronatolo foto & dolente, il qnaldella modie ß il 
rammaricana, fembiante facendo_ di non faper nuUà ̂  fattofi raccontar il 
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i; ^tto,faceñdogli buone le fue ragioni, la croce addoßo gridaua alla pone·· 

- ' Y-a Comare. Filippo, & Ago/Uno di ietto in tetto caminando alla cate-
rattola d'un tetto della cafa d'un lor o amico-peruennero, & quella per 

; entrami pianamente frugando, auenne eh'un figliuolo di Antonio. Callo , 
:! che cofì fi chiamaual'amico loro,ilquale per fuggir il caldo nel granaio 
r; . fi clormiua , al frugar che cofioro faceuano fi fuegliò, prefiameute 

al padre : fuo andatofeìie lui dormente defiò , &· raccontogli ciò che udi 
t^ haueua , llpadrenonprefiando fede alle parole del figliuolo, gli difi'e 

1 ch£ eglifi toniafie al letto, che doueuano efiir gatte che entrar uiuolena 
no \ •• il figliuolo tornatofi a dormire yappena hauendo fi poßo gm di nuouo, 
itditùccarla xaterattola, perche leuatofiper uedere fe gatte foffero , od 
altro, fattofi ad un feffo della catcrattola uide effendo 'la notte ferena, 
Filippo , ^ Agofiino, liquali in piede quiuififiauano. Onde fuhitameìite 
al padre.:^övnatoß:, lonchiamò ,afferma^^ due in fultetr 
to.. Tlpadrecqfìoro ladri effer credendoIettato fi ; prefa una ß^ fpa-
da ignuda in mano, nel granaio fe n'andò, <& la caterattola aperta, uolen-

\ do egli uno di loro fer ir e, fu da Filippo per nome chiamato , dicendo che 
egli non facefie, perche erano amici fuoi. Antonio alla uoce riconofciu-
tolo, fattolo entrare inßeme con Agofiino, & nella camera fua menati-
gli, il loro accidente iìite.ramente intefo, prirtia amoreuolmerte Uro ri-, 
prefe, mamoltopiuhiafimò la donna del fuo poco femio ipoiaUafalute <&· 
di loro, & della donna, & dell'honoredi Tolo penfando, fapendo già 
Agofiino hauer menata la figlinola^di Tandolfo I{m;icci,la. cofa co?i fu-
hito auedimento in cotal guifa diuisò , yoltofiad Agofiino difie. Hor 
uatti hor bora per moglieta, & infierne con alcuna delle fue fanti, c^vtt 
famiglio con yn torchio accefo in mano tornati a cafa di Tolo, gir quiui 
picchia ben benedimandando di Filippo i di Marco., fingendo d'e-y 
fere fiato, qniui da lorv conuitato a cena tu nioglieta, poi ddrimanen-
telafcia ilcaricoame , da Filippo meglio, informato, come lacofapaf 
fata fofife , prefe fue rcal^e &',giubbone i&uefiitofi alquanto fi flette. In 
quefio. ine^o tempo i Agofiino andatoß a cafa , & fatto ueflir fua mo-
gliere fecondo lordine di Antonio , a cafa diTolo fi. ritornò, (ér picchiato 
i'ufcio una uolta & due efimdoglirifpofio,^ dimandato chi e foffe, 
tir ciò che uo leffe, difie,di uolerui entrare, percioche da Filippo Baldatii 

da Marco senfale era qtnui ·fiato chiamato a cena infieme conia mo-
glie , alquale fu rifpoßo che efe n'andaße y percioche quiui noti era ne 
Filippo , ne Marco,i '&'replicando. Agofiino m&firando diyoleruiper ogni 
viqdo entrare., dicendo, che.non lo faceffero più con la moglie fiare aU 
l'aria, & che hauenamfcherT^to affai, moflrando di dolerfi di Filippo 
che in cotalgnija beffato· lo haueffe, fugli di nuouo rifpoßo che qniui non 
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vi era ordine di cena, ne di deßnare, & eh'egli fe n'andaffe con Dio. T^r^ 
co vdendofì noìhinare, &p.rrendogli, e non parendogli conofcer Agofii·^ 
no alla uoce, non fapendo che fi dire, guardaua Volo nel volto , Snelle 
fpalle firigtiettdoß quafi dicendo Jo non sò nulla di cotefio fatto yfifiaua mn·' 
tolo y e rinegaua Iddio d'efierui mai ritornato. A Volo tutte quefie cofc 
vdendo, pareua d'efiere a l'altro mondo, e come egli forfennato fuffe, non 
parlaua/ne faceua motto alcuno, non fapendo che fi doueffe ne dire, ne pen-
far e,ne credere. Hora mentre'che quefie cofe per la mente de l'unOyC de l'al-
tro di cofioro s'aggirauano. Antonio Gallo lafciato nella cafa fua FilippOyCt 
detto ad Agofiino che conia moglie a cafa fe n'andaffe, giunto a la porta 
di Voloypicchiò y dicendo che apriffero, ch'egli era Antonio Gallo Compare 
di Volo y ilche udendo Volo, fattogli aprire , fegli fece incontro in capo la 
fcala tutto dolente de la moglie ramaricandofi. Antonio fembiante facen-
do di 7ion faper nulla di quefio fattoy lafdatolo alquanto sfogare, il dimam 
•dò quäl fi fofie la cagione di quefii ramarichi y& da capo fattofi raccontare-
come la cofa fiefife appunto, uoltatofi con vn mal uifo al Compar Marco, li 
diffe la maggior uillania che fi dicefie mai a poltroniere, dicendo aVolo^ 
Compar mio, noti ui dolete che di cofiui, egli,è flato la cagione di tutto que-
fio fcandalo, che ß uorrebbe impiccarlo. Compar Marco non fapendo quello 
che Antonio Gallo haueffe in animo di dire, ciò udendo era nella maggior 
paura ch'egli a la uita fua foffe fiato giamaiytemedo non cofiui fapeffe le am-
-bafciate fatte a la Caterina, &gli ordini pofli, (¿r tutto ciò che n'era fiato, 
di maniera, che uolontieri haurebbe uoluto effer fiato lontano mille miglia, , 
onde egli fi fiaua tutto fgomentato. Verche Antonio un talpoco in cagne-
fco guatatolo, gli diffe. Tu tifiai cheto e(o perche non ditu la cofa come la 
flà ̂  ma lo dirò io, poi che tu ti taci, e uoltatofi a Compar Volo diffe. Com^ 
pare mio , quefio apparecchio, quefie'tauole, & quefii lumi & quella cena 
uerfo la cucina guardando, non fono preparate He per uergogna yne per dart-
no vofiro, ma tutto a buon fine. Voi douete fapere come Agofiitio dal Gi- r 
gante fposò la figliuola di Tandolfo Elnucci, del qual Agofiitio, Filippo Bai 
danifu compare de l'anello, & uolendogli dare una fera cena infieme con la 
moglie,&ame &ala donna mia altrefi, rimanemmo con quefio ualente 
huomo di Marco, ch'eli doueffe pigliarla fatica de lo fpendere, cóme que-
gli che de la gola fe n'intende affai be'ne. H ora Filippo per rifpetto del pa-. 
dre, chefapete quanto egli è ii^arro , pregò cofiui ch'in cafa fua la faceffe 
apparecchiare, al qual forfè per effere quefia fiala piu bella, maggiore èr \ 
piufiefca che la fua non è, è paruto di farla qui, & mia comare per hono-
rar Filippo,&ladonna fua, & far loro aueduti che delegare fiate tra uoi 
dal canto uofiro non c'è piu nulla, ha uoluto con quefli ara\^i, con que-
fii altri ornamenti far loro honore, & uoltofi al Compare Marco diffe ; è 
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• egli Ü uero? Mai sì, rifpofe eglh&Jegul dicendo al Compar T^^^ 

hehbi ardire di dirlo ti a dirti il-uero, percioche ti uidi tanto adirato, ch'io 
dubitai di me, mäin fatti la cofa flà pur coft come t'ha raccontato Anto-
nio , di che ti prego per Dio , che tu miperdoìii, replicò Antonio, Compar 
Tolo, credi tu che gli ordini degli innamorati ß faccino con tanti lumi con 
tante fargie,(& con tanti tapeti ̂  0 tu dirai Filippo fi fuggi. Egli è iluero, 
ma e ß fuggi dubitando della tua furia, e come quegli che credeua che in te 
rimaneffe anchora qualche ruggine delle gare paffate,&io non ci uenni^per 
cioche mi doleua il capo, & duolmi tuttauia tanto ch'io non ci ueggo lume, 
però dirci che mettendohoggi.maifijie a queflo rom.ore, facefiiiimir la Ca-
terina a cafa,&·che cenaffe,&cheue nundi'fle aletto,(^r domattina, fe cofi 

1; a te pare, percioche adejfo l'hora è troppo tarda, farenciuenire. /igcfiino , 
lamoglie,&Filippo,&goderenci queßa cena allegramente. Tolo hauendo 
udito cofi Ordinatamente raccontar quefio fatto, ricorddndoß che poco dian 
\i Agofiino, (¿ria moglie u'erano fiati, fapendo Antonio effere un huom 
da bene,pienafede prefiando alle parole fue,fi. racchettò alquanto,e diman-
data ciò che foffe deUa Caterina, intendendo eh'ella era quiui preffo in cafa 

j d'mi lor uicino , laß fe chiamare , Laquale hauendo intefo da Compar Mar-
co che per lei eraito, in che termine le cofe fieffero, non cofi tofio fu giun-
ta nella fala cheuoltafial marito diffe. ^lla buona che tu ci uenifii a bel-
l'hotta a turbarci lafefla,<&' la cenanoflra, che domine non tiftaui tu con que 
tuoi mercatanti a mangiarti delle caflagne & ber del me fio ì che ci haue-

\ refli lafciati godere in pace la nofira cenai mi farei marauiglìata fe tu non 
fofli uenuto a metter a romore con la tua collera ciò che c'è , che malanno 
hab biaeffa che noi fiauaino troppo bene quando tu ci uenifii a fconciare . 
Tolo, ilquale per le molte ragioni dette da Antonio per li Jegni ueduti 
dello apparecchio della cafa, della tauola, de lumi, & della cena, che molto 
ricca era,appreffo vdendo le parole della moglie, biafimando fia fè medefimo 
lafuafalfa creden%a,&collera,altro non rifpofe alla moglie,fc non,perche ti 
ßggifiitu quaìido io me ne uennii A cuilaCaterinauntal poco il cèllo & 
il capo torcendo rifpofe. Si che io non ti debbo hoggimai conofcereymalper 
mefe io cifiauo, lodato fia Iddio che ci mandò Compar Antonio che fa il fat-
to ap}mto,che a me non haurefii tu creduto nulla,fifei gentile & amoreuole. 
Antonio accorgendofi che le parole non erano per uenir meno in tutta notte, 
uoltofiuerfo Tolo, diffe Compare, e ßuuole che noi, poi che ìjomai l'hora è 
tarda,mangiamo domattina, quefla cena, ^ far enei còme io ho detto, uenir 
Agoflino,la moglie,&Filippo,^'guardando Marco diffe.Che ne ditu Com 
par Marco i ilquale rifpof Ì . Io per me uorrei mangiarla hora,ch'io mi muoio 
di fame,ma qualche cofa ne fpic eher ò io quefla fera, domani poi farà ciò che 
p iacerà a Dio.C ofl di pari uole^re di tutti terminarono che la mattinafeguete 

fri-



jirimandaffeperii comitati,<¿r che inftcmeft facejjego'^:^ouiglia cofi ftu 
fatto.Quello chepoi la Caterina,&Filippo facefferoytioìi mi ftricorda. 

B E R N A B Ò ' DA^ G E N O V A D A A M B K O G Í V Ü L O 
ingannato perde il fuo, & comanda, che la moglie innocc^nte fia 
uccifa.Eila fGampa & in habito d'hu omo ferueii Soldano,ritroua 
loing4nnatore, & Bernabò conduce in Alcflandrla doue lo in-
gannatore punito, ripreio habito itminiìe col maritoricchifi 
tornano a Gcnoua. Nouella I l i , 

,A V E N D Ο l0 Lifa pofio fine al fuo . 
douere Lauina , uoltatoft a Terotto , 
gl'iwpofiche lafua diceffe, il quale fu-
bito cominciò 

Suolfi tra uolgari fpeffe uolte dire 
un cotalproucrbio, che io ingannatore 
rimane a pie dell'ingannato j ilquale non 
pare, che_ per alcuna ragione fi pofia 
mofirare efi^er Itero , fepergli acciden-
ti che auengono non fi moflrafie, & 
perciò feguendo la propofia quefio in-
fiememente Carifime donne , effer e uè-. 

ro,co-

TißL CHE LODATtf^OSI Lji C AST IT A DELLE V 0 ItK^ S I DU 
moßra quanto U fraude ml fine uerfo di i In l'ttf x ritorna cont raria & danm^A. 
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iù, come ß dice . Vii è uenuto m talento di dirnoßrarui, ne Hi doufà éffere dL 
ftaro d'hauerlo udito,acciò che da gl'ingannatori guardar uifappiate» 

Erano in TaripÌ7iu?io albergo alquanti graridiffimi mercatanti Italia-
j«i ni,qualpcr una bifogna,&· qualper un'altra fecondo la loro ufan\a, & ha-
'f uendo ma fera fa l'altre tutti lietamente cenato , cominciarono di diuer-

fe cofe a ragionare,, & d'un ragionamento in altro traualicando peruen-
nero a dire delle lor donne , lequali alle lor cafe haueuan lafciate , & 
motteggiando cominciò alcuno a dire. Io non fo come la mia ßfa, ma que-
flo fo io bene, che quando qui mi viene alle mani alcunagiouinettaj che mi 
piaccia i io lafcio fiare da l'un de lati l'amore , ilquale io porto a mia mo-

! .glicre, (¿r prendo diquefla qua quel piacere, che io pofio. L'altro rifpofe 
I ^ io fo il ptmigliaìite , perciò che fe io credo che la mia donna alcuna fua 
f uetituraprocacci y ellafifa, (¿rfeionol Credo, silfay &perciò afai'eyA 

far e fia y quale aßno da in parete y talriceue. Il ter\o quafi in quefla 
medefima fente?i7^a parlando peruenne , ^ brieuementetutti pareua, 
chea quefio s'accordaffero, chele donne lafciate da loro non uoleffero per-
der tempo. Vn folamente , ilquale haueua nome Bernabò Lomellin da 

ì, Genoua difie il contrario , affermando fe di fpecial gratia da Dio ha-
uere vna donnaper moglie la piu compiuta di tutte quelle virtù > che don-
na 0 ancora Caualiere in gran parte, o donzello dee hauere,che forfè in Ita-
Ha né foffe vn'altra.!? ercioche ella era bella del corpo, e giouane ancora af-
fai,i& defira & aitante della per fonarne alcuna cofa era,che adonna appar-

!» terieffe, ß y come lauorar di lauori di feta & fimili cofe , che ella non fa-
* ceffe meglio, che alcuna altra. Oltre a quefio niuno fcudiere o famigliar, 

che dire vogliamo, die ea trouarß, ilquale meglio ne piu accortamentefer-
mfipavna tauola d'un Signor , che feruiua ella, fi come colei che era co-

! fiumatijßma, fauiay & difcreta molto , appreffo quefio la comendò di 
- meglio fapere caualcarevncauallo , tenere vno vccello, leggere &fcri-

iiers & fare vna ragione, che fe vno mercatante foffe , da queflo dopr-
fo molte altre lode peruenne a quello, di che quiui fi ragionaua , affer-
Maa-do con facramento niun'altrapmhonefia, ne più cafia poterfene tro-
uare di lei, per laqual cofa egli credeua certamente, che fe egli diece an-
ni o fempre mai fuori di cafa dimor affé , che ella mai a cofi fatte-Miouelle 
non intenderebbe con altro huomo. Et tra quefii mercatanti, che cofi ra-
gionauano, vn giouane mercatante chiamato Amhrogiuolo da Tiacen^a, 

' ilquale di queßa vltima loda , cha-Bernabò hauea data alla fua donna, co-
minciò a fare le maggior rifa del mo/ìdo, & gabbando il domandò, feh 
Irnperàdore gli hauea quefio priailegio più che a. tutti gli altri huomiré 
coTxefhno . Bernabò vnpoco turhatetto diffe che non l'Iv¡•peradore ma Idf 
dio y iliiu ale pareua vnpoco piu che lo Imperadore , gli hauea queßa gra-

- . - _ m 
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tlaconceduta, AÏthora diße Ambrogiuolo, Sernaho w non dubito pun^ 
to che tu non ti creda dir vero y maper quello che ame paia, tuhaipoco ri-" 
guardato alla natura delle cofe, percioche fe riguardato v'haueffi tion ti 
fento di fì grófìb ingegno , che tu non hauefß in quella conofciute cofe 
che ti farehbhono fopra queßa materia più temperatamente parlare , & 
perdo che tu non creda che ?ioi che molto largo habbiamo delie nofire mo-
gli parlai 0 , crediamo hauer altra moglie 0 altrim enti fatta che tu, ma da 
vno naturaiauuenìmenro mofß, cofì habbiam detto3 voglio vnpoco con te-
co fopra quefia materiaragionare Io ho fempre intsfo l'huomo efiere il 
più nobile animale che tra mortali fofiè-creato da Dio, & apprefio la fe-

• mina, malhuomo ( fi come generalmente fi crede, &• vede per opere } è 
più perfetto 3 & hauendo più di perfettione fen\a alcun fallo dee hauere 
più di fermera, & cofiantia & cofi ha. Terció che vniuerfalmente le 
fcmine fono più mobili, & il per eh e fi potrebbe per molte ragioni natu-
rali dimofirare, lequali al prefente intendo di lafciare fiare. Se l huomo 
adunque è di maggior ferme-^a 3 & nonfì può tenere, che non condifcen-
da ( lafciamo fiare ad ma che'l prieghi ) ma pure a non defiderare vna Í 
cheglipiaccia 3 poltre al deßdero di fare do chepuo 3 accioche con quel | 
la effer poffa 3 & queßo uon vna volta il mefe, ma mille il giorno auuenir- I l 
li, che fperi tu, che vna donna naturalmente mobile poffa fare a prieghi , ! 
a le lußnghe a doni, a mille altri modi che vferà vnhuomfauio chela- \ 
mi s? credi che ella fi poffa tetiere f* certo quantunque tu te l affermi, io non ! 
credo che tul creda , &tu medeßmo di che la moglie tua è femina , ^ , i 
ch'ella è di carne & d'offa come fono l altr e , perche fe cofi è 3 quelli me- , | 
àefimi defideri deono effere ifuoi, quelle medefime for'^e che nell'ai- ^^ 
tre fono a refifiere a quefii naturali appetiti, perche poffibile è ( quan-
twnque ella fia honefiiffìma ) che ella quello che l'altre faceta , <& niuna 
cofa pofiUbile è cofi acerbamente da negare, od'affermare il contrario a quel I 
la come tu fai, Alquale Bernabò rifpofe, e diffe.io fon mercatante & non Fi li 
lofofo, & come mercatante rifponderò, & dico che io conofco ciò che tu dì, i 
p(>tereauuenireallefiolte,nellequalinmèalcunauergog7ia,màqueìlecì}e ¡ 
fauie fono,hanno tantafollecitudine de l'honore loro, che elle diuentanofor- w 
ti più che gli hux)mini,che di ciònonficurano a guardarlo , & di quefie cofì ' 
faite è la mia. Diffe Amhrogiuolo . Verameute fe per ogni volta che elle 
•a quefie cofi fatte nouelle attendono , nafceffe loro vno corno nella fron | 
te 3 ilquale deffe teflimoìiiaiiT^ di ciò che fatto haue ffero, io mi credo che po 
chefarebber quelle cho v'attende ffero,ma non che il corno nafca, egli non fe 
ne pare a quelle che fauie fono,ne pedatane orma, &lavergGgna el gua 
ftamento deU'bonore non confìfiefenon nella cofepalefì, perche^quado foffo 
no occultamente il fanno,0 permatte7^alafçlanQ,&babbi queßo Per cene,, 

che 
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che colei folaè caßa, laqual >o non fu mai d'alcun fregata, o fepregò , non 

\ fu effludita .%t quantunque io conofca per naturali, & rere rag ioni coft do-
uere effere, nonne parlerei io cofi apieno come iofo ,fe io non ne fuffemolte 
uolte con molte fiato alla pruoua, (¿r dvcoti cofi, che fe io fojfi prefio a 
quefia tua cofifantiffima donnay io mi crederei in hrieue fpatio di tempo re-
carlaa quello che iohogiàdel'altre recate.Beryiahòturbatorifpofe. Ilqui-

. fiio7iar con parole potrebbe difienderfi troppo, tu direfii & io direi, & alla 
fine niente monterebbe, mapoi che tu di che tutte fon cofi piegheuoli, & 
che'l tuo ingegno è cotanto accio che io ti faccia certo della honefià del-
la mia donna, io, fon difpofio, che mi fia tagliatala te fia, fetu mai a cofa 
cheti piacciain cotale atto lapuoi conducere, ^fetunonpuoi, io non vo-
glio che tu perda altro, che mille fiorin d'oro. Ambrogiuologià in fu la 
•nouella rif:aldato rifpofe. Bernabò io non fo quello ch'io mi faceß del tuo 
fmg!ie,sio'viueffi, mafie tuhai voglia diveder pruoua di ciò che io ho già 
ragionato, metti cinque mila fiorin d'oro de tuoi, che meno ti deono efiTer ca-
ri che la tefia, contro a mille de miei, & doue tu niuno termine poni, io mi 
voglio ohligare d'andare a Genoua & infi-a tre meß dal di ch'io mi parti-
rò di qui, hauer della tua donna fatta mia uolontà in fegno di ciò recar-

I ne meco delle fue cofepiucare, &fifatti&tanti inditi}, che tu medefi-
j mo confeßerai eßer uero,ß uer amente che tu mi prometterai fopra la tua 
f ; f f f d e infra quefio termine non uenire a Genoua , ne feriuere a lei alcuna co-
¡''Jy fa di quefia materia. Bernabò diffe , che gli piaceamolto quantunque: 
j glialtri mercatanti , che quiui erano s'ingegnuffero di fiurbar quefio fiat-, 
ì to» c 0710fc endo che gran male ne poteua nafccre, pure erano de due merca-r 
i| tanti fi gli animi acce fi, che oltre al uoler de glialtri per belle fcritte di 
I lor mano s'obligarono l'uno a l'altro. Et fatta la obligatione Bernabò ri-
1 mafie Amhrogiuolo, quanto piu tofiopotè, fene uenne a Genoua, 

divtoratouialcungiorno,&conrnoUa cautela informatoß del nóme della 
contrada & de cofiiumi della donna, quello&piun'intefe, che da Bernau 

f bòvditon'hauea, percheliparuemattaimprefahauerfattamapure accon 
tatofi convna pouera femina, che molto nella cafavjaua., (¿r a culla don-
na uoleua gran bene , nonpotendola ad altro inducere con denari la cor 
ruppe, &alei in una cafia artificiata a fuo modo fi fece portare non fola-r 
mente nella cafa, ma nella camera della gentil donna, (¿r quiui come fe in 
alcuna parte andar uole ffe la buotia femina, fecondo lo dine dato da Am 

I hrogiuolo la raccomandò per alcun dì. Bimafa adunque la cafia nella car 
mera, & uenuta la notte , ali hora che Ambrogiuoloauisò che la donna 
dormifie, con certi fuoi ingegni apertala-chetamente nella camera vfcì^ 
nellaquale vn lume accefo hauea , per laqual cofa egli il fitto della came-
ra le dipinture,& ogn'altracofa notabile., che in quellaera , cominciò a 

Yigiar-



raguarddre,&aferma¥eHeUa fua memoria. Quindi auicinandoß al let* 
fentendo che la donna & yna piccola fanciulla, che con lei era, ¿or-

tniua forte pianamente fcopertolatutta,yide che cofi era bella ignuda,comc. 
T^efiita, ma niuno fegnale da potere rapportare le uide fuori^he uno che 
cUa n'hauea f nto lafiniftra poppa, ciò eravn neo d'intorno alquale erano 
alquati pelw^^ biondi come oro, & ciò uedmß chetarne te la ricoperfe,come. 
ehe cofi bella -vedendola in difiderio hauefie di mettere in auentura la 
yitafua, &coricarleß alato, ma pure hauendo y dito lei efifer cofi cruda ^ 
alpefira intorno aquelle nouelle non s'arrifchiò,& fiatofi la maggior parte 
della notte per la camcraa fuo agio yna borfa^ ynaguarnaccia d'un fuo 
forT^iere trafie, & alcuno cinelk alcuna cintura, & ogni cofa ne la cafia 
fua mefid egli altrefiyifi ritornò, & cofi la ferrò come prima fiaua, & in 
quefia maniera fece due notti fen\a che la donna di niente s accorgete, Fe^ 
piente il ter\o ,d} fecondo l'ordine dato la buona femina tornò per la caffa 
fua , & colà la riportò onde leuata l'hauea, de laquale \4mbrogiuolo 
vfcito & contentata fecondo lapromefia la femina, quanto più tofio potè 
^on quelle cofe fi tornò a "Parigi auanti il termine prefo, Quiui chiamati que 
mercatanti che prefenti erano fiati a le parole & almettere de pegni, pre-
fenti Bernabò diffe hauere uinto il pegno tra lor meffo, perciò che fornito ha ! 
maquellodicheuantatos'era,&che ciò fofie uero, primieramente difegnò 
la forma della camera & le dipinture di quella, & apprefio mofirò le cofe, 
fhe di lei n haueafeco recate, affermando da lei hauerle hauute. Confeffo i 
Bernabò cofi effere fatta la camera, come diceua,. & altre acciò fe ricono-
fieh que Ile cofe veramente da lafua donna efferefiate, ma diffe lui hauer ' 
•potuto d'alcuno de fanti della cafa fapere la qualità della camera, & in fi-
milmaniera hauere hauute le cofe perche fe altro non dicea,no gli parea che 
queflo bafiaffe, a douere hauer yin.to.. Terche Ambrogimlo diffe.Ts(el ve-
ro quefio doueua bafiare, mapoi che tu vuogli, che io più auanti ancora di- | 
xa, & IO il dirò . Dicoti, che Madonna Gineura tua mogliere ha fotto la . 
fmifirapoppaun neo bengrandicello, d'intorno alquale fon forfè fei pelw^ Ì 

biondi come oro, Quando Bernabò vdì queßo, parue che gli foffe da- I 
.t.o d'un coltello al cuore,fì fatto dolore fentì, & tutto neluifo cambiato , l'-
>et.iandio fe parola non haueffe detta, diede affai manifeflo fegnale , ciò ef- «i 
ferverò che Ambrégiuolo diceua, & dopo alquanto diffe, Signor ciò I 
che AmMogmolo dice è uero, & perciò hauendo egli vinto uenga qualhor ^ 
h piace, &fifipaghi, cofi fu Udì feguente Ambrogiuolo interamente 
pagato, & Bernabò da Tarigi partitoß con fellone ammo contro la donna 
uerfo Gßnouafe ne uenne, & appreffmdofi a quella non uolle in effa entra-
re,ma fi nmafehenuentimigliahntano adeffaadunafuapoffefjime, & 

. mo jup famigliare, in. CMMPlto.fifidaua, con,dMe.. cauagli ^ ccn fue lette-
re man-

V • ! 
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I rsmand^aGeMuäy firiuendo alia donnacoW^fomató efta, &checoníu} 
i ^ áiui uenißhi ^ ài famiglio fegretämentc^ 

con la donndy che miglior liparejfe y fen^aniuna mifericordia la doueße uc-
jlijj cidere,&' a lui tornafene, Giunto adunque il famigliare a Genoua, & date 
l| le lettere > & fatta l'amhafciata fu dalla donna congran feßariceuuto , la 

quale la. feguente mattina montata col familiare a cauàllo uerfo ^l^^ 
• feffione prtfe il caminoi^ caminando inßeme y & 

perumneró:in mio uaUone molto profoìtdo, & folitario, chiù fo d'alte 
' grotte & d'àlberijlquale parendoci famigliare luogo dadouere ficuramen-

i, rep^erfefare il commandamento del fuo fignore, tratto fuòri il coltello > & 
Ì: prefaìadonnaper lo braccio diffe . MadonnaraccomandateVanimauoßra 

aDiOyChe a uoi fenT^apaßarpiu auanti conuien morire. La donnauedendo il 
coltello , pudendo le parole tutta fpauentata diße, Mercè per Dio än^ 
chetum'occidäydimmidicheiot'hoofifojchem'uccider^m^^ 

' na diße il famigliare, ménori^hauete ofifoddlm madicheuoiòf-
; fefo habbiaieil uoßro marito yio noi fo,ferìon che egli mi comandò, che feli-

na alcuna mifericordia hauere di uoi,io in queflo camino u'uccidefß, ú' s'io 
noi faceß mi minacciò di farmi impiccar per la gola. Foifapete ben quanto 

tf io gli fon tenuto,& come io di cofa Che egli m'imponga poffo dire di nò ,fal-
I lo Iddio,che di uoi m'increfce,ma io non poßo altro. A cui la donna piangeit 
;;Ì do diße. Ahi mercè per Dio non uoler diuenire micidiale di chi mài non ' ii 
1 offefeperferuirealtrui.Iddio,chetutto conofce,fach'ionon feci mai cofa, 
^ per laquale io dal mio marito debbia cofi fatto merito ricéuere > ma lafcià-

mo horaflar queflo, tu poi quando tu uogli, ad un'horapiacerea Dio, (¿r. 
• al tuo fignore & ame in quefia maniera , che tu prenda quefli miei panni 
& donimi folamente quefio tuo farfetto <¿r un capuccio & con eß torni 
al mio & tuo fignore,&dichiche tu m'habhiuccifa,& io ti giuro per queL·-
la falute, laqual tu donata m'haurai, che io mi dileguerò, (¿r andrònnein 
parte, che mai ne a lui, ne ate, ne in quefie contrade di meperuerrà alcUf-

f na nouella. Il famigliar e,che maluolentieril'uccidea,leggierment e diuen^ 
• nepietofo, perche prefi i drappi fuoi, & datole unfuofarfettaccio&un ca-
puccio, & lafciatile certi danari,liquali eßa hauea, pregandola che di quel-
le contrade fi dileguaffe, la lafciò nel uallone & a pie, & andonne alfignòr 

, fuo, alqual diße, che il fuo comandamento nonfolamente era fornito, ma 
• che'l corpo di lei morto hauea tra parecchi lupi lafciato. Bernabò dopò al-

f cun tempo f? ne tornò a Genoua, & faputo fi il fatto fort e fu hiafimato. La 
• donna rima fa fola &fcotifolata come la notte fu uenuta contrafatta il pitt 
• che potè n'andò ad una uilletta iui uicina, quiui da una uecchia procac-
ciato quello, che le bifognaua, racconciò il fàrfetto a fuo doßo , & fattoi 

• corto, &• fattofi della fua cami^fciaunpm di panni lini ,• <¿r,i capegli ton-
dutofi 
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dutojì&trasfomataji tutta in fomad'un marinaro uerfo il mare fe ne. 
uenae y doue per auentura.trouò un gentile huomo Catalano, il cui no-
me era Signor Enchararch , ilquale d'-una fua naue, laquale alquanto^ 
diquiuieralontana inalba, di/cefo era a rinfrefearfìad una fontana, 
col quale entrata in, parole con lui saccoticiò per feruidore , & faliffene 
fopra la naue facendoli chiamar Sicuran da Finale. Quiui di miglior pan-
ni rimeffo in arnefe dal g entiihuomo, lo incominciò a feruir fi bene & (r 
acconciamente, che egli li uenne oltre modo a grado . Auenne iuia 
non gran tempo, che quefio Catalano con yn fuo carico nauicò in Alef-
fandria, & portò certi falconi pellegrini al Soldano, & prefentogliele. 
al quale il Soldano hauendo alcuna uolta dato mangiare, & ueduti i cofiu-
mi di Sicurano , che fempre aferuir l'andaua, &piac cintigli,al Catalano iL 
dimandò & quegli anchora che grane gli pareffe, gliele lafciò. Sicurano in 
poco di tempo non meno la gratia & l'amor del Soldano acqnijìò col fino be-
rle adoperare, che quella del Catalatio haueffe fatto , perche in proceffo di 
tempo auenne, chedonmdofiinyn certo tempo dell'anno a guifa d'una fie-
ra far e yna gran rdunan\a di mercatanti & chrifiiani & faracini in Acri^, ^ 
laquale fotto lafignoria del Soldano era., accioche i mercatanti &le mer-
catantie, ficnrefieffero., era il Soldano fempre ufato di mandarui oltre a gli i 
dtri fnoy§ciàli,alcttno defuoigrandi huomini con gente, che alla guar-
diaattendeffe.^ellaqual bifogna,foprauegnendo il tempo,deliberò di mail·-
dami Sicurano ,, ilquale già ottimamente la lingua fapeua , & cofi fece. 
Venuto'adunque Sicurano in Acri .fignore <¿r Capitano della guardia de 
mercatanti.& della mercatantia & quiui bene & follecitamente facendo 
cià chealfuoy§cio appdrtenen'a, M andando d'attorno yeggendo, mol-
timercatanti&Ciciliani &Tifaniú^ Cenone fi & Vinitiani& altri Ita-
liani nedendoui, con loro uolentieri fi dimefiicana per rimembratila della 
contrada fua. Hora auuenne tVa l'altre uolte che effendo egli da un fctidaco 
di mercatatiti Finitiani fmontatogli vennero yednte traaltregioie yna bor 
fa & ynocintura,leqnaliegli.prejiamerite riconobbe effere fiate fue, & ma- \ 
r^m'ioffhmafen-^aaltraniflafar 

Ji uender fi noleano. Eraquiui uenuto Ambrtíginoloda Tiacenìa con 
molta mercatantiamfuytia nane di Vijiitimi, ilquale ydetido che il Capi-
tatiodeUagnardiadomandaua di CUI foffero, fitraffe auanti^, <¿r ridendo 
•difie. ^ Me fiere le cofe fon mie,&non le yendo,ma fe le y i piacciotio,io le vi 
dotilo y^nt^i. Sicurano yedendolriderp fufpicò, non,cofiui inalcimo at 
to lhanefferaifigurato,mapnrfermoyifo facendo diffe. Tu ridi forfè,per-
che y edi mehuom d'arrne andar domandatido di quefie cofe fminili. Dif-
fe ^mbrogiuolo.mffer io nonrido di ciò, ^ 
guadagnah, ^ cuipcnran diffe , Deh fe Iddio tideab^^^^^ 

non 
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mnèdifdiceuólef dicceiocóme miegmdagnafli.Meffere.^άίΙβεΑηΐΙίίΥΟ'' 

il ginolo y queße mi dmà con alcuna altra cofa nena gentil donna di Genoua 
chiamata Madonna Gineura moglie di Bernabò tLomellino vna notte ch'i» 
giacqui con lejy t¿r pregommi y che perfuo amore io le teneffe. Hora riß io , 

; percioche egli : mi ricorda della fciocche'^a di Bernabò, Hqual fu di tanta 
follia y che mife cinque mila fiorin ci oro contro a mille y che io la fua donna 
non recherei a miei piaceriyil ch'iofeciy ζ^τ uinfi il pegno, <¿r egli che piu to 
fio fe deUa fua beflialità punir douea y che lei d'hauer fatto quello y che tut·* 
te le femine fanno, da Tarigi a Genoua tornandofene y (per quello che io 
habbia poi fmtito) la fece yccidere. Sicurano vdendo quefio prefiamente 
comprefe qual fofie la cagione de l'ira di Bernabò uerfo leiφ manifefia". 

' inenfe conobbe coßui di tutto ti fuo male efifer cagione, & fecopensò di 
non lafciargliele portar impunita. Mofirò adunque Sicurano d'hauer mol-
to cara quefia nouella, & artatamente prefe con cofiui vna firetta dime-
fiichewa,~tanto che per li fuoi conforti Àmbrogiuolo finita la fiera con ef^. 
folui ¿r con ogni fita cofa fe n'andò in Aleßandria, doue Sicurano gli fe-
ce fare uno fondaco , (¿r mifiegli in mano de fuoi denari aßai > perche egli 
vtilgrande veggendofi vi dimoraua volentieri. Sicurano follecito avolet 
ieUafua innocen-^a far chiaro Bernabòmai mn riposò infino à tanto che 
con opra d'alcuni gran mercatanti Genoueß , cht in Alefiandria eranO^ 
nuoue cagioni trouando non l'hebbe fatto uenire y ilqualß- in aßai pouera 
fiato eßendo , ad alcuno fuo amico tacitamente fece riceuere infino che, 
tempo gli pareffr a quel fare, che di fare intendeua. Hauea giàsicuram 

;, fatta raccontare ad Ambrogiuolo la nouella dauanti al SOldanOy ìàr. fattone 
prendere piacere. Mapoi che uide quiui Bernabò, penfando chealla hifo* 
gna non era da dare indugio, prefo tempo conueneuole, dal Soldano impe-
trò, che dauanti venir fi faceffe Ambrogiuolo & Bernabò, ^¡r inprefen^a 
di Bemabò,fe ageuolmente fare non β poteße con feuerità da Ambrogiuo^ 
lofi traheße il uero,come fiato foffe quello, di che egli della moglie di Berr-
nabò ßuantaua. Ver laqual cofa Ambrogiuolo & Bernabò uenuti, il Sol*· 
dono in prefen\a di molti con rigido vifo ad\Ambrogiuolo comandò che 
iluero dice£e,eome d Bernabò uinti haueffe cinquemila fiorin doro., & 
-quiui era prejènte Sicurano, in cui Ambrogiuolopiu hauea difidan-^a, il-
quale con uifr troppo piu turbatogli minacciauagrauiffimi tormenti ,fe noi 
• dicefie, perche Ambrogiuolo da una parte & d'altra fpauentato,&ancora 
•alquato cofiretto,in ffen\a di Bernabò & di molti altri\niunapena piu afpet 
-tadone,che la refiitutione de fiorini cinquemila d'oro & delle cofe, chiarame 
4e come fiato era il fatto narrò ogni cofa. Et hauendo .Ambrogiuol detto, Si 
curano quafi efecutore del Soldano,in qllo riuolto a Bernabò diffe. Et tu che 
facefiiper quefia bugiaaUa donna f Ucui Bernabò rifpofe, louinto d4 

l'irp 
\. 
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l'iu dèlia pèrdita dì miei danari & dall'onta della tiergognà,che mi parea hit 
uer e riceuuta dalla mia.donarla feci ad yn mio famigliare uccidere,ò>'fecodo 
che egli mi diffe ella fu preflamete diuoratada molti lupi.Qwße cofe cofì nel 
ta pfefen\a del Soldano dette & da lui udite & intefe, non fapendo effì anc» 
va a che fine Sicurano che quefio ordinato hauea yolefie riufcire,gli dijfe Si-* 
curano. Signor mio affai chiaramente potete conofcere quanto quella donna 
gloriar fi pofifa d'amante & di marito, che l amante ad una hora lei priua, 
d'honorcon bugie guafiando la fama fua,&diferta il marito di lei,&ilraa.-
rito più creduto ali altrui falfità,ch'alla uerità da lui per lunga efpèrien's^apo 
tuta conofcere, la fa ucidere & mangiare a lupi, oltre a quefio è tanto il • ' : 
bene & lamore che lamico & il marito le porta, che con lei lungamente di 
morati,niuno la conofce. Mapercioche uoi ottimamente conofcete quello che 
ciafcun di cofioro ha meritato, oue uoi mi uogliate di fpetial gratia farli pUr* 
nir l'ingannatore,&perdonare all'ingannato, io la farò qui in uofira & inr 
lor prefen\a uenire. Marauiglioß forte Bernabò, ilquale lei per fermo mojR-,· 
ta credea, & Ambrogiuolo già del fuo male indouino di peggio hauea pane* | 
ra che di pagar danari, ne fapea chefifperare o che più tenere perche qui-
ui la doima ueniffe, ma pur con marauiglia la fua uenuta afpettaua. Fatima: \ ; 
adunque la conceffton dal Soldano a Sicurano, ejfo piangendo ¡¡¿r inginoc- i : 
chìon dinan'^i al Soldano gitiatofì quafi ad una hora la mafchil uoce, & il i 
più non uoler mafchio parere fi partì &. difie. Signor mio io fon la mijera^ 
(¿r fuenturata Gineura, fei anni andata tapinando in forma di huomo per 
lo mondo da quefio traditor d'Ambrogiuolo falfamenteuituperata , & da 1 
queflo crudele & iniquo huomo dataad uccidere ad unfuo fante ̂  a mail·- . 
giare a lupi, & firacciandofi i panni dinan'q & mofirando il petto fe effev^ 
femina & al Soldano & a ciafcuno altro fece pale fe. ¡^uolgendofi poi ad . 
Ambrogiuolo ingiuriofamente domandandolo quando mai fecondo che egli 
Auaìitifi uantaua con lei giacciuto fofie,ilqualegidriconofcendola, &pcr ' 
uergogna quaft mutolo diuenuto niente dicea. Il Soldano che fempre per huo 
mo hauutalahauea quefio uedendo (¿r udendo , uenne in tanta marauiglia i 
che più uolte quello ch'egli uedena & ndina , credette più toßo effer fogno 
che uero . lìda pur poi che la marauiglia cefsò la uerità conofcendo,confom-
ma laude la uita & la cofian\a della Gineura infino allhora Sicuran chia-
mata commendò , & fattile uenir e honoreuolijfimi nejiimentifeminili, ^ 
do'nne che compagnia le tenefiero fecondo la domanda fatta da lei a Ber-
nabò perdonò la meritata morte. Il quale riconofcintalaapiedi di lei fi 
gittò piangendo & domandò perdonan\a, la quale ella ( quantunque egli 
mal degno ne fufie)benignamentegli diede,& in piede il fece leuare, tene-
ramente fi come fuo marito abbracciandolo . il Soldano apprefio coman-
dò che incontanentc Ambrogiuolo alcuno-alto luogo della Città foffe 

' CeH,'^ou, H al 
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; al Sole legato ad un palo & unto di mele, ne quindi mai infino a tanto eh^ 

perfe medefimo non cadejfe , lemto fofie, & cofi fù fatto. Appreffo que-
fio comandò che ciò che dAmbrogiuoìo fiato era, fojje.aUa donna donato, 
•ehe non er a fi poco che oltre -a diecemilla doble non udleffe fece fare 

: - miahellißmafefia, nella quale Bernabò come marito di Madonna CineM'à, 
ili Madonna Gineura ß come ualorofa donna hGtiorò, (ir domile ingioie 

in uafellamenti doro d'argento in danari tanto che mife meglio 
d'altre dieci mila doble-, & fatto loro \appr e fiare un legno poi che fn 
fattala fefia gli licentiò dipòterfi tornare a Genoua a lor piacere , doue 

; ricchiffimi & con grand'.allegrerà tornarono,confommo honore rice-r 
mti furono, & fpetialmente Ivladonna Gineura laquale da tutti ß credeu^ 

" -ehe morta foffe,et fempre di gran uirtùymcntre che uiffe fu ripUtata,Amhro 
giuolo il dì medefmo che legato fu al palo (¿runto di mele con fua 

•i f grandifßma angofda dalle mofche, dalle uefipe, & da tafani de 
·. quali ̂ uel paefe è copio fo niolto fu non fol^^ 

;i • , ma infino aliò fia diuorato le quali bianche ri-
mafe & a nerui appiccate poi longo tempo, 

fen-ja effer moffe, della fua malua-
I • - . • gita fecero a chiunque le uide 

• • teflimonia'n\a , 0- cofi ri- ' 
7nàfe lingannatore , 

: •• a pie dello in-
' gonna-

io. 
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M A D O N N A O S A B È T T A V E D O V A R I M A S A, 
del figliuolo s'innamora,ilquale. ci una fanciulla ferucnte de! 
madre fieramente innamorato,con lei truouar crcdcndofi,( on la 
madre fi giace,& ne nafce una figlia, dtllaquale il figliuolo,fraul 
lo,padrc,& marito ne diuiene. Nouella. l i I I , 

CUE SI DIMOSTRA ^TATITO EST 0 AVE TTIT 0 
- carr.de fia potente , & cheridt-Mndo l·. huvnw a of cramm federate lene dibbiam^ Puar 

dare coi pYigiir Dìo che ci darti lagr. tia fifa. 

^ N II A la nouella di Terotto lodata 
da tutta la lieta brigata per lo cafiigò 
TireTìtemente , riceuuto dall'ingannatore 
poi che la I{eina hebbe moftrato che le 
piaceua che Filone dicejje , prefe cofi 
adire. 

Gratiofe & amorofe donne, grandifr 
• fimo pcr certo è il numero de' catiuelli 
amantiy. ma non minore a giudicio. vnO'è 
quello de gli accidenti & de i maraui-
g^iofi effetti dello inganneuole amore, 

de ij^ali y, come che il móndo tutto hcggi 
H a ne fa 
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; tie ,fia pieno , mn efiimo però difdiceuole il raccontare vna, noti ha guarì di 
;[ tempo auuènuta. Laqual eofafo io uolentieri non folamente per racconfo-
i lare li animi uoflri, ma etiandio per ifcufatione uofira apprejfo i feuen & 

trop-pofptgoiifiri huominij quali nelle opere nofire con rigido uifo gukrdan-
doy quelle violto piu agramente di ciò che loro fi conuerrebbe riprenäo-

1 no, comefe uoi di carne e di o fa non fofie, & oltre a ciò dalla tiatura molto 
più delicate &fiagili che egli non fono,fom ate. Mafe quefii cotali conra-
:giSeuole occhio fe medefimi&li lor fatti mifurafiero, fetida dubbio demo 
piu dolci & piu compaffioneuoli giudicifarebbono yue cofi frettofofamètite, 
an^firaboccheuolmente3 correrebbonoa biafimare & a uituperare ogni 
attip^ cenno uoflro per mitiimo che fia , facendoß a credere che il dire & 

' fare ciò che e uoglionofia loro coticeduto & ifiia bene, e che uoi debbia-
te flaruiaguifadifiatue, nego già che d'immortai loda non fiano de-
gne quelle donne & quegli huomini altrefi , liquali con lacqua dell'honefià, 
i focofi &· lafciui appetiti carnali ammor^atido, hotieJlam€tite,& fe non ca-
fiamenteyalmenocautametiteymenatiolaloruita. Mafe ben conßderaruor-
remo, quanta fia lafor\a del concupifcibile amore, quanti gli fiimoli fuol·, 

¡ quanta l'humana fragilità,conchiuderemo.quelledptme,lequali da ardentißi 
! mO defiderio amorofo fpinte ne fuoi lacci traboccano , più tofio effer degne 

^ di Compafßone, che difeuerafenten\a. Come adunque una gentile & ualo-
rofa dontia Jmifuratiffimamente amando, a'fuoi amorofi defideri defiè fine 

\ mi piace di narrarui. T>{ella nofira Città d'accidenti d'amore, più copiofa 
[ d'ogni altra che nelmotido fia, fu, non èmolto,una nobile Monna bella , 
: nominata Lifabetta, laquale d'un fuo marito uedoua rimafa,un figliuolo ha-

ueua fen\apiu,d'età d'un quindici anni, beUiffimo , & leggiadriffimo quati-
I to alcimo altro fofie in Venetia delquale la madre ß fieramente di carnale 

& lafciuo amore era innamorata, che ella mai bene alcuno non haueua, fe 
I non tanto quanto il figliuolo uedeua o dijui petifaua, e tanto più malageuo-
: le a tollerare era quefio amore alla gentil donna, eßendo ella honeflifß-

ma,quanto men fe le conueniua fcoprirlo. Onde di giorno ingiorno crefcen-
do le helle7{\e, (¿ri lodeuoli coflumi del figliuolo , crefceuano parimente le 

\ .amorofe fiamme nel cuore della madre , laqual conofcendo quefio fuo dißde-
rio,non.folamente^ eßer dishonefliffimo, ma etiamdio contra le leggio diui-
ne & humane, al me' che poteua flruggendofl come la neue al Sole, ^ cen-
fumandofl, quelle patietemetite in pace fopportauajpefie fiate della fortefuá 
dogliendofi^ fe fießa in cotal guifa riprendendo. Ahipouerinaa te Lifa-
betta chi è queUoache tu con tanta follecitudine, bai uolto l'animo f hor 
parti che ti fl conuetiga a quefio modo amare ? tu hai infiniteuohe chiufe le \ 
orecchie a dolcißimiprieghi d'infiniti udlorofiamanti,per feruare la tua bo-
neflày&horaa carnalmente amare ilproprio figliuolo ti fe condottai pec-

cato 
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Caio ceYtamentè nie piugraué eh V odiare il padre & la madre,Dei ìu üdvn 
qne la/darti alla libidineTranJportareìapri bengliocchi deU'intellettei'^ tè 
medeßma riconofci. Hor che direbbe ilmondo fe ciò fi rifapeffegiamai i nv A 
ne farefii tu per tutto il tempo della uita tua biaftmata e mofirata a dito y 
certo fi , adunque in te fiefifa raccogliendoti, fcaccia da te quefii fctle^ 
rati & noiofi penfieri, da luogo alla ragione & tempera difidèri non fa-
ni, uolgendola mente tua altroue , & col freno della ragione re\r-
gendoti.rompendo i lacci & le catene di quefto fconueneuole & ahomineuè 
le amore, ad honefiamente amarlo, come le leggi naturali uogliono ti dif po-
ni* Da t altra parte, d'amore combattuta, & del figliuolo ricordandofi cofì 
dicendo afe medefima rifpondeua. Ahi mifera-me che colpa n'ho io di quefio 
amoreì mi fono io innamorataper elettione ̂  mai nò, i cieli m'hanno fot%atà 

- cofi fattamente amarlo,&fe lefielle coß uogliono che ne poffg ioß che hanno 
piufor^a di noi, ad efie fono gli huomini & le cofe tutte di quefio nmidofbt 
gette,efie troppo piùpofiono di quello che noi mortali poffiamo, come adun-
que pofio io femina effendo dalle forT^eloro difendermi ì Come è pofifibile che 
to non ami ilmio figliuolo, & ch'io non brami d'hauerlo di cotinuo nelle brae 
<ia^ Certametitequefio7ionfaràgiamai, perchedebbotioleleggiuietaFmi 

amarlo i perche non è lecito a noi che la madre pigli il figliuolo per ina- li 
rito, & il padre la figliuola come altroue f mifera me , perche nonfono-iò ' I 
nata in que luoghi ^ adunque mi dee nocer l'effer nata in quefie parti ^ Toi ! 
di nuouo riprendendoß pregaua Iddio che ditale amore la liberaffe , ma ' 
quantunque uolte ella il figliuolo uedeua, di nuoue e uie più ardenti fiam-
me fi raccendeua. In quefia guifa adunque con fmili & più altre rano-^ 
•m longo tempo più ^ più uolte fe medeßma accufando &ifcufàndo itin-
namorata donna di continue lagrime lamenti pafcendoß , in mifera & 
infelice Mita fi dimoraua, afpettando che, o là morte di lei, o il tempo d'o-
gni cofa confumatore, alla fua grauiffma & mortaliffma pia^a amoroCa 
trouaffe rimedio.. T^U mnore che rade uolte ifuoi fedeli lafcia perire ̂  non ! 
paffarono molti giorni appreffo, le mofirò una uia per la quale ellafecre-
tifjvmamentepotra adempiere il defiderio fuO . Haueua Madonna Lifabcita \ 
una fanciulla bella & uagamolto , che alla. Camera & alla perfona di lei i 
folamentefermua,laqualGirolamo', checoßhaueanomeilßM 
famente amaua, & eUa luì, ma per tema della madre, laquale di quefio Ìo^ 
roamorelMueaprefaqualchefofpetti^ ina^loßtd effen^ 
do, gli occhi molto loro addoffo teneua,^nonhaueuano potuti uenk^ 
clufioneuerum,maconcenni&eofgHafdiiÌaU^^^^ 
do,conquMebaciocofiuialàallasfuggita 
tando che la benigna fortuna deffe lofo.occaßone di poter metter ordirle éi 

'dar compimento Moro mglie amorofe,^ 
Cen.i^u, B 5 catti^ 

E;: 
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, ji I mUiuelU manti in quefla guifa la loro uita diflofamente paffauano,auuéti- ' 
' ì|i ne, che una fera colà di Genaio effondo, hauendofl poflo in cuore Girolamo 
i!' i di parlare ad Helena, che cofi era chiamata la damigella fapendo ley ' 

éffer nella camera della madre, attefo ch'ella n'ufciffe, e ne Vufcire fattole-
' ft allo'ncontro cofi al buio fen\a altrimtti motto farle I'm de bracci ài col- , 
,i ' ^ hgittatolejei baciar uolle, ilche fentedo Helena come che troppo bene co-

nofceffe chi colui foffe che ciò faceua, pur temendo non effer quiui colta, (¿r 
fuggir twlendo,&Girolamo qua?itopiupoteuaflrettametetenedola,è^ ella 
refiflen^afacendo auenne, che Madonna Lifabetta ydito qflofiropiccio, 
chetamente le pianelle de piedi trattaß& fu la porta della camera uenu-

, tafl, udì il figliuolo che Helena còniflan\apregaua, che quella notte iflef-
fa fu le fei- hore uoleff7 andare ad attentarlo, entro yna flarr^a a t&-freno ,• • 
che nella cafa era, laqual cofa Helena dopo non molte preghiere, promife 
di fare, & I'm l'altro dolcemente baciatifi, chi quà, chi là, fe n'andarono. 
A Madonna ìxifabetta, ciò hauendo vdito,parue che amore la fortu-
na le hauefferofofio innanT^i la uia, per laquale ella potè ffe dar fine a quel-
lo che fopra ogni altra cofa deßderaua, perche quando tempo le parue fat 

; tafivenire la Helena, & datole vn paio di maniche acucire, lequali ella 
J fiudiofamente fdrufcite haueua, le commife che per quanto haueffe cara 
; kt vita non s andaffe al letto ne quindi fi diparti ffe ,fe prima il lauorio for-

nito non haueffe, & fembiante facendo d'andare a dire fue orationi, come 
ì;: era fuo coflume di fare, entro vna camera, nella quale per vna port a, che 
||; nella fua era ui ff paffaua entratafi-, & l'ufcio ferrato, & lo chiauifiello ' 

meffoui, alquanto profondamente fopra quello, che fare intendeua pen-
fando fi fiette ,poi d'amore, contra ilquale bimana fo rT^a non vale, cofiret-
ta & vinta ,per vna fcala che di quella camera nella fiani^a a terreno ß 
fcendeua andatafene i quiui ad attender il figliuolo fi mife , ilquale non 
molto dopo uenutoui, lei Helena effer credendo dolcemente abbracciò, 
molto più caramente nelle braccia della madre fit riceuuto , & quiui cofi 

; alla mutola limo deWaltro quel piacere, & queUa dolce\\a , della quale 
fen^a dubbio neffuna è maggior pigliando , per buona pe's^^a fi fiettero , 
poi con parole fommeffe & rotte, ilche Madonna Lifabetta per non effer dal 
figliuolo conofciuta con arte faceua, dato ordine per la vegnente notte, fi 
dipartirò. Hora auenne che cotitinouando·, quefla dimefiiche^^aMadon-
m Lifabetta mgrauidò, perche appreffandoß il tempo del partorire, anda-
tafene m mila, quiui vna bella figliuola partorì, & fecretamente data 
anodrire, acafa Je ne ritornò, & nonguari dopo datala Helena per mo-
glie ad vnjeruidore d'unparente fuo, ilquale a Corfu per Bailo n'anda-
ya,abuonyiaggionela.mandò .. Indi a due atini fembiante facendo di uo 
lcrptgliarvnafanciulla.daüapieta-& quella nella cafa.fua per f amor di 

i · . . . . . 2);o 
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Dio alleitaréy comi tkUa nofira Citta tutto dì ueggiamo fare, mandata fef 
la figliuola y quella prefe & con grandifiìma dUigen^^i fece gouernare ,^ 
come.c.ofada lei non meno che la propria uitaamata . Giulia adunque, 
che cofi fi chiamaua la figliuola, ben nodrita effendo, in belle%\e & in co·^ 
fiumi tanto crebbe , che marauigliofacofaeraa uederla, & già da marito 
umuta, hauendola più uolte Girolamo molto ben confiderata & ifirana^ 
mente piacendogli, feruentifiìmamente l'amaua. Della qual cofa Ma-

. . donna iifabetta fi uenne accorgendo & con ifircttifsima guardia la te-
neua, di che Girolamo ne- riueua pefiimamente contento . Onde cono-
fc^do egU apertamente per la cufiodia che di Giulia la madre faceua effer 
inipopibile dipotère condurre quefio fuo amore al defideratofine, del tutto 
difperandofene feco medefim.o, deliberò , che che auenir fe ne doueffe, di 
pigliarla per moglie. Terche vn giorno entratofene la doueia madre 
fola fi fiaua, dopo hauerle fcoperto l'drdentiffmo amore , che egli alla 
Ghdia portaua. Inanimo intentione fua le aprì, &• in fomma , qu4n^ 
to 'piu caldamente poteua, pregdniola che alle voglie di lui confentiffe. 
Li ritaì^e ciò vdèndo tutta fiordi, & pregò il figliuòlo, che a quefia Cofa 
nónpenfaffe, dicendo che; doue egli voleffe ammogliarfi , non li manche- , 
velano de pritni-^artiti della Città, & delle donrie belle, nòbili, & ric-
cìjc ,rallegandolaGi ne danari,ne 
parentado non haueuai aggiugnendo che grandifsima vergogna, non pur 
d^tm, ma di lei ancóra -& di tutto il loro pàrentató farebb'eUjuando ef~ -
fi ^òfàcefiero , & infinte quanto più poteua pregandolo che egli fe neri-
manefie. Irla Gìrolam piu innamorato che configliato , di nuouopregan 
dola madre, & a preghi le li^rime aggiugnendo, diffe che egli fimorreb-
bejeìrià pafsione, oue quefia cofa negatali foffe, '&fibenefeppè &Sìre 
é-ftre, chela madre temendo no'l figliuolo iìtfermaffe, troppo bene coho^ 
fcendo quanto di for\a in vn animo gentile Udmorófé fiamme hàueffero, \ 
amando'meglio d'hauere il figliuolo viuó & faìio con qualche uergogna e 
carico dt cónfcien^a, che morto od infermo con più honoreuole moglie & 
fen^a peccato, contentò che egli la Giulia per fua donna prende ffe, & indi 
a pochi di,percioche amore a Girola?no i cintolini firigneua , communi·^ 
cataia cofa ad parenti,& quelli fatti uenire a cafà, comeèufan\a delia 
patria nofira, le no^^efi fecero belle & horreuoli molto ,& anchora ui- \ 
uon tutti che Iddio lafci loro lungamente godere. Cotal fine adunque don-
ne mie care, hebbe T amore di MadonnaLifabetta, laquale come chenel 
principio della nouella mia, hauendo rifpetto aUe for^e d'amore , & alla 
humana fragilità habbia ifcufata , nondimeno efiimo non effer alcuna di 
UOI di coit debole intelletto, che confiderando quantograue. all'anima ^ 
umpereuoleal corpoil -mefcolarfinel proprio fangue fi fia,non folamente, 

u non ' ,, 
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^.(are:, qmm&.pu fempU^^^ per uoi fi può , menandOkA 
la muy. i^flWi f ideili ammi: cercando che dalla, natura benigmwadm, ̂  \ 

feÌAN 0 1 P R O C I D A. I K O V A l O CON VN A GiOi ' 
prie amata daUìi,&ftata data al Re Federico, p 
arÌQ con leièlegato ad unpalo,riconofciuto da RuggieridcW 
Iona campa&diuicn marito di lei, Nouella , Y. , , J' 

^fr f f ^ 2 A S^y^ LI TLfjCOLl C 02l 
il^lobmmBdaqHalt.congmnfatkaffca^^ 

I R A G I O N O' meno di quel che fi ri·^ 
ccrcaua , della pajfata nouella , perche 
jlando ciafcuno fopra fe medejìmo , (¿r 
affettandoli il comandamento della I{ei· 
na jaqualepianamente ragionaua all'o-
recchia di Terotto, poi ch'ella s'auide 
eh' ogniuno pendeua da lei, comandò 
ad Irene che ragicnajfe, la quale tutta, 
ohediente cofi prefe a raccontare. 

Grandiffime for\e piaceuoli donne fém 
quelle d'amore,ma a gran fatiche, & ad 

Jirahoccbeuoli: non penfati^-pericoli 
gli 
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gU amanti difpòngono j come per aßai cofe raccontate fSr hoggi, ^ altra • 
uolte comprender fi può ,manondimeno ancora col dire d'un giouane in^ 
namorato m'aggrada dimoflrarto. 

, Ifchia è vnaIfolaaffai uicina di 'h(apoli,.ncllaquale fugià tra l'altre . 
rnagiouinetta bella & lieta molto,, il cui nome fu J{cfiituta & figliuola, 
d'ungentirhuomo dell'Ifola, che Marin Bolgaro haueua nome, laquale vn 
giouanettoy che d'vna Ifolcttaad Ifchia vicina chiamata Trocìda era & 
nominato Gianni, arnaua fopralavita fua, & ella luiilquale non che il 
giorno di Trocidaàd vfare ad Ifchia per vederla veniffe, ma già molte 
volte di notte, non hauendo trouata barca daTrocida, inpnoad Ifchia no-
tando era andato per poter vedere (fe altro nonpoteffe)almeno le mura del 
lafua cafa.Et durante quefio amore cofi fcruente,auuenne ch'effendo lagio-
uanevn giorno di fiatetutta foleta alla manna, difcvglio in fcoglio an-
dddo,marine conche co vn coltello dalle pietre fpiccado,s'auuenne in vn luo 
go fia gli fcogli ripofio , doue fi per l'ombra, &ft per lo defiro d'una fon-
tana d'acqua freddiffima, che n'era, s'erano certi giouani Ciciliani, che da 
J^poli ueniuano, conuna lor fregata raccolti. Liquali hauendo la gio-
uane veduta belliffima, & che anchora lor ?ion vedea, & vedendola fola , 
fira fe deliberarono di donerlapigliare, & portarla via, & alla delibera-
tionefeguitò l'effetto Xffi quantunque ella grida ffe molto, prefala fopra la. 
barca la mifero, & andar via.Et in Calauriaperuenuti furono a ragionamen 
to, di cui la giouane doueffe effere, & in brieue ciafchedun la volea , per-
che non tronandofi concordia fra loro,temendo effi di non venire a peggio,et 
per cofieiguafiaret fatti loro, uennero a concordia di donerla donare a Fe-
derigo I\e di Cicilia, ilquale era allhora giouane, & di cofi fatte cofe fi di·-
lettaua, & a Talermo venuti ccfi fecero. Il i{e ueggendola bella l'hebbe 
cara,viaperciò che cagioneuole era alquanto della perfona, infino a tanto 
che più forte foffe, comandò che ella foffe meffa in certe cafe belliffiw.e d'un 
fuo giardino, ilquale chiamaua la Cuba, & quiui fernità, & coß fu fatto'. 
Il romore della rapita giouane fu in Ifciia grande, (¿r quello che più Icr 
grauaua,era che efiinon poteuan fapere,chi foffero flati coloro, che rapita 
l'haueano. li^a Gianni, alquale più che ad alcun altro necalea,nGn afpettan-
do di douerlo in Ifchia fentire ,f ppendoverfo che parte ne era la fregata 
andata,fattane armare vna fu vimontò,gt quanto più tofi.o potè difcorjàtnt 
taia marina dalla Minerna infina alla Scalea in Calauria & per tutto del 
lagiouane iìiuefiigando, nella Scalea gli fu detto lei effere da Marinari Ci·' 
cihaniportatavia a Talermo. La doue Gianni-quanto 'più tofiopotè fi fece 
portare ,.& qniui doppo molto cercare trouato che lagiouane era fiata do-
nata al & per lui era nella Cuba gnor data, fu fort e turbato , & qn^ 
ognifperan\aperdè,non..che didonerlamairihauere,ma.purvedere,mapur 

da ^ 
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damoré ritmutò mandatme. la fregata, reggendo cfie da nmttconofcmt0 > 
v'era, fiflette y & fouente dallaCuba pacando gliele venne peruentura ve^ 
duto vn dì advna fineflra, & ella uide lui, diche ciafcun fu contento affai*:. 
Btiveggendo Gianni, che il luogo erafolingo,accofiatofì come potè,le parlò , 

da lei informato della maniera, che a tenere haueffe, fepiu dapreffo le: 
voleßeparlare,ßpartì, hauendoprimaper tutto confìderata la difpofitio-
ne del luogo , & aßettata la notte, & di quella lafciata andar buona par-
te , lafe ne tornò & aggrapatofi per parti che ne» vifàrebbono appiccati 
ipicchi, nelgiardin fe n'entrò , &• in quello trouata vna antenetta alla fi-
nefira della pouane infegnatagli l'appoggiò, (¿rper quella affaileggieymen-· 
te fe ne fiali. La giouane parendole il fuo honore hauere homai perduto , 
per là guardia delquale ellagliera alquanto nelpajfato fiata faluatichetta .,1 
jpenfando a nimaperfona piu degnamente, che a cofiuipoterfi donare, • 
auifando di poterla inducere a portarla via feco , hauea prefo di piacergli 
inognifuodefidero, perciò haueua la fineflra lafciata aperta, acciò che 
egli prefiamente dentro potè fi e pafiare. Trouatala adunque Gianni aperta , " 
chetamente fe n'entrò dentro , (¿r alla giouane che non dormiua al lato fi: 
coricò . Laqualeprima che ad altro veniffero,tutta la fua intentiongli aper-
fe,fommamente del trarla quindi, & via portamela pregandolo, allaqual 
Gianni diffe. T^una cofa quanto quefla piacergli, ¿r cheferiT^a alcun fallo 
c-omedaleifipartiffe, in ß fatta manierain ordine il metterebbe ; chela 
prima volta,che lui tornaffe,via la menerebbe. Et appreffo quefio congran-
diffimo piacere abbracciatifi queUo diletto pre fero , oltre alquale niun 
maggior nepuotè amor prefiare & poi che quello hebbero piu volte rei-
terato fenT^a accorgerfene neUe braccia l'un dell altro s'addormentarono. 
Il I{e alquale cofiei era molto nel primo afp etto piaciuta, di lei ricordandoß,, 
fentendofi bene della perfotia, ancora che foffe aldi vicino deliberò d'anda^ 
re^aflarfi alquanto con lei,&'con alcun deflioiferuidori chetamente fi 
dò alla Cuba,& nelle cafe cifrato, fatta pianamente aprirla camera nella 
qual fapeua, che dormiua la giouane, in quella con vngran doppiere accefo 
innanzi fin'entrò, (¿rfopra il letto guardando ; lei inßeme con Gianni ignu-
di abbracciativide dormire. Diche egli di fubito ß turbò fieramente, %riri 
tanta ira montò fenica dire alcuna cofa, cheadpocoß tenne che quiui con 
vncoltello, che al lato hauea, arnenduoinonglivccideffe. Toiefiimando 
Vihffmacofaeffereaqualunquehuomo fi foffe, nonché advn^e due imu-
djvccideredormendo,fi ritenne, <¿7'pensò di volergli in publico & d'ifuo-
tofarmorire,.&yoltoadvnfolcompagnOich€fecohaiieua, diffe. Cheti 
par di quefla rea femina, in cai io già la miafperan^^a haueua pofla ̂  ap pref, 
fo il domandò fi il giouane conofceffe, che tanto d'ardire haueua hauuto} 
cheyemitogheram.cafaafartantod:.oltraggio, &didifpiàcere . Scegli 

che 



' T È ' \ Z A. • €i 
ùè domandato era, rifpofe non ricordarß d'hauerlo mai ueduto. Tartifi^ 
adunque il I{e turbato d 'ella camera , & comandò , che i due amanti coß .. 
ignudi come eranojoßer preß,&legati, & come giorno chiaro foffe, fof-
fer menati aValermo, &infulapia'^7{a legati ad rn palo con le reni l'u-
no a l'altro volte , & infino ad horaUi ter\a tenuti, acciò che da tuttipo^ 
tèffero effer ueduti , & appreffo foffero arfi , fi come hauean meritato , 
& cofi detto fe tie tortiò in Talermo nella fi^a camera affai crucciofo. Tar-
tito il Re fubitamente furon 'molti fopra i due amatiti, ér loro non folamen-
te fuegliarotio , 7napreflamcntejen\a alcuna pietà pref èro, & legarono. 
liehe ueggendo i due giouani, feèfii furon doletiti, (¿r temettero della lor 
uita, &pianfero,&ramaricaronfi, afiTaipiiò effer manifefio. Efsi furono 
fecondo il commandamento del I{e menati in Talermo, ¿r legati ad vn palo 
neUapia\\a, & dauatiti a gliocchi loro fu la fiipa e'I fuoco apparecchiato 
per douergli ardere all'hora comandata dal I{e. Quiui fubitamente tutti i 
Talermitani & huomini & dotine concorfero a vedere i due amatiti, glihuo-
mini tutti a riguardar lagiouatie fi traheuano , ^ cofì come lei bella effere 
per tutto , & beti fatta lodauatio , cofi le dotitie , che a guardare il gio-
itane tutte correuano, lui d'altra parte e fer bello cir- ben fatto fommamen-
te commendauano. Magli fuetiturati amanti amendui vergognandoß for-
te , fiauano conletefiebaffe, & il loro infortunio piangeuano, d'horain 
hora la crudel morte del fuoco afpettando . Et metitve cofi infino all'hora 
determinata eran tenuti,gridandofiper tutto il fallo da lor commefib,&per-
uenendo a gliorecchi di I{uggier deU'Oria, huomo di valore inefiimabile, 
& all'hora ammiraglio del Re, pervedergli fe ti'andò verfo illuogo , do-
ue eratio legati, & quiui uenuto, prima riguardò lagiouane, ^ commen-
doUa afiai di beUe-^T^a . Et appreffo vetiuto il giouatie a riddare ien-

troppo penare il riconobbe, &piu verfo lui fattoß il domandò, fe Gian-
ni di Trocida fofie. Gianni d'iato il vifo, & riconofendo l'ammiraglio 
rifpofe. Signor mio io fuiben già colui, di cui voi dimandate ma^ioiono 
per non effer pm. Domandollo allora l'ammiraglio, che cofa a cucilo l'ha-
uefie condotto . A cui Gianni.rifpofe. Amore & l'ira del Re Feceß 

lammiragliopiulanouelladifletidere,&hmendo ogni cofa vdha da lui 
come fiata era, & partir uolendo fi, il richiamò Gianni & tUiTedi Beh 
Sigtior mio (fe effer può ) impetratemi vtia gratia da chi co Hi fa fiare. 
Kuggieridomando. QualeUcm^^^^^^ difife, io yeggio che io debbo & 
tofiamente morire^, voglio adunque di gratia, che còme io fono con cue- \ 

fiagiouane, laquale io ho più , che la mia vita amata , &elia me con 
leremaleivoltato , &eUaa me , chenoifiam covißl'uno aü'altro m 
uoti, accio chemorendo IO, cedendo il uifafuo,ne pofia andar ccnfolato. 
^gicnr^endodifie. yolemieri.,iofc^òfi, cheàuuedraiancLta^ 

to, che 
.ìj 
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fo , ehe ii y'mmfctrà, i& parmoß da lui comandò ä coloro·, a qudi.impo·^,, 
fco eu di dmer queßa cofa mandare ad eßemmne, che fen^a altro comune " 
danmito del % um doueßero fin auanti fare, che fatto fo/fe, & fen\a di-. 

' morare al He fe n'andò , alquale quantunque turbato il uedeße ; , non la-
ßio di dire il parer fuo, & diffegli. I{e di che t'hanno offefo i due gio- ' 

! uanÌ,Mqi^di la già nella piar^^^a hai comandato, che arß fieno ì il B^glie-
le diße.- Segmò leggieri. Ilfallo commeffoda loro il merita bene, ma 
nm da te, & comeifallimeritanpimitione, coßibeneficimeritanguider-
do'iie oltre alla gratia & alla mifericordia. Conofd tu chi color fieno, li-
quali tuvuogliyche s'ardano f Il l{e rifpofe di nò. Diffe allhor I^.ggieri, 
Ùp io voglio, che tu li conofca , acciò .Se tu veggi quanto difcretamente 

I m ti kfd agli impeti dell'ira tranfportare. Il giouane è figliuolo di Lanr* 
: dolfo di Vrodda fratel carnai di mefiier Gian di Trocida , per l'opera 
; delquale tu fe I{e ¿r Signor di quefla Ifola. Lagiouane è figliuola di 

24arin Bolgaro, la cuipoten\a fa hoggi, che la tua fignoria non fia cac-
. data. d'Ifchia. Cofioro oltre a quefio fon giouani che lungamente fi fo-

no amati infieme, & damor cofiretti & non da volere alla tua Signoria 
^^ far difpetto , queflo peccato ( fe peccato dir fi dee quel che per amore 

fanno i giouani ) hanno fatto , perche dunque gli vuoi tu far morire, 
; doue con grandißmi piaceri & doni gli dourefii honorare ì II I{e vden-
• do quefio ,& rendendo fi certo, che B^uggieri il ver diceffe, non folamen-
te xche egli a peggio douer operare procedeße, ma di ciò che fatto ha-

uea, gl increbbe, perche incontanente,mandò , che i due giouani 
' foffero dal palofciolti, & menati dauanti da lui, e cofi fu fat-

to . Et hauendo intera la lor condition conofciuta, pen-
sò, che con honore & con doni foffe la ingiuria 

fatta da compenjare ,&• fattigli honoreuol-
mente riuefiire, fentendo che di pa-

ri confentimento era, a Gian-
ni fece la giouinetta fpo-

fare , &· fatti loro-
magnifichi dor-

ni , cowr 
teri:· 

^ * ti. 
.§liHm,andò actafalorcr, doue con fe-

fia grandiffinm meuupj;,lurl·^ 
• - ' gamente-in piacere jj^ff 

in gioia pi viffe^ 
m infieme,^ / 

THEO' 
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te figliuola di MeÌTere Amerigo fuo fignoi'ela'ngrauìda,Sd è alle 
forche condannato, allequali fruftandofi efl'endo menato,dalpa 
dre riconofciuto profciolto prende per moglie la Violante. 
Nouella. VI. 

i^Hf SI I DiV E^Sl ET TE 
ricoloß accidenti che derittano da qutßo potent ißt mo tiranno à'jimore. cb" quante ßati» le 
mtrittà de iaß che ci eccorrtno Ma giornata. 

E d o n n e , lequali tutt^ temendo 
fiauan fofpefe ad rdire, fe i due aman^ 
ti foffero arfì, vdendogli fcampare lo-
dando Iddio tutte fi rallegrarono la 
I{cina vdita la fine , a Lucio lo incari-
co impofe della feguente, ilquale lietOr-
mente prefe a dire. 

Belliffime Dònne al tempo , che il 
bum J^ Cuiglielmo la Cicilia reg^eua^ 
era neU'Ifola yn gentile huomo chia-
mato Mejfer .Amerigo ^bate di Tra-
pani , ilquale tra gli altri ben .temporali 

eradi figliuoli ajfaibén fornita ,perche hauendo diferuidori bifogno,^ 
venenda 
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venendo galee di corfari Genoueß di Leuan' e , liquali coßeggländö l'Èr-
'rniniàmolti fanciulli hauean preß, di quegli cirdendoglitürchi-alcum com-
pero, tra quali ( quantunque gli altri pareffenpaßori ) nera vno, ilquale 
gentilefco & di migliore afpettopareua,&era chiamato Theodoro. ] llqua 
le crefcendo ( come che egli a guifa diferuo trattato foffe ) nella cafa pur 
co figliuoli di meßer.Amerigo ß crebbe, ,^trahendo più aUa natura di lui , 
che all'accidente , cominciò ad eßer cofiumato & di bella maniera intanto 

; >, cheglipiaceuafi a meffer ̂ merigo,che egli il fece franco, ^ credenäh che 
turchofoß'e,ilfebatte7^are,.&chiamar Tietroy 
ce maggior e,molto di lui confidandofiXomegli altri figliuoli di meffer ^me-

, rigo crebbono, cofifmilméntè cMe una fua figliuola chiamata Violante 
i bella delicata giouane,laquale fopratenendola il padre a maritare, is'in-

rtamorò perauuentura di Tietrö,& amandolo,&facendo defuoicofiumi et 
dèlie fue op ere grande fiima,mapur fi uergcgnaua di difcourirgliele^^^ 
re quefiafatica letolf è, percioche hauendo Tietropiu uolte caumient^^ 
tatala,fi'tra di lei innamorato,che bene alcun non fenùua, fenon qumtoia ue 
d^a,ma forte temea, non forfè di queflo alcun s'accprg^é par eÈdOgti far me 
chebene. Dichelagioiiane,cheuolentierluiuedeuas'auuide,^^^^ 
fiuficurtàycontentiffmd (fi come èra) fe ne mofiraua. Et:inque^o diéora-
rono aßai, non attentandofi di dire l'uno a l'altro alcuna coß 'cpmvtikque 
molto ciafcuno il defiderafife . Ida mentre ch^eßicoßpaümehtefieliamoroje 
fiamme acce fi ardeüano , lafortima, come fe deliberato haueßequ^omler 
chefoße loro trouò uia di cacciareWtimoro fa paura che glimpediuà. Ha-
ueua mefer Amerigo fuor diTrapani forfè vn miglio bel lu*h-

• go alquale la donna fua con lafigliuola& con altre femine donna era 
ufata fouente d'andareper via di diportò, doue effendo vn giorno v c¥era 
caldo grande,andate, & hauendo feco menato TPietro, & qUiui dimorando, 
auuenne ( fi come noi ueggiamo tal uolta di fiate 'auuenÌré :)} cB jw^-

-mente il cielo fi chiufe d'ofcurinmioli, per laqual cofa ladonna coriMfka^ 
-compagnia, acciò ch'ilmaluagio'tempo non la cogließe quijii, ß miförir in 
maper tornare in Trapani,&andauanne ratti,quanto poteuano. MaTie-
tro che giouane era & la fanciulla fimilmente àuari7{aumio neUaiidare la 
madre di lei & l'altre compagne aßai forfè non meno d'amor fofpinti , che 
dapauradi tempo, effendpgià tanto entrati innanr^i alla donna & gli 

^ altn-, ch'appena fi uedeuano,auuenne che dopo molti tuonifubitamente ma 
gragniuolagroßiffma &fpefa cominciò a uenire . Laquale la dolina con la 
fua compagnia fuggì in cafa d'wn lauoratore. Tietro & la giouaìie non ba-
ttendo più toflo rifugiofen entrarono in una cafetta antica, & quafi tut-
ta caduta, nellaquale perfona non dimoraua & in quella fotto vn poco 4} 
tetto,ch'ancorarimafou'erafirifirinfonoatnendu0Ì, (¿f conflrinjeglila ne-

ceßita 
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ceßta delpòco tòperto amccarfì inßeme. · Ilqual toccamentofu cagione di 
raßicurare vnpoco gli animi ad aprire gli amoroß deßi, (¿r prima comiw-, 
mò Ti^o a dire. Hor uoleße làdioche mai douendo ioßare, com'io fio·, 
queßa grandine non reßeße, & lagiouane diße, Ben mi ßzrehbe caro. . 
daqueßeparole uefinero apigliarfi per mano, ßringerß, da quefio 
ädabbraeciarfi., & poi abafieiarfi grandinando tuttauia. Etacciò cìjem 
Dgriiparticella non raccontici ternpo non fi mcconciò prima, ch'effi l'ultirne-
ielettationi d'amor conoficiute, a douerfiegretamente ¿'un deUaltro hauer 
piacere hebbero ordine dato. Il tempo maluagio cefsò ; & all'entrar della 
clttà,che uicina era,afipettatàla donna con lei a cafia fene tornarono. Qui-
rn alcu?ia uolta con afiai dificreto ordine , &fegreto, con gran confiolationt 
infieme ft rkrouarmo, fi andò la bifogna che ldgiouane ingrauidò , ilche 
Violto fu èr all'Uno, all'altro difcar o , perche ella molte arti usò per do-r 
itere contro al corfo della natura disgrauidare , ne mai lepQtè uenir fatto. 
ÌPer laqualcofaTietro della uita di fe medefimo temendodeliberato di , 
fuggir fi gliele diffe.Laqua,le udendol diffe. Se tu tiparti,io ferf^ alcun fai-
"iò/m'ucciderè . jíümTietro che molto l'amaua diffe. Comevuoi tu donna ; 
mia, ch'ioqui dimori Ila tua grauide-^a fcopriràil fallonofiro ; a.te fia 
'perdonato leggiermente , ma io mifero farò colui a chi del tuo peccato 
del mio conuerrà portare la pena. ^Alquale la giouane diffe. Vietro il mio 
peccato fifafrd bene, ma fii certo che il tuo, ( fe tu noi dirai ) non fifaprà 
-mai. Tietro allhora difie.Toi che tu cofi miprometti,iofiarò,mapenfa d'oj^ 

^ féruarlomi. Lagiouane che quanto più ffitutchauea, la fua pregne'^ate-
mta haueanafcofa ueggendo perlocrefcere,chelcorpo faceua, più nonpo-
ter la nafcondeire, con grandi (fimo pianto un dì il manifefiò alla madrejeiper 
la fua falute pregando. La donna dolentefen\a mi furale diffe unagran uil-
lania, & da lei uolle fapere come andata foffe la cofa. Lagiouane acciò ch'a 
Tietro non fuffe fatto male,compofe una fiia fauola in altre fonnala ueri-
tà riuolgendo . La donnaìafi credette,& per celare il difetto della figliuo-
la , ad vna lor poffefiìone la ne mandò. Quiuifopr-auenuto il tèmpo del par-
torire gridando lagiouane ( come le donne fanno ) nonauifandofi la madre 

• di lei, che quiui mefi^er ̂ m.erigo, che quafi mai ufato non era, douejfe ueni-
re, auuenne che tornando egli davccellare, &paffando lunghefih la carne-
fa, doue la figliuola gridaua, marauigliandofi i, finitamente entrò dentro, 

- & domandò, che quefio foffe . La donna ueggendo il marito foprauenuto , 
- doknte leuatafi, ciò che alla figliuola era iuteruenuto gli raccontò Ma 
' egli menprefio a creder, che la donna non era fiata, difie ciò non douere ef-

yferuero, che ellanonfafeffi di cui grauida foffe, ^¿rperciò del tutto Huo-
'lèuafapere,& dicendolo effa potrebbe la fuagratiaracquifiareifenonpen- ; 
•fàffe ferina alcuna mifericordia di morire. La donna s'ingegnò ( inquanto po-

tea) 

I 
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j! I tea y. dl douer fareftar contentò ilmarìto a quello che ella haueua detto » . 

'Ma ciò era niente, egli [alito in furore con la fpàda ignuda in manofo-
• ; fra lafigliuola corfe (laquale, mentre la madre di lei il padre teneua in 

urole,haueua ynfigliuolmafchiofartorito) & diffe, O tumanifefia, di 
puijjueftofartofigeneraffeìotumorraifen^aindugio. Lagiouanelamortt 
c mendo,Yottalapromeffa fatta aVietro, ciò che tra lui & lei flato era,tut 

I te aperfe. Ilche vdendo ilcaualiere,&fieramente diuenuto fellone appena 
j toucciderlafì ritenne, mapoiche quello, che lira gli apparecchiaua detto 

dhebhe,rimontato a cauallo a Trapani fe ne uenne, & ad uno meffer Curra" 
li 0, che per lo B^ ti er a capitauo, la ingiuria fattagli da Tietro contatagli^ 
àuhitamente,nonguardandofene egli, il fe pigliare, ^ meffolo[al martorio 

: I fogni cofa fatta confefiò. Et effendo dopo alcun dì dal capitano condannato-, 
cheperlaterrafruflatofoffe,&poiappiccatoperlagola^cciòcheuname -
defima bora toglieffe di terra i due amanti,&illor figliuolo, meffer Ame-
rigo, alitale per hauere a morte condotto "Pietrò non era lira ufcita, m^e 
ueleno in mnappo con uino & quello, diede ad ün fuo famigliare,&un col-
tello ignudo con effo, & diffe. f^a con quefle due cofe alla Violante, & file 

j di da mia parte , che prefiamente prenda qual vuole luna di quefle due 
morti,o del ueleno, o del ferro ,fe non ch'io nel cofpetto di quanti cittadini 
cibala farò ardere,fìcomeellahameritato,& fattoqueflopiglieraiil figli-
uolo,pocbidìfa,daleipartorito,&percoffogliilcapoalmuro,ilgittaaman. 
giare acani . Bata dal fiero padre quefia crudelfententia contro alta figli-
- uola, & il nepote, il famigliare piu ad male che ad bene difpoflo andò uia. 
Tietro condannato ; effendo da famigliari menato aUe forche frufiando, 
papo (fi come a coloro, che la brigata guidauano, piacque) dauantiaduno 

_ albergo doue tre nobili huomini d'Erminia erano, liquali dal % d'Erminia 
; a ̂ pma ambafctadori eran mandati a trattar col Taf a di grandiffme cole , 
per unpaffaggio,che fare fi douea. Et quiui fmontati per rinfrefcarfì&ri-
pofarfi alcun d\, & moltoflatibonorati da nobili huomini di Trapani 
fpetialmente da Meffer Amerigo. Cofioro fentendo paffare coloro che Tie-
tro menauam, uennero aduna fineflra a uedere. Et Tietro dalla cintura in 
fu tutto Ignudo,pr con le mani legati di dietro, ilquale riguardando l'un de 
treambafciadon,chebuomoanticoera, di grande auttorità nominato 

, Fineo, gh uide nel petto magranmacchia di uermiglio non tinta,mana-
.turalmenteneUapelleinfiffaaguifacbequellefono, chele donne qua chia-

mano rofe, laqual ueduta fubitamente nella memoriagli corfe unfuofidi-
- uolo,tlquale (già erari quindici annipaffati ) da corfarigliera fiato fopra la 

marma diLaia^T^otoltonemainbaueafotutofafernouella, & confide-
rando l età delcattiueUo, chefruflato era,auisòfe uiuo foffe ilßo figliuolo 

- douere di cotale età effere,di quale coluifarcua, & cominciò ad Jb/ficar 
per 
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pertiuelßgno,non coßmdsßo foße&penfofiyfe deßo fojfejui ancor a do^, 
uerß del nóme fuo f & di quel del padre, & delL· lingua Erminia ricordare ; 
perche come gli fu^vic inocchiamo. Ó Theodoro la qual voce Tietro udendo 
fubitarnenteleuò il capo. \K4lquAle Fineo in Erminio parlando diße. Onde 
fofli ì éi^cutfigliuóio.Gli fergenti ch'il menauanojperreueren'^a del ualerl·-
te huomo iffermìirono fi che Tietro rifpofe. Io fui d'Erminia figliuoh 
deuno che hebbe nome Eineo , quà picciol fanciullo trafportato da non 
fochegentk, ìlché Fineo udendo, certifiimainente conobbe lui èfi'ere il figli-
uolo , che perduto hauea, perchepiangendo-co fuoi compagni dijcefegiufo^ 
fir lui tra tutti ifergenti corfe ad abbracciar e,&gittatoglì addoßo un man-
tello d'un ricchijfimo drappo, chindofio hauea ; pregò colui che aguafiare it 
menaua, che gli piacefife d'attendere tanto quiui, che di douerlo rimenare 
gli ueniffe il comandamento, Colui rifpofe, che l'attenderebbe nolentieri. 
Haueuagia Fineo faputo la cagione perche cofiui era menato a morire, ß 
comela famal'haueaportataper tutto , perche pr efiamente co fuoi compa-
gni , (¿r con la lor famiglia n'andò a mejfer Currado,^ fi gli diffe, lyiejfere 
coluifilquale uoi mandate a morir e comeferuo è libero hoomo,& mio figli- > 
mio, & èprefio di tor per moglie colei,laqual fi dice,che della fua uirginità 

. hapriuata,&peròpiacciaui ditanto indugiare la efecutione,chefaper fi pof 
fa,je ella lui vuol per marito.,acciò che contro alla legge ( doue ella il uoglia} 
non ui trouiate hauer fatto. Mefifer Currado udendo colui ejferfigliuolo di 
Fineo fi marauigliò, & uergognatofi alquanto del peccato della fortuna, 
confefiato quello efier.uero,che diceua Fineo , prefiamente il fe ritornar a 
cafa,& finitamente per mejfere Amerigo mandò ,& quefie cofegli diffe • 
Mefi'er Amerigo chegiàcrédeua la figliuola, e'inepote effer morti fu il pià 
dolente huom del mondo.di ciò che fatto hauea, conofcendo doue morta non 
fofie, ft poteua molto bene ogni cofa fiata emedare, ma nondimeno madò cor 
rendo la oue la figliuola era, acciò che fe fatto nonfoffeüfuo comandamen-
to,nonftfaceffe.Colui,ch'atidò,trouò il famigliare fiato da Mefier Amerigo 
mandato.,che hauendone il coltello, e'I uelenopofio innanzi ; perche ella cofi • 
tofio non eleggeua, le diceua uillania,&uoleualacofiringere di pigliare l'u-
no. Ma udito il comandamento del fuo Signore, lafciata fiar lei a luife ne ri-
tornò , &gli difie come fiaua l'opera, di che Mefier .Amerigo contento , 
aìidatojene la doue Fineo ha, quaß piangendo, comej'eppe il meglio Je di 
ciò cheinteruenuto era,fificusò, addomandandone perdono, affermando fe, 
(doue Theodoro la fua figliuola p er mc^gUe uole ffe ) effer molto contento di 
dargliele. Fineo riceuete lejcufa uolentieri,& rifpojè. Io intendo che mio 
figliuolo la uofira fi.gliuolaprenda, & doue egli non voleffe, vadainnann 
lajbitentia letta di lui. Effendo adunque Fineo & meffer Amerigo in 
concordia la oue Theodoro era anchor tuttopaurofo della morte , & lieto 

Cen.^ou, I d'haue-
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thmere ìtfad^^ domandafonó intorno 

' àoìèrlè.fiyeodoroj vdendo cht la FioUnte, doue egli ipolèjf^jua mè0éfa·^ ' 
•j hbbé;tàhtafuldfualetitia,c^^^^ 
i diJJe, che (¡Uéjfàgli far e^ a ciàfcuhdi lorp^Cef-
' feMiéidòffi aduv^que aìlh.giouàftè ̂  deÌ-fuo vòièrefjaq^le^ i^^ 
' cio che di Theo doro era. auuenuto, & per auuenire } dMì^iu^ofórpfi^^ 

àltra femina, la mòrte afpettdkà, doppo molto alquanMfedf'^tèfl^^ dUe'^ 
\ parole viipocoft raUégrÒ, & rifpofe. Chefe ella ilJ^defiÙerio^i fio fe- ' 

guijfe, riiuna cofa più lièta le poteua auuenire, che d'ejfere Móilie diTheo^ · ^ 
doro ,ma fùttàtiia farebbe quellò,chHlpa^^^^ ci^aMdjfes :Còf adunque 
in concordia fatta jpofare la giouane f f efìa fi fècegraiid.iffma cori fommo 
piacere di tuttfi cittadini . \Lagiòuanè confortandofì, c^ facendo nudrire il· 
fuo picciol figliuòlàjdopo.non motto tempo ritornò più bella chfmaii&ìe-r 

uata delparto , & L·uànti dF^^^ 
uenuta, quella reueren-^a glifece,chéàp^ • 
f contento di Ji beUaniìora congraììdiffi 
" ; ' , . ó^dlegn^^afattofàre^^l^^^^ " 

. in luogo di figliuo la la ri- ' ; 
. , ceuette,&poi 

fempre la tenne. Et dopo alquanti dfil fuo figliuolo,^ lei ' ' ^ 
col fuo picciol nepote motati ingalea,fecotie menò ' 

' a Laia'^'^o,doue con ripòfp, (¿r con pace de. ' 
due amanti, quanto la iiita lor 

durò , dimorarono, f ' 

BEL-



difpemfày&lapado da parte infiniti ejjempifópra ciò di Filofofi, & d'ai 
-'tri huomini eccellem^^ nelle fcien^ profondi , & nelle attioni di quefìo 
mondò effsrcitati,de^i léChroniche ,[i libri, & le mfìorie tutte fono 

^ • ^ •• : · - ; : • .j repie-

r E Z A . €6 

B E L F A G O R R É À R e Ì D I A V O L O E M A N D A T O 
d a Plutoné'tn quefto m o n d o c o n o b l i g a t i o n c d i p r e n d e r m o g l i e · 
r a V i e n e & p r e n d é l a & n o n p o t e n d o t o l l e r a r r i n f o l e n z a f u a a l -
r i n f e r n o f e r i e ritorna. N o u e l l a V I I . 

%ÌL CnÈ SI MOSTRA CHE LO HFOMO MARITATO DEL GO^ 
- Kerhirfii:ònf^Hde'ti%à non compiacendo femptt alla moglie doUenoH bijtgnà, & goutrnum 
i\ , iola cottrrhini delia ragioneicomefm capo. 

P E D I f Ò s I Lucio del fuo ragio-
namento , poi che sifimbró iiide che 
a lui toccdua la uolta del noueUàre, in-
contanente fi mife a dire, 
Le0adri & ualorofi giouani, è fìa-
t(^. 'Jemprecomune opinione dè Saul·, ^ 
di:quelli maffimamente li quali l'afpro 
& duro giogo maritale hanno próuato 
che la maggior pafjione (¿r più màlage-
uole a tollerale fia la moglie , quando 
quella,, come le più delle uolte intéruie-
né, s'dbdttedd effer ritroia, ratieuole. 
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ripiene,un cafo che non fono ancora molti anni paffati auenne, intendo di 
vàccontarui accioche da queflo ejfempio fatti avveduti pii^ lieta & più fere-

- ' tiapoffiate menar la uita uofira, Etfe pure amene, che mgliate ammogliar 
m,ilche nonhiaßmo, ui conforto a uoler primahene fpiàre & minutamente 
iìiformami delle qualità della donna che prender uolete. 

Dico adimque, che già s'intefe per reìatione d'un gomito huomo di fan-
ti ffima Ulta, che effendo tra l'altre uolté una notte nelle orationi fue afirat-

! to, egli uid£ molte anime d'huomini dannati a le pene infernali, de quali la 
maggior parte ß rammaricaua di effere a tal miferia condotti, nonper aU 

I tro cheper nonhauerpotuto fofferire l'orgoglio, & la infolen\a delle mo-
i gli loro, mentre furono in quefla uita mortale, & chiedeuano mercè, paren-

do lor nonmeritare il fuoco penace. Ondemarauigliandoß molto di ciò Mi-
nos ^adamantho, ueggendo ogni hora uie, più crefcere il numero de 
cattiuelli infelici,deliberarono di far lo intendere a Tintone lor capo,& cofi 

\ fecero. Ilquale hauendo alquanto fopra ciò profonddtnente confiderato, 
chiamato il concilio , doppo le molte parole dettefopraquefia materia di 
fari confentimento di tutti gli infernal Trincipi, deliberarono di mandare 
¡Belfagorre jircidiamlo in forma £huomo in queflo mondo, conprouifio-

I me di cento mila ducati, che egli fuffe cofiretto , ^ obligato dif render 
! •viogliera, & difiare con effo lei dieci anni, (¿r che doppo queflo figneffe di 

morireritornafie all'inferno, ragguagliando effo Tintone & gUJltri 
Txjncipi minutamente de cofinmi,& della uita della moglie.Con qn^a con- , 
ditione appreffo, che durante il detto tempo, eglifojfe fpttopoflo a tutti,que 
àifagi, ¿r- màlico quali la nemicafortuna gli huomini di quefio mondo in 

! - •diuerfimodiaffiigge,&tormenta,& coti que fio di giunta, xh&^Li ne co^ 
ìngannq,ne con afintia alcunafe ne riparafiegiamai. Speditofiadunque Beì-
fagorre, come che maluolontieri lo facefie , & prefe le conditjoni 0- dana-
ri, pofiofi btne in arnefe conmolti feruidori, (¿r cdnalli a Firenze fetie uetl·-
ne. Laqual Città a lui più d'ogn'altra piacque,come qnella doue più tiberor-
mente (¿i^ Jèn\arifpetto alcuno eglipotenaidare ißoi danari a cambio, & 
ad nfurà, Quiuiadutiquefermatofi,facendoß chiamare Moderige di Cajii-
¡^ia, prefe eafa nel borgo d'ogni Santi, dicendo a chiunque di Ini informar 
fi uoleua, che egli fanciullo partito s'era di Spagna, & andatofene in Mep-
pe là nella S Oria, oue con la indufiria fina s'hauea guadagnato di molte mi-
.gliaia di ducati, & che di quindi s'era partito ¿r nennto a Firen·^ per pren-
der donna & ripofarfi cinilmente niuendo. Era ^oderigo,come dje Spagnuo 
lofoffe,di uago & delicato afpetto,^-moJiraua di età d'annitrentafieggia-
dròt^;·piaceuole molto. Hora nonpajfaron moltimefi,che ejfendofidinolga-
ta la fama della ricche\\a&de cofiumi fuoi , molti partitili furono pofli 
innanzi, de quali uno piu che gli altri li piacque, & quefto ftt una figlinola 

di^utey 
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di Mefigo ßonati, huomo di fangue de piu nobili detta Città, wä 
X!r di figliuole & di figli carico tròppo piu di quello che la facultà fua fd^. 
fieneua . Fece adunque I{pderigo le no's^e belle honoreuvli molto, neu 
Mi lafciando cofa alcuna, che in fimile accidente fipotefie defiderare,nefiet'-
te guari dapoifpofatalaErmellina, che cofi fi chiamauaia fpofa, che dome·-
ßicandoß ̂ praticando co piu nobili huomini di Firenze, egli talmente avu-
ijitiofo diuenne, & figli cominciàrono a piacere gli honori, ^ le pompe 
kel mondo, ch'incredibil quaß farebbe a credere. Onderà fpefio metter ta^ 
Uola, & a donare fuor di mifura ß diede, & appreffo > ilche molto maggior 
danno e noiaglirecdudfifieramente della moglie s innamorò > che qud ho^ 
faeglinonlauedeua, nemenauafmanie, ne haurebbe potuto uiuere, feper 
• auentura l'haueffe ueduta fiare di mda uoglia o trifia , Hora haueua Moti-
"naErmellinaportato nella cafa di \oderigo infieme con la nobiltà ¿r bel-

fua, tontafiuperbia che non hebbegi^ & foderi-
go , che luna ^ l'altraprduata haueua, quella de lamoglie di gran lunga 
efiimaua maggiore, laqual molto più crebbe poi ch'ella s'auide dell'amo re 
'che'l cattiuello marito le portaua. Onde come colei cuipiaceuapoterlo fa^ 
're ,fen\a rifpetto alcuno > & non altrimenti che ad un famiglio li comanda:· 
Ha, appreffo quando da lui cofa alcuna eh'ella uoleffe negata le ueniua con. 
le piu uillaneS'iiigiuriofe parole, che maifiudiffero,o dicefferoprouerbian-
dolo .Le quai c^fe a B^derigo erano di grandifiima noia cagione, pur nondi-
meno rifguardo hauendo alfuocero, a cognati, & al parentado tutto , ma;, 
inòlto piu sformato d'ardentiffmo amore, ch'egli le portaua, & oltre di ciò , 
per la ohUgatione,ch' egli haueua fatta aTlutone ognifeccaggine, ognifce-
ierata & dishonefia maniera deUa donnapatientemente fofieneua, & auen 
ne,che oltre le infinite fpefe, che egli faceua, fi nel ue flirta ogni giorno di 
noue foggie,come in Firenze fi cofiumaua, fi etiandio in contentar ogni fuo 
-flrano appetite, che egli fu cofiretto, volendo hauer pace feco idimandare I 
l'uno de fratelli di lei con una grò ff a ragione di panni in Leuante, l'altro con 
drappi in Vonente, al terco aprire in Firenze in Battiloro, nelle quai cofe : 
egli difpensò lamaggior parte de fuoi beni. appreffo ìlei tempo del Canio-
uale, di S an Giouanni di Giugno, quando la Città tutta per antica ufan- , 
\a fefl:cggiaua, & che molti de più nobili & de più riechiCittadini con fplen 
•didiffimi Conuitilun l'altro saccare\\aua & honoraua, uoleua Ubnna Err. 
•mellina ( laquale ad una imperadrice non haurebbe ceduto ) che I(pderigo 
tutti gli altri nello fpendere digran lunga trapaffàffe ·, lequai cofe tutte per • 
lefop radette ragioni erano da lui congrandiffima foffereni^a pafiate , & li 
farehbono, ancora chegrauiffme foifero 'atollerare, parute ageuoli, fe Con 
effalapace e la quiete della cafa egli haueffe potuto hauere •, ma tutto 1 con-
tràrio gl'interueniua. Tercioche le infopportabilifpefe, e di giunta la info-

Cen.'ì^u, I 3 lente 
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Untenamra della moglie,infinite incommodità, e difiaggili arrecauano,e nS 
nera in cafa ne famigliar,ne fantesche pochiffìmigiorm,non che molto temr-
fogli fconucneuolimodi dikoftei fotejfefofferirc, in maniera, che nonfMt 
quelli della Città, del Contado, ma i demoni medefimi, che ̂ oderigo feco ii^ 
forma dhuomini-, fer famigliari haueua condotti, fiu tofio di ritornarfi a 
cafdlDiauolo , che di fiare in quefio mondo fiotto l Imperio di cofiei elef-
feroStandoft adunque ilfouerino di B^derigo jfi quefia, guifa , <ùr ha^ 
uendo per le fouerchie e difordinate fpefe confumato quanto mobile eglj 
$ haueua. ».• cominciò, fer mantenerfi nel grado fuo aviuerfu le fperaìi\e de 

i ritratti delle mercantie, che egli di Leuante ér. di ponente afpctWa, 
hauendo ancorabuon credito , cominciò a prender c^T/ìM^ X onde in poco 
tempo girandoglifi molti marchi addoffo^fu notato de coloro , che in mex^ 
cato in fimili maneggi fi trauagliauano & ancora non contenta di quefio 
la uolubile fortuna , laquale rade uolté un . male ,, o un bene folo a gli 
huomini\fuole arreccare , amenneche iti un fubito s'hèbbero nuoue comf 
uno de' fratelli di Monna ErmeUina , ilquale in 'Ponente era, ¿haueua 
giuocata la ragion tutta di I^pderigo, & l'altro di Leuante tornando fo-
pra una naue carica di fue mercatantie fen\a altrimenti hauerfi fatto affi^ 
curare, infiième con quella s'era annegato , lequai cofe non prima furono 
intefe, che li creditori di B^derigo rifiretti infieme, non efièndo ancora ucr-
fiuti li tempi de' pagamenti loro, deliberarono difpiare che egli non fe ne 
fuggifi'e, Dailaltraparte Federigo rimedio alcuno d cafifuoi non ueggen^ 
doma molto più per efier e fracco delldfiala uita, che lamoglie li daua, 

i ma mattina per tempiffimo leuatefi, montato a cauallo per la porta a Tra-
fo nonguari difcofio alla cafa, oue eglifi tornaua, fe ri ufcì, ^ poco dop-
po lixreditori fuoi per una loro fpia ciò intefo, ¿ra magifirati ricorfi, con 
molti birri & amici loro a feguitarlo fi mifero. Klon s'era affatica il catti-
vello di ^oderigo dilungato da Firenze due miglia , che egli udì ilcape-
fiio de cauagli che lo feguiuano, onde a mal partito ueggendofi, della fira-
da maefira ufcito , (¿r del cauallo fmontato , a pie quefio & quel cam-

, -fopaffando , & hor quefio & hor quelfoffato ualicando coperto dalle ui-
gnei& da cannetti,di che quelpaefe è pieno , a cercar della fua uentura ß 
mife,& tanto caminò,& tanto corfe,cbe egli aTeretolaperuenne, & en-
trato in cafa d'un Gianmattheo del Briga lauoratore di Giouanni dei Bene 
quiui fi ricouerò. Becaua appunto Gianmattheo darodere a'fuoi buoi,per-
che Bsderigo quanto piu flrettamente potea fe gli raccomandò, per Dio 
fregandolo, chedelle mani de' nimicifuoi chelo feguiuano lo liberaffe, pro-
mettendogli ,fe ciò faceffe , che ricco lo farebbe . Era Gianmattheo., 
come che contadino foffe , huomo animofo l^derigo pietà pren-
dendo ; eftimando di non poter fe non guadagnaredeliberò di faluar-

. lo,on-l 
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h , - onde fopra d'un monte di letame che auanti la cafa haueua , poflòh -, 
& con alcune c annue eie & mondiglie che per arder haueua reccate coper-
tolo , quiui laf datolo , in cafa fen entrò . 7s(o« sera a fatica B^derigù 
fornito di coprire, chefopragiunti li fuoi creditori cominciarono a cer-
car di lui, ma non potendo ne con preghiere ne con minaccie intender da Già 
mattheo quello che di I{oderigo foße,partiti, dopo hauerlo tutto quel gior-
no cercato in uano, a Firenze ßracchi & di mal talento pieni fe ne ritornar-
rono. Gianmattheo partiti Coßorofquando tempo a lui parue fcopertolo ^ 
del letame trattolo, li richiefe la promeßa fattagli, alqual ̂ derigo dopo 
hauerlo grandemente ringratiato, diffe, io ho teco un grande obligo,lo qua-
leper ogni modo uoglio fodisfare, & accioche tu creda che io poffa farlo ; 
fappi che io fono il tale, quiui raccontandogli tutto quello, che egli haueua 
fatto doppo l'ufcitafua dell'inferno, & della moglie prefa, & di ogni al-
tro cafo auuenutogli, aggiugnendo che'lmodo col quale egli intendeua di 
arricchirlo era quejio, cheudendo egli che alcuna donna fpiritata foffe, cre-
de ffe lui effere lo fp irto, che in quella entrato foffe. 0 diffe Gianmattheo non 
fono elio tutte fpiritate, & in quale entrerai tu& per qual buco ̂  rife allho^ 
fa i{pderigo, & diffe bene ,io entrerò nella toh, & dal padre di leifaratti 
pagare a modo tuofpercioche io non me n'ufcirò mai,fe tu non uerrai a trar-
mene , •& queßo detto e in queßa conchiußcne rima.fi fparì. Hora nonpaf-
fdro molti giorni, che per tutta Firenze, fi fparfe la fama che una figliuola 
di Ambrogio Amidei, moglie di BuonaiutoThebaldini tra fpiritata, onde 
& dalpadre&dal marito fur fatti tutti que'rimedi, che in fmili acciden-
tifarßfogliono, come il metterle in capo la tefia di SanZanobi, e addoffo 
il mantello di San Giouanni Alberto •, & altr e fmili cofe •, ̂  lequai tutte da 
Federigo erano tenute per nulla, & uccellate per chiarire ogn'uno \ che'l 
male della fanciulla era uno fpirto & non altre falje imaginationi. Tarlar-
ua Federigo latino & difputaua deUe cofe fecrete di Filojbfia, fcopriua ! 
ipeccatì de molti tra qualifcoprì quello d'uno Frate di San Francefco , il 
•quale molti anni haueua tenuta nella fua Città una fanciulla -Uefiita a ufo 
difraticino, di qucfie^& d'altre fimili cofe ne diceua tante, che erauna ma-
rauiglia ad udirle, Hauendo adunque Meffer Ambrogio perduta ogni fpe- ' 
-ranr^a che la figliuola guari ffe,auuenne, che fendo peruenuta lafàma di qUe- ' 
fio cafo a gliorecchi di Gianmattheo , ricordandofi dellapromeffafatta^ 
WdaJ\gderipiandatofeneaFireni^ che ' -i, 
doue che egli mleffe donarlicinquecento fiorim 'd'oropercomperarfiun po- " Pj 
fere;egltfiobligherebbediguarirlafigliuola^ ;[! 
brogmmoltomlontienaccettò. Onde fatto Gianmattheo dir certe meffe HI 
con alcune altre fue cerimonie appreffo,,tutto per dar colore aUacoja,acco- I 
jtatofi alt orecchio detta donna diffe, ^oderigo io fon Gianmattheo uenn^ 
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to a trouarth perche tu m'ojjenä laprowejja ,^lqmle rifpofe I{oderigo Jo 
fono contento ma ciò non hafia a farti ricco, come io debbo, ^ come io de-

• fiderò j perciò partito che io fia di qui, en trerò nella figliuola di Carlo Be 
di TShzpoli^ne mai-di quindi mi partirò fe nonuerrai afcacciarmene, & al-
lhora potrai farti fare un più ricco pref enteret no mi darpoipiuìioiajet que 
fio dettole 7iufcì lafeiadola donnaliberano fetiT^gradiffimaammiratione. 
di pAtta Fire^ie.lSlepaffaro molti giorni appreffo, che p tutta l Italia fi diffe 
ma figliuola delF{e. di 'ÌSfapoli efier indemoniata, & eßendo peruenuta aüe 
orecchie del I{e, dopo molte fperien%e fatte in uano , la fama di Gianmat-. 
theo,madòper lui aFiren\e,ilquale giunto aTSlapoliydopo fatte le folite ce-, 
ritnonie liberò, lafigliuola del ì\e hauuto un prefinte di forfè fei mila du. 
iati y a cafa fé ne. ritornò, indi a pochi giorni prefa cafa in FireiiT^e a 
ufo di cittadino fi pofe a godere delle ricche-^^e acquifiatepel me-^o di I{o-
'derigo,nonpiu curandofi. di femine fpirit at e.Standofi adunque Gianmattheo 
c-OM la mafnada fia tutta in finta pace, auenne, cbe Federigo nella figliuola-
di Luigi I{e di Francia finiife non trouando fi alcuno che la lib erafie, fìt 
ricor^toall^ p lo ̂ mbafiiador diFire^e Giamattheo, Onde fatto fcriucr 

, alla Signorina che lo madaffi in Francia,coft fu fatto .Giunto adunq^Gianmat. 
theo allaprefin-y^a delF^,&' intefa la bifogna fi ubile fiufare, dicendo nonfi 
per più l'arte aggiugnendo che u erano de gli fpiriti tanto maligni, che non 
iemeuànolimaefiriy^r cheeglidubitaua,che quello foffe de più trifii,di-
cendoancora, che di la da monti glifpiriti fono piu mal ageuoli a fcacciare , 
^che di quà,&· tutto ciò.faceuaGianmattfìeo per non far cofa , che a. ^oderi-
go fpiaceffe,ma il l{e adiratoß,giurò per le San.Diù,che no liberattdola figli 
fida lo appenderMe.. Oiide ueggendoß Gianmattheo a mal partito, faH 
so buon cuore,dopo le ufate cerimonie,fattafi venir la fpiritata,&'agli orec 
efiidi quella accofiatofi, quanto più humilmente 'poteo., pregò ^oderigo che, 
fe n'andaß'e, ricordadogU ilferuipo fattogli,^ appreffo narrandog li a che 
termine é' in quanto pericolo eglifi trquaua,dlquale']^derigo co un 
fo uoltofß diße. ^dunqne uillano traditore tu hai ardire di uenirmi auanti ì 
hor no ti bafia quello ch'io t'ho fattoguadagnarelChe di lauoratore della ter 
rafeigttilbuomo diuenuto^ Et no te ne cote ti ̂  hor leuamiti dinari fi no che 
io ti farò un mal giuoco. Gianmattheo dopo lo hauere piu uolte pregato iu 
uano Federigo,dubitando dello fdegno fuo, licentiata la Damigella, diffe al-
J{e.Io u'ho detto fiera 7^aefià,chegli fpiriti di quefie par ti fino piu malage 
mliafcacciare,che quelli dell Italia,no dimeno voglio fare un'altra fperie^a 
farete adunque fare nella pia-x^a di?iofira Damaunpalcogrande, tanto, 
che fopra ui poffiate fiare con tutta la Corteuofira & col clero tutto della 
Città,ilqual palco uoglio chefia apparatodi drappi difita,& d'oro , & 
nei me-!^o voglio che uifia uno altare ̂  ^ Domenicaproßma, uoglio che 
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U MaeflA uoflra col Clero & co' Baroni tutti con real pompa & con riccH 
abbigliamenti di feta & d'oro uengafui detto palco, oue celebrata prima là 
mejfa, farete uenire la DdmigeUaJpiritata, voglio oltre di ciò, che dal'uno 
de' canti della pia^a Ínfleme raunatiflano li fonatori tutti ogni forte flor-
mento, congliflormenti loro, i quali quando io farò loro cenno col capel-
lo mio, uoglio che tutti ad un tempo fuonino & fonando uengano al palco,le 
qualcofe fubito dal B^ ordinate furono. Venuta adunque la Domenicafen* 
do il palco di perfonaggi ripieno & lapia^a di popolo,catata folennemete 
la meffa, fu la Damigella per mano di due Fefcoui, dr damolti Signori ac-
compagnata, condotta fopra'l palco. ^ ^pderigo y dendo tanto popolo, & 
fi ricco apparato, parena lapin nuoua cofa del mondo & lapin firana, 
non fapedo quelloehe ne donefie riufcire,fiana come trafognato fia fe mede-
fimo dicendoiche cofa è quefla ìpon mente cfje queflo villano afino vorrà sbi 
gottirmi con quefio altare, & con quefie croci,ma iologafiigherò per ogni 
modo. Gianmattheo accoflatofì all'orecchio della Damigella , di nuouo co-
minciò a pregar Bpderigo che fe n'andafife, alquale egli forridendo di fie.Mai 
fi, io me n'andrò per quefii tuoi begli apparati, fa pur ciò che tu vuoi, 
ch'io non me ne voglio andare, an\i ci voglio io fiare, accioche il I{e ti fac-
cia impiccare. .Allhora a Gianmattheo non parue di tardar pin, perche fat--
to cenno col capello afuonatori, tutti ad un tempo cominciarono a fuonarc 
in maniera che n'andana il romore infino al cielo, ilche vdendo Federigo, 
d\Ati alquanto gliocchi, dimandò Gianmattheo che romore fofie quello, 
onde ueìùffe, &per qual cagione, ilqual fembi'aìite facendo di non fapern^ 
nulla,& di dimandarne alcuno de' circofianti tutto sbigottito diße. Vime 
fratel mio, quetta che ne uiene in quà accompagnata da que'fnoniè moglie'^ 

ta. Bpderigo allhora ciò vdendo ,fen\a altrimentipenfarui, lafciata 
ìaDamigellalibera, acafa'l Dianolo l'ale battendofeneritM'^ : 

nò , amando meglio di viuer nelle fiamme infernali, che di i 
fiare co la moglie , & Gianmattheo più aueduto. 

the Belfagorre , hauuto un ricco pre-
fente dal ^e,lieto 

aFiren-^efe ne ritornò, EquiniluHr 
. gamente uiffe in fath S 

tapace. 



percioche non jolamente uoíete le ne chei{^e .magli honori ,piaceri,& le 
donncyc hreuemente ciò che ui può dar il morido. ^t quanto alle donne che 
cofa non ujate uoi per hauerleì quali inganni non adoperate uoi ì ma perche 

mi 
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fte/t ucfte da ùedoua & alberga i hofìe Ip^mette eo la mcgliei 
s accordano iníicme , & íí danno buon tempò per lo auenk̂ ^ 
Nouella. V I L 

2CEL CHE SI MOSTl^A SI/A/HTÓ VASTFTIE JIMOROS'E SÍJÜ 
M iegnt dl confidiirAthmi& che ali Amanti mh e coU alcun» 

V MOLTO rifo daglilhuomini del-
la nouella di sißmbro y i^r ragionan-
doft tra le donne coß fcher\euolmente 
délCErmellinayla Coflan-^ che hauea, 
in tanto riceuuto il comandamento dal-
la I^eina cominciò coßa dire. 

Sifimbro come huomo, ha uoluto con 
la nouella da lui detta mofirare che il 
diauolo non ci contenterebbeymafe le no 
fire ragioni hauefiero luogo y io dico 
che uoi altri huomini fiete affai più ma-
lageuoli a contentar che non ßam noi. 
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ni dißendo io in queflo ragionamento ì Bafliui vdir la feguente nouella, ^ 
fate poigiuditio feie donne poßon eßer ßcure dagli huomini. 

tiico adunque elf in Sderno atempodi'Papa Martino Quinto ,flinco^ 
minciarono a far diuerfe mercctutie per tofamr di quel Tapa, perche non 
folamente i circcnuicini.,.ma mplte delle perfone d'altri paefi uennero aì 
habitarui & fpetialmente. artigiam., ma tra gli altri ui uenne un buono buo-
mo da Malfi chiamato Simone ipertenerui un ¿bergo, Cofiui menata fec^ 
la moglie molto bella prefe cafa alla loggia del Campo, e ne tolfe parimen-
teun'altrain Torta nuoua, in ma honeflißma& chiufa contrada, per Ì4 

. qual nonfi poteua paßare fen'^a qualche cagione doue egli uolle che bar-
hitaße lamoglie con lafua famiglia, Ora-auenne cb'ungentilhuomo chia^ 
mato 'M.^ndrea,il quale nonhaueapunto di barba , fimarnorò di quefl]f. 
giouane, perche amandolaferuentemente, & non conofcendo modo per la 
äfpoßtion del luogo, a fornire il fuo defiderio, e nonbauendo ardire d'en-
trar in tramecotUei per la folenne guardia che'lmrito le facea ,fi pens^ 
Ài feruirfi in quefio fatto dell'opera d'unaueccbiafua amica, la quale yeti^ 
dendo dcunefue cofe, andaua pe^ tutta laCittà. Chiamatala adunque afe 

dettole il fuo defiderio, le impofe quanto ella hauefe da fare, perche la 
ueccbiagiunta.nella contrada doue flaua la donna, & inuitando bora unft 

hora un altrda comperar delle fue robe, finalmente accoflatafi a quella, 
acuì ella intendeua di fauellare, le diJfe. Uuoi bella donna non comperate 
-di quefie mie robe ì Sò bene io,che s'io foßegiouane & bella come uoifie-
te , comprerei ogni dì cofe nuoue per farmi piubella. Oime & che dite uoi, 
Wpojèlagiouanemim'uccellate eh. Rifpofe allhora lauecchia. UUa ero-
se di Dio ch'io uidico da douero, auifandouiche fi dice per tutta quefia ter-
ra che uoi fete lapiu bella donna di quefio paefe. Et ancora che alcune gen-
tildonne diceßero hieri a una fefia, che uoi non fete bella., per non efier no 
bile, dicendo loro uani argomenti, nondimeno ungiouane nobile, ch'io non , | 
fofie uoi lo conofcete,chefi trouò a quei ragionamenti, fe loro quella rifpo-
fia ch'elle meritauano, &. conchiufe che niuna di loro per cento di beließ 
7fe:farehbe buona a fcalì^arui .Trijie le faccia Dio, diße allhora la gioua-
ne , ma chi fono elleno Ilo non lo direi mai rifpofe la uecchia, perch'io non 
uò metter male fia le brigate. E chi era il giouane, diße la hofießaf Quf-
.fid-ß, diße allhora lauecchia, ch'iopojfo dirfen\a far torto aperfona, ^ 
coß detto le nominò il giouane & foggiunß, Ma quello eh'egli mi dicefie 

•fm oltre io non intendo manifefiarloui,fe uoi non giurate di tenerlo in fe- . 
creto.La giouane uolontarofd fecondo l'ufan\a, le promife, perche la «cf-
chia facendoß da capo, le difse,come egli l'amaua & ch'altro non mkUa 

• dalei cb'eßere amato, & in brieue la perfuafe di modo a dar orec^a 
quefio amore, (he lagiouane ft contentò di douerlo accettar per amadore» ' 

fen\a . 
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però fajjar pumo i termini della honefid fua , le dijfe che di tanto 
fojfe contento , che fì guardajfe dinon ragiomr quefia cofa a perfona.del 
mondo. Ora la uecchia trouato M.^ndr€a,&puntalmente narratogli ogrU 
tofafio riempiè di buona fperan^a. In quefio meT^o lagiouane rimafa tùtr 
-ta infiammata per le parole della uecchia, cominciò tra fe medefima a rw 
mlgerfiper lo capo mille firani penfieri delnuouo amadore. Ida il giouane 
che lahauea ueduta in Sanf Agofiino , & cheper cenni era da lei flato fat^ 
to certo neW animofuo ̂  fì diede a penfare, in che ?nodo egli potejfe ritrouar-

' ficonlei, ehauendojopraciòuarìe,^diuerfecofepenfato, fermandofì 
in una ( auenififenepur che fi uolejfe ) propofe di uoter effer con effo lei 
in caja fua, di manierach'eUa fofife cofiretta a concederli ciò ch'egli defìde-
^•faua , perche fidatofi di certi gmtilfiuomini di Capua che quiui eran uenu^ 
ti a far fe flacón l'^rciuefcouo lor parente , mandati una fira al tardi in 
mi certa luogo caualli & muli ahaflan\ap€r le perfone loro , ^ egli tra-
uefiitqfi da uedouacon unpappafico in cappo col fuo capello, con due altri 

\ trauefiiti dafanciulli,con carriaggi , altre cofe , tutti di brigata 
s'auiarono come fu notte,uerfo la Città, & giunti alla Loggia del Campo 
trouaron lo hofie jula uia, ilquak hauendofentito la caualcata , ^ effen-
do corfo a inuitarli,dijfe loro. Signori uolete uoi alloggiare^ Vogliamo ri^ 
fpofe un di loro,ma hai4ete uoi huone letta & buone fialle. l laejferfi rifpofe 
•io hofle, difmontatepure che uoi jarete feruitibenijfimo, perche colui tira-
-todaparte, lo hojk gli difife. Vedi fi come la tua buona famane ha condot-
tiqm, c^fianoibifognaprender quella (jcurtà del fatto tuo che fì richiede 

• ̂  però tu hai da fapere, che noi habbiam qui con noi la figliuola del Con-
te di Sinponti uedoua , la quale noi meniamo di nuouo a cafa di fuo padre, 
"^oi la faremmo dormir quà iu quefio albergo fe non foße il rifpetto del-
\la honefià fua , nondimeno noi ti preghiamo per corte fta che tu uegga s'el-
la fi potefie per fià notte metter in caja di qualche donna da bene con due 
juefantefche, percioche noi ti pagheremo in doppio. .Allhora Simone rifpo-
fe . Mefier e ic^'non conofco qui intorno doue iolapoteffi albergare, pure io ' 
ui offerociocheiopofifo, percioche io ho cafa alquafito di lungi di quà do-

< ue io holamoglie^. l'altra brigata. Se ui piace voilapotrete por colà con 
efolei,&delpagamentoio la rimetto in uoi. Il gentiihuomo riuoltatoß 

' dia uedoua le diffe Vedete MadonnaFrancefca , ame pare, chevoi 
'' fiarete meglio , in cafa di quejio ualente huomo in compagnia delle jite 
•donne , più tofio che con noi, & però comandate, per che. ella con fom-
-mefifa uoce rifpofe di contentarfi. Lo hojle adunque fatti auiar cojioro uerfo 
.eafafua,andò innanzi rattifiimo,<^ chiamata la moglie,le impofe che incon-

i táñete ajfettafife lafua camera,perciochem ueniua p qjiellafera a dormir una 
Coteffa.Lagiouane no penfando alla malitia,ciò udendo,fimife in facenda,^ 

mife 
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mife deBacqua a fuoco per lattarla uedoua, &'l'apparecehlQ deltacqueodo 
rifere ^¿r dell'altre cofe per ricrearla dalla firacche-a^a del camino, 
pena haueua compiuto di far ogni cofayquandocoßorogiimferoi'Perche di-
fmontata la uedoua & condotta da gentilhuomini in cafa cdn le due damigel 
le,la mifero nella camera, & facendo elio uifia di fpogliarfi diede comiato a 
coloro che la haueuano accompagnata,perche lo hofie partendofi impofe alla 
moglie che lagouernaffe,& che l'apparecchiaffe honoratamcte da cena,per 
cheferrate ben le porte, ella le teneffe compagnia, percioch'egli in quelme-

andrebbe a bottega per attenderai refio della brigata della conteffa che 
Iafpettaua, & cofi detto s'andò con Dio. Lagiouane rimafa con l'amante,e 
crédendo che donna foffe, lo feruiua con ogniftudio, e l'aiutò a fpogliare,& 
parendoli mille anni di ueder fe foffe bella, leuò i ueli,e ilpappafico di capò, 
CÌrguatMofifo,fe le rapprefentò agli occhi i'efßgie di 7kl.Andrea,perche 
tiratafi indietro tutta timida non hauea più ardire difarglifi innanzi. Ma il 
giouane ueduta cofiei coft fiofpefa, e dubitando che per lo dubbio no nafceffe 
qualche cofa che ben non fieße,parendogli ten^o di farla accorta dellinga 
no, lapreféper la mano,& racatalafi in braccio le incominciò a dire.Dolcif 
mit Uita mia,io fono il uofiro fedele amante, & colui che ui uuol meglio che 
d tutt e le cofe del mondo, condotto qui da uoi con queßo modo per efirema 
gelofia del uofiro marito, & per la uofira troppo honefià, perche hauendo-
mi infegnato amor quefia uia,nii ritrouo nelle uofire braccia . Otide io ui 
prego eh'àdoperarip uoi la uofira prudenza, uogliate riconofcermi peruo-
fitoJeale^fàJkddfiruidorerflzpendo^^ 
to che ui porge ii tempo & l'occafione. Lagiouane mòrdendo, & vedendo 
fiinforT^di'cóMMqj^^ ^ cònfideràndoche' 
il gridar nòh fe liakudMld, ma eh'ellaß farebbe più tofio fatta Uergogna 

,eh'altramente.perU uicinania,fi deliberà,.ancora che tutta, fdegmfaydi 
donar all'amante,qiìel éh'ellaiion'glipoteùa negare, perche riuolta a luigli ! 
diffe:Poi ch'il poco f^Ò'di miOmaptoui ka condotto qui per uofim uen-
tura, io non iriteiidodièacìnaruènèfm 'mideàriidMergogrtà, ma to' iìi pre-
go bene che uoihabbiate cura aÜ'honormio. 'Me quai paróle abbraceian-
^ dola Méfier Andrea fiféttamente , le difie che non dubitaffe ,,percioch'e^i 
non folarneme metterebbe tuttala fua facultàper lei,mala uita aricora^.& • 
ch'eglinon haueua ne maggiornepiu cara cofa al mondo di lei, & che pe-
rò fteße di buona uoglia, cir cofi dicendo fpogliandola tuttauia, goderono 
tutta quella notte de loro amori, mettendo ordine come per Tauuenire ji 
hauefiero aritrouare\mapoi che uenne itdì, hauendo i ccrnpvgni deUa Con 
tefi'a fatti metter i èarriaggiin ordine montati a cauallo ^ andarono in-
fieme con lo hofie a leuarU. Laquale fi come prima turata , tolto comiato 
dalla bella ¿iouane,tmtÌ lieti fi partirono. 

tOVsA.-



. rijpcttó della tua Jì come ajfái bene comprender, fi può nelle cofe dauanti 
mófira-
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; ;la rnpglicjlaquak non potendo per prìeghì rientrárejÍ4 uifta di git , 
tarfiinjpoMOj&giitàui Xofanpefce di.cafa^S^ ^ 

- . V fprrc là,& ella in 
lo iluitupera, ! . Npuella IX. 

ntUinganná.ve,& chelìfogHA chelahmmoam^ . · ̂  , 

I^titíljoome 
Jefit^ b^rfihe^ c^^ 
Jb^^^dro: ^uQ^^^'dimòfin^^ 

cò-
minciVy '-Ò ardóre quali 
no le tue. for'^é icfiem i configli, ^ 
chenti gli auueninìenti ? . Qml tilofò-
fio , quale artifià haurebbepotuto yjopò-

, irebbe mojivaréq^^^ qué-
, • ¿li difiiofi-rarnenti,cfie,faltujubitmer^ 
. té, a chifeguita /è tue orme t Certo la 
dottrina di qualunque altro è tarda a 
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máfitate , jiÜequátté^Wójé donne ió uhctn^'àggiugnerò dama féìnpUcet··' 
tu donna ààppe f ata 0 chi dltri fi ÜhaHeßepotuta moftra-
rè,chedmòre. _ . ' *. • ' ' • • ' 

'i^U adunque giàjìi y^rè^oungricho'huonio , ilquale fu fofano nomina 
tà. Ji cofißiß damper moglie mdbeÜißmä dOnna¡il cui nome fu lyionnä' 
^hìta ̂  dellaquale egUffen^a faper perche, preflmente auuemegelofo. Zit 
chéffáónñaiüm^ f &^iuiidie hauendo della cagione-
della fuàgelofi^ addpmandato, ne egli alcuna tìauendòne fdputà affegnare i -
femifcoì^gmer^^^ caddènetMimo alla donna di farlo mo-.. 
rjfeaelpdeydèlq^ häueüäpaiird. Etejffendofìauédutaj· 
^evngiouane fecondo ilfuogiudicioiììolto L· henelauagheggiaua,difcre-
tafnente con hi sfncorhincio ad intendere\Et eßendo già tra lui & lei tanteo 
le cpfe innan^i effe ad altro , che dare eff^^ con opra alle parole non ui man 
caua,pensò la donna di trouateßm^ gid 
^acqßumxattiuidelfupM dihérefion 
rnènté0ele co rúa artatamente a fotlecitdrlo aeià ^ 
Wolrofp'èffo.ÈÌ tanto ciò prefe pèr ufó ; che quaß ognmolta, che agrado H-j 
ra, infino allo inebriarßbeuendo ilconducea, ^quando bene ebro il Ue-' 
dea, mefiolo a dormir e,primieramente col fuo amante fi ritrouò, &pöifi^ 
eurarnentepiuùoltediritroùarficónluìcó^ . Et tanto di fidanza nelr 
lfcofiufebrie-(i^apX 
ilJup afflante in cafa , ma ella tal voltagrah parte della nótiè s'andaua con • 
lui a dimorare alla fua ; laquale di quiUi non era guari lontana. Éiinquefià 
maniera la innamorata donna coritiuouando auueme, che il dolorofo maritò- ' 
fi uenne accorgendo, che ella nel confortare lui a bere , non heueua perciò 
efia m0i,dichecgliprefejòfpetto,ncn cofifoße,come era, ci^ l 
ria lui inebriaße per poter poifare il piacer fìio , mentre egli adormentatò 
fàffe. Et uolendo di quefio (fe cofi foße) far proua i fen^ahaUere Udì be-- I 
timo, una fera mofirandofi ilpiu ebro huomo,¿r nelparlare ,&rie inodi,· 
chefoße mai. ilche ladonn.acredendo,nè efiimandO, chepiubereglibifo^. ' ' 
gnaße aben dormire,ilmife prefiamente alletto. Et fatto ciò(fem^^ ij 
alfima^ uolta era ufata di fare ) ufcita di cafa aüa cafa del fuó aiñarítefi i : 
ri andò, & quiui infino alla vieT^a notte dimorò .Tofano , cóme la donna nàn 
uifentì,cofifileuò andatofene alla fuaporta,quella fero dentro, & po-
fio fi alle finefire, àccio che tornare uedeßela, donna,&le faceßc manißfio^t 
che egli fi foffe accorto delle maniaefiiè, tónto flette, che la doìina tot^ 
ilo y Laquale tornando a ckfa,& m 
dolente, & comincio a tefitare/e per forr^apoteße l'ußip apnYe i ikhèpóì 

hehhejojfertddißeDOnnaiUiifàtiéiinuaiió^pèr:^ 
Cioche ̂ {dentro nónpòtrditutornare» Fà, tornatila doueirifino àdhord 

fe fiata» 

Hi 
il 
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fc,ßataj & hahhi fer certo ^^ i^ßno^tanto^ c^eh ^^ 
di^^efiäcojkinpr^ 

• lo honore che ti 'ß t'onuieheXa donna lo hcommciò apregar pèr í^or íti^'' 
dio che piacer gli doueffe d'aprire y perciò che ella n^n ueniua ta onde sk-^ 

' mfauay ma de ueggiare con una fua uicina , perciò che tè notti eran grandi, 
&eUanon le poteua dormirjune.; ne fola in cafauegghiaré. Gli preghimi 

I giouamno^kundcofapermp^^^^ beßiaerapur difpofio. a uolere che ' 
tuttiì^iiAretinfafeffero. taU^ doue níúnfapeua. Là donna ueg 

! ¿endo che il pregar non teualeua, rieorfe dl mínaccíaré & d^^ tu noi^ 
li m apri io ti farò il più trißo huom che ̂  ^ cui Tofano rifpofe. Et che] 

mi puoi tufare ì La donna allaquale djnore hauèagià agUT^ato cofuoi cotpJ 
figli lo'ngeg7io rifpofe. ìnnan'^ ch'io uoglia fofferire la uergogna che. tu m 
uoi fare ricemrea torto y io mi gitterò in queßo po'^o che è qui uiciné 
nelquale poi effendo trouata morta niuna perfokafarà che creda cheal^ 
tri, che tu per ebrie^^a mi u'habbia gittata, & coß o ti conuerrà fuggire, 
^perder ciò , che tu hai,<úr fffere , in bando ó conuerrà che tifia tagliata: 
latefia, fi. cornea micidial dime che tu uer amente féraifiato. Terqueflé' 
parole niente fi moffe Tofano dalla fua fciocca opinione, per laqual cofa Ú 
Donna diffe. Hor eccolo non poffo più fofferire quefio tuo fafiidio. DÌ& 
iln perdoni, farai riporre qnefia mia rocca che io lafcio qui. Et que--
fio detto effendo la notte tanto ofcura , che a peña ft farebbe potuto 
ued^errun l'altro per la uia fe n'andò la donna uerfo iÌ po\^o , & prefe 
ma grandiffima pietra, che a pie del po^oera, Sgridando Iddioper-
donamt Ja lafciò cadere entro nelpo^^o. La pietra giugnendo nell'acqua 
fece un grondiamo romore > ilqual come Tofano vdì credette fermamen-
te ych'effagittata ui fi foffe, perche prefa la fecchia con lafune, fubitamen 
tefigitto dt xafa per aiutarla , & corfe alpo7^^o. La donna che preffo al-
lufcio della cafa nafcofas'era,come lo uide correre al poi^^o,coß ricotierò in 
cafa&ferroffi dentro, & andoffene allefinefire, & cominciò a dire. EzH 
fi uolle inacquare, quando altri il bee non pofcia la notte. Tofano vdendò 
cojieifitennefcornato,&tornoffiallufcio, &nonpotendouientrare, le 
comincjoadtre,chegliappriffe.EUalafciatofiareilparlarpiano, come in^ 
fino allhora haueua fatto,quafigridando cominciò a dire. ^lla croce d'Id-
dio ubbriaco fafiidiofo tu non c'intreraißanotte,non pofiTo più fofferire qué 
fti tuoimodi,egliconuien, che iofacciauedere ad ogni huomo, chituCe <0-
achehoratutornilanotteacafa. Tofanod'altra parte crucciato, le co^ i 
mmciojidiruiUania,&agridare. Diche i uicini fentendo il rumore ß leua 
rmo,& huommi& dòne fecerfiaUefinefire,& domandarono che ciò foße. 
lui donna, comincio piangendo a dire. Egli è quefio reo huomo ilqudemi 
tornaehhrolafera.acafa.os'addormentaperletaueme,&pofcia torna 

' · aquQ- I 
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botta Ji ehe io hauendo lungamentefof erto, & dettogli motto ma-
le,&nongiouandomi, non potendo piu fo ferire vegli ho voluta far queßa 
uergogna di ferrarlo fuor di cafaper uedere fe egli fe ne amenderà . Tofa-
no beflia d'altra parte diceua, come il fatto era flato, & minacciaualafor-
te . La donna co fuoi uicini diceua. Hor uedete,cbe huomo egli è,che direßi 
mife iofoftneUauia,com'è eglif (¿r eglifeße in cafàcomefon io^lnfe d'Id-
dio , che io dubito ; che uo'i non credefle,che egli diceße il uero. Ben potete 
d queflo conofcere il fenno ßw. Egli dice appunto , che io ho fatto ciò che 
io credo, che egli habbia fatto egli. Eflo mi credettefpmentare col gittar e 
nonfo che nel po-s^^o , mahoruolejfe Iddio che egli vi fi foße gittato da do-
uero , & afogatofiche il uino ; ilquale egli di fouerchio babeuuto , fi foße 
molto ben inacquato . I uicini & gli huomini & le donne cominciarono a 
riprender tutti Tofano, & a dar la colpa a lui, & a dirgli uìUania di ciò 
che contra aüa donna diceua, & in breue tanto andò il romore di uicino 
in uicino, che egli peruenne infino dparenti della donna. Liquali uenuti Id^ 
ér udendo la cofa & da un uicino, &da un'altro prefero Tofano, ^ dieder-
gli tante buß'e, che tutto il ruppono. Toi andati tn cafa prefero le cofe del-
la donna & con lei fi ritornarono a cafa loro , minacciando Tofano di 
peggio. Tofano ueggendofi mal parato , & cbe la fua gelofìa Vbmejia 

mal condotto, ficome quegli, che tutto il fuo ben uoleua aüa dormi 
bebbe alcuni amici rn€\aru tanto procacciò, che egli con 

-buona pace rihebbe la donna a cafa fua, aUaquale promi^ - ^ 
fe di mai piunon eßer gelofo ,& oltre acciò le die 

licentia, che ogni fuo piacer faceffe, ma fi fan 
HÌmente,ch'eglinonfeneauedeffe . Et . 

cofi a modo del uillan matto do- !| 
po danno fe patto , Et ui- -, || 

ua amore , & muoia ' - |! 
foldo , & tutta ¡1 

labriga- l;, 
ta, 

- • • 

• ' 
• • 
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iS^Ua nojtra atta copwja di tutti i beni fu una giouane donna & gen·^ 
tile, & affai bella,laqualfu moglie d'un caualiere ajfai ualorofo & da be^ 

ne; 

O I O x ^i/jt r JÍ 

MA b O N N A 1 S A B t L· L A CO N LEO NE T T O 
ftàndofi amara da un Mefii'T Lambertucciojè uiiìtataj & tornato 
il mal-ito di lei Meflèr Lambertaccio c5 un coltello iti manó fuor · 
di cafa fua ne mánda , &ilmaritod'Icipoi Leon etto accòmpi- ' 
gnà. Nouella. X. 

71EL CHE SI MOSTRA ilfjilSlJO LÈ FEMIT^E 502^0 
jle d'ingegm mfitròmrL'a^titieì^èr lequali occultando ti lor» errore ¡fi liberano da feri, 
coli. . 

.^RAviGLiosA MENTE era 
piaciuta a tutti la nouella di Filan-
dro affermando ciafcuno ottimamente 

- la donna hauer fatto, & quel chefi con-
ueniua al befliale huomo, ma poiché 
finita fu la I^eina incominciò a dire. 

THoltiJbno, liquali femplicemente par-
lando , dicano, che amore trabe altrui 
del fenno ,· & quafi chi ama, fa diuenire 

fmemorato. Sciocca openione mipare,& 
affiti le già d^ttecofe l'hanno moflrato, 

io ancora intendo di dimofìrarlo. 
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ne;& come fpefe amene , che fempre non può l'huom ufare un cibo, ma tal 
uolta difidera di uariare, nonfodisfacendo a quefla donna molto il fm ma 
rito, s innamorò d'un giouane, ilquale Lionetto era chiamato, afaipiaceuo-
le&coflumdto'ycome che digran nation non foße, & egli fimilmente s'in-
namorò di lei, & come uoifapete, che rade uolte ifen\a effetto, che uuole { 
ciafcuna delle parti, a dare al loro amore compimento molto tempo non fè 
imerpofe.Hora auenne, che effendo cofiei bella donna & adueneuole, di lei 
un caualier chiamato meffer Lambertuccio s'innamorò forte,ilquale ellaC p-
ciò che fpiaceuole huomo & fatieuole le parea ) $ cofadelmodo adamar Ini 
difporrenofipotea.Ma cofiui co ambafciatefollecitandola molto,&no uale 
dogli, eßendo poffente huomo, la matidò minacciando di uituperarla,fe non 
faceffe il piacer fuo. Ter laqual cofa la donna temendo, & conofcendo, co^ 
me fatto era, ft conduffe a fare iluolerfuo. Et effendofene la donna che Ma 
dotma IfabeUa hauea nome, andata ( comenofiro coflume è di fiate) afiar 
adunafua beüiffma poffeffionein contado , auuenne, effendo unamattind 
il manto di lei. caualcato in alcun luogo per douere fiare alcun giorno, che 
elUmandoper Lionetto,ehefmenißeafiarcon lei. ilquale lietiffmo in-
contanente u andò. Meffer Lambertuccio fentendo il marito deUa donna eP 
Jere andato altroue, tuttofalo montato a cauallo,a lei fe n'andò, & piccW ^ " 
aUaporta.La fante della'donna vedutolo n'andò incontanente a lei, che in. ' 
camera era con Lionetto & chiamatalaledife . &ladonna Meffer Lamber-
tuccio e qua giù tutto folo . La donnavdendo queflo, fu la più dolente fi^ 
mina del mondo ma temendolforte pregò Lionetto, che graue non li foffe 
ti nafconderfi alquanto dietro aUa cortina del letto infino a tanto , che ~ ^^ 
Meffer Lambertuccio fe n'andaffe. Lionetto, che non minor paura dilui 
hauea che^ haueffe U donna, uifinafcoß, & ella comandò aUa fante, 
che andaffe ad aprire a Meffer Lambertuccio, Laquale apertogli 
egh neha corte fmontato d'un fuo palafreno , & queUo appiccato iut ad ' 
Unoarpione iene fiali fufo. La donna fatto buon uifo, & uenuto infi-' 

Vf^lT, tH'"' lietamente Ü riceuette, 
fdomandoUoquello^cheegliandaffe facendo.Il caualiere abbracciata-
la^baft^atala diffe. animamia io intefi,che uofiro marito non c'era, fi i 
éiamjhm uenutoafiare alquanto con efibuoi. Et dopo quefie paro-
le entra^ßne mcamera, ^/erratifi dentro, cominciò Meffer laLer-

Y delia d.onnaauenne,cheilmaritodilei tornò.Ilquale, quando lafa^i-
teumnoal palapo uide, cofi fubitamente corfe dUa camera daUa dorn 

diffe.. Madonna ecco Meffer.che torna,io credo, che egli ßa già già nei 
ifme^Ladonm^ 
& conofceua cheti cmdien nonfi poteua nafconiereper lo fuo palafiet 

K 1 no 
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no chenella'corteeray ß tenne morta , nondimeno fubitamente gittataß-
del letto in terra prefe partito , & diße a Meffer Lambertuccio . Meßer 

' fe roi mi volete^ punto di bene , & valetemi da morte campare, farete quel-
lo che io vi dirò. Voi vi recherete in mano iluofiro coltello ignudo , con 
vn mal vifo& tutto turbato ve n'andretegiuper le fcale , & andrette di^ • 
cendo^Iofo boto a Dio che io il coglierò altroue. Et fe mio marito vi vo^-
leß'e meneremo di niente ui doman^ffe, non dite altro ; che quello che det-
to n'ho..; & montato a cauallo per niuna cagione feco reflate. • Meffer Lam-
bertuccio diffe che uolentieri & tirato fuori il coltello, tutto infocato nel 
vifo tra per la fatica durata & per l'ira hauuta della tornata del caualie-
re, .come la donna gl'impofe cofì fece il marito della donna già nella corte 

fmo?itato,marauigliandofì del palafreno & uolendo sù falire ; uide Meffer 
•Lambertuccio fcendere & marauiglioffi, (¿r delle parole, & del vifo di lui, 
fir d^e. che è queßo Meffereì Meffer Lambertuccio meffo ilpiè nellaßaf-

, & montato sii,non diffe altro, fc non al corpo d'Iddio io ilgiugncrò aU 
troue,^mdò uia. Il gentil'huomo montato sù trouò la donnafua in capo 
della fcala tuttafgomemata,&piena di paura,aÜaquale egli diße. Che co-
fa è quefla che ua Meffer Lambertuccio cofì adirato minacciandoì La don-~ 
ita tiratafi uerfo la camera, acciò che Leonetto,l'udiffe, rifpofe. Meffere io. 
non hebbi mai fìmil paura a quefla. Qua entro fì fuggì ungiouane, ilquale 
io non conofco , & che Meffer Lambertuccio col coltello in man feguita^ 
ua, & trouò per auenijura quefla camera aperta, & tutto tremante diffe » 
Madommper Dio aiutatemi, che io non fìa nelle braccia uoflre morto. Io 
mi leuai diritta, & come io il uolea domandare chefoffe,& che haueffe, dr' 
ecco Meffer Lambertuccio uenir fu dicendo, doue fe traditore ì Io mi parai 

fu l'vfeto della camera, (ór volendo egli entrar dentro il ritenni, &egliin-
tanto fu cortefe , che come uide , che non mipiaceua,che egli qua entro en^ 
iraße,dette molte parole,fe ne uenne giù, come uoi uedefle. Diffeallhorail 
marito. Donna ben facefli,troppo ne farebbe flato gran biaflmo , fe perfona 

ßffe fiata quà entro uccifa , ^ Meffer Lambertuccio fece gran uillania a 
feguitar perfotia,che quà entro fuggita foffe. Voi domandò,doue foffe quel 
giouane.La donna rifpofe.Meffereiononfo,doue eglifì fitanafcoJio.il Caua-
liere allhora diffe. Oue fe tu^ efcifuori ficuramente.Leotietto,eh'ogni cofa udi 
ta haueua, tutto paurofo , eome colui, che paura haueua hauuta da doue-
ro , ujei fuori del luogo, doue nafcoflo fì era . Diffe allhora il caualieri. 
Che hai tu a fare ccn Meffer Lambertuccio i II giouane rifpofe. Mefferc 
munaeofa , che fra in quefio mondo , ^perciò incredo fermamente , che 
ìegh non fia in buon fenno, oche egli m'habbia colto in ifcambio , perciò^ 
che come poco lontano da quefio palaggio nella firada mi uide , cofi mi-
fe mano al coltello, (¿r diffe tradito^ tu Je morto, lo non mi pofi adde^ 

mandare 
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inandare perche ragione i ma quanto potei cominciai a fuggire , qul· 
me ile uenni, doue mercè d'Iddio ^ di queflagentil donna fcampatofcno, 
Diffe allhora il caualiere . Hor uia notüiauerpaura alcuna , io tì porrò a. 
cafa tua fano & faluo , & tu poi [appi far cercare quello, che con Uà hai 
a fare. Et come cenato hebbero,fattoi montare a cauallo a Firenze il ne me-
nò y & lafcioUo a cafa fua. Ilquale fecondo l'ammaefiramento della dcn~ 
Kahauuto; quella fer a medefima parlò con.Meffer Lambertuccio occulta-
mente , & fi con lui ordinò;che quantunque poi molte parole ne foffero ; mai 
perciò il caualiere non s'accorfe della beffa fattagli dalla moglie. Vergendo 
laì{einach'ilSole cominciaua a farfi giallo, <& ch'il termine della fua Si-
gnoria era uenuto , con affai piaceuoli parole ringratiò le donne della lor 
compagnia, & in piè leuatafi della tefiafi tolfe la laurea, & afpettando le 
donne, a cui porre la doueffe, piaceuolmentefopra il capo biondiffimo della 
Cofian^a la pofe dicendo, Io pongo a te quefia Corona fi come a colei, la-
quale, meglio dell'afpragiornata a'hoggi, che alcuna altra, con quel-
la di domane quefie noflre compagne racconfolar faprai. La CofianT^a gli 
cui capelli eran crefpi, lunghi, &• d'oro,&fopra gli candidi & dUicati ho-
meri ricadenti, & il vifo ritondetto, con vn colore vero di bianchi gigli ^ 
di uermiglie rofe mefcolati, tutto fplendido, con duo occhi in tefla,chcpa-
reuan d'un falconVelegrino,^& con unaboccuciapiccolina,le cui labrapa-
reuan due rubinetti, forridendo ringratiò la I{eina, & fattofi il Sinifcalco 
uenire, & delle cofe opportune con lui infieme hauendo difpofio, tutta la 
brigata da feder leuandofi per infino all'hora della cena lietamente licen. 
tiò. Cofioro adunque parte per lo giardino,lacuibelle'a^non erada douer ' 
troppo piu riñere fiere, & parte uerfo le mulina che fuor di quel macinaua- \ 
no & chi quà & chi là a prender fecondo i diuerfi appetiti, diuerfi diletti ß ; 
die dono infino, a l'hora della cena laqual uenuta tutti raccolti, come ufati ' \ 
erano, appreffo della bella fonte congrandiffimo piacere & ben feruiti ce- ¡Î 
narono. Et da quella leuatifi, come ufati erano, al dannare (jr al cantar ß ; 
diedono, & menando Lauina la dan^a diffe la I{eina.Filone non intendo de·. ii 
uiare da miei paffati, maß come effi hanno fatto,cofiintendo,cheper lo mio ;! 
comandamento fi canti una canT^one, & perciò che io fon certa, che talifo- • · ' ' 
noie tue cannoni, chentifino le tue nouelle, acciò chepìugiorni;che que- ^ 
fio non fieno turbati da tuoi infortuni, uogliamo che una ne dichi,qual più ti 
piace. Filofirato rif pofe,che uolentieri, &fen\a induho in cotalguifa co- \ 
minciò a cantare. ; 

Lagrimando dimofiro, f 
i^nto fi dolga con ragione il cuore , . | 

Cen.Ts[m, K $ b'effer 
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p'effer tradìtó fotto fede dimore . " · 

^mm Mova che primieramente 
, Vonefiiinlmcoleiypercmfofpiro, 

Sen\afp erar falute, . ; 
ToipienaUmofirafiidiuirtute, 
Chelieuereputai ognimartiro» 

' Cheper te nella mente, 
eh'è rimafa dolente, 
Foffe uenuto,mael mio errore 
Hora c.onofco,&non fen\a dolore, 

Fatto m'ha conofcente de Ungamiù "" 
Federmi abbandonato da colei, ì 

: In cui fola fperaua, 
eh'allbora,ch'i più effer mi penfaua 
IS^ella fuagratia,&feruidore a lei, 
Sen\amirare il daìmo 
jpelmio futuro affanno , 
M'accorft lei hauer l'altrui ualore 
Dentro raccolto,& me cacciato fore, 

Com'io conobbi me di fuor cacciato; > 
'lS[acque nel core unpianto dolorofo* 
Che ancor ui dimora, 
Etfpeffo maladico il giorno,& l'hora. 
Che priam'apparue ilfuo uijòamorofo 
D'alta beltà ornato. 
Et più che m'hai infiammato,. 
La fede mia,lafperanY,(¿r l'ardore 
Vabeflimiandol'anima,chemore. 

Quanto'hnio duol. fen\a conforto (ìa. 
Signor tulpoifentir,tanto ti chiamo 
Con dolorofa noce. 
Et dicoti,chetanto,&fimi cuoce, 
eh e per minor mártir lamort e bramo» 
Venga dunque,& la mia 

. Vita crudel,<úr ria, 
Termini colfuo colpo, e'I mio furore, 
eh'oue ch'io nada il fentiro minore. 

*^nll!altra nia,niuno altro conforto 
Mi reflapin,che morte a la mia doglia, 
DaUami dunque homai» 

: l . Ton 
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Ton fini amoY con effa aglimieiguau X 
EH cor di uitàjì mi/èra fpoglia* 
Deh fallo poi eh'a torto l j 
M'è gioia tolta,&diporto-, Ip 
F a coflei lieta,mor end'io fignore, 'f 
Come l'hai fatto di nuouo amador e, 

pallatamiafealcun non t'appara, 
I non men curo,perciò che neffuno, ' 
Com'io,tipuò cantare. 
y na fatica fola ti vuò dare, 
Cheturitorniamore ,ealuifol'mo 
Quanto mi fia difcara 
La trifiauità amara 
Dimoflriapienpregandol,che'nmiglioft -
Tortone pongaper lo fuo honore, 

Dimofirarono le parole di quefia tan^one affai chiaro, qual fujfe h 
mimo di Filone, (¡ir la cagione ,•& forfè piu dichiarato l'haurebbe l'a^ 
fpetto di tal donna ne la dan\a era, · fe le tenebre della foprauenuta not^ 
te il ro fiore nel uifo di lei uenuto •, non haueffer nafcofa , Ma poi che egli 
hebbe a quella pofia fine, molte altre cantate ne furono infino a tanto, i 
che l'hora d'andare a dormire foprauenne, perche comandandolo la B^inà | 
ciafcuna aUafua camera fi raccolfe i \ 

\ 

. ' ' • , . . j l 
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tra con lor ragionatidoidiportando s andò. Mafentendo, già che i folari 
raggi fi rifcaldauanoyrerfb la loro fianca volfe ipaffi, allaqual peruenuti 
con ottimi yini & confetti il leggiere affanno bauutó fe rifiorare , & per 
lo diletteuole giardino infìno alfhora del mangiare ft diportarono . Laqual 
•yenuta effendo ogni cofa dal difcretifftmo finifcalto apparecchiata , poi 
eh'alcuna ftampita & yna ballatteta a due furon cantate , lietamente fe-
condo ch'alia B^ina piacq ue ,ft mifero a mangiare . Et quello ordinatamen-
te,con letitia fatto, non dimenticato il prefo ordine deldan\are, & congli 
fiormenti & con le cannoni alquante dan^ette fecero . Uppreffo aUequali 
infino apaffata l'hora del dormire la Fritta licentiò ciafcheduno , de quali 
alcunia dormire andarono, & altri al lorfoUa'x^o per lo bel giardino fi ri-
mafero. Ma tutti vnpoco paffata la nona quiui come alla I{einapiacque, yi-
cini alla fonte fecondo l'vfato modo fi ragunarono . Et effendo fi la Bucina a 
feder pofia prò tribunali,yerfo Sifimbro riguardando ,forridendo a lui im-
pofe , che principio deffe alle felici nouelle. Ilquak a ciò yolentierfi di-
fpofe,^ cofidiffe, 

LODO-

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

G I 0 iR^v^^ r ^ Qjr u \ r , 

già l'Oriente tutto bianco, & gli 
furgenti raggi per tutto il nofiro hcmi-
fperio hauean fatto chiaro, quando to-
fian\a da dolci canti degliuccelli, li-
quali la prima bora delgiorno fuper gli 
arbofcelli tutti lieti cantauano , incita-
ta fu fi leuò, & tutt et altre, & i tre 
gioumi fece chiamare , con foaae 
paffo a campi difcefa per l'ampia pia-, 
nura fu per le ruggiaddofe herbe in fino 
a tanto , che alquanto il fol fu aliato 
con la fua compagnia d'una cofa,& d'ai-



jermgio del ^e di Francia. La doue egli aJJai di bei co fiumi & di \uone 
cofe-hauea af prefe. Et quiui dimorando auenne , che certi caualliéri li-

quali 
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L O D O V I C O D I S C V O P R E A M A D O N N A B E A -
trice Tamorc ilquale egine porta,làqiial muda Egano fuo marito 

, in un giardino ih forma di le, & co Lodoiiico fi giace,ilquale poi 
Icuatofi ua&baftona Egano nel giardino. Nouella. J. 

iiEL CHE SI MOSm^ CHE LE D Tifi BILI DO y EdJ.3:-· 
bona attendere ali e cofeuirtuofe & non alle lafciue. .· 

0 1 douetefapere che inVarigi fu già 
yn geritile huomo Fiorentino, ilqualepev 
pouertà diuenuto era mercatante, (¡^ 
eragli ft bene auenuto della mercatantia, 
che egli n'era fatto ricchiffmo, & ha-
ueua delia fua donna un figliuolo fen\a 
più , ilquale egli haueua nominato Lo-
douico. Et perche egli alla nobiltà del 
padre , & non alla mercatantia fi tra-
heffe , ìionl'haueua il padre uoluto met-
tere ad alcun fondaco, ma l'hauea mef~ 
fio ad e fiere con altri gentili huomini al 



^ « 

quali tornati erano dalfepolchroyfoprauegnendp admiragìonamento dì gio 
nani,nelquale Lodouico era,&ue,dendoglifra fe ragionare delle belle donni, 
di Francia, & d'Inghilterra, & d'altre parti del mondo, cominciò tun dt 
loro, a dire, cheper certo di quanto mondo egli haiieua cerco, & di qua:nte do 
ne uedute haueua mai, vna ftmigliante alla moglie d'Egano de Gallu^^i da 
Bologna 'Madonna Beatrice chiamata veduta non hauea di hellc^a. .A 
che 0tti i compagni fuoi., che con lui infieme in Bologna l'hauean veduta^, 
s'accordarono , lequai cofe afcoltando Lodouico, che d'alcuna ancora it^ 
namorato non s'era s'accefe in tanto defidero di douerla uedere,che da altro 
nonpotèuatenereilfuofenfiere,&deltuttO:difpofiodUndareinfinoaBO^ 
logna a vederla, & quiui anchora dimorare fe ella lipiacefiTe, fe ce veduta 
al padre , cheal fepolchró voleua andareIlche con gran malageuolet^ 
•z^a ottenne. Tofiofi adunque nome ̂ Anichino a Éolognaperuenne, & co-
me la fortuna vole il dì feguente vide quefia donna aduna fefia, &trop^ 
po più bella gli parue affai, chejìimato non hauea, perchè innamorato^ 
ardéntiffimamente di lei, propofe di mai di Bologna non .partirfi fe egli 
il fuo amore non acquifiafie, & feco auifando "che via doueffe a ciò t^ 
nere, ogn'altro modo lafciando fiare.,aduìsò, chefediuenirpoteféfam^ 
gliar del marito di lei, ilqualmolti ne teneua , per auentura gli potrebbe 
uenir fatto'quel, ch'egli defideraua. Venduti adunque ifuoi caualli, &tu 

i fua famiglia acconcia inguifa,che fiaua bene,hauendo lor comadato,che ferii 
biantefacefifero di non conofcerlo efiTendofi accontato con l'ho fle fuo gli dijl -
fe volentierperferuidored'un fignor da ben ( fe alcimo ne potefi^e trbud-
re ) fiarebbe . Mquale l'hofie difife. Tufe drittamente famiglio da douer 
efiier caro ad un gentile huomo di quefia terra, che ha nome Egano , ilqual 
molti ne tiene,&tutti gli vuole apparifcenti,come tufe,io ne gli parlerò,& 
come difife coßfece, & auanti che da Egano fi partifi'e, hebbe con lui ac^ 
concio .Anichino, ilche quanto più potè effer gli fu caro. Et con Egano di-
morando, & hauendo copio di uedere affaifpefiTo lafua donna, tanto bene 
&fiagrado cominciò a feruir Egano, che egli li puofe tanto am.ore, che ' 
fen\a lui niuna cofa fapeua fare , & non folamente difie , ma di tutte le 
fue cofe gli haiieua commefifo il gouerno , Auenne vn giorno, efendo 
andato Egano ad vceellare,&.Anichino rimafo. Madonna Beatrice che del 
lo amo r di lui accorta non s'era anchora, & quantunquefeco lui & fuoi co-
fiumi guardando,più uolte molto commendato l'hauefie,&piaceffe,con luiß 
mife a giuocare afcacchi& Anichino, che di piacerli defideraua, afiTai 
acconciamente facendolo , fi lafciaua vincere, di che la dònna faceua ma-
famgliofa fefia. Et efi'endoßdavederligiuocare tutte le femine della donna 
partite,&foligiuocando lafciatigli,Anichino gittò vn grandifßmo fofpiro. 
La donna guardatolo diffe, che hauefii ̂ nichino_ f dmfti cofi che io ti uin-^ 

coi 
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10 Ì ìiiadcnnà,rifpofe jfnichino,troppo maggior cofa, che queßanon è , f^ 
eagion delmio fofpiro, DißeaUhcr la donna. Deh dillomiper quanto bcA 
the tu mi yuogli. Quando Anichino fi fentìfcongiurare per quanto ben 
turni vuogli acolei Jaquale egli fopra ogni altra c^'a amaua, egli ne mandò; 
fuoriuntroppò maggi0re,chenonera fiato ilprimo.Vercheladonnaanchor 
da capo il ripregò , che gli piaceße di dirle, qual foße la cagione de fuoifo^ 
fpiri. laquale .Anichin diffe. Madonna io temo forte, che egli non ri 
fìanoia , feio il ri dico, & appreffo dubuo , che voi ad altra perfona 
ridiciate. A cui ladonnadiffe.Ter certo egli non mi farà graue, & renditi 
ficuro di queßoyche cofa che tu mi dica(fenou quanto ti piaccia ) io non din 
mai ad altrui. Allhora diffe Anichino.Toi che voi mi promettete cofi, & ìq 
11 vi dirò, & quafi con le lagrime in fugliocchi le diffe , chi egliera , quel 
che di lei haueua udito,& doue, & come di lei sera innamorato; & perciò 
perferuidor del marito di leipofioffi, ̂  appreffo humilmente ( fe effer por 
teffe •) la pregò, che la doueffe piacere d'hauer pietà di lui, & in quefio fiuo 
fegreto; & fi feruentedefiderodi compiacergli ,& che doue quefio far non 
uoleffe, che ella lafciandolo fiare nella forma,nellaqual fifiaua,foffe content 
-ia , che egli l'amaffe. OfingularidolceT^a del fangue Bolognefe quanto 
fetu fiata fempre da commendare in cofi fatti cafi, mai di lagrime, ne di fo-
fpiri fofiivaga,&continouamente a prieghi piegheuole, & agliamorofi de 
fideri arendeuolfofii_, fe io haueffi degne lode da commendarti, maifatia non 
fe ne vedrebbe la voce mia. La gentil donna parlando Anichino, il riguar-
•daua,& dando piena fede aüe fue parole, confi fatta for^a riceuete per li 
prieghi di lui il fuo amore nella mente, che effa altrefi cominciò a fofpirare., 

dopo alcun fofpiro rifpofe. Anichino mio dolce di buon core, ne doni., 
nepromeffe , ne uagheggiare di gentil'huomo, ne di fignore , ne d'alcuno | 
•altro ( che fono fiata, & fon anchor nagheggiata da molti ) mai puotè 
muouere l'animo mio tanto, ch'io alcuno n'amaffi, ma tu m'hai fatta in cofi f 
pocofpatio , comele tue parole durate fono, troppo piu tua diuenire, che 
io non fon mia. Io iudico, che tu ottimamente habbia il mio amor guadar 
gnato, & perciò io ti dono , &fiti prometto, che io te ne farò godente 
auanti,chequeßanottecheuiene, tutta trapaffi, & acciò che quefi ohabr-
bia effetto, farai ; che in fu la me^a notte tu uenghi alla camera mia io la-
fcierò l'ufcio aperto , tu fai da qual parte del letto io dormo,verrai là, &fe 
IO dormiffi,tanto mi tocca che mi fuegli, & io ti confolerò di coß lungo di-
fio , come hauuto hai, & acciò che tu quefio creda, io te ne uoglio dar vn 
bafciò, per caparra,&gittatogli il braccio al collo,amorofamente il bafciò, 
&^mchinlei. Quefle cofe dette , Anichino lafciata la donna, andò ad 
far alcune fue bifogne, afpettando con lamaggior letitia delmondo , che la 
notte fopraueniffe.Egano tornò ad vcceUarei& come cenato hebbe-, eßendo 

fianco 
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ßancois'ändo a dormire,&la dona appreßo,& comeproiHejJb haUea lafcio 
tiifcio della camera aperto.xAlquale allhora che dettaglieraßata, ./inichitt·. 
•pennèi&pianamete entrato nellacamera,&l'vfcio riferrato detro,dalcan 
fó,.donde la donna dormiua.fe n'andò, & pofiale la mano in fui petto ,lei. 
n on dormente trouò .Laquale come fenti ^Anichino effer venuto, prefa lafua 
fyam con ambe due lefuey&tenendol forte, volgendofìper lo letto, tanto 
fece^che Egano che dormiua defiò, alquale ella diffe . Io non ti uoUi hierfe^ 
f-a dìreofa niuna,p:rciò che tu mi pareuifianco, ma dimmi, fe Dio ti falui 
Egano, quale hai tu per lo migliore famigliare, & più leale ; & per colui 
the più t'ami di quégli,che tu in cafa hai^ Bjfpoß Egano. Che è ciò donna di 
che tu mi domandi ì noi conofci tul lonon ho,ne hebbi mai alcuno, di cui io 

^ tanto mi fidafß,ofidi,o ami,quant'io mi fido & amo.Anichino, maperche ' 
mene domandi tu ̂ .Anichino fentendo defio Egano,&vdendo dife ragiona 
n, haueua più uolte a fe tirata la mano per andarfene,temendo forte, non 
la donna il volefie ingannare. Ma ella l^haueuafi tenuto teneua, eh egli 
mn s'era potuto partire, ne poteua. La donnarifpofe ad Egano, & difie. 
Io il ti diro. lQ,mi credeua,che foffe,ciò che tu di,& che egli più fede, che 
alcuno altro,ti portafiTe, ma me ha egli fgannata, percioche quando tu anda-r 
fii hoggi ad vccellare, egli rimafe qui, & quando tepo gli parue, non fi ver-

\ gognò di richiedermi,eh'io doueß a fuoi piaceri confentirmi, & io, accio^ 
che quefla cofa non mi bifognafie con troppeproue mofirarti, ci^per far* 
loti toccare, & vedere, rifpofi, ch'io era contenta, & che fia notte paffata 

' mcT^a notte io andrei nel giardino noflro, & a pie del pino l'afpetterei. Ho 
•ra io per me no intendo d'andarui, mafie tu vuogli la fedeltà del tuo famiglio 
cognofcere, tu poi leggermente, mettendoti indofo una delle guarnacchie 
mie,&in capo vnvelo andare la guifo ad afpettare, fe egli vi verrà, che 
fon certa del ß. Egano vdendo queflo diße. Ter certo io il conuengo vede-
re , leuatofi (come meglio feppe) al buio ß mife vna guarnaccha deUa 
defina, & vn velo in capo,^ andofiene. nel giardino , & a pie d'un pino 
cominciò ad attendere .Anichino. La donna come fenti lui leuato, vfcito 
della camera,cofiß leuò, & l'ufcio di quella dentro ferrò. .Anichino ilqua-
le lamaggiorpaura, che egli hauefie mai; hauuto hauea, & che quanto po-

•tuto hauea, s'era sfarinato d'vfcire delle mani della donna, & centomila 
uolte lei,&ilfuo amore, &fe, che fidato fe n'era haueua maladetto,fenten 
do cio,cheaUafinehaueua fatto, fuilpiucòteto huomo, che foffe mai,&ef-
fendo la donnatomatanelletto,come ellavolle, con lei ß fpogliò, & infieme ' 
preferopiacere,&gioiapervnbuonfpatio di tempo. Toinonparendo,aUa 
donna,che .Anichino doueffe più fiare , ilfeceleuarfujb, & riuefiire, ^ fi 

•gli diffe. Bocca mia dolce tu prenderai un buon bafione & andarateneal 
giardmo,facendofembiante di hauervii ricchiefiaper tentarmi ( come fe io 

foßi 
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- ^ejja) dirai rìUanìa ad Egano, eir foneramel b ent col haflont, percht-
cm di quefio fic nè feguirà marauigliofo diletto (ir piacere. Anichino leua^ 
tofij & nel giardino andatofiene con un pe\\o difialigafiro in mano,come fu 
prefio al pino ̂ (¿r Egano ilvide venire,cofi leuatofi(come congrandiffima fe 
fia riceuere lo uoleffe )gli fi faceua incontro . alquale ^nichin diffe. ^hi , 
mciluagia femtna dunque ci fe y€nuta,& hai creduto, che io volefii,o voglia 
ài mio ftgnore far quefio fallPì tu sij la mal vefiutaper le mille volt e,&al7{a 
to il bafione lo incominciò a fonare. Egano vdendo quefto, ^veggendo ii 
bafione fen\a dir parolaycominciò a fuggire, (¿r ̂ Anichino appreffo fempre 
dicendo via, che Dio vi metta il mal anno rea femina, che io il dirò domat-
tina, ad Egano per certo. Egano bauendone hauuto parecchie delle buone, 
come più tofio potè , fe ne tornò alla camera. Ilquale la donna domandò ; 
fe Anichin foffe algiardin venuto. Egano diffe. Cofi non foffe egli, perciò 
che credendo effo, che io foffe te, m'ha con vn bafione tutto rotto & detta-
mi la maggior villaniayche mai ß diceffe a niuna cattiua femina, perver-
to io mi marauigliaua forte di lui, che egli con animo di far cofa che mi fof-
fe uergogna, f haueffe quelle parole dette, ma perciò che cofi lieta, & fe-
fiante ti Uede, ti uolle prouare. ^llhoradiffe la donna. Lodato fialddip , 1 
che egli ha me prouata con parole; & te confatti. Et credo cheeglipoffa t 
dire,che io porti con più patientia le parole, che tu i fatti non fai. Ma poi 
(he tanta fede ti porta, fi volle hauer caro (¿r fargli honore, Egano diffe • 

Ter certo tu di iluero . Et da queflo prendendo argomento ; era in 
opinione d'hauere la piuleal donna, & ilpiu fedel feruidore , 

che mài haueffe alcun gentile huomo. Ter laqual coft 
(come che poi piu uolte cen Anichino & egli (¡r 

la donna rideffer di queflo fatto) Anichino i 
& Ìa donna hebbero affai agio di quel' / 

lo, che pei" auentura hauuto noti | 
hattrebhono affar di quel- 'I 

io che loro era dilet-
to Ì piacere 

mentre ! 

Anichino piacque di di" ^ 
morareconEgOr' 

noinBolo- ; 
gna. 



fama, ilquale hauea nome "Maefiro Antonio GeruaUa, ricco ^potente huo 
moperque tempi. Cojìuiefendo oltre m.ododcftderofo dibauer figliuoli, 

tolJeperMoglieunanipotedeU:^rciuefcouodiqueUaCittà,&poi\hefu-
ron 

G I O K ^ T ^ 

^ M A E S T R O A N T O N I O G E R V A L L A M E D r c # 
prende moglie,ella li fa una fanciulla.in duemeii,&il medico, , 
ion pronta propofta rimandatala a cafa fe ne libera. Nouella. 11, 

^l^'^^Va CMI DMITOKAÌOGLIEL» huomo debbe ftargrandemente autnito, «v -. v 

^RVE ad ognìunYdella compagnia, 
bella & hon6ratd ''aflutia quella della 
donna d'Egano , (¿r fe tie rideua affai 
quando la Brinar olle che Filandro cotl·-
tinuaffe, il qual cofi prefe a dire. 

Carijfime donne a me non bafìa già 
l'animo di confolarui come ha fatto Si-
fimbro , tutta uia accettate quel che 
io* faprò , afpettando forfè meglio per 
l'amenire. 

Fu 7Ìà in ToloCa. un mrdirn di mnh^i 
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nn fatte leMOT^e honoremli, & fecondo ch'a m fuo pariß rkchiedeua , 
la menò a caßz con molta fefia , doue non efifendo a pena pafipati due meß · 
la donna partorì vna fanciulla. Il Medico fentendo queflo, non fi cruccio 
punto , an7{i confolaua la donnapiu ch'egli poteua, mofirandole con molti I 
argomenti fecondo l'ordine della fua dottrina·, che quella fanciulla di ra- I 
gionepoteuaefifir fua, & con parole , ^ con beifembianti,fece fichela ^ 
donna s'acquetò l'animo, perche egli nel parto le facea molto honore non le 
mancando di cofa eh opportuna foffe per la fuafanità racquiflare Ma poi ' 
che la donna fu guarita, e leuata diletto egli le diffe. Madonna, io ui ho ho-
norata quanto io potuto, & però io ui prego per amor mio, ché ui piac-
eia di ntorkar hoggtmaia cafa di vofiro padre , perch'io terrò la uofira fi-
gliuola a grand'honore, La donna ciò vdendò mifuenne, & pur poi riprefo i 

f animo cominciò a dolerfi delia fùa difauentura, ^ diceua che non era ho-
nefio eh ella fofie cacciata fuor di cafa a quel modo, ma non volendo il Me-
dico V dirne (par ola, le cofe andarono tanto innanT^ che l'tArciuefcouo fen-
ti che il medico hauea dato comiato alla nipote, perch'egli mandò per lui. 
Giunto il medico & fatta la debita riueren7^a,l'^rciueJcouo ,come colui 
ch'era grande huomo, gli parlò lungamente mifchiando le parole con fu- I 
ferbia & con minacci, a^r quando hebbe affai detto il Medico gli rifpofe, 

laeffere io tolfi uofira nipote per moglie, credendomi della mia rie-
..che\\apoter fornire^ & pafcerela mia famiglia ,& fu mia 

intentione di hauer un figliuol l'anno non più , Ma 
hauende la donna incominciato a far figliuoli in> 

due mefi io non fon fi agiato ,-fe il fatto deé 
cofi andar e, eh'ioli pöiejß nudrire, ^ 

a uoi non farebbe honore che il ! 
yoflro. lignaggio andaffe . 

a pouertà , & però f 
io ui chicggio 

mercè 
che voi la diate aunpiù ricco huomo ch*iono9 

fono, accioche, nonni fia dishonor e,L'^yircl·^ 
uefcouo ch'era fauio huomo , & inr 1 

tendente ciò vdendo rimafe coti- v i 
fufo , & diße ch'egU 

haueua ra-
gione . 

• r i i 
\ 

\ -
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la legandofi uno fpago ài dito, la notte lente il fuo amante ucnire 
aleì.ll marito fc ne accorge,mcntrèfeguita l'amante , la· donna 
inette in luogo di fc nel Ietto vn altra fémina,laquale il marito bat 
te,& tagliale le treccie & poi ràpergli fratelli di lei,liquali trouan . 
do ciò noacflère vero li dicòno villania, Nouella I I I , 

TIFI CHE SI MOSTRA QV^nTO LA BOl^^iA %E^. sM^A^j 
fi fio. aftuu.Et chemnfi du correre « furiti fe m» fi fi. di tutto ¿1 certo.' 

01 che la. ,^eina vide Filandm tacerji 
verfo Terotto voltatali diffe. Dite voi, 
Ilqualforridendo prima vn poco, co-
minciò . Belle donne gran pefó mi rejia > 
fe io vorrò con vna bella nouella conten-
tarui,come quelle che dauanti hanno det- . 
to contentate u'hannoydelq^de co l'aiuto 
d'Iddio io fpéro affai bene fcì^karmi, 

. Douete dunquefapere , Wj^ellano-
fira città fu già vn ricchiff^K^erca-, 
tante chiamato .Arriguccio Bef^hie-

ri, ilquale fcioccamente ( ficomì^-



'li 

chora hòggtfannd tdiù'ldì i mercatanti) pensò di yolcYé"ingentilire· pef 
moglie, (& prefe unagionanegentil donna mal a lui conuenentifì, il od 
nome fu Monna Sifìnonda . Laquale ( percioche egli fi come i mercatan^ 
ti fanno y andauamolto d'attorno , (fjr poco con lei dimoraua ) s'innamorò 
d'un giouane chiamato B^therto , ilquale lungamente uagheggiata l'ha^ 
Uea. Et hauendo prefa fua dimefliche\^a:, <&' quella fòr fe men difcretamen·^ 
teyfando y perciò che foniìnamente le dilettaua,auenne che Arriguccio af 
cuna cofa ne fentifieyO come j che s'andaffe,egli ne diuentò ilpiugelofo huoy 
mo>del mondo, & Lifcione fiare l'andar d'attorno, & ogifaltro fuo fatto > 

qiiafi tutta la fua folli citudine haueua pofia in guardar ben cofiei , ne 
inai addormentato fi farebbe fe lei primieramente non haueffe fentita en~ 
trarnelietto .• Ver la qual cofa la donnafentiuagrauiffimo dolore, per ciò 
cheinguifaniuriacolfuol^uhmo efifer poteua·. Ifor pure haue^ 
pe-nfier hauuti a douer trouare.alcun modo, d'ejfer Con ejfo lui, &. molto an-
•chora dx lui efiendonefollecitataj le uenne penfato di tener quefia maniera,, 
che concio foffe coj'a, che lafua c^era foffe lungo la via & ella fi fofis 
molte volte accorta, che Arriguccio afiai ad adormentarefi penajfe, ma poi 
dormiua faldijfimo , auisò di douer far venir Ruberto in fulame\anotteal~ , | 
f ffcioddlacafa,&'d'andargliad aprire, & ad fiarfi alquanto conefifo lui . ji 
[mentre il moirito dormiua forte . Et ad fare che elidifentiffequandove- ' % 
•witofojfe, inguifa cheperfojia non je?i'accorgefie:, diuisò di mandare vno ^ 
fpagett-o fuori della finefira della camera, ilquale coU'vn decapi vicino al-
•iU terra aggiugneffe , & l'altro capo mandatol bafi'o infinjbpra'l palco - ̂  ( : 
•conducendolo al leito fuo, quello jbtto ipanni mettere, ¿r quando effa nel 
ietto fofiTe, legarlofi alditogrofib del.piede. Et appreffo mandato quefio a 
•dire a Ruberto gt impofe-, che quando y-ettiffe-, douefe-fi^'^ago tirare, ^ ' j 
ella ( fe il mrito d'srmijfe ) il lafcerebbe andare^ & anderehbegli ad ap ri-
re,&feegUnmdormifi'e,ellaUterrebbefermo,ettirerehheloafe,ac^ 1 

-egli non ajpettafe. Laqual cofa piacque-a ^iéerto,& affai volte andakui.^ i 
•alcuna gli venne fatto d'efer con lei,&alcuna nò.Vltimamente coìvtmion- 1 
• do cofioro quefio artificio cofi fatto,auenne vnanotte che dormendo la don- i; 

Arriguccio fiendeudoilpièp^^^^ I l 
to-,perd?epojia!diamano,cirtrouatoloaldi^^ j; 

ftefo.Ver cemqueflo-dee e fere qualche iìiganno ; & auedutoft poi ,che lo 
fpasovftiua fuori per U finefira, l'hebbe per fermo,perche pianamente ta^ 
•gliatoio dal dito, delia donna, al jì^o il legò , &fiette attento per vedere , i 
-quel che quefio volefe dire. -^flette guari, che Ruberto venne, & tira-
to lo jp^com^vfitto èra. Arrigucci bene fa-
puto legare, & Hléerto hauendo tirato forte, & efendogli lofpago in man 
• venuto,intefe di douerfi afpettare, & cofi fece. Arriguccio leuatofi prefiar ' 

Cen.^ou, L mcute. 
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^..MinUy'&'p'eßftkmmi, covßdryfäop&v àmer vedere cht foße toßui,. 

'^peK f&rgli mdeJíoratm Arriguccio con tum eiyefoße mercatante, vn. 
pero etvn fotte ìmmn&,etgiunto aH'yfcio, & no aprtdolof iaumeteycorne 
folmafarla dona y ú· i^éetto, ch'ajpettauafentendo s'auisoeßcr ciò, che 
•èra cià èche cohi, cheìh:fcioapriua fcfe .Arriguccio ¿percheprecaviente 
•cominciò a fuggire, & ^rrigmcio a feguitarlo . Vltiniamcnte hauendo 
'à^berto vn gran pc^^o fuggito, # colui non ceffando di feguitarlo, effeth 
do altre fi B^ben o armato ; tirò fuori la fpadaj^-· riuolfefi incomincia-
rmé i uno a volere offendere, (¿r'laltro ädifmderß. ladonna come\Arfw 
'piCGXO aprì la earner a, jucgliataf cf tr&uatoß tagliato lo ¡pago dal dito, 
im ontófteetne s'accorfe,cbe il fuo inganno era fcoperto. Kt fentendo Arri-
¡gimimeffircQ^fùdietm 4 l^iibm-t 
dommpotere aumiteythiamè. Infante fua laquale ogni coja fapeua , 
fomiti la predicò, che eMa· in perfona dijt nel fuo letto la mfe prcgadola,che 

farfi con.ofme ifueUe buffe patientemente riceueße, che Arriguècio 
le de ffe,perciò che ella ne le vénderebbe ß fatto 'merito, che ella non haurcb-
hé cógionè donde dolerß. Et fpento il lime, che nella camera ardeua,di quel 
iaf^ì, & nafcofa in vna parte della cafa cominciò ad afpettare quel-
ÌO,chè doueffe auenire. Effendo tra Arriguccio i&f^fbertQ la "^iffa, i uici-
ni iß 'äa eomrada fentendola,&leuaùfi cominciarono ioro a dir male.Et Ar 
'tiguccio per tema di non effercoìtofeiuto fen·^ hauer potttlo fapere chi il 
giouane fl foffe,o d'alcuna cofa offenderlo,adirato et di mal talento,lafciato-
Io flare,fe ne tornèuofo la cafaßa^Etperuemto nella camera adiratamen-

. -te cmineiò a dire-.Quefetu rea femina i tu hai fpento il iume,percheio no ti 
Wmui, ma tit Ihai fallita. Bf andatofene alletto , credendofi la moglie pi-
gUaßee,prefc la fame .Et quanto egli potè menare le mani e piedi, tante pu-
pia & tmi.ealci le diede, tanto ch^mttó ilvifò ìammacò. Et'.yltimamente 
le tàglio i capegli, fempre dicendole lamaggior viUania, che mai a cattiua 
femina fl diceffe. La fantepiagneua forte come colei, che haueua di che , 
Èt nuchoraehe eUa alcunavolta diceffe oime mercè per Dio, 0 non più, era 
ß la uoce dal pianto rotta, & Arriguccio impedito dal fuo furore, che di-
fcemerno p&teua più quella effer d'vn'altra femina, chedelle moglie .Bat-
tutala adunque difinta ragione,<;^ tagliatile i capegli, come dicemmo ,dif-
fe . Maluágia femina io non intSdo di toccarti altrimenti,ma io andrò per gli 
tuoifrategli, & dirò loro le tue buone opere, & appreffò i che effivengan 
per t-eyfir facciane quello, cheeßcredano che loro honor ßa, & meniente-
ite che per certo in quefla cafa non flarai tuniai piu, & cofi detto yfii-
to delia camera la ferrò di fuori, & andò tutto filvia. Co^ic Monna Sif-
mondajch^ogni cofa vdito baueuaffentì il marito effere andato via , cofi aper 
ta lacamera· & raccefo il lume, trouò la fante fua tutta pefi^> che piagne^ 

• -- • . - ^ - ua . 
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mforteXaqmle^ cmepoteilmeglio ) raumßloi&mhicmitTciM teiU 
firnife i doue foi chetamente fattda femre, érgmemare, fi di quello dà 
jirriguccio medefimo lafouenne yche ella ft chimo per cetcma,<^r come h 
fante nella fìta camera, rimefia hehhc cofi prefiamente il letto della fttarife-
€€,i^ qìieUa tutta racconciò , & rimife in ordine ; come fe, quella notile niti-* " ̂  
naperfònagiaciuta vi fofie, & raccefe la lampada ¡&fe riitefiì & racccmciò^ ' 
come fe anchora al ietto non fi fofie andata acce fa ma luoema , ^ 
prefi fiioi panni incapo di fcala fi pofe a feder e,& cominciò a cufcire, ad 
afpettare quello a che il fatto doueffe riufcire. Arriguccio ufcito di cafit 
fm i quanto più t^fiopotè, n'andò alla cafii de fmtcgli della megUe, é»· 
quiui taìito picchiò che fu fentitoy&ßgliape-rto. Li frategli della donna p ' 
che eran tre, izìr la madre di lei fentendo éje Arriguccio era., tutti fi leua^ 
irono, & fatto accendere de" lumi, vennero a lui, ejr domandar.onlo quello 
che egli a qudlbora,^^ cofi folo andaffe cercando, A qt^aliArrigucciii cor-
mnciandofi daMo ffàgo, che tr.éuato haueua legato al dito del pie M 
Mon-mSif monda, infino.all'vltimo.diciò che trouato, cir fatto haued,na¥^ 
rò loro per fare loro mera tefiimoman\a di ciò che fatto haueffe, icar-

. pelli che alL· moglie tagliati hauere crexleua, lor pofe in mano aggiugnenr ! 
do^cheper lei veniffeno, & quelm faceffero , che efftmdeffero^chealloro ' ' 
honore appartener perciò che egli nmimendeua.dimaipiuin (;afateT 
wrla.Ifi'atdli della donila crucciati forte diciò cbevditohaueuano, & per •· 
•fi;rmo tenendolo coimo diLeiiìiammati,f^ttìaccender, dt'torchi, con ititene 
-tione di farle vnmalgiuoco, con Arriguccio fi mifero in uia, & andar onue .. 
^A'Cafafua. Ilche veggendo: larnadr£ di hropiangendo gl'incominciò a fe~ 
•gukare,kor i uno ̂  hor l'aitro pregando, che non doue ffero quefie cofe coß 
•ßUi^enteiCi^d^€fisf^vedmie^'tr.o.yof^erne, perciò che il marito pò- \ 
-tem per akra cagione effercrucciato con lei, & hauerle fatto male, & ho-
mi appode q^efiofer ijìufa dife, dicendo anchora , che ella ß marauiglia- f 
:uafofte,c.ome.ciò poteffe effere aduenuto , perciò ch'ella cono fc eua ben la 
.fmßghuola , fimme.coki, che infino dapiccolina l'haueua aÜeuata , & 

. -moke dm parale fimglianti. Temenuti adunque a cafa d'Arriguccio, & 
<entrmdemmiaominciare9io.a fABrhficaie. Liquali Monna Sifmonda fen-
dendo vetme „diffe cM èia ìAllaqualel'un de frategli rifpofe . Tu'lfa-
fì^iMnreafimim Sffedlhma Monna Sifmonda. Hora cheuorràdir 
^uéo i Damimaimaé. Etieuataß in pie diffe, Frategli miei voi ßate.i 
-ben venuti, cheandiiHe voi cercando a quefia hora tutti, dr tre ^ Cofioro 
<kaumÌoL· meduta federe mfire .fen\a alcuna vifia uel vifo d'effe-
•te fiuta àattuta .,d:oue^ migmm haueua detto, che tutta l'haueua pefia 
.écfuanto n-eUaprimagiunta fi marauigliarono , raffrenarono Pimpeto 
^lla-krOMa^&domaudarmkcom^^^ ' 

L X di ' 
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dììéijl dokua,mma€CÌmxioìa forte fe ognicofa noti' diceffe loro. La don-
•na diffe .Io nonf > ciò, che io mi vi debba dire,ne di che .Arriguccio di me vi 

' fi dehbaeffer doluto. Arriguccio vedendola 3 laguataua come per fmemo-
rato y ricordandoß che egli le haueua datti forfè mille pun\o?ii per lo vifo , 

: 'Sgraffiatogliele, s^ fattole tutti i mali del mondo, ^ hora la uedeua co-
li me fedi ciò niente foffe j^to. In brieue i frateglile differo ciò ch^ 

giiccio^loro haueua detto,<&'JeUof^ago,& dellebattiture,.& ditutto. La 
donnariuolta ad Arriguccio, diffe. Oime marito mio,che è quel eh'io odo ì 

. perche fai tu tenerme rea femina con tua gran. uergogna >- doue io mn fo-, 
• nö,& te maluagio huomo & crudele,di quello chetunon fe quando fo-

fia queßanottepiu in queßa cafa, rimi che con meco ^ O quando mi batte-
flii io per me nmi me ne ricordo , arriguccio cominciò a dire. Come i rea fe~ 
itriina non ci andamo noi alletto, infierne ì non ci tornai io hauetido corfo • die-^ 
troaiamantetuo nontidi'edi iodimoltehiffei &tagliattii capelli^ La 
donna rifpofe in quefla cafa non ti corricaßitu hierfera . Ma lafciamo fla-
•ve di quefio f che non ne poffo altra tefiimo?iian\àfare , .chele mie vere 
farole)&vegniamoa queilo'-chetU"di che mibattefli , ^& tagliafiiicapeh 
•li. Me non battefiMmai:& quanti riha qui;&· tu altrefi mi ponete mente 
fe io ho fegno alcunoper tuttala perfona di battitura. lS(e ti confìgliarei; 
•clye tu foffitanto ardito ̂  che tu mano adoffo miponeffi, che alla croce d'Id^ 
•<dio,iotuifuifhti. I^èi capelli ahrefi mi tagliaßi, chelo fentiffi ó vede fi-
fi, ma forfè ilfacèfìiche io non me n'atiidi,lafeiami vedere., s'io gli ho ta-
fìiatiionò. Et leuatißfuoi véli di tefia, mcftrò, che tagliatinon glihaue-
m ma interi. Lequali cofe, & vedendo & vdendo i fratelli, la madre ; 
cominciar on uerfo d'Arriguccio a dire, che vuoi tu dire Arriguccio ì Qi^er 
•fio non è già quello , che tu ne venifii a dire , che^haueui fatto . Et non 
fappiam noi,come tu ti prouer'rai il rimanente .Arriguccio fiaua come tra·^ 
fognato & voleuapure dire. Ma ueggendo,che quello , che egli credeapo^ 
•..ter moflrare , non era coft, non s'attentaua di dir nulla. La donna riuolta 
rerfo i fratelli diße. Fratei miei io ueggio,che egli è aìidato cercando , che 

• io faccia quello eh'io non volli mai fareicio è,ch'io ui raccontile miferie 
•le cattiuitàfiie ,&ioilfarò. Io credo fermamente , che ciò , che egli 

. v'ha detto y gli fia interuenuto, habbial fatto, & vdite come. Quer-
fio ualente huomo yalqualuoinellamiamallhora per moglie mi defie, che 
fi chiama mercatante , <¿r che voi effer creduto ; che dourebbe effer più 
• temperato, che vn religio fi, ^piu honefio ch'una.donzella, fon poche fe^ 
re, che egli nonfi vada inebbriando per le tauerne , & hor con quefia catti 
.mfemina,& hor con quella rirnefcolando, & ad me fi fa infino a me\a not-
te , & tal'hora infino a mattutino afpettare nella man iera,che mi trouafie. 

Gii certa,che effendo bene ebbro, fi mi fi a giacere con alcuna fua trifla, & 
' ' (ilei 
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ä kl dcßandoß. trouò lo fpago al piede, & poi fete tutte quellefue gagliar-r 
die, ch'egli dice, & yltimamcnte tornò a lei^ér battella,^ tagliolle i cape-
gli, & 

non ejfen do aticboraben tornato infeß credette > &fon certa > che 
egli crede anchora quefie cofie hauer fatte a me , & fie voi il porrete ben 
mente nel vifio, egli è anchora met^o ebbro > ma tuttauia che che egli sbab- < 
biadi 

me detto , io non voglio che voi ilvi rechiate , fie non comeynoyb-
briaco, & poficia che gli perdono io, gli perdonate voi altrcß. La madre di 
leivdendo quefie parole, cominciò, a far romore^ adire . uUacroce 
d'iddìo figliuola mìa cote/io nonfi vorrebbe fare , an\i fi vorrebbe vccide-
re quefio can fafiidiofo, &fconofcente, ch'egli non ne fu degno d'hauere 
vna figliuola fatta comefe tu. Frate bene fiarebbe, /egli t'hauejfe ricolta 
del fango. Col malanno pofia egli ejfere hoggi mai ,fe tu deiflare al fiaci-
dui^ delle parole d'un mercatantu^io di feccia d'afino, che uenutici di con-
tadp, &vfciti delle troiai e,vefiiti di romagniuolo, colle caldea campanir-
le/f^ colla penna in cullo, come eglihanno tre 
gemi huomini & delle buone donne per moglie ; & fanno arme, & dic(^ 
no.ßjondecotaliy&quei di cafa miafecercofi. Benvorrei, chemieifi-
gliteli nhaueferfeguito il mio configlio , che ti poteuano cofì'^orreutìf- ì 
mente acconciare in cafa i conti guidi con vn pe-{ì;o di pane, & effi vollòn ' 
pur darti a quefla bellagioia, che doue tu fkiaihiglior figliuola di Firèn-

lapiu honeßa, egli nonfe è uergognato di mei^T^a notte di dir,che ìu 
Stfpmana; quafi noi non ti conofcefißmo, ma alla fe d'iddìo fe 7ne ne föffe 
creduto e fe^egli darebbe fifatta cafiigatoia , che gli putirebbe, & riuöl^ 
taaPgliuolidiffe. Figliuolimeitoilvidiceabene, che quefio non doue-
m potere efiere. Hauete^voi vditOAcome ilboi^ofiro cògnatotrattala 
firocchiavofira^mcrcatantuolodiquattrodenariych'eèliè'tch^ 1 
co^evoi,hauendodettoquello, chegUhadilei, & fafendo queUo, eh egli 
fifi^w normet mai ne content^ fkäpp^ßio non to leuaßd^t I 
rf&feiofoßhuomo, com'ionfonfemina,iononvorrei, chealtHchiofl· i 
n.impacciafie.Dominefidlotrifio , vbbriaco, dolorofo Jchenonfiuj^ \ 

ad Arriguccio gUM 

^rl'^^ZiT T cheperLto, 

^^m^mreogiiißof^^^^^ 
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era piaciuto, ̂ lejfatidro, non tenendo la mejjaggiera in molto longhepra·^ 
fiche 

, A L E S S A N D R O I N N A M O R A T O D E L L A M O G L I E 
di'Rado da Cattaro, dvilui medefimo con ingartho fila condur-
re a lei menala in barca, & fa che'l marito non la conofcendo la 
gòde,fifcuoprc il fatto, e il marito fi fugge. Nouella. l i l l . 

I IT A la lunga T^uelia di Coßan^a^ 
la I^ina impofe a Lucio che dicejfe la 
fua ft'. quale cominciò, ;; , 

"^on fon molt'anni y che effendo in 
Fenetia yn gentil giouane , chiamato 
TU effer ,Ale/fandro, uide coß perauen-
tura andando a diporto , ynagiouor-
ne molto bella , lacuale era moglie 
d'yn marinaio , chiamato per nome ., 
^ado da Cattaro^, laquale piacendoli 
molto, le mandò per yna uecchia a 
parlare .Ma la giouane a cui parimente ' 

TißL CHE SI MOSTRA CHR LO HF OMO KO SF B^LARÈ' • 
*itri itna· guardarJtmtdefintt. 
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tìche y ic diße eh' eilt era f re fia • dalla fua parte 'a far quanto chel giouanc 
paueffé uoluto,τηα ch'ella non uedeua modofìcuro, percioche fìi% marito non 
la lafciaua mai fola di notte, & di dì non uoleua rice uerlo in cafa,per rifpet 
to della contrada,nellaquale hahitauano tante per/me che non fipoteua an 

' dar innanzi o indietro Jen\effer ueduti . Jileffandro inte fa la uolontà 
della donna,ft imagino ciò che foße da far e poi ch'ella fi contentaua, ^ fat-
to informar lagiouane del fuo intendimento , quando gli paru£ tempo fi 
fece chiamar ì{ado in cafa, &poi ώε lo hebbe molto accareT^T^ato ( per-
ciò eh'egli era fuo amico ) lo pregò che foffe contento la fera feguente dè 
feruirloconlafuagmidola,conciofia che egli hauea data lapofia a vnagen-
tildonna,dellaquale egli era molto innamorato. l{ado che defideraua difer^ 
uirlo, rifpofe efifer prefio doue a lui pareffe di comandargli, . come not-
te fuyVenneatrouarlo conia fuabarca, dicendo allamoglie che l'afpettaj^ 
fe fui tardi. Terche entrato Aleffandro in barca,fife daÌ{ado condurre in 
ynrio doue fiaua la vecchia, rincontro alla quale ( ma invn'altro rio) 
era la cafa di B¿do , allaqual non β poteua andar per acqua fenon con 
ma larga girauolta, oue per terra ui era un paffo di firada. OracomèAlef-

" -fandro fu quiui giunto, impofe a B^do , che lafpettajfe& egli entratofene ' 
in cafa dellavecchiapervnacallicellafi condufie dallagiouane, dalla qua- ' 
lericeuuto congraìidiffima fefia diedero al loro amore piaceuole & intero 

' compimento, ζ^τ fermato tra loro lordine per lauenire, Aleffandro per la 
medefima uia fe neto mò inbarca,doue Bado fcm(altro penfare, afpettando 
lo s'era addormentato, perche defiatofi,& tolto Aleffandro in barca, e vian 
dofi verfo cafa, cofi in andando gli addimandò s'egli haueua pofio a fine il 

' fuo deftderio ,alqUale Alefi[a?idro rifpofe di sì, & ti dico di più (foggiunfe 
egli ) che a'me non fi ricordagiamaihauer hauuto cofi fatto piacere in mia ¡ 
vita y percioche alla fua bellci^a, ella mi ha fatto tante care^^e, ch'io non J 
fio come io mi fiapotuto partir da lei . Alqual Bado rifpofe. T^lefferepenfan- í 
do io al piacer che voi doueuate prender dallavofira donna , mi venne coft í 
fatta volontà della, carne, ch'io fono ñato tentato più volte d'andar firn a 

• cafa a darne vnaflrettaa mogliema , ma dubitando che voi tornafie , 'φ' 
' notimi trouafie, mi fon refiato.. Aleffandro ciò vdendo,confiderò a che pe- ' 

ricolo egli ßfofie^ mefiò, fe coluiperauentura fofie tornato acafa,&incon-
• tanent e gli caddè nell'atùmo con mi altro modo più β curo, leuarß da quel 

peric do nel qual egli potrebbe quando che ßa incontrar con fuo danno , 
& ridendo di ffe a BadoIo no7ifapeua\chetuhaueßmoglie , ch'io fi ha-

•rei ri-mandato a caß, &farefiipoiritornato a hora conueneuole. Bifpofe 
Ιψο. Adunque voinonfapeuate ch'io fon fatto fpofo di quefii di In vna 
bella & gentil giouane ì Diffe Aleffandro in non lo fapeua nò , ma lento-

• gUper belle che fi fieno, fi tengono in cafaper bifogno., & nonfidee però 
L 4 refiar 

• r •< i..; 
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reßar di non cercar altro pane ma poi che la cofa è fatta patientìa, do-
man da fera io fpero di menar in barca la mia donna con ma fuacompa-

- ~ gna non men bella di lei, la quale io fon certo che farà buona per te, B^do 
tutto allegro, rifpofe che egli era per riceuerla volentieri, rifigratiandoìo 

J. · risolto , & conqueßi ragionamenti Ale 
I dallamqgUe, Mapoichefu di i Aleffandro fece iùtender alla giouane ci^ 

•che hauea in animo di far la fera feguente, & mandato fecondo l'or di-
ne a chiamarB^do (ilquale hauea acconcia la barca con alcuni trameT^ 
\idi rafcia )fu di prefente da Aleffandro, ilqual condotto aU'rfato luo-
p>diffea I{ado, che lo afpettaffe, percioche tofio ritwnerebbe con lcgioua-
'nialla barca,&giunto dalla fua dona,le raccomò il pericolo eh" erapaffato, 
& ch'egli yolena a ciò riparare con l'ordine ch'egli 4e hauea mandato a 

• dir per la vecchia,perche fattala incontanente yefiir d'una roba di feta che 
egli le hauea il di innanzi mandata, &velataft di modo che B^do non la 
poteffe conofcere, fene vennero in barca, B^do vedendo Aleffandro con vna 
fola donna,gli dijje. Meffere, doue è la mia,chevoimi hauete promeffo hier 

i feraì a cui Aleffandro rifpofe. Ellanonhapotuto venir per rno fiondo che 
l'è auenuto, nondimeno io ìion voglio che tu tipo¡fa rammaricar di me y 
però quefia ch'è qui credo che nepotrà bafiare ad aìnendue, <¿r come io la 
habbia adoperata, la ti darò,&anchora eh'io non conofca la moglie pia mi ' 
penfoperò che queffa nonfiapunto men bella giouane, & men pulita di lei. 
lo lo credo, rifpofe I{ado,ma a me non fiffrà il cuore di metter mano alle co 

• fe vofire, diffe Aleffandro. Tu rai pari un'altro , s'io non haueffipiacere,mn 
te to harei detto, ne tuoferefii di farlo, & non foglio cheti cofii altro che 
yn definar in giorno dipefce,ch'io vò far a certi miei compagni.Ma rifiutddo 
K^dopnuito,& Aleffandro a ogni modo volendo, alla fine I\ado pur vi fi ac 
cordò, perche forta la barca , & prefi la cetera in mano,cominciò a fonare', 
& Aleffandro intanto entrato nelle trabacche di Bado ,fi diede piacere al 
fuon della cetera che r^ado fonaua. Et poi ch'egli hebbe finito il fuo lauo-

^ rio,AleffandrodiffeaI{ado.Orvà,&prendinelatuaparte,maguardancn 
; _ cercare di voler conofcerla, percioclMla è di famiglia honoreuole, ̂  io 

le ho dato a intender che tu fii nobile di quefia Città a cui I^do rifpofe. Io 
mn mi curo di quefio io, perche in ogni modo non ho a far parentado con lei. 

'li Et ciò detto 
entrò dalla donna. molto fiette ritornato da Aleffan-

. dro,gli diffe. Meffere quefia giouane è molto gentile, io vi dirò ilu€ro,a me 
pareiiad'effer conmogliema ,fihae\lalafua fomiglianT^nelle carni nel 
fiato, & però io vi dò il pefce volontieri per la cortefia che voi mi hauete 
yßt^'-^i^ffandro ridendo,&burlando fece con lui miìrahilfefia, & ritorna 
rono la donna doue leuata l haueano, & andato fi ciafcuno acafafua \a-
do trouò lamoglie, laqual fingendofi turbai amolto, gli cominciò adirvi!^ 

Ionia, 



tania ,&a nprenderlo ch'egli la lafciaffe a ̂  modorfvh f ma eglifcufandofi 
dà4aìacolpaadAÌeffandroÌMapqichefugiuntoilfabato,I\^ 
Juapromeffafeee ilfmdèfnare'ad Aleffandro & fuoi amiei, a'tiuàli Alef-
Jdndro haued raccoìitdttìpghi cófa,perche cofioro ndetìdo di ì^uéflà fatto ̂  

'' cominciàrono a [dar nóiaa & dicendogli chi-pn^otto, & chi 
Hit altro feceìro tanto (però con difpiacer d'Aléffdfìdrò ) ch'egli 

comprefelaheffayperchepienodi md talento,J'e ne andò 
[ ; a cafaper far vn mal giuoco aUanioglie '.Ma Alef-

fandro ch'era fiato aueduto, la fece leuar ria 
i perche Bado, non la trouando , punto 

I dalla uergogna & dal dolorCtSan- , ' 
• : dò con Dio per difperato , 
Ti" · . ciTì^ 

i'auenire la 
fua , 

! ÌTẐ  don 

f^l- · - V •••v,·̂ ·̂: - ^ ^ . • ^ " r 
•• f · ' • , 1 • ' i , 
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Certiffima cofa è ( f e fede fi può da-
re alle parole d'alcuni Genouefi, & d'altri huomini, ehe in quelle contra-
de fiati fono ) che nelle parte del Cattato fugià rito huomo di légnaggio nobi 

¿e& ricco fen\a comparationeper nome chiamato '^athan. Ilquàle ha-
uendo 

vH ^ é .Jt IsÇ. ^ S 

M Î T a ID A K B S I N VIJ:» I O s Ö b Ë C O R T % 
ili Nathan andandoper ucciderlo conofcerlo capitaaìu î  
& da luì %f lo informato (del modo, il truooa in un boichettojco 

i iïic^ofdinj^to hauea, Uquglc riçpn^ 
imicodiuiçne., . Novell?. r ^ 

HEL CHE SI MOSTRA QJ-AWTA FOBJ.A HABBIA LA C 0 
tefie iaqua I efierifce il proprio finngut doue bife^na . 

I SEK o le donne della miferia del po-
uero B^do, quando Lauina che haueux 
hauuto l'ordine coß cominciò. 

labili donne marauigliofa cofa ri 
parrà l'vdire , che vno per liberalità^ 
vfate ad un'altro , che iL fuo fangue , 
anTj il fuo fpirito defideraua , cauta-
mente a dargliele fi difponeße, fat-
to ibaurebbe,fe colui prender l'haueffevo 
luto, fi come io in vna mia nouelletta inten 
do di dimofirarui. 



ueudo'ynßio HctUoMcmad'Vm ßrä^ taquate ßuaß di neceßti ^ 
faffma ciafcuno: che di Tonente uerfo^ Leuante andar voleua , o. di Le-
uantein Tonente. ^^ & hauendo l animo grande, & liberale,^ deßde- · 
rofo, chefQjfe fev:o.p.eraxmofi^^^ quiui hauend.oMoltimaeftri, feeein 
piccolo fpatio di t.empfi fare vnde piu belU , eir? de maggiori, de pin 
ricchi palagi, cke0ai fafe Jiatqveduto y & queüo di tutte quelle cofe 
che-opportune erano adoue^, gentili huomiui riceuere / honorar e, fe-
ce ottimapientefonnre. M fmmdò grande ̂  ¡bella famiglia^ con fia^i ; 
ceuole\\a c^ csin feßaf hiunciu'emdai^ -y venim , faceua riceuere , & ' 
horiome·,..-min.tmpf.^rfernrè in.-qu^odaudemi. fiofiume, che già non. . 
folamente il Leuante, ma quaß tutto il Tonente per fama il conofcea. Et ' 
effendo egli già d'anni pieno ne però del cortejfèggiare diuenuto fianco , 
auenne, .che lafua famaHgliorecchi peruenne d'un giouane chiamato M-,, 
tridaner, dipaefe nonguan dfuo lonta^^ Ilquale fentendofi non me- > 
no ricco-^-chè^'J^^than foffe, diuenuto della fua fam^xìr detta fua virtù in-. < 
uidiofo fecospropofe con maggiofi liberalità queUd ö annullare o offufea·* i 
re>^r Etß0 farevnpalagio]imile a queUo di IS^than cominciò ad fare 
lepiufmifurate cortefie, che mai faceffe alcuno altro > a chi andaua, o 
vemuaper quindi& fen\a dubbio in piccol tempo affai diuenne famo·^ Ü 
jo.Hora auenne vrigiorno, che dimorando il giouane tutto folo nella cor- ; 
teJelfuopal(^io,:vndfpminanelloentrardentr9^pe^^ vna delle pone del 
palagio gli domandò Umofina , Mebbela , & ritornata per la feconda . 
porta pure da lui anchor l'hebbe , & coßJucceß^^^ 
decima, & la tredecima i>olta tornata., diffe Mitridanes-r Mona femina 
tu fe affai, follicita aquefio tuo domandare, nondimeno le fece limo^ 
fina . La vecchiarella vdita quefia paróla diße . 0 liberalità di TSUthàn i 
quanto fe tu marauigUqfa, che per trentadue porte, che haiffuò pdagio . 
fi come quefii), entrata domandatagli lirnofmarnai dal lui (^vcheegU. I 
mofìraffe ) riconofciuta non fui, .&:fömprefhehbi,: & qui nonvenuta an^. ! 
chorajmonper trMici , 
cofi dicendo ,fen%apiu ritormrui ftdipartl. mitrim^ del . 
lavecchiay comecolui,checiò, chedelafama di 'hfathan vdiuadiminui-
mento de la fuo ejiimaua, m rabbtofa ira accefo comiHciòa dire. Ahilaffo 
A me quandoaggiUgnerò io atta liberalità delle gran, cofe di ^athan, non, 
chioiftr^paßi, comeio.cmò quando nelle piccoliffimeio non me li poffo : 
auicinare i Vermene io mi fat^ , 
quaicofa, pofcia che la uecchie\:^a ml porta via y ìconuien fen\a alcuno: 
indugio, che io faccia con le miemam^ Et :on queßo impeto leuatofi ' fen^ 
\a comunicare il fuo configlio ad alcuno , con poca ccmpavnia 'meritato 
a cauallo do^o il ter^o dì, doue T^than dimoraua peruenne ̂  a cm·^ "" 

pagni 

• .M 



impßo cheferrémpi'factffeyò dtfim ej^^^^ ne di conofctY^ - « < 
lo ^ cÌ9€ dißaniafi^rocmiaßrdinfine' d}e^äd^ liti^4lt;ro= hdueßero , •, 

infiidßre della femperuenuto y ^ fok rimafo non guari lontano 
:alèel palagio trouò^than tutto folo , dlquale-fmia alcun habito pom-, > 

andauadfuo diporto , cui egli non conofcendolodomandò , fe infe- · 
.grmrglijlipefie^ doue f^aéan dimoraffe ^ ^ilS^àn-iietamenterifpofe. ' 
W^Molmo^immi inquefiacontradafcbemc^ii^dime cotefio ti jap- • 
piamofirare,y:^exciè'(jMand^ Ilgiouane dif-
feViheqiiefioglifarebbeagmdoaffaiymac^^ egli 
nmjvoleua daT^than eßer^edutoinecortoföiutoA.lqud'^athan diße^ ' 
EtéotefiodnchomfarÒ;f.oichtti^^ Ifmontatoadunqm'Miiridmescon • 
T^athanyf be in piaceuoligm^^^^^ il mife, infino al fuo 
helpalagion'andò ̂  Quitti 'è^hanfece ad^mdefuoi familiari prendere il-^ 
cauabddgiouanßyi?^·^ 
teeonkuttiqüeßideUasafdfkae^fche nimal^wtiatis dicefie lui eßere TST^ ' 

I tbm cofifufatto<. Md^oi che neffak^iofuronOi rnffeMitridknesin • 
j rnabelliffimacamera;doue dlcmoholyedeuayßnonquegli^¿^égiid 
I fermgio deputatibauea > & fommamente facendo loro bonorarey eßo fief-

fo gli tenea compagnia^ Col quale dimorando Mitridanes y anchora cbe in 
reueren'^a come padre l'baueffeypur lo domandòychi egli fpjfe. A Iquale T^ra \ 
tL·urifpofcaofono^n:picciolferuidordi^^^^ 
ciuUe^^aconilm mi.fìmo^inHeccbiatOyne'mai 'od altro i^che tu-mi redì/^ 
mitraße^perdie ( come&grMim^ luifiiodi) io nte nepoß · 
fopoco hdarmo .. -^efiéparole porfero alcuna Jheran-^a a mitridanes di -
potere con più confidilo y^ con più falue^^a dare effetto al fuo peruer-

; fo mtendimentov. llqual ̂ athan affai cortèfemente domandò y chi egli fófi 
Jky(är qu4hifb^o^eriquindi ilportaffcy offerendo ilföo, configlio & il fitO' 
aiuto m CIÒ y che^per luififoteffe^ mtridanés allhora foprafiette^alquan- ' 
toalrifpmdereiy ̂ -^-pltimàmeniei deliberandodifidarßdiluiy conynalui^ • 
gacivcmtmndtparole lafuafede nchießy^. àppreffo ilconfiglio, é-Ìaià· 
thi^chieglmai&perchevènut0i&dacbem0ff0y meramenteglid^y j 
ferje, ^athan vdendo il ragionare, &il fiero proponimento di Mitrida- • ' 
m,infe.tuttoß cambiòy mafen^atroppofiare con forte animo & con fer-
mo vifo gli rifpofe. Mtridanes nobile huomo fu iltuo padre, dalquale tu i 
mn vogli degenerare,fì altaMprefa hauendo fktta,comefìaìyciò è d'effe- I 
re liberale a tutti^^S molto la inuidia ycbe aUa ^irtà^diTSCathan porti con- ! 
mendo,perciò ̂ hefe dieofifattifoffero^ffai ilmóndo ̂ cbe è miferiffimo, ̂  I 
tofio fuon diuerrebbe-. lltuorpropommentomofiratomifen^adubbioferà 
occulto,alquale io più tofio vtil configlio., che grande aiuto poffo donare. Il 
quale e quefio. Tu puoi di quinci cedere forfè • vn me\o miglio vìcin di-

qui 
I 
t 
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quivnbofchetto nelquale 'is^than quafi ogni mattinala tutto folo pren-
dendo diporto per henlungojpatio. Quiui leggier cofia ti fia il troUarlo, 
tir farne il tuo piacere. ilquale fe tuvccidi, acciò che tupofiafienr^^a im-
pedimento a cafia tua ritornare^ nonper quella via,donde tu qui venifii, ma 
per quella, che tuvedi afinifiravfcir fuori delbofco, n andrai, perciò che 
anchora che yn poco piufaluaticafia, ella.è piu yicina a cafia tua & per te 
piu ßcura. Mitridanes riceuuta la informatione , & lS[athan da-luiefi^ 
fiendo partito , cautamente aßpi compagni , che. fimilmente la entro 
erano , fece fentire i doue afipettare il douefieroil dì fiegucnte , Ida poi 
che il- nuouo dìfuyenuto, Ts^athan non hauendo animo vario al configlio 
dato a Mitriäanes, ne quello in parte alcuna mutato , folo fie n'andò al bo-r 
fichetto adouer morire. Mitridanes leuatofi (¿¡r prefio fuo arco ^la fua 
fpada, (che altre arme non haueua)&montato a.cauallo n'andò albofchet-
'to,& di lontano vide T^tthan tutto foletto andare pafieggiando per quello j, 

deliberato auanti cheVaffaliffe, di volerlo vedere (¿r d'vdirlo parla-
re corfe verfo lui, & pref do per la benda, laquale in capo haueua, difie . 
Vegliardo tu fe morto. Alquale niuna altra cofa rifpofe i^than,fe non.bun 
que l'ho io meritato. mitridanes. vditala voce, & nel vifo guardatolo fu-
hitamente riconobbe lui efifer colui,che benignamente l'hauea ricéuuto, ^ 
famigliarmente accompagnato,&fidelmcnte configliato.,.perche diprefen-
^te gli caddè.il furor e , & lafua ira fi conuer ti in vergogna, la onde egli 
gittata uia la fpada, laqual già per ferirlo hauea tiratòfuori, da caual di" 
fmontato piangendo corfe a' pie dil^than & diffe. Tüanifefiamente.cono-
^Jco carifitmo Tadre , lavoflra liberalità riguardando con quanta cautela 
'Venuto fiate per darmi il uofirà fpirito , delquale io niuna ragione hau^ 
-do,avoi medefimo defiderofo.mipiofirai., ma Iddio più al mio douer folfii 
cito che io fieffo, a quelpunto che^agpor bifognoè fiato i gli occhi mi ' / 
aperto dell'intelletto , liquali miféra inuidia mi haueua ferrati, & ' p e r c i A . . . f ' 
-quanto voi piu pronto fiato fiele a compiaetrmi,tanto piu mi conofco debito 
^a penitela del mio errore.Prendete dunque di me quella vendetta che co 
ueneuole fumate al miopeccato. 'ì^athdk fece leuare Mitridanes in pie,& . ' 
teneramente l'abbracciò & .bafciò ', & gli dife . .Figliuol mio alla tua 
imprefa chente tu la uoglia chiamare o maluagia o altramente, non bi-
fogna domandar ne dar perdono , perdo che non per odio la feguiui·,, 
ma per poter e fer tanto migliore. Viui adunque di me fmtro , & hab-
hi caro , che ninno altro huom vide , ilquale te quanto io ami , ha-
uendo riguardo all'alte\\a dell'animo tuo, ilquale non ad ammafar da-
nari come i miferi fanno ,, ma a fpendcre gli aminafiàti fei dato . 
^ ti vergognare di hauermivojutoyccidere , per diuenir famofo,ne ere- · 

, 4ere che io me m marauiglii fommi Imperadori, dr grandi fimi i^e non i 
hanno 



G I ^ il ^ r A 
hmn^ quaft 'cmdfra^tE ^K ivcädem^ nmiSfm hmmo cmnt ta vete». 
nißre^ma mßml·^ andare mTaeft , & abbatter ie Citta li hrE^gm. 
ampiiati, #· per cmfeguente lafanm hro, perche fe tu per far ti più fa*, 
mofo meßhycäderevoleui,mn Tnarauamgliofacùfa nemouafaceui,ma 
mólto ipfista , Mitridanes non ifcufando ü fuo deftderio peruerfo , ma 
mmmndando la honeßa fcufa da hs^than trouata; ad e^- ragioìiando 
pW-uemie a dire·, fe^oltre modo marauigliarß come a ciò ß fofe -'iSlathan 
p9Ìm difpòrré^ am0 darli modo , tonfiglio . Alquale Is^athan 

^ diße . 'Mitridanes io non voglio , che tu del mio conßglio ?ie dellk mia 
dijpoßione ti marauigli, perciò che poi che io nel mio arbitrio ßn , & 
di fpoßo ad far e quello medefmo , che tu hai ad fare mprefo , mun fu, che 
mai a cafà mia capitaffè, che io ml cmitentapa .mio p<otere di ciò che 
•éu im nn fu domandatoFenifliui tuvago della marita, per che fen-
tmdokti domandare^ acciò che tu non fuß folo coki, ehe fen\a lafua 
dimanda di qui'ß fartiffe-, preffamente diliberai didmarlati , acciò 

V ^he tu ihamß, quel conßglio .ti diedi, che io credetti, che bmn ti fof 
I Je ad hauere -la liäd·, mn perder la mä, perciò mtihora ti iico ; 
I; '(Sr prego che sellati piace , che tu la prenda , ^ te medeßmome fodif^r 
f| fiSccM. iö nm fo coiàe io la m poffamegUo fpendere.. Io Vho adop^e-^a 
;! Mgpd oUMt-a annì, tr:ne miti diletti, nelle mie confolationi yfatd» 

fo y 'Cfx feguendo il c&rfo della .nmm come. gUaltri Momini fànn» 
generalmente tutte le c^fe , ella wi può hmnaipicei&l tempo .rferJor-

fciàta , perche' io giudico moito meglio effere quella donata come io Jm 
fempre i mtieitefori donati ̂  fpeß, ohetmto volerla guardare ch'a mi 
-fìmmtréawia voglia tolta dalla .natura i Ticùol dmo. e donar cetm 

I -mni quanto .aimque è minoreydonmie fei o otto che io a ßarci hah-
ma i prendila adunque s'-ella ti aggrada io te ne pre^ ., fer^ciocke mm-

! ^ '^^eid viuutO'CÌfom ';7fimo ho anch'ora trouato che de^^ -
; fó ^mndo tromreme ne fofavermio, fè^M 
' mandi, 'Et fe pure auetdffe che p ne douefß alcun irouan, Qonòfco 'the 

ifuamo più la guarderò di minor pregio farà,. però atipiche ella di-
tm^a più vile prendila io te m frego. mitrid^es m:rg@gmndofi forte 

I diffè. T^lga Iddio che coft-citrn cofa come Uvofwa-vita^è ,mncb'w<da 
• voi (irtiidenMa^ la prenda, ma 'la deßdm cmie f&coMmi faceua . Al-
la quale »non ch'io dimnuiß gli mtii fmi, maiotaggiugncrei volemììc-

-n-demi . A cui Tf^thanprefhameme diffe. Wt fe tu poivuomi^lim 
ttggpugneref & favai'a me far uerfo di Pe,qtì€'lh èie mai uerfo dmmo 
alm mm fevi, ciò è 4élk tue mfe pigliare ohe mai delle alttui mon pi-
glm e -3i,difefkbÌÈamente mitrida;-m •Adimfuedife-'l^than fiirai 

hauer ai 

» 
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haitcYàìnome J^than & io me ne andrò oBa ttta,-f^ farommi fempre 
chiamar mkridanes^, Althorà Mi'tridanes_ rifpofe . Se io fapeffi fi he·^ 
ne operare, come voi fapete^ hauete faputo io prenderei fen-^a 
troppa'ddiheVAtionequeñochemiofferite, mapereieebeeglimi pare ef-
fere moho eerto ebek 'mie opere farebheno dimmuimento delia fama di 
nsiàthan j '&ionen intend&di gwaflàre in elmi ¡fuello ehein me nonfo 
acconciarre , noi prenderà . Qj^eíii<¿r molti altri piaeeuoU ragiGnamenti 

& Miuidánes·,, CQme.alS^hati,piaf:.c^m..t. 
meiee.rfiìtifdagìùfe netoxmrma , éme'ì^athmpiit ^orui ; 

• , , fmmmtente· heitofò l^iiridmei , iw mn agni idr· 
i gegn& (¿^ fapet confortò.nel fuo alto gmrde 
; pr^pQnirnmo ./Et TfoleìidoftMitméaneseon 

ttemioglil^than affé bene-fot- ' ' · : 
toconofeere, clamai ài ti- ; l· 

• - berditi mù to po- ' " " -
í irebbe miam^ 

rej.1 lieen-

' : • ti^. ' - fi: 

: - - I ; . : • • • . i 
. • . .. . -j- -J i 
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i nozzajfifuggc ¡comenjicìdialcin AlclTandtiaiG 

do eiTer mortajlo ua a ritrouarc. Mariotto fentitala morte di lei, 
tiienè a Sienaidouc e decapitatp.Gianno22a, ^o n lo trouandp iti 
Aleflàndtia, ritorna ? cafa & lo troua morto, fi fa Monaca, & fi 
muordidqlore. ' No«e]la VI. . 

-ItiJiL CHE SI MvSTi^yi CHE MOLTE FOLTE GLI EJ^I^O^J 
•conducono Alcuni a. cattiuo termine,(¿f „he /« huomo non dee correre a furia . 

^ REINA finita la noueJla di Lu-
cio , pofcia che molto n'hebbero ragio-* 
nato, alla Irene impofe che vna dicen-
done feguitaffe , lacuale iticontanente 
cofi incominciò. 

Belliffimegiouani,aue7iga che ^mo-
re fia communementegiudicato da tut-
ti dolcififimo, cara cofa , nondime-
no egli produce talbora di fe medefì-
mo cofi fieri effetti, clj eglifi può chia-
mar più toflo^maro, che ̂ more, la-
qual cofa come haueffe luogo in due 



, . Dicq aduitque che in Sienaytion è gran tempo, fugiatm 'giotianèditxà*' 
eeuolfemiglia coßumato, &· bello molto j chiamato Mariotto MignaneUi* 
ilquale effendo ardèntemente innamorato d'una leggiadra giouane c ha-
uea nome dannosa, figliuola divn Tslotaio, in proceffo di tempo ottenne 

eßer daleiparimenie oltre modo mato. "Verche defìderando Ima par-
te l'altra diperuenire a quel fine che fromette Amore ^ fimi feguaci, 
eSr* cercate diuerfefirade, eir niuna trouandcne che buonafoffie rlagiouane 
eh'era nonméuprudente che bella, deliberò di,prenderlo occultamenteper 
marito, accioche fie per difiauenturafi veniße a rifiapere, haueßero legitti^ 
ma, & honefià ficuf a y^ir· per dar compimento al fatto con l'opera, tolta U 
giouane per moglie, & datofi Mariotto per mpe-^ovn bel tempo conia 
Gianno-g^a, auenne che la· fortuna che fuole effere le più volte nemica de 
gli altrui piaceri,riuolfe tutte le allegr,es{\c di,cofioro , in affanni, cir ciò fu]. 
Che venendo Mariotto yn ßa parole con vn'altrp Cittadino affai honore 
uole,& a\^4ffati fi infieme Ja cofa ueime a tanto, che Tdariotto ammaT^T^ 
-coki con vn bafione perche effendo fi eglimfcofio, &non lo hauendo la fof 
miglia del podefià ritrouato, fu perpetuamente bandito di Siena » Ora quaÌ 
foße il dolor della giouane,&del nuouo fpofo, coloro lo fanno che hanoprp 
uato ciò chefia A more. lo dirò ben quefio, che i giouani nell'ultima lor di 
partenza,piu volte tramortirono in braccio l'un de l'altro,Findmnt€ dan-
do eßluogo al dolore,& confortandofiMgiouaìie con fperan'^ diritornat 

. Pißo alia patria, deliberò di partirft^ non folamente di tofcana ma aìf 
• co. d'Italia , & d'andarfene iu Aleßandria,douegli haueua vn fuo r^io 

chiamato M. l^colo, mercatante famofo, & huomo di grande affare.Tar^ 
tito fi adunque Mariotto, & raccontato· ogni fuo fatto avn fuo fratello ,h 
pregò caramente che gli defe particolare, auifo della fuaGiannq\^a di mar-
no inmano,fecondoche procedeuan lacofe.Mapoi dì egli fu giunto in Alef f 
fandria,ricemto dal ̂ io congrandißima fefia, cominciòatraff^^ 
fe,hauendo tuttauia.ycon grandifmq contento, nuoua ogni mefe della fua 
•Ciannoo^^a. S tando le cofe in queßi 'termini,auenne che il padre di Gian-
no-^a molefiato molto da diuerfe perfone a maritar la figliuola, le comin- ' 
ciò aperfuader quefio fatto, perch'ella fcufandofifer diuerfe cagioni,per^-
cioche ellafperaua II ritorno di Mariotto vedendo che lefuefcufe non le 

jialemno nulla,fece Snalmete nuouo proponimeto.Ella diffe dpadre,ch'era 
contenta di quanto egli defideraiiay & mandato a chiamar vn fuo fedele 
amico, col me-^ del, quale haueua tolto Mariotto per marito, gli fcopri 

- tm o il fuo proponimento pregandolo a darle ogni aiuto. t amico fentendo 
l'aìiimofhà di cofiei, rimafe allaprimaaßai sbigottito , ma finalrnenle afirct 
to,&· co parole,&con doni,compofevnapoÌuere, laqual beuiita?ieU'àrCi[ua, 

'nonfolamente facea dormir per lo fpatio di due giorni,ma operaiia per cofi 
Cen.lSlou. ii fatto ' 
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'fM^mód&yChetBM^^ 
dàfmk nmmtah-^m , amo lfm Mävmu- di ciò-ch'eUa. 

r- . mmdtméifàfèx- EnonmGk^^^ fopYaprefadn 
imp'^Mfluporci'cddéè in úrfá comé móua^etàjefkteb'l vmmf grande da 
fimigiiariMmß^viewfeniyiä^^ fmrteßqMl rft-
Muulaf^liuoläin qudWmiftc > fmi^mìf medié, tkemiplwoìiì'gQ'menù 
fauitäfferoffk ààmptUoh ¡rcnm&ptrßrnrn eifelldßffe paffuta .dMla prefen 
'fedita, perche dopfó mbti fianñdúípadre y & d^ 
nofcmano yfwhmweHolmentefcpe^^^^^^ 
me^^uiMte, già apprcffa?ldofrjÌ tmpo the' il beuèydggio doueua ß-
-rdr l'Operationfuià', tamrcotii^iaìmo^^andati^ rn 
fttomnpugnO%m(ÌfuOrÌ^^^^ ìnwdcatficfa.confuoco, #· con 
aknargrnnmi fkkldàMdoia'^ié^^^ bène , la fecero rifentiref 
'fercke^éìla'irtfm^iatU'^^^^ 
arM coti l'mico ^ qimù trouate àlcm^ 
Altffdudrià 'ièuifàìy Mdaiiennè che le ieittre mandate prima da Giatl·· 

i; -nù'^^iimìàihi'iu^foìi^à tèmpo , • pertíoche'kaumdó-iÍfrat^Mo'ñ Tiiariòtt^ 
· atúfatolo nèlla morte della fanciulk , ^ doue eraßata fepcllitä , & tutto 

•èiiel ch'emakemw^ entrò in cofifat-
• _ to dolore •-• 'éfegtì ̂ •Sfpöß 'äiMon^oleYpiivymeYi Mon vakndöli ne prie-

"ghi ne cmfoYU di fuo \io ,> dèiibcrò di torndrfene a Siena, <& quiui traue-
jlito porfía pie del fepólchro della Gianìm^^dy^ tatito quanto gli 

I 'òcchigli poteuan durare, riputatidòfi agfktid quaknque rolta egli fcffe 
anco riccnofciiito per bandito, d'effer menato a giußitia, per ufàrdi tanto 
•àfmno, poi ch'eramorta colei eh'egli amaimfopra mte le cofe del 
dò . Tercheßm feco medefimo quefioprcpommenio ,fen-^altro dire al \io , 

il 'mntatojriltQdeeFenètianefi eoñduffe an^poti > ^da-qùindi per terra 
•vmmfenepeY la Tofcanch gihnfé. in Sima re fitto ddpèliegrino , & pofiofi 
in vn certo /pedale che tion era molto hahitatò \ Jèn^a dar altrimenti di fe " 
mmia alle f^e brigate fe ne andana d conueneuok bora alla Chiefà , doùe 
làfirn Giamo\ta fkfepellita, & quiui dinan\ialfuO fepólchro amaramen-
te piangeua , defiderando grandamente d'enirartieUafepolma per poter 
' di eókimorta godere ydeUaquale effendoriuajncnhaùeapotuto maifodif-
far imeramcntcl animo JuOyperche tòlti fmtferrix&refiando rngiorno ce 
latamente occulto nella chiefa, la regnente notte fi affati co per cofi fatto 
mdo y eh'egli pofe ti coperchio dellafepoltura fu' puntelli y¡& rokndo en-
trardmtro, auemé cbèil'Sagreflano cheandauaper fonar mattutino, fen-
tì il rmofùyptrcke cercando egliper chiefa,s auenne a cofiui, ilquale apun-
to fi cakm nelfepokro. ÜSagrefimio penfando eh'egli foffe quiui perfpo-
gli'itr qualche mortofft mife a gridare, al ladro al ladro,per che in imo infiate 

ri cor-
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t>ì cor fer ù tutti ìfrati, e^ oltre a ciò, cominciandofi a far giorno vi furono 
gnco molte altre perfone, lequali prefo coftui, incontanente lo conobbero, 
per Mariotto Mignanelil, onde ne fu ripiena tutta Siena, innan'¡;¿ che fof-
fe di chiaro, & peruenuta la nuoua di quefio fatto alla Signoria , fu com-
meffo al Todeßa ch'egli mandafje per lui, quello nefaceße che le leg'^i 
roà^am. ^ffmdo.Mañotíia condotto 4 palagio däTödefid y 
rnemeafpMmh corda, raccontò la cagione della fua venuta ¿operata, 
qmk%emmt.ochenióueffeaco.mpajjm 
roynMilTi^odeMaUagififiitia^^^^ menojofe fecondo lordine del fuo b^ 
doéempitare. inquefhme^olaGianrkO'^chefierapartitadaTifitcon 

a rimmp Incoiò. Alquale fcop^^^^ : 
€r4 vejim in quei paeß, ogni altr-a cofa raccontandogli che l'era arnm- · 
taf'^mUfuavm kora,^ da maraidglia,($r dacompaffmfopv-^^efo, & 
poi che ̂ gU la hebke. ineontanmte honoreuolmeme riceuuta, ú^ fattaiarme-
flirecmnedomia,sSrdata:licen\aaB'amicQ^^^ 
come , ^ per qiiald ffperaifone itfuo.Mamtto la mona riceuuta di lei \ 
serapamQfeniadMglimlla, &eomeegli la hauea piatita per morta, 
che nsnfe ne era afidmper altro fe non per morire. Alleparole di lS{U<àò, I 
fopraprcßladenmdaacerbißm^^^ ,j 
mavenutolevno s-finimenta di cuove c-addè tramortitain terra,con-gM?iàffi 1 
mo d<dor di 7{icolò, ilquale aiutandola co diuerfi argomenti,la fe ritornar in . \ 
fe medeßma. Et poi eh'ella dopo molte doglie ie,pofe fine alameti ß con figlia I 
rono ciò chef effe da fair. Finalmente dopo molti difcorfi conchilifero arden- ' 
due ditoniayfenea Siena, & morto p viuochefi foffeMarimo, riparar al-
Thonor delia fanciulla in quel miglior modochefifoffkpotMto^&AccQnciati 
i fatti loroyriuefUta la donna da huomo,& montati in Galea, in breue tempo È 
arriuarono aTiomhino , e quiìicti tacitamente fi condiifiierodvnapoßifjiön Í 
di'\tcolòpreffoaSiena,&dcmandaììdodecafidiMariottQ^ - | 
era fiato decollato, tre giorni hman^ alla venuta loro, "laqual cofa da loro il 
'vdita.ancoracheperinnà'^im^^^ _ Ii 

Jlaiia la bifogna, rimafe la Gionno-^^a cófi fattamente ̂ bigottica, che ella fu Ú 
Perrnorire.MafofienmdoUTiicolò co'ßoifitmricordi,difpofbÍagiojíanea 

^ fntrarmvn monifiero daqualac^^^ r 
Badeffariccima,dedicò tutto il rimamnt e della fua vita aDiofhipndvmem ' 

.ricordandofifpefiodelfftíMariotta,(<rhauc7Ldofipofioacuorelá^^^^ ' 
, ucntuM,n^rmatafigrauemente,m breue fpatio ditempo fe ne morì. Et cofi 
% igiorni kro^feri^ahauerpunto dicomeht€\\aiìk % 



L· naturaparimenic & lafortuna^f ? io no conojceßi la^atura eßer difcretif 
ßma, & la fortuita hauer mille-occhi j come chegli (ciocchi lei cieca figuri-
.no.LiijuaB io auifo, chef come molto aue ditte fanno quello, che i mortali 
fpeße volt, e fanno, liquali incerti de fu turi caß per le loro opportunità le lo-

ro pin 
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G I S T I F O R N A I O C O N V N A S V A P A R O L A F A 
. . raucckre Mcfler Ciicri Spina d'una Tua tràfc 

\ Noueila.. . V i i . _ , . . , 

cu K SI MOSTRA CH E LO EF OMO TiLL DOMAlißAJ^E 
debbi rftr diJciyto_Ó'che l'ar^utiae i-iidatit inogniferforia. 

,A. R. E^ N A comandò a Lifa che fe-
giiitaffe, perche ella coß cominciò. . 

Belle donne io non fo da me rnedeß-
ma y edere, chi più in qtießo ß pecchi, 6 
la najura apparecchiando ad yna nò-
bile anima yn ri' corpo , o la fortuita 
apparecchiando ad un corpo dotato di 
anima nobile yil mefiiero , fi come in 
Cifii, & in molti anchora habbiamo 
potuto y e der e auenir e . ilqual Cißi di 
altißrnO animo fornito la fortuna fe-
ce fornaio . Et certo io maladicerei & 
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^d piu car e coje ne piu rili luoghi delle lor cafe, ß come mer.ofoCpeUi , feU'e-
i[cono,&quindi ne niaggio-r bifogni le traggono, hauendole il vii luogo piu 

ftcuramente feruate y che la bella camera non haurebbe. Et coft le due 
nifiri del mondo fpeffo le lor cofe piu care nafcondono fotto l'ombra dell arti 
reputate piu vili, accioche di quelle alle neceffità trahendole piu chiaro 
appaia il loro fplendore. Ilche quanto in poca cofa Cifii fornaio il dichit-
rajfe y gliocchi dellointeUettorimettendoaMeffer Geri Spina , ilquale 
la nouella da Irene contata , m'ha tornata nella memoria » mi piace in^ 
vna nouelletU affai picciola dirnoßrarui, Dico adunque che hauendo 
Bonifacio Vapayappò ilquale I/leßer Gerì spina fu ingrandiamo fiato, matt 
dati in Firenze certi fuoi nobili ambafciadori per certe fue gran bifogne, 
eßendo eßt in cafa di Mefifer GerifmorHati,et €gli con loro infieme i fatti dd 
Tapa trattando auenne, chechefbnefoßecagione con qus-^ i 
fii ambafciadori del Tapa tutti apiè quafi ogni mattina^ammafanta Ma^ 
ria P^ghipaßauano, doue Cifii fornaio il fuo forno hauea, & perfonalmen^. 
te la fua arte exerceua. Alquale mantunque la fortuna arte affai humile 
data haiießcytanto in quella gliera ¡lata benigna ch'egli n'era ricchiffimo diue | 
»utOy&fen^a volerla mai per alcuna altra abbandonare fplendidißmamen 
te viuea, hauendo tra l'altre fue buone cofe fempre i migliori vini bianchi ' • 
^uermigli, che in Firenze fi trouaßeroyo nel contado. Ilquale reggendo ' 
ogni mattina dauanti all'ufcio fuo paffar Meffer Geri & gli Ambafciadori r 

- delTapa,&effendo il caldogrande s'auisò, chegran cortefiafarebbeddar 
lor bere del fuo buon vin biancoyma hauendo riguardo allafua conditione ^ 
a quella di Meffer Geri, non gli pareua honefla cofa ilprefumere\dinuitarlo, 
mapenfoffi di tener modo y ilquale induceffe Meffer Geri medefimo ad inui-
tarfi y & hauendo vnfarfettto biancho indo ffo y un grembiale di bucato 
innanzifempr e y liquali piu tofio mugnaio yche fornaio, il dimofirauano ogni , I 
mattina in fu l'hora, ch'egli auifaua y che Meffer Geri con gli Ambafciadori ' ' 
doue ffer paffare , fi faceua dauanti all'ufcio fuo recare unafecchia nuotin, 1 
& fiagnata d'acqua frefca & un picciolo orcioletto Bolognefe nuouo del i 
fuobuonvinbianco,& due bicchieriychepareHand'ariemo yfi erano chiari ?? 
& a federepofiofi, come effipaffauano y dr eglipoi eh'vna volvao duefpu^r-
gato s'era, cominciaua a ber fi faporitamente quefio fuo vino, ch'egli n'ha-
urebbe fatto venir voglia a morti. Laqual cofa hauendo Meßer Geri vna 
& due mattine veduta diffe la ter^a. Chente è Cifii, è buono ^ Cifii leuato 
prefisamente in pie rifpofe. Meffer fi,ma quanto non vi potrei io dare ad in-
tendere,fe voi non aßaggiafie. mjffr Geri,alquale o la qualità del tempo,o i 
affannopiu chef vfatolüuuto, o forfè ilfaporito bere, che a Cifii uedea fa- ; 
re,fete haueageneratayuolto agliambafciadoriforridedo diffe.Signori egtiè ^ 
buon, che noi affaggiamo del vino di quefio ualente huomo , forfè che è égli 

^ Cen.-ì^u, ^ i „ tale, 
> 

! , •' : 
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JMÌe,che nói non ce 7ie pentiremo, &. conloro inßeme fe n'andò verfoCißi'^* 
flqüale fatta di prefente una bella pancarenir di fuori dal forno gli pre-

, gòy chefcdeßero , & a gli lor famigliari, che già p'erlauar e i bicchieri fì 
' faceuano innanzi,di ffe. Compagni tirateuiindietroi & lafciate queßo fer" 

Uìgiofare a me, chio nonfo raeno ben mcfàere, ch'io fappia infornare, & 
•¡non afpettaße roi d'affaggiarnegocciola.Et cofì detto effo fießo lauati quat-
tro bicchieri belli, & nnoui, (¿r fatto venire rn picciolo vrcioletto del fuo 

li' Jbum vino diligentemente die bere a Meffer Geri & a compagni. Aliqua-
• liil vino parue il migliore , che effì haueffer gran, tempo dauanti heuuto, 
perche commendatol molto, mentre gli Ambafciadori vi fletterò , quafi 
ogni mattina con loro infieme n'andò a bere Meffer Gen. A quali efiendo 
€fpeditiy&partir douendofi,MefferGerifeccvn magnifico conuitO;, alqua-
le inuitò vnaparte de piu honoreuoli cittadini., feceui inuitareCifii, 
ilqudleper ninna conditione andar vi volle. impofe adunque .Meffer Geri 

• advno de'fuoi famigliari, che per vnfiafco andaffe delvin.di Cifii, & di 
quello vn me^T^o bicchiere per huomo deffe alle prime menfe. Il famiglia-

, re forfè sdegnato, perche niuna volta here hauea potuto del vino, toìfeyn 
; gran fiafco, ilquale come Cifii uide diffe, Figliuol Meffer Ceri non ti man-
' daame, Ilche raffermando più uolte il famigliare, ne potendo altra rifpo-

• fia hauere, tornò a Meffer Ceri, & fi gliele diffe. A cui Meffer Geri diffe. 
Tornaui, & digli, chefifo,&fe egli piu cofi ti rifponde,domandalo, a cui 
10 ti mando. Il famigliare tornato diffe. Cifii per certo Meffer Geri mi man-
dapurate. Alqual Cifii rifpofe.Ter certo figUuolnon fa. Adunque,diffe 
11 famigliare a cui mi manda ^ Rifpofe Cifii ad Arno , ilche rapportando 
il famigliare aMeffer Geri, fubito gli occhi gli s'aperferO dello intelletto, 
ér diffe al famigliare. Lafciami vedere, che fiafco tu vi porti, & vedutol 

jj diffe. Cifii dice ilvero,& dettogli villania, gli fece torre un fiafco conue-
' - neuole. Ilqual Cifiiuedendo diffe.Horafo io bene, che egli ti manda ame, 

Xir lietamente gliele empiè, & poi quel medefimo di fatto il botticello riem-
pire d'vn fimilvino , & fattolo foauemente portare a cafa di Meffer Ge-
Yi,andò appreffo,& trouatologli diffe. Meffere io non vorrei, che voi cre-
•defie,che il gran fiafco fiamane m'haueffefpauentato,ma parendomi, che vi 
foffe vfcito di mente ciò,che io a quefii dì co miei piccioli orciolelti u'ho dirao 
firato,cioè,che quefio non fia vin da famiglia, velvollifia man ricordare.Ho 
raperciò che io non intendo d'efferuene piu guardiano,tutto ve l'ho fatto ve 
nir e,fatene per innanzi come vi piace. Meffer Geri hebbe il don di Cifii carif 
fmo,&quelle gratie gli rendè,che a ciò credette fi conueniffero, & fempre 
poiperdamoltolhebbe,&per amico. 

MOT^ 



MI, »«vtti cjtaiu uciio , Pi TO'^uo rlCCr-
dare ejfere la natura de motti eotale ,'ehe ejji come la pecora morde, dec-
no coft w.Grderelyditore,& non come l cane, percioche fe come cane mor- ' t 
dejfe, il motto non farebbe motto, ma villania, laqual cofa ottimamente 

fece 

il 
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MONN^A NONNA DE PVLCI CON VNA PRETTA 
rifpoftaalmènoche honefto mottcggiaredel Vefcouodi Fircn-
ze fìlentio impone. Noue'la. V i l i 

L CE ESI MOSTELA S^fAnT 0 LA DO T^Tt^ HO ¿ TA Ú ' 
farti Ude, tonando mtmojan. ente fi difende con drmtie accorte. 

r A N D o Lifa la fua nouella hebbe finita, 
poi che da tutti,&la rifpofia & la liberi-
tà di Cifii molto fu commendata, piacque 
alla P^eina , che Filone diceffe il-

_quale lietamente cofi a dire cornine· 
ciò,. . ·• ,, 

'Piaceuoli donne prima CofianT^a , 
bora Lifa-affai del vero toccarono del · 
la nofira poca virtù., & della helle\-'' 

motti, allaqual percioche tor-
nare non: bifogna_ oltre a quello , che ̂  
de' motti e fiato detto , vi voglio riccr-
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\ fece la rifpofla di Cißi. E il vero,che feper rifpoßaß dice,& il rcfpondito·' 
I ve morda come cane , effendo prima dà cane flato morfo, nonpar da ripren·^ 

dere,cornefé ciò auenuto non foffe,farebbe .'Et perciò è daguar dare & co-
me,& quando,&con cui,zìr fimilmente doue fì motteggia. Alle quali co-
fe poco guardando già yn noflro prelato, mn minor morfo riceuctte, chel 
deffe,&fiche io in vna piccola nouella yiyoglio moflrare. 

^Effendo Fef cono di Fircn-^e Meffer Antonio d'Orfo valorofo & fauio 
prelcito, venne, in Firenze vn gentile huomo Catalano chiamato Meffer De-
go della I{atta Malifcalco per lo I{e Ei^h erto,ilquale effendo di corpo belliffi-

. mo,é^vie più che grande vagheggiatore,auemie,chefra l'altre donne Firen 
tine vna ne gli piacque molto, laquale era affai bella donna, era nepote 
d'vn fratello del,detto vefcouo,^ hauendo fentito,che ilmarito di lei,\amn 
tunque dibuona faimglia foffe,eraauariffiìno, & cattiuo,con luicoìnpofe di 
douergli dare cinquecento fiorin d'oro egli una notte con la moglie'il la-
fcidffegiacere,perche fatti dorare popolini d'ariento, che all'hora fìfpende-
uam giaciuto con là mogtie(come che contro al piacer di lei foffe}gliele die-
de Jlche poi fapiendoß per tutto,rimafero al cattiuo huomo li danni & le bef 
fejet il Fef :ouo comefauio,s'infinfe di quefle cofe nientefentire,per,che vfan 
do molto inßeme il Fefcouo e'I Malifcalco,auenne,che il dì di San Giouanni 
caùalcando l'vno a lato all'altro , veggendo le dòìineperlavia, onde ilpalio 
fi epìfore, il Fefcouo vide vna giouane, laquale quefla peflilentia prefente ci 
ha tolta,donna,il cui nome fu Monna T^nna de Tulci cugina di mefler-AÌef 
fo Èinuccì,&cui voi tutte douefle conofcere,laquale effendo allhora vnafre 
fca^ bella giouane sparlante & di gran cuore ̂  di poco tempo auanti in 
porta fan Tietro a marito uenutane,la mofirò al malifcalco,^ poi effendone 
preffo,poflo la mano fopra lafpalladel malifcalco diffé.lSionna che ti pardi 
cofiui f" credeflilyincercfAllaT<lonnaparueiche quelle parole alquanto mor 
deffero lafua honeflà,o la doueffer contaminare negli animi di coloro , che 
v'erano, che l'vdirono, perche non intenta a purgar quefla contaminatione, 
ma render colpo per colpo, preflamente rifpofe, Meßere& forfè non vince-
rebbe me,ma varrei buona moneta.Laqual parola vdita,il Malifcalco e'I Fe 
fcouo fentendofi parimente trafitti l'vno come fattore della dishonefia cofa, 
nella nepote del fratel del Fefcouo,&l'altrofi come riceuitore nellanepote 
delpropriofratello,fen\aguardarl'un l'altro uergognoft & taciti fen'anda 
rono,fen\apiu quelporno dirle alcuna cofa.Cofiadunque effendo lagiouane 
fiata morfa, non le fi difdiffe il mordere altrui motteggiando, 

cut-



ritrouareyilche io per la mianouella mtendo di dimofirarui. 
Currado GianfigliaT^i ( f i comeciaficunadiyoi ¿rrdito, Creduto pu» | | 

tehiwere) fmprtdeUa città diFiorew^a è fiato nobile cittadino Uherak,^^ 
magnifico,. 

-'im 
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gliazzi con una fua preda parola a fua falu te l'ira di Currado uol-
ge in r f j , & fe campa dalia mala uentura, minacciataglida Cur-
rado . Nouella. IX . 

"NJ-L CHE SI MOSTViA C H'A1>IC 0 TiELLI H F 0 M Ilil S EB^yU 
Ufi truouam degU ingegni defii & accorti » bifigni. 

.^CEVAS I Filone, & da tutti era fiata 
fiommamente commendata la T^nna^qua 
do la ^eina a Lietta impofie, che fieguitaf 
fie, laqual difife. -

Quantunque il pronto ingegno, ^mo 
rofie Donneìfipefio parole prefii et rtili et 
belle fiecondogii accidenti a dicitori 3 la 
fortuna mchora alcuna volta aiutatri-' 
ce de' paurofi fopra la lor lingua fubita-. 
mente di quelle pone ,che mai ad animo 
ripofato per lo dicitor fifarebber fapute 
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magnifico, & uita cauallerefca teneiido, continuamente in canì,& in rc^eU 

; Ufe è dilettatoyle fue opere maggiori al prefente lafciando flare . ilquale ccn 
i vno fuo falcone hauendo vn di prefo a Teretola vna gru ammalata trouan 

dolagraffa & giouane y quellamandòadunfuo buon cuoco y : ilquale era 
chiamato Chichibio & era Vinitiano y & fi gli mandò dicendo che a cena 

j l'arroflijfey&gouernajfela bene, Chichibio , "ilquale come nuouo bergoto 
I era;cofìpareuayacconcialagràlamifeafuocOy (¿rconfollecitudinea cuo-
I cerlacomiìiciò y laquale effendogiàprejfa che cotta ., &grandiffimo odor 
I uenendoncy auenne y che vna feminetta della contrada y laqual Brmettaera 

chiamatay & di cui Chichibio era forte innamorato, entrò nella cucina, & 
: fentendo f odor della gru & ueggendola pregò caramente Chichibio , che 
I ne lè; deffe vna cof :ia. Chichibio le rifpofe cantando & diffe. 
I Foi non l'haurì da mi Dorina Brunetta, uoi non ihaurì dami. 
,1 Di cheßonnd Brunetta effendo turbata,gli diffe. Infe di Dio fe tunonla 

mi dai,tunonhaurai mai dame cofa,che ti piaccia. F.tinbrieue le parole /n 
ron molte. Alla fine Chichibio per non crucciarlafua donna,fpiccata l'vna 

. delle cofcie alla gru gliela diede. Effendo poi dauanti a Currado & ad alcun 
fuo fprefiiere meffa lagrufen^a cofcia, & Currado marauigliandofene feèe 
chiarnàr Chichihio domandollo che foffe diuenuta dell'altra cofcia del-
la gru . Alquale il Vinitian bugiardo fubitarneute rifpofe. Signor le gru non 
hantiofe riòn Vna cofcia , & vna gamba. Currado allhora turbato- diffe. 
Com diauol non hanno, che vna cofcia & vna gamba l non uid'io mai più 
gru che quefia ̂  Chichibio feguitò . Egli è Meffer come io vi dico , & 

' quando vi piaccia il vi farò vedere ne viui. Currado per amor de fiore-
fiieri, che feco hauea, non volle dietro alle parole andare , ma dif-

; fe . Toi che tu dì di farmelo uedere ne viui, cofa che io mai più non 
j mdi, ne vdì dir che foffe , & io il voglio veder domattina , & farò 

contento ma io ti giuro in fui corpo di Chrifio, che fe altrimenti farà 
che ti farò conciare in maniera , che tu con tuo danno ti ricorderai 

I fempre che tu ci viuerai , .del nome mio. Finite adunque per quella fe-
\ ra le parole , la mattinafeguente come il giorno apparue , Currado a cui 
i .:wn era per lo dormire l'ira ceffata, tutto anchor gonfiato fi leuò , & 

comandò che i caualli gli foffer menati, & fatto montar Chichibio fopra 
vn rondino , verfo vna fiumana > alla rimerà dellaquale fempre foleua in 
fui far del dì uederfi delle gru,nel menò dicendo. Tofio uedremo, chi haurà 
.nerfera mentito ,otuoio. Chichibio reggendo, che anchora duraua l'ira 
di C urrado, & che far gli conuenia pruoua della fua bugia, nonfapiendo co-
me poter Ufi fare, caualcaua appreffo a Currado con la maggicr paura dek 
mondo,&uolentieri(fe potuto haueße ) fi farebbe fuggito, manonpoten-
dif hora innanzi hora indietro & dallato fi riguardala , & ciò -che uede-

• m·,-. 
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ua, CYedeua che gràfojferoyche fieffero in duepiedi. lìdagià "picini al fiume 
peruenuti »gli venner prima che ad alcun vedute fopra la riua di quello 
ben dodici gru, lequali tutte in vn pie dimorauano, fi come, quando dólr^ 
mono yfoglion fare yperche egli prefiamente mofiratele a Currado difie. 
Affai bene potete lUeffer vedere, che hierf era vi difß il vero, che le grii 
n^n hanno fe non una cofcia& vn .pie fe voiguardate a quelle, che colà fi an 

Currado vedendole diffe. Afpettati, che io ti mofirerò , chi ell^ 
li fanno due y '& fattofi alquanto piti a quelle vicino gridò, oh oh, per 
lóqual grido le gru mandato l'altro pie gii* tutte dopo alquanti paß co-
minciarono a fuggire, la onde Currado riuolto a Chichibio diße. Che ti 
pargiottone sparti che elle n'habbian due f Chichibio quafi sbigottito , 

non fappiendo egli fießo donde fi ueniße, rifpofe Meßer ma voi 
nongridafie , oh oh, a quella di hierfera, che fe cofi gridato 

bauefie , ella haurebbe cofi l'altra cofcia & l'altro pie 
mandata , come hanno fatto quefie . A Currado 

.piacque tanto quefia rifpofia, che tutta la 
^ .fua ira fi conuertì, in fefia , & rifa !. 

^ diße. Chichibio tu bai ra-
gione ,& ben io lo douea, 

fare . Coß adun- . 
, ' que con la . ; 

fua 
v • pronta & follale- \ 
noi rifpofia, Chichibio cefsò la 

mala uentura , & 
v. • · ' ; 
cificoß col fuo si" j 

gnore . | 

i 

, . • ! 

* ' ! 

- • • - '( 
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\agiifi chiarifjlmct città della Dalmatia.fi come voi potete fiipere, èpo-
^ fia nel diarej<^ ha non molto dilungiyna Ijblctta coinmv.nemttc chiamata 

l'Ifola di Ide^y^o, nellaqual fi yede yn hello, & affai henguarnito cafiel- : 
lo, \ 

G t 0 \ u t u 
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Se notando fc ne ua a trouarlo alla fua cella, e fcopcrta da' fratelli 

ingannata da un lume, miferamentesaiFoga. Nouella X. 

2i,EL CHE SI MOSTELA CHE CHI VJ i^f E L CHE 2\C DEE 
gli interuien quel che non crede . Et che il paato conduceJfejJo la hmmo uUx m»rtt. 

A Lietta al fine del fuo nouellare, 
quando la B^ina a cui toccaua la vol-
ta del dire, cominciò a ragionare in qtier: 
fia maniera. 

Lanouslla di Lietta, l\eucrende & 
cortefi donne i wi ha fatto venire alla 
mente un altro cafo, ma degìio di cor,:-
pafftone d'vna giouane innamorata , la 
quale facendo affai più di quello che le 
fue forile poteua'no comportare, fu da 
propri fratelli 7rudnagiamcntcfatta capi 
tarmale, &• fu auefìo. 
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lOi&tYal^gufi&ldpredettalfolaviÌMynpicciolofeogUetto, nel qua-
le non ftvede altro ch'ynapicciola chiefa, con alquanto di capannaccia co-
perta di paglia . Quiui non dimoraua peyjbna per la vnaluagità dell'a-
ria j fuor ch'yn frate affai giouane , ilquale per remißion de fuoi peccati, 
fèruiua diuotamente a quella picciola chicßcciuola , ma percioche egli 
non hauéa modo di viuere, fpeffo andaua a ^aguß, & quando all'Ifola di 

quiui facendofì conofcere agli amici,&a diuoti dt Dio, fecondo 
le fue opportunitàfßueniito da Uro, alla fua cella tornatia . Oraaucnne che ' 
ejfendo yn giorno còfm nell'Ifola di , & cercando il pane fecondo il 
ßiovfatocGjhime,s'auenne inquello che non gli farebbe maicadutó in Penße 
ro,percioche gli ßfe incontra yna yaga,& leggiadra giouane chiamata He-
lena, laquale veggendo il fraticino di affai bella forma & leggiadro mol- j 
to , pensò lui eßer acconcio più tofio a darfipiacere cheayiuereinaßi" 
nen\a, & in digiuni, perche innamorataß fieramente di lini nonpenfa·^ 
ua ad altro dì e^ notte . Il frate che di ciò non s'era ancora attedutoye-
nendo altlfola, non reflauamaifi che egli non fuffe ogni tratto all'yfcio 
della Helena , chiedendole la Umofina , laqual, ella piu che volentieri 
gli daua, non ofando di fcoprirgli l'animo fuo. Tur auenne, ch'vna uol- j i 
ta tra le altre Amore '( che è fpefioficura guida di coloro, che uolen- t 
tierifeguitano le fue pedate, & che infegna ageuolmente la via dipertteni- | ' 
re al lor defideratofine) le diede alquanto di ardire, onde datogli il pane gli j 
dijfe. SpeYan\a& refrigerio dell'anima mia, la paffion che mi tormenta per |, 
vofira cagione è tanta , che fevoi non mi porgete prefii(fimoaiuto,io credo i' 
di venir meno.Io fon gioitane, & non poffo più foficner le fiamme d'Amore,. ìi'i 
però vi chieggo mercè , & quefie & altre jomiglianti parole dette fi mifè 
fieramente a piangere. Ilfrate vdendo coflei cofi fattamente parlare, e^ ' 
vedendo le lagrime feruentijftm.e , & calde, fe rimafe non è da dire. Egli | 
tócco davn fubito fpirito che egli fi accefe nel cuore, raffieurato alquanto , f 
le difie. Giouane, io non fu mai cofi duro & alpefire, au egira ch'io dimori ,, 
doue non fon altro che fiere, che io amaffi giamai di far morir perfona, noTi Ìk 
piir come y oi, che fete delicatififtma, che m'amate di cuore per quei fs- . } 
gni chio ne ho,ma ne ancofeinifofe-r!emica,percioche a m.epare che pietofa ; 
operaßfacciapercolui , cherichiefiod'aiuto, nonfolamenteefihudifceil ·' 
richiedente, madifpcnendo fe, & tutte le cofe fue afuo prò, lo compiace in : j 
€g7ii cofa, fi come io fon difpoflo di compiacer a voi, ma io non veggo modo I 
di poterci ritrouar infieme. Lagiouane allhora , come quella eh era molto \ 
imeduta,& vogliofa d'altro che 'di parole gli diffe. Anima mia non dubita- ! • 
tediq^efio, eh io vi moftrerò ben il modo che noi habbiamo a tenere. Voi 
fio, fera a quattro hor e dt notte porrete vn lume accefo fu la picciola fine^ ji 
Mrelladellaroßracßpana,(^hveduiiolo,paßä^^ i 

ràdi j 
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ri di prefente da roi. Diße aUkora il frate. Eteome farai tü, hen mio dol- ' 

ware^ tu f.^i chic io non ho nauicella datraggittarlo, & fidarß ̂  
ail^érm m-m, farebbe-vna fnmerfi a rifchio amendue nello honore &, • 
nQÜa,ma. ^fpofe aUhoralagioimie ,T^on habbiatepaura .percioche iot/ 
•^ìrrà ßmameima voi, concioßa che vedendo il lume accefo, notando ioi 
fsirqueik acque 3 ci tr-oueremo inßeme, & perfona del mondo non faprai 
fktÙn^rL A cui H finite diffe. Egli è pericolo che non ti affoghi nel ma,-, 
m.pmiochetiifei pmanettaér dipocalena,& iluiaggio èhmgo,^ 

^HßlmenU ti potrebt^e venir meno il fiato. Ionon dubito-pu^o, diffe allhora 
lagioiianeypercioch'io noterei a gara 
propammento della giouane, fi contentò, & venuta la'notte, fecondo Tor-

\ éM pofiofia loro, accefe il lume; & apparecchiati bianchijfimi panni di. 
tmoper afciugarla, con fuo 'grandiffimo defiderio & piacere afpettaua la 
hlla ^mane. La Helena d altro lato > vedendo il hmmino, fu lieta oltre 
rmào^, pmhe fpogliata tutta , fe n'andò alla riua del mare, doue trattafi la. 
cmifcia di doffo,<^mifalafi in capo,s'auentò nell'acqua, & dimenando hor 
le braccia, & borie gambe, <ör talhora sbuffando giunfe in men d'un quar-
to dora alla cella del frate. Ilquale, veduta lagiouane, & ca ramente ac·^ 
eoltala, prefe per mano ,&menoUa nellapicciola capannetta, doue afciu 
gatalamolto bene ̂ gir pofiala fopra vn affai pouero letticiuolo, le fi cori-
cò a lato. Ora quali foffero i dolci ragiGnamenti de' nmelli amanti , lungo 
farebbe a dire. Baflim quefio, cifinnarm^ che di quindi fipartifiero, chia-r 
mandofi Ivn dell'altro 'affai contenti, &fGdisfatti, mifero fra loro buono 
^rdme di ritornar a lor piaceri, dimaniera cheeffmio ha giouane mer^a 

\ ^ - -a^ cioi delfi-ate, ogni volta ch'eia vedeuail lime amefo. a Im notando fe 
lì andaua Mal empia, & maluagia fortuna ch'ènmieaMlialtrmpictcer ' 

\ • rmonfoßenne che la giouane godeffe lungo tempo delTanrnfHo, ma come 
tnuidioß deìì:ab^m bene%terpanendofi col fuo veleno ruppe o<^ni fuo dife 
gmO^erciocHeffmdo tra l'altre,vna volta l'aria da nmoß nebbia d'ognin^ 

• ti>rn%mpedito , lagiouane che hauea veduto il lume, ßgettò nel mare, & 
nmndo, fli daalcimipefcatori che non guari di quindi lontano pefcaaano 

fcoperta, percioche credendo, eglinó lei effere vn pefce, ß mi 
feroiutemamente a riguardare, & conofìimala femina, la videronella ca 
panna del frateßnontare, di cìye fi marauigliaron molto, prefi lor remi, 
f-kr a)?rLeßmmano ,giunfero allapic dola cella, intorno aUaquale poßuß 
magliaio, tacito affettarono che la giomie rßi fuori aecompa^naPa dal 
fraie, c^geMataHelmare,fe n'andò, nota^ido uerfo l'Ifola dim^Tio , ma 

; cUa nm fèpp.e:per fi fam. m.odo fare, ch^ da'pefcato rimn fuffe conofciu ta. 
^ Hauendo admque cofioro veduto qual foße l'opera dell'imiamraia gio-

cmfiéèmo if perigli ofo paff^ggio, & comprcfo. ilfegm> delTacce-
of 

i 
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jfóìmie > ft miirúuiglíaf b'no mito deWammofità di tofiti > & più nottepm^ 
fmmo tra loro medefìmi di ttnet telato quefto fatto, mapoi dif correndo ht 
m hfcomo ehe pef ciò ne poteua auenire alla honefta famiglia, & il peri* 
toh, ml-^naie potea intofrèria gìoumcìmutarcno propofm, ¿^ YúccontH 
tono ogni cofa if paioli della ì {elena. Cofioro ciò vdendo fe ft marauiglin 
rmo^nòn è punto da dite. Eglino mn lo credettero,ßno a tanto chepCYefpe 
tien'^ videro effer vero, quantoi pefcatori diceuano. Étpoi che-aperta'^ 
mente conobbero U Helena effer amica dèi fiate, conchilifero traloro di 
farla morire, aUà concbiufiòne,ne fegm tofio l'efetto. TeYcmhv il mi-
nor de fratelli nell'imhruniY d'tinafera, äßefein vñapicciola tìmiiceUa, 
duiatofi chetamente alia Vòlta de Ila capanna i coli giunto chiamò :l firn e f 
•ftrettamcnte pregandolo che gii hauefie mercè > percioche gli era amum 
"vnadifauentura, per laquale egli era in gran periglio d'cfier prefo dalla fa* 
'miglia del Todefià, che però gli piaceffe di Yiceuerio per qucUa nottt 

^•neUafuapicciòlacapanna,fin che altro diÌui fi delibérafi^è Alirme checO^ 
nofceua cofiui fratello della Helena,credendo le fiie paròle eficY vere > mof'- \ 

foa tompaffione , lo riceuette benignamente,accare'^^olioi <&- tutta quei ¡ 
' lanotte flette feco invaYi,i¡ir piaceuoli raponamenü \ 
ftui ft dimoraua col fiate, gli altri fratelli eh eran due, s'vfcimio di cafa ̂  i 
& tolta vna picciola antenna, & yn lume fà/irono in naué & uerfo la ca-
panna del fate fe n* andarono. ̂ Jui giunti dÌYi\%ata l'antenna in nane, dr i 
foprdquella pofioil lume accefo i fì mi/èro ad affettare a che fine douefiè I 
•la cofa riufcire.Lagiouane, uedendo il lume, incontanente fi mife a notare ^ \ 
• perche i fratelli che erano afcofi in barca, fentendo il mòuimcnto che He-^ 
lena faceua nell'acque, diedero di mano a' lov remi, & chétamente col In·^ 
me accefo fi difcofiaron pian piano dalla capanna > & fen\á eßer punto da . 
lei fentiti,cominciarono fenT^a far flr epito alcuno a vogare, peYche la gióua- ^ 
ne, che per la buia notte altro non vedeua fuor che l'aCcefó lume ̂  lo fégtti-
taua.Tidaifratellitantofìdilungarcnoche lacondufeYoin alto mare, do- | 
uegiunti,callatagiu l'antenna, fpenfero il lume.Là miféra, non vedendo più \ 
il lume, ne fapendo doue s'andnfife, & efiindogià fianca per lo lutilo nota-
re,fm\a punto auederfi della cagione fì Jmarrl, perche fion potendo ella più 
difperatafi affatto, & venutale meno la fornài fu dalmuré inghioUita.. Il 
fi'atel minore, fatto di chiaro, ringratiato molto ilfrate delie fhe cortèfì 

; accogliente, da lui fi partì. Et già s'era incominciato abucinarfi per quel-
la contrada, che Helenanonfitruouaua,pcrcheinfingmdo ifi-atcÜi di ha^ 
uerne grandiffimo dolore, auenne che il morto corpo della giokane , fu dal 
^ mar gettato alla riua doue era la capanna del frate. Ilqud vedutolo , ^ 
-nconofciutolo,che cofa nonfece,& non diffe eglt¿ pcheprefolopcYvnbrac i 
CIÒ & trattolo interra , lofi mife nella cella > & qifiui gettatofi fopra il 

morto 1 
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m>rto riß),per lÜgo fpatio lopiafe aßai volte in ratio ehiamädola.THapofcig. 
die egli hebbe copiato coß fatto officio,pesò di darlefepoltura et d'aiutar co 
digimh& co orationii&co altri ber» l'animafna^etprefolavagacocuira 
gaua tal'hora vn fuo picciolo horticelloffece vnafoßa nella Chiefettai&con· 
molte lacrimcthauedóle chiufìgli occhi ¡et la boccajet fattale unaghirlada df 
fiorirgliele pofe in capofindi datale la benedittione,et baciatala mille volte» 
la mife nella fofid,ecoprillaEt di cotal guifa fit il mifero fine della infelice 
giouane.Eßendo adunque la nouella della I{€ina finita, & conofcedo,che iÌfi 
ne del fuo reggimento eravenuto leuatafi in pie, ^-trattofì la corona dello 
alloro,quellapiaceuolmete mife in capo a Terotto dicedoli.A uoi fia homai 
in comddare.Terotto riceuuto f honor e, fi come peri adietro era fiato fatto, 
cofi fece, che dato colfmifcalco prim ieramete ordine a ciò che bifogno facea 
per lo tepo della fua Signoria co cotetameto della brigata,diße. T^oi habbia 
mogia moltevoltevdito che ckbcimotti,&co rifpojieprdte,o coaiiedimen 
tiprefii,molti hanogiafaputo co-debito morfo rintu\\aregli altrui deti , pi 
foprauegneti pericoli cacciar via,&percioche la materia è bella,^può( eß- " 
fer vtile,i voglio che domane con l'aiuto d'Iddio infra quefii terrnini fi ragiff-
ni di ciò che fi vuole. Quefio fu come dato molto da tuttijper laqual coja il 
•leuatofi in pie, loro tutti infino,all'hora della cena licentiòwL'honefla brigata 
vedendo ill{e leuato tutta fi dri\\ò,&fecondo ilmodoufato ciafcuno a quel 
io che più diletto gliera,fi diede. lila eßendo già di cantare le cicale refiate, 
•fatto ogn huomo richiamare,a cena andar ono.Liquali con lieta fefia fornita, 
a cantare&afonare tutti fi diedero. Et hauendo già con voler del I{e, Lifa 
yna dan^aprefa,a Filandro fu comandato,che cantaße vna cannone. Ilqua-
le prefiamente cominciò Moìina Aldruda leuate la coda^che buone nouelle vi 
reco,di che tutte le donne cominciarono a rjdere,& maßmamete il I{e,ilqua 

i . le gli comandò che quella lafciaße,& diceße vn'altra,diße Filandro. Signor 
fe io haueßi ciemhalo,io direi.Al\ateuii panni Monna Lapa,o Sotto l'vliuel 
lo è l'herba;o volefie voi ch'io diceffi,L'onda del mare mi fa gran male,ma iß 
non ho ciembalo,&perciò vedete voi,qual voi uoleie di quefie altre.Tiace-
rebheuiiEfcici fuor,che tu fia tagliato com'vn mio in fu la campagna.Dißelil 
]\e nò, dinne vn'altra. Dunque diße'Filandro,dirò io Monna Simona in botta 
in hotta,&non è del mefe d'Ottobre.Il I{e ridendo diße.Deh in mal'hora din 
ne una bella,fe tu vuogli,che noi non vogliavi coteßa.Diße Filandro 'ìslo,nù 
vene fate male,piu qual piuvipiace < Ione fo più di mille.0 volete.Quefio 
. mioMcchio s'io nolpicchio.O,Deh fa pian marito mio.O mi comperai vii gal -

r ' lo delle lire cento.Il I{e all'hora vn poco turbato quantunque tutte laltre ri-
deß:ro, difie, Filandro lafcia fiare il motteggiare,& dinne yna bella, fe non 
tu poirefiiprouare,come io mifo adirare. Filandro vdendo queßo, lafciate 
fiarle cianci e,prefiamente in cotal guifa cominciò a cantare, , 

Amor 

' ' '] 
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Chemuque de hegliocchidicofieif 
Seruom'hafamdite,&ditei. ~ f 

THoffeda'fmibegliocchilofpendore. 
Che pria la fama tua nel cuor m'atceff 
Ter gli miei trapalando i 

; B^quafitofojfe grande il tuo valore.0 
llhél vifo dì lei mifepalefe, ^ . - . ... 
Ilqual imaginando 
Tdifentì gir legando 

Ogìiivirtùy&fottoporlaalei, i 
Fattanuoiidcagióndefofpirmiei, v 

Coft de tuoi adunque diuenuto r 
Son Signor caro&vbidienteafpett9 · 
Del luo poter mercede; ' - -
Manonfo beni'intero ¿conofciuto i ! 
L'alto difto, che meffo m'hai nel petto, ; 
TS^e la intera fede, 
Da coflei chepoffiede - l i 

• Si lamié'{imite,ch'io non torrei j i 
' Tace,fuorchedaeffa,neuorrei. ' 
' T^ereh'io ti prego dolce (¡gnor mio, ; 1 

Che gliel dimoflri,&facciale fentire · , ; ! 
\4lquant0 del tuo fuoco , . ' ' ;· 
Inferuigiodime,chevedichio - - :-i· ^ | 
Giàmi confumò amando,^ nel martire 
Mi sfaccio a poco a pocoi , I 

• Et qui quando fia loco; 
Me raccomanda a lei come tu dei, 

' - Cbeteco a farlo volentier uerrei. . . | 
Dapoi che Filandro tacendo moflrò lafua cannone effer finita, fece ! 

il B^ deWaltre dire,haue7tdo nondimeno comendata molto qoeUa di Filane ^ 
dro,mapoi che alqnanto della notte fu trapaffata, & il I^fentendo già il -
caldo del di effere vinto dalla fiefche^ia della notte ; comandò che ciafcm 

noinfino aldi feguente a fuo piacer s andaffe aripofare* ; 
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Mando le rifa infino a tanto , chegiàpinalo^andofiilSole , ^comincian-
dofi a rificaldare, a tutti parue di douer yerfio cafa tornare y perche vol-
tati ipaffi la fe ne vennero. Et quiui effendo già le tauole mejfey& ogni 
cofa dljerhuccie odor ofe, & dibéifiorijeminatayauanti che il caldo fur-
gefife y per comandamento del ]\e fi mifero a mangiare . Et quefio con 
fella fornito , auanti che altro faceffero, alquante canzonette belle O' 
leggiadre cantate, chi andò a dormire, & chi a giucareafcacehiy & chi 
a tauole fi mifero. Et Filandro infiume ron Lifa di Troilo & di Crifeida co-
minciarono a cantare. Et già l'hora venuta del douere a concijìoro torna-
re, fatti tutti dal chiamare ( come vfkti erano ) d'intorno alla fonte fi 
pof ero a federe, doue fiati alquanto il i{e comandò alla Lifa che defife prin-
cipio a nouellare, laquale hauuto il comandamento coft incominciò dol-
cemente a dire. 

I>I V E Y À la Luna effendo nel me\o del 
cielo perduti i raggi fuoi, & già per 
ianuoua luce tegnente ogni parte del 
nofiro mondo era chiara, quando il ^e 
leuatofi, fatta la fua compagnia chia-
mare alquanto con lento pa/so dalbel-
poggio fu per la rt4giada fpatiandoft fe 
allontanarono d'una d'altra cofa 
uarij ragionamenti tegnendo, & della 
più beUeT^, della meno delle rac-
contate nouelle difputando, & ancho-
ra dà uarij caß recitati in quelle rino-

DELLE CENTO NOVELLE 
S C E L T 
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•uscchie'^ rna figliuola nacque d'vna fina donna, chiamata Madonna 
Giacomìtia'f laquale oltre ad ogn altra della contrada crcficendo diuenne t"" 

-bella piaceuole, & perciò chefiola era al padre, & alla madre rima- rL 

R I C C I A R D O M À N A R D I È T R O V A T O D A MES* 
fer Litio da Valbona con la figliuola,laquale egli ipofa,& col pa-
dre di lei rimane in buona pace» Nouella. I. 

^EL CHE SI MOS'T^J CHE'GLI ^^ so-
no dagli huomini faui mendati con fruden·^ (¿f' che lo hmmo dee ne partiti dubb'j elegge 
re^ilmancomale. „ ' 

0 s o N tenuta di douer dire alcuna , 
cQfia,per laquale io alquanto vi faccia ri-
dere , perciò vno amore non da al-
tra noia , che di fofipiri & d'vna bricue 
paura con uergogna meficolato a lieto 
fin per uenuto in vna noueUettaafiaipic-
cola intendo di raccontarui, 

IS^on è adunque .valor ofie.donne gran 
tempo pafiato , che in B^magìia fu vn 
caualliere affai da bene & ccfiumato, 
ilqual fu chiamato meffer Litio da Val-
bona, a cui peruentura .vicino alla faà 
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: ß y fommamente da loto tra amata, & hauuta cara, con maraukliofa 

diligenza guardata , afpettando ejfi di far di lei alcungranparentado 
HorayJàuamoltonelU^afadiMeffer Litio, &molto con lui fì ritenga 
yn giouanc bello &frefco della perfona, ilquale era de' Uanardi daBret-
tmojo chiamato %ciardo, Jelquale niun'altra guardia Tdefrer Lith <? 
Ik fua donna prendeuano , che fatto haurebbon d'yn lor figliuolo. k-
qiiale yna volta-, & altra reggendo la giouane helliffma, & U^^ 
giadra ,-& dilaudeuoH mamere, & cofiumi^, & già di marito, di lei 
fieramente s'innamorò^ &. con gran diligenza il fuo amor teneua oc-
Culto . I^elquale auedutafi lagiouane fenr^fchifarepunto il colpo, lui 
fimlmente cominciò ad amare, di che Ricciardo fu forte contento e-
hauendo molte mdte.éauuta voglia di douerle alcuna parola dìh, & 

i dubitando , tacìutafi, pure vna prefo tempo & ardire le diffe . Cate-
rina io ti priego, che tu non-mi facci morire amando. La giouane rifpo-
fe fubito. Volefie Iddio che tu non faceffi più morire me. Quefiarifpo 
fia molto di piacere, ér d'ardire aggiunfe a Bocciardo , &diffeli Ter 
me mMamai eoJa y che abrado ti fia, 'ma a teL· il trouar modo 
aUo fcampo della tua T^ai i deila mia . La giouaS^^mra diffe 
Sicciardo tu uedi quanto io fia guardata , & perciò fo ie' 
^re come tu ame ti pote'ffi uenire , ma fe-tufai ueder co^eiOPoP. 

. jrpw minergopr^, •dittami, HicciardthMn-
do più cofepenfatejubitamente difie . Caterina mia dolce, io nonfo al 

.. cuna via vedere, fe già tu non dormiffi, o poteffivenireinfu'lveronè, 
che eeffo al giardino di tuo padre, douefe iofapeß-, che tudinot-
te fofii Jen^a fallo, io mi ingegnerei di venirui, quantunque molto al-
tofia. acuilaCatermarifpofe. Se quiui ti da il cuore di venir e, iOmi 

|! credo ben fare fi, che fatto mi verrà di dormirui. Ricciardo diffe di ft 
JEt queßo detto vnavolta fola fi bafciarono atta sfuggita, & andar via ' 
Il di feguente efiendo già vicino atta fine di Maggio, la giouane comiiì-
CIO dauanti aUa madre a rammaricarfi, chela pafi'atanotte per lo foper-
chio caldo non haueua potuto dormire. Dife lamadre. ofigliuolamia 
che caldo fa egli ì an^i non fa caldo veruno . ^eui la Caterina diffe, 

• Madre mia voi dourefle dire a mio padre, & forfè vidireßeilvero, ma 
roi dourefie penfare, quanto fieno piu calde le fanciuUe , che le donne 
attempate La donna diße allhora. Figliuola mia cofi è ilvero, ma io 
nonpoßo far caldo, & freddo amiapofia, come che tu forfè vorrefii 
I tempi fi contiengonpurfofferire,^^^^^ c-ome le fiagioni gli danno, forfè 
quefi altranottefarapmfrefco, & dormirai meglio. Bora Dio il vo-

. glia diße la Caterina ma non fuole eßere la vfan^a, che andando ver-
folafiate, le notte fi vadano .rmfrefcando . Dunque diße la donna che 

vuoi 
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'pUòì m che ß fàcciaÌ la,Caterina, Qmndo a mo padre, (¿r a 
voi piacejfe, io farei volentieri fare vn letti ce Ilo in fui verone che è 
alato alla fua camera , & fopra il fuo giardino , & quiui mi dormirei ; j, 
& vdendo cantar il luftgniuolo , ¿r· hauendo il. luogo piu {refco , meù i 
to meglio flarei , che nella voflra camera nonfo \ La madre alihora 
diffe . Figliuola confortati, perche io il dirò a tuo padre , ^ come 
egli vorrà y coft faremo . Lequai cofe vdendo Meffer Lìtio dalla ftm 1 
donna ( percioche uecchio era, & da queflo forfè vn poco ritrofet-
to ) dife . Che Luftgniuolo è queflo , a che ella vuol dormire ^ Io la 
farò anchora addormentare al canto delle cicale , Ilche la Cateri- ¡1 
na fappiendo piu per fdegno , che per caldo, non folamente lafeguen^ ' 
te notte non dormì, ma ella non lafciò dormire la madre pur del gran. 
caldo dol^ndoß . Il che hauendo la madre fentito , fu la mattina a. ! 
Meffer litio y ̂  & gli diffe. Meffer 

voi hauete poco cara qtiefla gioua-
ne. Che vi fa egli y perche ella fopra quel ver on ft derrnJj Ella non ha 
in tutta notte trouato luogo di caldo, & oltre a ciò marauigliateuivoi, 
perche egli piacere l'vdir cantare il luftgniuolo che è rnafan- . 
ciulla^ l^gl^i foT^ "^^ghi delle cofe ftmiglianti a loro. Meffer Litio ; 
vdendodiße. Via faccialeueft vn letto tale , qt^ale egli vi ca-
pe , &Jallo fafciar datorno d alcuna fargia , & dormaui , & oda i j ! 
caìitar il luftgniuolo afuo fenno. La giouaìiefaputo queßo , preflamen-
te vi fece fare vn letto , & douendoui la ferav eg?iente dormire, tan- f 
ro attefe , che ella vide Ricciardo, & fecegli vn fegno pofio tra lo- | 
to , per lo quale egli intefe ciò che far fìdoum. Meffer Litio fentendo 
lagiouane eßerft andata al letto , ferrato vn'vfcio , che della fua ca- si 
mera andaua fopra l verone , fimilmente s andò a dormire . Ricciardo j I 
come d'ogni parte fentì le cofe chete , con l'aiuto d'vna fcala fall fo~ I 
pra vn muro , & poi d'in fu quel muro appiccandofi a certe morfe di l i 
vn'altro muro con gran fatica , & pericolo , fe caduto fofife , per^ ¡1 
nenne in fui verone , doue chetamente congrandiffima fefia 'dalla gioua- i 
ne fu ricéuuto, dopo molti hafci fi coricorono infieme , & quafi per if 
tutta la notte diletto & piacer prefono l'vn de l'altro , molte volte faceiw i^. 
do cantar lufigniuolo . Et effendo le notti picciole, il dilettogranv . ! 
de , & al giorno vicino , ( ilche efsi non credeuano )&• fi anchora ri-
fcaldati, & fi dal tempo , & fi dallo fcher^are , fen^'alcuna cofa ad- . || 
doffo , s'addormentarono , hauendo la Caterina col defiro braccio ab^ ^ 
brace iato fiotto il collo Bfcciardo , & con lafinifira mano prefolo per l] 
quella cofa che voi tra glihuomini piu vi vergognate di nominare. Et i| 
iw cotal guifa dormendo fen^a fuegliarfi foprauenne 41 giorno , & ip 
ìdeffer Litio fi lem , & ricordandofi la figliuola „ dormire fopra il ve^ *ifì 

^ Cen.-ì^.u. 3 Yone, ' 
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<rGne , chetamente l'rfcio aprendo dijfe . Lafciami vedere come luß-
gniuolo ha fatto quefia notte dormir la-Caterina yé^ andato oltre piana-
mente leuò aitola fargia ; nellaquale il letto era fafciato , sìr Ricciardo 

lei vide ignudi , <& fcoperti dormire abbracciati nella guifa di fo-
pra mofirata , ^ hauendo ben conofciuto Bocciardo.di quindi Jvj'cì, 

andonne alla camera della fua donna, &chiamolla dicendo. Su tofiq 
donna lieuati, & vieni a vedere, che tua figliuola è fiata fi vaga del lufi·^ 
gniuolo, eh'elidi'ha prefo, & tienlofi in mano . Dijfe la donna. Come può 
quefto ejfere ^ diffe meffer Litio. Tu vedrai, fe tuvien tofio. La don-
na ajfrettatafi di'vefiire chetamente feguitò mejfer Litio , ^ giunti amen 
-dunial letto , & leuata la fargia, potè manifejiamente vedere madonna 
Giacomina come la figliuola haueffe prefo, & teneffe lufigniuolo,ilqual el-
la tanto difideraua d'vdir cantare. Diche la donna tenendofiforte di Ric-
ciardo ingannata volle gridar e, & dirli villania, ma meffer Litio le dif-
fe . Donna guarda, che per quanto tti hai caro il mio amore ,'tu non facci 
motto, eh'inue^ità pofcia eh'ella l ha prefo eglififarà fuo. Bocciardo è gen-
•til'huomo & ricco giouane, noinonpojfìamo hauer di lui altro che buonpa 
rentado ,je eglifi uorrà a buon concio da me partire, egli cgnuerrà che 
primieramente la fpofi , che egli fi trouerrà hauer meffo lufig^olo nella 
gabbia jiia, & non ne l'altrui'. Dicheladontiaracconfolataveggendoil 
marito non effere turbato di quefio fatto confiderando che la figliuo-
lahaueua hauutala buona notte, & erafi ben ripofata,(^ haueua lufigniuo-
lo prefo, fi tacque. TS^e guari doppo quefle parole fletterò, che Ricciar-
do fi fuegliò, ¿r veggendo che il giorno era chiaro, fì tenne morto , & 
chiamò la Caterina dicendo. Oime anima mia come faremo, che'l giorno 
è venuto , & hammi qui colto. Mlequali parole , meffer Litio venuto 
oltre, & leuatalafargiarijpofe. Farem bene. Quando Fjcciardoilvi-
de, parue che gli foffe il cuor del corpo firappato , & leuatofì a federe in 
Jìd letto diffe. Signor mio io vi chieggio mercè per Dio. Io conofco ,fì co-
me disleale, & maluagio huom.o, hauer meritata la morte, & perciò fate 
dime quello vi piace , ben vi priego io ( fe effer può ) che roi habbiate 
della mia vita mercè , & che io non muoia. ^ cui meffer Litio diffe. Ric-
ciardo quefio non meritai'amore ilquale io ti portaua, & la fede laqua-
le io haueua in te , ma pur poi che cofi è ,& a tanto fallo t'ha tranjporta 
tolagiouane\7^, accioche tu tolgaà te la morte, ^ ame la uergogna, 
fpofaperiualegitimamoglie la Caterina,acciò checow,e eUaè fiataque-
Jia nottetua , cofi fia mentre ella viuerà , & in quefla guifa puoi & la 
miapace,& la tua falucì^aacquiflare, & oue tu non vegli cofi fare, 

, race omanda a Dio l anima tua. Mentre quejie parole fì diceuano, la Ca-

terina lafciò lufigniuolo, (¿r ricopertafi cominciò fortemente a piagnere, 
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& a pregare ìì padre / che a ^ccìardo perdonajje, & d'altra parte pre^^ 
gaua nUciardo , che quel faceffe , che meffer Litio volea , accioche con 
ficurtà, & lungo tempo poteffino infieme di cofì fatte notti hauereMa ' 
acciò non furono troppi prieghi bifogno, percioche d'una parte la uergo-
gna del fallo commeffoy & la uoglia dello emendare, & d'altra la paura 
del morire , & il defìderio dello fcampare , & oltre a queßo Varden- " 
te amore , & l'appetito del poffeder la cofa amata liberamente fen'!(al~ Í' 
cuno indugio gli fecer dire fe eßere apparecchiato a far ciò che a meffer 
Litio piaceua. Terche Meffer Litio fattofì preßare a Madonna Giaco- i 
mina vno dé fuoi anelli, quiui fen\a mutarfì in prefen\a di loro ]\icciar-
do per fuamogliefposò la Caterina. Laqual cofa fatta, Meffer Litio dr 
la donna partendofì diffono. I{ipofateuihormai, che forfè maggior bi- ' 
fogno n'hauete , che di leuarui. Tartiti coßoro i giouani fì abbracciaro-
no infierne, & non effendo piu che fei miglia caminati la notte, altre due ' 

an·^ che fìleuaffero , ne camminarono , & fecer fine alla prima 
giornata. Toi leuati , &Bocciardohauuto più ordinato ra-

gionamento con meffer Litio, pochi dì appreffo (fi co- : 
me fi conueniua ) in prefen\a de gli amici, & de' 

parenti da capo fposò lagiouane, &con gran 
fefia fe ne la menò a cafa, fece ho-

noreuoli & belle noT^e; ¿r poi i 
con lei lungamente in pa- i 

ce & confolatione ! 
vccellò a gli I; 

lufi-
gniuoli,&didi,&dinotte, 

quanto gli piac^ 
que, . ; I 

- ! 
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Toi che Irene ragionando in P^magna è entrata, a me per lineila Jimilmen 
iegiouera d'andare alquanto fpatiandcmi col mio nouellare, 

£>ÌC9 
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C V i D O T T O D A C R E M O N A L A S C I A A G I A C O 
min da Paula una fua fanciull a&ir.orfi, laqual Giannol di Scue-
rino,& Minghino di Mingoleamanoin Faenza, &a2zu fan fi in-
fieme,riconofcefi la fanciulla cifcre firocchia di Giannole,Si 
dafsi per moglie a Minghino. · Nouella. I L 

CHE SI MOSTB^A QJ^A^XO 1 CASI DEL MOTSIJDO SIA,, 
no diuerfi . & che il tem^a cHopre & dijiruopre grm cofe , ma che alfine il uero uiem 
fempre alla luce. 

^ V E V A ciafcuna donna la nouella 
del lupignìuolo afcoltando tanto rifo , 
che anchora quantunque Irene rejìa-
ta fojfe di nouellare, non perciò effe 
di rider fi poteuan tenere . ?>lapur 
poi che alquanto hehher rifo, il I{e dif-
fe.Sicuramente fe tu hierici affligefli, 
tu ci hai hoggi tanto dilettato, che 
niuna meritamente più di te fi dee ra-
maricare. Et hauendo abietta le pa-
role rimlte le impofe che nouellajfe, 
laquale lietamente cominciò a parlare. 



Q^y Ι 'ì^ r j , ΙΟΙ 
' bko' adunque che già nella città di Fano due Lombardi habitarono , 

de quali yn fu chiamato Guidotto da Cremona, l'altro Giacomin da ' 
Tauia , huomini homai attempati, & flati nella lorgiouentudine quafi j. 
fempre infatti d'arme &foldati. Doue venendo a morte Guidotto , ¿r 
niuno figliuolo hauendo,ne altro amico, ο parente di cui piu fifidafie , che 
di Giacomin facea, vna fanciulla d'età forfè di diecianni, & cièche · ij 
egli al mondo hauea molto de fuoi fatti ragionatogli, gli lafciò, &mo·^ |j 
rtffi. Auenne in queßi tempi, chela città di Faenza lungamente in guer-
fa, in mala venturafiataalquantoinmigliordifpofitionritomò , ér li 
fu a ciafcuno, che ritornar voleffe, liberamente conceduto il poterui ri- | 
tornare, perlaqualcofa Giacomino ̂  eh'altravolta dimorato vi era, & : 
piacendogli la fian\a,. là cori ogni fua cofa β tornò, & feco ne menò la fan- 1 
dulia lafciatagli da'Guidotto laquale egli come propria figliuola amaua\ - i 
eirtrattaua. Laquale crefcendo diuenne beUiffimagiouane, quanto al-
cuna altra, che all'hora foffe nelladttà , & cofi come era bella, era co-
ßumata , & honefià . Ter laqual cofa da diuerfi fu cominciata a -va-^ j 
gheggiare, mafopra tutti due giouani affai leggiadri, & dabene, igual- i; 
mente le pofero grandifßmo amore , intanto che per gelofia infieme fi CO- " \ 
mnciarono ad hauer in odio fuor di modo, & chiamauafi l'vn Gianno-
le di Seuerino , & laltro Minghino dilyiinghole, Kle era alcuuo di lo" ' | 
TO, ejfendo ella d'età di quindici armi, che volentieri non l'haue ffe ρ ̂ r 
moglie prefa,fe da fuoi parenti foffe fiato fofferto, perche veggendolafipeff ! 
honefià cagione vietare,dafcuno a douerla in quellaguifa, che meglio potèf !;il 
felhauere β diede aprocacciare.Haueua Giacomino in cafa vna fante attem- Il 
pata,&un fante,che Criuellohauea nome perfonafóllaweuole & amicheuo iii; 
le affai,colquale Giannole dimefiicatofi molto, quando tempo gli parue,ogni 
ßio amore difcoperfe, pregandolo; che a douere il fuo defiderio ottenere gli |! 
foffe fauoreuole, gran cofe fe ciò faceffe promettendogli. alqual Criuel- ί 
lo diffe. Vedi in quefio , io non potrei per te altro adoperare, fenonche I j: 
quando Giacomino andaffe in -alcunaparte a cena metterti la doue ella fof- jin 
fe , perciò chevolendone io dir parole per te ella non mi farebbe mai ad 
afcoltare. Quefio fe ti piace, io il ti prometto, &farollo fa tupoi, ( fe i 
tu fai) quello chetu creda che bene fica. Giannole difie, chepiunonvolea, il 
tir- in quefia concordia rimafe. Minghino d'altra parte haueua dimefii- i 
tata la fante, & con lei tanto adoperato , che ella hauea più volte amba- | 
fciate portate alla fanciulla , & quafi del fuo amore l'hauea accefa ̂  & 
oltre a queflo gli haueua promeffo di metterlo con lei, come aueniffe, che 
Giacomino per alcuna cagione da fera fuori di cafa andaffe .Auenne ; 
adunque non molto tempo appreffo quefie parole, che per opera di Criuel- ^ 11 ϊ 
ÌQ Giacomino andò con m fuo amico a cenare, & fattolo fentire a Giau" 'ijj 

• " " • è 
! ',É 
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míe, conipófe cori lui, che quando yn certo cenno faceffe egli reni ffe, 
& tYQuerrebke l'yfcio aperto . La fante d'altra parte niente di quejio, 

i fappiendo fece fentire a Menghino ; che Giacomirìo non yi\cenaua^, & · 
gli diffe y che preffo della cafa dimoraffe, fi che quando yedeffe vn fegno , 
eh'ella farebbe egli veniffe , & entraffijene dentro. Venuta la feranon 
fappiendo i due. amanti alcuna cofa l'vn dell'altro , ciafcim fofpettando, 
dell'altro , . concerti.compagni armati a douere entrare in tenuta andò., 
Minghino co' Juoi a douere il fepio afpettare fi ripofe in cafa d'vn fuo · 
amico vicino della giouane , Giannole co' fuoi alquanto della cafa Jlette 
lontano, Criuello & la fante non effendoui Giacomino singegnauano di man-
dare l'vn l'altro via, Criuello diceua alla fante, Come non ti vaia dormire ' 

I hor amai ̂  che tu ti vai pure auolgendo per cafa^ Et la fante diceua aluiyMa 
1 tuperche non vai pel (¡gnor tuoi'che afpetti tuhoramai qui , poi hai ce-_ 

nato i Et cofi l'vno non poteua l'altre far mutar e di luogo. Ma Criuelr. 
lo conofcendo l'horapofìdcon Giannole eJfer venuta , diffe feco. Che cu·-^, 
ro io di cojìei I fe ella none Jlarà cheta ; ella potrà hauere delle fue , 
fatto il fegno pojlo , andò ad aprir l'vfcio , & Giannole prejìamente ye-> 
nuto con due de' compagni andò dentro , & trouata la giouane nella fala., 
la prefono per menarla via. La giouane cominciò a refifiere, & agridar 
forte, & la fante fimilmente . Ilche fentendo Minghino prefiamente, 
co'fuoi compagni là corfe, & veggendo lagiouane già fuori dell'vfcio tir-
rare, tratte le Jpade fuori, gridar on tutti. Ahi traditori voi fiete mor" -

, ti, la cofa non andrà cofi, chefor^a è quefia , & quefio detto gl'inco.. 
mmciaron a ferire , & d:altra parte la vicinanza vfcita fuori al romo -
re , & con lumi & con arme cominciarono quefia coja a biafimare ,& ad 
aiutare Minghino. Terche dopo lunga contefa Minghino tolfe la gioua-. 

\. _ ne a Giannole, & rimifela in cafa di Giacomino. l<[e prima fi parti la mij'-
• chia, che ifergenti del capitan della terra vi fopragiunfero , & molti di " 

cofloro prefero , & tra gli altri furon prefi Menghino , & Giannole ,. 
& Criuello , & in prigione menatine. Ma poi racquietata la cofa , & 
Giacomino effendo tornato , & di queflo accidente molto malinconofa. 
ejammando come flato foffe , & trouando che in niuna cofa lagiouane . 
haueua colpa, alquanto fì diè piu pace , proponendo feco , acciò che più. 
Jmil cafo non adueniffe, di douerla ( come piu tofio poteffe) maritare. 

I ' La mattina venuto i parenti deli vna parte, & dell'altra hauendo la ve-
rità del fatto fentita , dr conofcendo il male, che a prefi giouani ne po-
teua feguire , volendo Giacomino quello adoperare , che ra^ioneuolmen-
te haurebbe potuto , furono a lui, & con dolci parole il pregarono che 

^ ada inpuria riceuuta del poco Jenno de giouani non guardaffe tanto, quan-. 
to allamore, & allaheniuolenT^a, laqual credeuano , che egli a loro». 

che 
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cheilpregduamy portaffe, offerendo appreßofe mede fimi, & i gionam 
che tl male hauean fatto ad Ogni admenda ·, che a lui piace ffe a prende^ ' 
re. Giacomino ilqual dd fuoi di affai cafe uedute hauea , & era di buon 
fentimento , rifpofe brieuemente. Signori s'io foffi a cafa mia com'ia 
fono aliavo fra y mi tengo io fi voßro amico , che ne di queflo , tie d'dl^ 
tro io no?i farei, fe non quanto vi piace ffe oltre a queflo più mi deb- ' ^ i 
ho a voflri piaceri piegare , inquanto uoi medefimi hauete ofefo per- i 
ciò che quefla giouane ( forfè come molti flimano ) non è da Cremona ne 
Tauia, an\i è Faentina, come che io , ne ella, ne colui, da cui io la 
hebbi, nonfapeffimo mai di cuifì foffe figliuola, perche di quello chepr&. 
gate, tanto farà per me fatto , quanto me ne imporrete . i valenti hm^ 
mini vdendo cofiei effere di Faenza fi marauigliarono , & rendute gra- I 
tie à Giacomino della fua liberale rifpofia , il pregarono che glipiaceffe 
di douere lor dire , come cofiei alle mani peruenutaglifoffe , & come fa-
peffe lei effere Faentina . quali, Giacomin diffe. Guidotto da Cr emo-
na fu mio compagno & amico , & venendo a morte mi diffe ; che quan- : ! 
do quefio città da Federigo Imperatore fu prefa , andauaci a ru- ' 
ha ogni cofa, egli entrò co fuoi compagni in vna cafa, & quella trouò di - | 
roba piena, & effer da gli habitanti abbandonata fuor folamente da que-
fta fanciulla , laqiule d'età di due anni, o in quel torno, lui fagliente fu 
per le ficaie chiamò padre, per laqual cofa a lui venuta di lei compafsio-
ne , infieme con tutte le cofe della caja feco ne laportò aFano ,& quiui I 
morendo con ciò che egli hauea, cofiei mi lafciò, imponendomi che quan- j;^ 
do tempo foffe, io la maritafsi, & quello che fiato foffe fuo, le defsi in 

, dotta, & venuta nella età da marito non mi è venuto fatto di poterla da- ì 
re aper fona, che mi piaccia, farelyolentieri, an^i che altro cafo fimile I ! 

. a quel di hierfera me n'adueniffe. Fra quiui tra gli altri vn Guiglielmino | 
da medicina , che con Guidotto erafiato a quefio fatto molto ben for- j l 
peua la cui cafa fiata foffe quella che Guidotto hauea rubata, & veden- : ^ 
doh iui tra gli altri, gli s'accofiò , & diffe. Bernabuclio odi tu ciò che Ili 
Giacomin dice ì Biffe Bernabuccio fi, & tefiè vipenfaua, piu perciò che 
io mi ricordo che in quelli rimefcolamenti io perdei vna figliuoletta di quel . 
laetà, che Giacomin dice. .Acuì Guiglielmin diffe . Ter certo quefia | 
è de ffa, perciò che io mi trouaipà inparte, doue io udij Guidotto diuifa- ' 
re , doue la ruberia haueffe fatta , & conobbi che latua cafa era fiata, » 
& per ciò ram emorati, fe ad alcun fegnale riconofcerla credefsi, sfan-
ne cercare , che tu trouerrai fermamente , che ella è tua figliuola . 
Terche penfando Bernabucciofi ricordò lei douere hauere vna margine 
a guifa d'vna crocetta fopra l orecchia finifira fiata d'vna nafcen^a, che ii; 
fattagli hauea poco dauanti a quello accidente- tagliare , perche Jen^a 

alcuno 
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|I ulciino indugio pigliare, accoftatoß a Giacomino, che anchord era qui=^ 
I m 3 il pregò, che in cafa fua il menajf<&• vedergli facejje qj4eßa-gioud-

>ne. Giacomino il vi menò volontieriy & lei fece venire dinanzi daini 
il iaquale come Bernabuccio vide, cofì tutto ilvifo della madre di leiyche an^ 
|| -chora-bella donna era", parue vedere y ma pur nonßando a quefio, dif-
i fe a Giacomino, che di gratia voleua da lui poterle vn poco leuare i capel-* 
I di fofralaßnißra orecchia, di che Giacomino fu contento, Bernabuccio 
i vtccofiato fi a lei, che vergognofamente fiaua, leuati conia man dritta i ca-

felli la croce videyla onde neramente conofcendo lei effer ia figliuola tene-
ramente cominciò a piagner e, & ad abbracciarla y come che ella fì conten-

^ -deffe y & volto a Giacomin diffe. Fratel mio quefta è mia figliuola; la mia 
•^caja fu quella che fu daGuidotto rubata y & cofteinel furor fubito vi fu 
dentro ^llamia donna y fua madre dimenticata infino aqui credu-

tohahbiamo, che cofieinella cafa, che mi fu quel di fieffo arfa, ar-
de ffe.La giouane vdendo queflo; & vedendo l'huomo attempato 

& dando alle parole fede da occulta virtù moffa 
foftenendo gli fuoi abbracciamenti , con lui 

teneramente cominciò a piagnere . 
Bernabuccio di prefente man-

dò per la madre di lei ' 
& per altr e fue 

parenti, 

per le forelley & fatte le belle parole 
& pacificati tutti fì fecero le 

no7^e ' honoreuo-
li & gran-

. • di. 

FEDE-
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• c amato', & in cortefia fpendendo ü fuo fi confuma, & rimandi 

un fol falcone,'ilquale non hauendo altro ,dà ä imngiafèaÌla ifia 
^ donna uenutagli a cafa, laqual ciò fappiendo mutata di animo il 

prendeper marito,3i fallò ricco. Nouella,- ^ 111, 
li . . ì . . . , i\· · 

•-WL CHE SI MÜSTK.J CHE r^niMO B l L E OTER A 
fempre nobUmente.Et che c^nelio ^nimo e nobile ch'i uirtmfof ^^^^El^A 

I^A già di parlar reflato Lietta, quan-
do la Ufa con lieto vifo diffe . ^me 
appartiene di ragionare, ̂  io cariffi-
me donne da vna nouella fmile in par-
te alla precedente il farò volentieri, ne 
acciò folamente che eonofciate quan-
to la voflra vagheT^^a poffa ne cuor 
gentili, ma perche apprendiate d'ef-
fer uoimedefìme,doue fi conuiene do-
natrici de' vofiri guiderdoni fen\ala-
fciarne fempre e fer la fortuna guida-
trice.^ Laqual non Hfcretamente , ma 

come 
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I -lanoflra città, &forfemchoraè huomo di muerenda& di grande autoriü 
ne di nofiri, &per coflumi & per uirtù molto più, che per nobiltà di fangue 

: ; chiarifßmo & degno d'eterna fama, effendo già d'anni pieno, Jpeffe vol-
te delle cofe pacate co fuoi vicini con altri fl dilettaua dì yagiona-

i; re, laqual cofa egli meglio & con più ordine ¿r* con maggior memoria 
i dr ornato parlare, che altro huomfeppe fare, Éravfatodidiretfa l'altre , 

- fue belle cofe che in Firenze fugià vn giouane chiamato,Federigo diMef-
fer Filippo Alberighi in opera d'arme, in corteßa pregiato fopra ogni 

i; altro donnei di Tofcana . Ilquale (fì come il piude gentili huomini ad- ' 
uiene) d'vna gentil donna chiamata Monna Giouanna s'inìiamorò, ne fuoi 

II tempivenutadeUe piu belle , & delle più leggiadre che in Firen-^e fojfero, 
I & acciò che egli l'amor di lei acquiflarpoteffe, gioflraua, armeggiaua,fa-
| |i ceua fefle, & donaua ilfuo,dr fenica alcun ritegno fpendeua, Ma ella non 
j meno honefla che bella, niente di quelle cofe per lei fatte, ne di colui fì cu-
fi raUa,che le faceua. Spendendo adunque Federigo oltre ad ogni fub potere 

molto , ir niente acquiflando (fì come di leggieri aduiene ) le ricche'T^e 
mancaron, & effo rimafe pouero fen^a altra cofa che vn fuo poderetto 
piccolo ejfergli rimafo, deUe rendite delquale flrettiffmamente viuea , 

; (¿r oltre a queflo vn fuo falcone di migliori del mondo, "Terche amando 
piu che mai,ne parendogli più potere effere cittadino come difìderaua a cam 
pi la d oue ilfuo poderetto era,fe n'andò a ftare,quiui,quando poteua vcceU 
landò ,& fenica alcuna perfona richiedere patientemente la fua pouertà 
comportaua, Hora auenne vn dì che effendo cofì Federigo diuenuto a l'e-
flremo, che il Marito di Monna Giouanna infermò, (¿r ve^gendoß alla 

~ morte venire, fece teflamento , & effendo ricchiffimo in quello lafciò fuo 
herede vnfuo figliuolo già grandicello ·, dr appreffo queflo hauendo molto 
amata Monna Giouanna, lei ( fe aueniffe che il figliuolo fen-^z herede legitg; 
timo morifi'e)fua herede fufiituì, & moriffi. Flmafa adunque vedouaMon-
na Giouanna ( come vjan%a è delle ?iofire donne) l'anno di fiate con que-
fto fuo figliuolo feri andaua in contado ad vna fua pofi'cffione affai vicina a 
quella di Federigo , perche auenne che queflo garr^oncello s'incominciò 
a domeflicare con queflo Federigo, dr a dilettarfi d'vccelli, dr di cani, 
dr hauendo veduto molte volte il falcone di Federigo volare , ifiranamen-

• te piacendogli, forte defideraua d'hauerlo, ma pure non s'attentaua di do^ 
mandarlo, vedendolo alui efer cotanto caro . Et cofì flando la cofa , 

- auenne che ilgarT^oncello infermò , di che la madre dolorofa molto come 
colei che piunonhauea, dr lui amaua quanto piu fi poteua, tutto'ldìfian-
dogli d'intorno, nonrefiaua di confortarlo, & fp effe voft eil domandaua,, 

fe alcuna cofa era, laquale egli defideraffé,pregandolo gliele die effe , che 
per 
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per certo fepoßhilefoß'e aih^^^ ligio* 
uanerdite moltevolte quefie proferte diße, Madre mia fe voi ßte che i· 
habbia il falcone di Federigo, io mi credo prefiamente guarire. La donna 
vdendo queflo, alquanto fopra fe fiette & cominciò a penfare queUo che 
far doueße\ FUafapéUacheFèderigo lungamente l'hauea amata, ne mai 
ia lei vna folagüatatura hauea hauuta, perche eUa diceua. Come mander-
ròìooandròadomatidargli quefio fàie oue, che è per quelche io odo il 
migliore che mai volajfe,^ 
rò io. fi fcohofcente, che ad vngentile huomo,alquale niuno altro diletto è 
fiurimafo, io quefio gli uoglia torre ̂  &incofi fatto penfiero impacciata, 
comi che eUafoße Certißima d'hauerlo, fiel domandaße ( fetida faper che 
douer dire ) non rifpondeua alfigliuol, ma fi ßaua. Vltimamente tanto la 
ftrinfel'arhordelfigliuolò., che eUafecodifpofe per contentarlo, checheef- ^ 
fer ne douejfe di non mandare,ma d'andare ella medefmaper eßo, & di re-
targliele,& rifpofegli.Figliuolmio confortati &penfadiguari 
the io ti prometto,che Uprima cofa che io farò domattina, io andrò per ef-
fo, & fi il ti recherò. Di che il fanciuUo lieto il dì medefimo mofirò alcuno i, 
fniglioramento. La donna lamattinafeguenteprefavn'altra donna in com i 
pagniaper modo di diporiofen'andò allàpicciola cafetta di Federigo , & i 
fecelo addimandare . Egli perciò che nonera tempo, ne era fiato a que' 
dì d'vccellare i era in vnfuo horto^ & faceua certi fuoi lauoretti acconcia-
re . Ilquale vdendo che Monna Giouanna il^omandaua alla poyta mara-
fiigliandofi forte lieto li corfe. Laquale vedendol venire , con vna don- j 
hefcapiaceuolewa leuataglifi incontro, hauendola già Federigo reueren- ; l, 
'temente falutata diße. Benefica Federigo, &feguitò. Io fon venuta ari- | ' 
fiorarti de' danni, liquali tu hai già hamti per me amandomi più che fia-
tò non ti farebbe bifogno & il rifioro è cotale, che io intendo con quefia j 
mìa compagna infieme definare teco dimefiicamente fia mane, allaqual Fe 
derigo humilmente rifpofe . -Madonna niun danno mai mi ricorda hauer rice- ' )i.ì 
uuto per voi ma tanto di bene,che s'io mai alcuna cofa valfi,per lo vofiro va | j | 
lore & l'amore che portato u'ho aduenne, & per certo quefia vofira libera- | 
le venuta m'è troppo piu cara che non farebbe, fe da capo mi fofie dato da fi 
fpendere quanto per adietro hogiàfpefo, come apouero hofie fiate venuta. ¡1 
Et cofi detto vergognofamente dentro aUafua cafa la riceuette, & di quel- ; 
la nelfuogiardmola conduße,& quiui non hauendo a cui farle tener cojnpa i j l 
gnia ad altrui, difie. Madonna poi che altri non c'è quefia buona dona moglie i j 
di quefio lauoratore ui terrà compagnia tanto ch'io vada affar metter lutar- , ' i 
uola. Egli con tutto che la fua pouertà foffe firema non s'era anchor tanto i 
aueduto quanto bifogno gli facea ch'egli haueffe fuor d'ordine fpefe le ße 1 ' I 
ricche\^e , ma quefia mattina niuna cofa trouandofi di che potere honorOr- 1 

vela 

' . . . l̂Ì: 
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ilferaucdére, é: oltre modo angójciofofecoflejp) màladicèndolafua /òr- ̂  
tuha,coihehmmo chefuor difefofiehorquà.&èor:iatra^ „e ¿¿^ [ 
nari ne pegno trouandoft, efendo l'hora tarda, & il defidero gran^^ 
t^honorare di alcuna còfialagentildonna, .?^ ; 
mail Ickorathre fiuo fie fio mchiederegU Corjeagliocchi Ufiuonidcone*-

; tlquale neliàfiiàfialetta indefiopralaJtanga^· perche non hauendo a ehe aL· ' 
troricorrere iprefiolo dr trouatolo graffopensò lui effer e degna viuanda^ 
dt cotal donna , & peròfien\a più penfare tiratogli il collo ad yna fua fan^ 
ticella il fe prefiamente pelato dr acconcio mettere, in. vno fchidpne dr 
arrofiir diligentemente, .dr meffa la tauola con touaglie bianchiffme ' 
dellequali alcuna anchor a hauea „'cqnlietoyifo ritornò alla donna nel fuo 
¿ordino ydr il definare che per lui far fi potea, 
La onde la donna con fua compagnialeum^^^ drfen-i 
\afapere cheftmangiafferoinfiteme con Federigo, ilquaU 
le feruiua,mangiarono il buon falcone. E leuate da tauola,&alquanto con 
piaceuoli ragionamenti con lui dimorate, parendo alla donna tempo di dil 
ire quello perche andata era, cofi benignamente verfo di Federigo comin^ 
ciò a parlare. Federigo ricordandoti tu della tuapreterita vita, dr della 
mia honefià laquale perauentura tu hai reputata dure7,%a dr crudeltà; 
io non dubito punto ,' ' che tu non ti debbi marauigliare della mia pr^ 
funtione-, fentendo ; quello.,, perche principalmente qui venuta fo^ 
rio mafie figliuoli hauefsi, o hauefsi hauuti, per liquali potefsi conofce^ 

re di quanta for\a fiai amor che.lorfi porta, mi parrebbe-effer certa che in 
'parte m'haurefiiper ifcufata , ma come che tu non habbia, io che n'ho vho 
•non poffo però le leggi communi deli altre madri fuggireLe cuiforxefei 
gtiir conuenendomi, mi conuiene ài piacer mio, dr oltre ad ogni conueneuo-
'icT^ia & douere, chiederti vn dono, ilquale iofo che fommamente t'è ca-
ro, dr è ragione, perciò che niuno altro diletto,niuno altro diporto, niuna 
' confolatione lafciata t'halatuafirema fortuna, dr quefio dono è ilfalcon 
tuo, delquale ilfanciul mio è fi forte inuaghito, chefe io non glie le porto 
IO temo, che eglinon aggraui tanto neUainfirmità, laquale hd,. che poi ne 
feguacofa,per laquale io il perda. Et perciò io ti prego per l'amore che tu 
•mi porti (alquale tu di niente fe tenuto) ma per la tua nobiltà, laqi4ale iti 
vfarcortefia s'è maggiore, che in alcuno altro mofirata, che ti debbiapia 
cere di donarlomi,, acciò che io per queflo dono poffa dire d'hauere ritenti^ 
to in vita d mio figliuolo, & per queUo hauerlo ti fempre obligato Fede ' 

'rigovdendòciocheladonnaaddomandaua, & fentendo che feruir non la 
'Poteua pereto chea mangiare glie le hauea dato cominciò in preferita di 
•lei a piagnere, anT^i chealcunaparolarifponder poteffe. Ilqualpiamo l^ 

donna 
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donnaprima credette, che da dolore di dmer^dafe dipartire ilhuon fàlccn 
diuemffepiu che da altro quaft fuper dire che.nol roleffe,mapurfujle^ ' 
nutafi afpettò doppo il pianto larifpofia di Federigo, ilquale cofi diffe, 
Madonna pofcia che a Dio piacque,che io in voi poneffì il mio amorein af-
fai cofe m'ho reputata la fortuna contraria, & fommi di lei dokto, ma tut^-
te fono fiate leggieri a rifpetto di quello che elldmifa al prefente, diche io 
mai pace con lei hauernon debbo, peìifando che voi qui alla mìa pouera ea^. 
fa venuta ftete , doue mentre cì^e ricca fu , venir non degnafle, & da 
me vn picciol don vogliate , & ella habbia fì^ fatto, che io donar noi vi 
pojfa, & perche quefio effer non poffa, vi dirò brieuemente.Corri io vdì che 
voi la vofira mercè meco definar voleuate, hauendo riguardo alla vofira 
eccellen-^a, & al vofiro valore reputai degna & conueneuola cofa, che co^ 
piu cara viuanda fecondo la miapoffibilità io ui doueffi honorare , cbe 'eon 
quelle,che generalmeìit e per l'altre perfone s'vfano, perche ricordandomi 
del falcon che mi domandate , & dellafua bontà,degno cibo da voi il reputa 
tai, & quefia mattina arrofìito l'hauete hauuto in fui tagliere , ilquale io 
per ottimamente allogato hauea, macredendo hora che in altra maniera il 
deftderauate m'è fi gran duolo,che feruir non ve ne poffo, che mai pace non 
vie ne credo dare.Et queflo detto,le penne, e i piedi e'I becco le fe in teflimo-
nian\adiciògittare auanti. Laqual cofa la donna vedendo ^ vdendo,pri-
ma il biafimò d'hauer,per mangiare ad vna femina vccifo vn tal falcone, ^ 
p oì la grande'^a dell'animo fuo , laqualla pouertà nonbauea potuto , ne 
potea rintu-^are, molto feco medefima commendò. Toi rimafafuor della 
fperan\a d'hauere il falcone, <¿rper quello dellafalute del figliuolo entrar-
tain forfè, ringratiato Federigo dell'honor fattole, & del fuo buon vole-
re,tutta malinconofafi dipartì,&tornojfi al figliuolo, Ilquale o per malin^ 
conia, che il falcone hauer nonpotea, o per la infirmità, che pure acci^ il 
doue file hauer condotto, non trapafiar molti giorni, che egli con grandiffi-
mo dolor della madre di quefia vita pafsò. Laquale poi che piena di lagrime 
& d'amaritudine fu fiata alquanto,effendo rimafa ricchiffma,&anchor gio 
uane, piu uolte fu da'fratelli cofiretta a rimaritarfi. Laquale come che vo-
luto non bauefiTe, pur veggendofi infeflare, ricordatafi del valore di Fede-
rigo , & della fua magnificentia vltima , ciò è d'hauere vccifo vn cofi 
fatto falcone per honoraria, diffe a fi-atelli . Io vole ntieri ( quando uipìa-
ceffe) mi fiarei,mafeavoi pur piace che io marito prenda, per certo io non 
ne prenderò mai alcuno altro; f e io non ho Federigo de gli Mkerighi. ^lla 
quale i fratelli facendofi befe di lei di fero. Sciocca che è do che tu di ì co-
me voitului,che non ha cofa del mondo i .A quali ella rifpofe. Fratelli miei 
io fo hene che cofi è come voi dite, ma io voglio • aitanti huomo che habbia 
bifogno di ricche-^^a, che ricche^ia che habbia bifogtio di buomo. Lifra-
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teilt vedend o l'animo di lei, <¿r conofcendo Federigo da molto, quantunque 
pouero foffe, ft come ella volle, lei con tutte le fue ricchc^ie gli donaron 
no. ilquale coft fatta donna , (¿r cui egli cotanto amatahauea, per mo·* 
glievedetidoft, & oltre a ciò ricchißmo, in letitia con lei miglior maffaio 
fatto terminò gli anni fuoi, 

M O N N A H O R E T T A C O N V N A P R O N T A R I S P O -
fta fa rauuedere un caualiero della fua troppa goffezza. Nouella. I M L 

71EL CHE SI MOSTB^A CHE LO HFOMO TiEL K.AGI02tJKß 
debbaeßer molto tiuertho fer nm eßer ripref» ; & fyetialmente da donne perch'e 

gitr uergigna, ® 

L ragionare della Lifa era al fuo fine ue^ 
nuto, effendo lodato da tutti Iddio, che • 
degnamente hauea guiderdonato Fe-r 
derigo,quando Filone, che mai comanda 
mento afpettaua,incominciò. ; 

La mia nouella farà hreue mct tanto 
più degna di conftderatiotie quanto che 
ella confi fle in motto arguto. 

Si come molte volte di voi, o pojfo-
no per veduta fapere o pojfono hauere 
vdito , egli non è anchora guari, che 
mila nofira città, fu yna gentile , & 

cofitl·· 


