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cofiumata donna & hen parlante, il cui valore non merita, che ilfuo no-
me fi taccia, fu adunque chiamata Madonna H oretta, fu moglie di Mef-
fer Geri Spina . Laquale per auentura e ffendo in contado, come noi fiamo, 
f!jr dà vn luogo ad vn'altro andando pervia didiporto infieme con donne, 
& con caualieri liquali a cafa fuail di hauuti hauea a defmare, ^ effen^ 
do forfè lavialurighetta di la, ondefipartiuano, a cola, doue tutti apie di 
andare intendeuano, diffe vno de' caualieri della brigata. Madonne Mo-
retta quando voi vogliate, io vi porterò gran parte della via, che ad anda-
re habbiamo, a cauallo, con vna delle belle nouelle del mondo ; quale U 
donna rifpofe.Meffer an\ivene priego io molto,& farammi cariffimo.Mef-
fer lo caualiere, alquale forfè non fiaua meglio lafpada a lato chelnoueL 
lamella lingua,vdito quefio cominciò unafua nouella, laquale nel vero d(t 
fe era belliffima, ma egli hor tre & quattro & fei volte replicando vna me-
defima parola ,&hora indietro tornando, & tal volta dicendo io non diß. 
fibene,&fpeffo ne nomierrando,vnpervn'altroponendone,fieramenteLt 
guaßaua , fen7^a che egli peffmamente fecondo la qualità delle perfone ^ 
gli atti che accadeuano profereua.Diche a Madonna Moretta vdedolo fpef-* 
fe volte veniua vn fiudore & vno sfinimento di cuore, come fe inferma fof-
fe & foffe fiataper terminare. Laqual cofa poi che piufofferir non potè;co·^ 

nofcendo che il caualiere era entrato nel pecoreccio, ne era per ufcir-
ne,piaceuolmente diffe. Meffere quefio vofiro cauallohatroppQ • 

duro trotto, perche io vi priego, che vi piaccia di pormi : 
4pìè. Il caualiere, ilquale perauentura eramol- ;i 

to migliore inteifditore, che nouellatore,in-^ 
tefe il motto , & quello in fefia & in „ l'i 

gabbo prefo mife mano in altre i 
nouelle , & quella , che |j 

incominciata ha- { | 
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ni f affati furono nella nofira città ajfai 
lette & laudeuoU ufan^e, dellequali hoggi niuna re n'è rimafa, mercè det 
l'auaritia, che in quella con le ricche-^e è crefciuta, laquale tutte l'ha di-
fcacciate. Tra lequali n'erama cotale, che in diuerfi luoghi fer Firen:^ji 

raguna-
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O V I D O C A V A L C A N T I D I C E ' f e O N V N M O T T O 
honeftamenteuillaHiaacerticaualieriPio 

, prefo l'halleapò, Nouella,^ V· 

'ÌLEI CHE SI MpSTB^jì CHE 7102^ SI DEE TETtTAI^ GH HFO 
minidimLoreneUalorfMienUcifercheJannorifmtirf cotidann^ ultruk 

E N T E N D o Cojian\a che ahi toccaua il 
dire incominciò. 

Quantunque, leggiadre donne , hog^ 
gi mi fieno da voi Jiat e tolte da due in 
ju delle nouelle , dellequali io m'hauea 
penfato di douerne vna dire , nondi" 
meno me n'è pure vna rimafa da raccon-
tare , nella conclufione dcUaqualefi ccn-
tienevn fi fatto motto,che forfè non j'e n'è 
alcuno di tanto fentimento contato. 

Douete adunque fapere, che negioT' 



tagmauam inßeme igentili hmmini delle contrade, & faceuano lor bri-
gate di certo numero, guardando di metterui tali, che comportar poteffotio 
acconciamente le fpefe, & hoggi l'vno, doman l'altro, & coß per ordine tut 
ti metteuan tauola, ciafcuno il fuo dì a tutta la brigata, & in/¡nella fpeffe 
yottehonorauano & gentili huomini foreftieri, quando re ne capitaua-
no,&· anchora de' cittadini, & fimilmente fi vefiiuano infieme almeno ma 
uolta tanno , & infieme i dì più notabili cauakauano per la città, & talho~ \ 
ra ameggiauano, & maffimamenteper le fefie principali, o quando alcu-
na lietanouella di uittoria,o d'altro foffe venuto nella città. Tra lequali 
brigate n'era vna di Meffer Betto Brmellefchi, nellaquale Meffer Betto e 
compagni s'eran nìolto ingegnati di'tirar e Guido di Meffer Caualcante de 
Caualcanti ,&non fenica cagione -, percioche oltre a quello, che egli fu yn 
de'migliori Loici che haueffe il mondo ottimo filofofo naturale ( del-
lequali cofie poco la brigata curaua ) fi fu egli.leggiadriffmo & cofiumato 
sparlante huomo molto, & ogni cofa che far volle, & ad gentile huo-
mo pertenente , feppe meglio, che altrò huom fare , &con quefio era ric'^ i 
chiffimo, & a chiedere alinguafapeuahonorare,'cui nell'animo gli cape- | 
ua,che il vale ffe. Ma a me fi er Betto non era maipotuto venir fatto dhaucr li 
lo, & credeua egli co' fuoi compagni, che do aueniffe perciò che Guido al- l 
cuna voltafpeculando, molto afiratto degli, huomini diueniua, <èr perciò ] 
che egli alquanto tenea della openione de gli epicuri, fi diceua tra lagente 
volgare, che quefie fue fpeculationi erano folo in cercare, fe trouar fi potef 

fe,che ilpafiato non foffe. Hora auenne vngiomo,che effendo Guido partito 
d'horto fan Michele, ¿r venutofene per lo corfo degli adimari itifim afan- • 
Giouanni, ilquale fpeffevolte era fuo camino, effendo quelle arche graftdi '' 
di marmo , che hóggi fono infanta Reparata, & molte altre d'intorno a ' 
fan Giouanni, & egli effendo tra le colonne del porfido,che vi fono,^ quel 1 
le arche ,& la porta di fan Giouanni, che ferrata era, Meffer Betto con fua ~ 
brigata a canal venendo fa per la pia-^adi fanta Riparata veduto Gui-
dolatraquelle fepolture dijfero .^ìidiamoadargUbriga,(&fpronatiica , · 
ualliaguifadunoaffalto folla'^^euole gli furono,quafi prima, ch'egli fene 
aue de fife, fopra, & cominciarongli a dire. Guido tu'rifiuti d'effer, di nofira 
brigata,ma ecco quaìido tu barai ben contraflato che hxuraifattoi, j t 
quali Guido da lor uedendoß chiufo, prefiamente diffe. Signori uoi mi po-
tete dire a cafa uofira ciò cheui piace, & pofia la mano fopra una di quel 
le arche che grandi erano ,fi come colui, che leggierißimo era prefe un fal·^ 
to,& fuffigittatodafaltra parte,&fuiluppatofi da loro fen'andò, Co-
fioro rimafero tuttifmarriti guatando l'un l'altro, & cominciarono a dire^ 
ch'egli era uno fmemorato, ^ che quello, che egli hauea rifpofio non ueni 
uaa dir ìHttia, conciò foffe cofa, che quindi doue efano non haueano eß 
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afar piu^chc tuUilgli altri dmdmi.y ne Guido meno, che alcun di loro, 

I ^UiqìiJiMe£er Betto riuoltó diffe . GliJrnemo voinon ha 
! iccts imefo,pgli ci ha honefiamente dr in poche parole detta la maggior viU 
i laniadtl mondo-, perciò-che fie voi riguarderete hene^q^^^^ 
, cafe de morti, perciò che in effe Ji pongono dr dimorfo i mòrti, lequali 

; 1 ' egli dife, chejono nojira cafia, a dimojlrarci che noi dJ'gli altri hu»^ 
MÌniÌdioMi,&^ 

i: • gli dtri. hmmiìii jhentiati 
II pcmò^uieffml:o^,noifiiamo a.cafianojira^ 
H .· ciafcuno inteje quello, cheGuidohaueuauo-

•luto dite ;,&uergognoffi, ne mai:piugW'· . · 
i; . . diedero briga ; dr tennero per . , 
I . , - • V, . innan'^i Meffer Betto , 

..v. •-i fiottile dr inten-
-, dentecaua-. ,, . 

liere , , ' ' ' 



landrino ìmom pmplice, (¿r di ìiuoui coßumi, ilquale il.più del tempo con 
due altri dipintori vfaua,chiamati l'un Bruno, & l'altro Buffalmacco, Imo-
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C A L A N D R I N O C E R C A N D O L A E L I T R O P I A 
gin per lo Mugnonc è incontrato da Bruno & Buffàlniacco . 
Nouella. V L 

21EL CHE SI MOSTF^A LA SCIOCHEZZA DE GLI BF0MI2ÌJ 
iHant'j fìa jchcniiia dagli ajhiti &· accorti. '· 

[ i N 1 T A la nouella di Coßan^a il I{e 
a-Lauina com nife che feguitaße. La 
quale anchora ridendo incwiiinciò. 

lo non fo,piaceuoli Donne,fe egli miß 
verrà fatto di farui con yna mia no-
uellettanon men uera,chepiaceuole,ride 
re,c^uantoha fatto Cojìant^aconlajua 
ma io rße ingegnerò. 

Isella noßra città, laquale fempre 
di varie maniere & di nuoue.genti è 
fiata abbondeuole , fu anchora ( none 
gran tempo )yn dipintore chiamato Ca. 
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j,i 'píinifoÜa\\eHólimoltó,mperdm^ . Liquali còti Cdan" 
I " drino rfauano, perciò che de modi fuoi & della fuaftmplicità fouente gran 
' fefiapfeHdèudno. Era ùmilmente allhora in E ir ent^yn giouane dimarà-
' uigliofàpidcéuólei^in ciafcma cofa, che far voleua, aftuto &• aueneuo-
i le chiamato Mafo del Saggio , ilquale vdendo\alcune cofe dellaßmplicitd 

! ' di Calandrino , propofe di voler prender diletto de'fatti fuoi col fargli al-
cunahegit, ofmglf mderéälcundnuouätcß » Etpémm'ürñírbWándhlo 

; / vmdì nella chiefa difanCiouahni, 'dr vedendolofialre atißtöa rìguaria-
, i , re lé dipinture & gl ifltdgli del tabernacolo ; ilquale è fopra l'altare dèlia 
' I • dettafhiefa non riiéltotempo daUaiittpoftoiii,pensò èffergli dato luogo dr te 

po dèlia Jua intentiòné,&informato vnfuo corñpúgño diciò,chèf^reifitcn·-
! deéa,irtfieme s actofldfOtto là, doue Caiani B-JaceMo 
' \ vifiáéiñén védért&i inßeme cómirìciarono a ragionar delle Ttñu B 
, fepétré, déllequàti Èafo coß éfflcdcémritè pafldlià^^ 

: 1 /mine & grati iipidano. ¿^ quali ra^idúdm eriti Cdlúttdñno'pji'o' órec-
J ^ chte,&dofpòaÌ(fuantoleudtofìinpiè,0Mendò j 

cor^iunß con lòroJlchéfòné piacque aM^^^ I 
i fu da Calandrino dómand^o, dòW queßepietre cofiviriUoJeß tronaßew. 

Mäfö njpoje,' che lepiifß thuanö in Éèrlin^&ne te rrà dé ßafchi iìi vnà cén- j 
tràdà, cheßchiStäUä Étrigodiì neüaqiiäleji legmo lé vigñécoñ lèfalcìc- \ 
ciejirßMeUäßvfi'oc^^ i .&erñüHtiáp¡:Sn* 
taßitima di fòt^^po pdrW^Mö ihttti^ 

¡ ~ genti che niun'altra coja faceuano, che fare maccheroni dr rauiuuoli, & 
i cuocergli in brodo drcapponri& poi gli gittauan quindi giù,&chi più ne pi 

gliauapiufe rí haueua, dr iui preßocorreua^nfiumicel di vernaccia 3 del-
la miglior e, chemaiftbeuuèfen\ahaueruientrogocciol d'acqua . 0 dijfe 
calandrino, coté^óèhuortfàefèiìHà diìrihii Biß fa Sé taf peni ; ché thkóh 
coloroì^fpofeMàfo mdngiàìtfé^iBafcBtuiti. BiffeallhoraOilaùdrinó. 
Foßiui tu mai i jì im MdforifpOfé. Ditti fe io vi fu maißfi vi fono fiato cofi 
^na voltd,come mille.Diffe atìhòrà Calandrino.Ét quante rñigli ci ha ? Mafo 
fifpofé. Haccéríépití di millanta che tutta ndite caMtd. Diffe Calandrino'^ 
D'ùnquè dee egli efférepfà là, ché JibhmT^. St hénè rifpofe THaf ufi è ca-
ualle-. Calandrino femplice véggendo lÉafo dir qtiefiéparole con vn vifò 
fermo & fen\a ridere , quella fede vt daàa, ché dar fi può a qualùnque vé-
f iià epiu manifefia,dr cofi l'haueua per véki(¿r diffe,. Troppo ci è di lun-
gi à* fatti miei, majé più preffo ci foffe, béntidièo,che io voirfèì vna vòlti l 
èoii èffò teco fiir per veder fare il tomo dqàei maccheroni, dr tormene vnà \ 
fàiolla. ma dimmi, che liètofia tu, in quefle contrade nonfe ne truoua l 
Mnadiquèfie pietre cofi uirtuofé? cui mjo ri fpofe. Si düe èaiiiere di \ 
f tètre cifi tréÈàHO digritidiffiti^ätiinU ¿ iSünaforio i Ttiacigim da Settigniif^ 

no dr 
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irà &'daMonttfcV,perumii de quali, quando fon inacinefatH^ fönt fa là 
farinai & perciò fi dice egli in quegli paefi di là, che da Dio uenpnok 
gratie, & da montifci le macine ma te ci di quefli macigni fi graH quakm 
\ày che appo noi è poco predata come appo loro gli fmeraldiy de qttali ti 
ha maggior montagne,che monte morello, che rilucon di meà^^hottefeàt-
ti con Dio. Et fappi che chi faceffe le macine bèlle & fatte tègàr'ein anei 
laprimai che le β foiraffero, & portaffelè al Soldano h'ham-WBe ciò ̂  thè 
y ole ffe. L'altra fi è vna pietra, laquale noi dtrfi làpiddrij appeMmo Eu-
tropia , pietra di tròppo gran uità ^perciò the qUiilunque perfòka là por- ' 
iafopra dife, mentre lafiene, noi/i e d'alcUnà àltrà peyfòna vedkiO; doüé 
non è .allhora Calandrin diße. Gtäk firtà fon qtrefièi ma qUeffàfeconda 
doue fi trotìn ̂ Jt cììi diñfo rijpy'e, thè nel míí^ñoñé fe nefolekan tròMrei 
Diffe Calandrino. Di chegroffe\^ è φεβάpietraio Bl· toloh 'è tißot Rß 
fpofe Mafo.Ellaf dì1;àrìégróffe7^, ch'ealcünan'tpiü·, Waìcmahènòi 
tutte fono dicölore qMßcomeneh. CalaMMBäÜeMb tfitteqüeßeco^ 
fe feco notate i fatto fembiante d'haUere Últro da fareiß partì da Mfo,^¡f 
feco propofe di Uoler cercare di qüeßa pietra, m MiibèrÒ dt non volerlo 
farefen\afapüta di Bruno & BuffdmaccößqüMi fp'etial^^^ 
üa. Diejfi adunque a cercar di töfioro, acciò che feili^, ihMHoyé· prim 
alcuno altro •, n'andaffero a cercare, è" imto il riñatíéhie dt\ueUà ihm-
na confdmò in cercargli. Fltiéamenteeffendo fgià i'hò^à dm Bña paffa- ^ 
tàirk'ordanWófì egli, th'effì ImoWumo hel momffeñ dtM. dònne di FaèL· 
^a, quantùnque il caldo-fóffegMdiffiìno > läfciata ogn altra fìià^cMk fi 
quafi correndo n'andò a cofior ο,Β-chiamatogli coffdiffe lord. CiMf^nì 
qìiando voi vogliate credemi > ñói^ffiatnO dOiéùiiè i piu 'rìCcB ÌÈbàiM Ì 
di Firen'^e, percioche io ho intefo da hiìofUo dègho di fedi, thè in Tàii^- ^^ 
ne fi truouà vnapietra ; Idquale chi la pórtìifopra, ion è -Peduib da &M 
iiltraperfona,perche amé piìrrebbè, thénoifèhψ¿ilcmindi{gib,^m -
chaltrav'andaßeir'mdiffimätenän.lSi^^ t'roiièremopirCertKpèr-
ciò che io la conofco ^ & troiiäta che noi l'háürbm, chi: hdurem noi ad 
fare altro, fe non mttèìrfila neltà fcàrfela -, & ¿MM alle tauole de cam^ 
hiatori ( lequali fapete che fiáñño fempre cariche digroßi difionni ) 
& torcené quati iioi ne Üorrerño f niuno ci vedrà,^ cofi potremo arricclM 

.fubitamentè feh\a hmere iúttó'l dì àfchicherarè la mieta à modo chèfà 
la lumaca. Bruno &BñffalmiíUóvamo ¿φι {fià fe mèd^mcommci^ 
rono a ridere, & gitàioMo l'vnverfo l'altro fecèrò fembianti di maroUp 
gliarfiforte, &lódároño ilcóhfi^liodiCàlàndrì^^^^ domandò Bufaf-
macco, come quèfid pietra hauèfie ñoMe ..A CdlcàdrOio, chè era di ¿rò0 -
pafia,eragià il nome vfcitò di meñ'te, perche egli rifpoje : Che hàbbian ?ÍOÍ 
i far dd nòìfieipbi cht nói fappiàm la Ìirrmì mφírr€bbl·,chh Mdndàjl 
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];[ ßnoacercarfe7i7,aftaYpm. HorhendiJJlBmnocom 
drin diße, Egli ne fono d'ogni fatta,ma tuttefon quaß nere^perched me pa~ 

v|: re, che noi habbiamo a moglie?'Uitte quelle,che noi vedrem nere, tanto che 
i ; ' noi ci abbattiamo ad eßa, drpeikiò non perdiamo tempo,andiamo, ^c.ui 
¡Il Rrim diffe. Hor fafpetto, & uolto a Buffalmacco diffe. .A me pare, che Cai 
I landriìio dicabene , ma non pare che queflafi^horada ciò,per ciò chelSo^ 

le è alto dà per lo Mugnoneetitro,&ha tuttele pietre rafciuttc,perche, 
; tali paion tefiè bianche delle pietre, che vi fono, che la mattina an\i che il· 

• Sol l'habbia rajciutte, paion nere, & oltre acciò moltagente per diuerfe 
I cagioni è hoggi, che è dì di lauorareper lo Mupone , liquali vedendoci fi 
II potrebbono iìuioiiinare quello , che noi andaßimo facendo , & forfè farlo 
; effidtrefi, potrebbe venire alle mani a loro , (¿rnoihauremop&rduto 
!¡| iìtrottojper l'ambladura. ^ me pare (fe pare a voi) che quefia fia ope-
; - , ra da douer farla mattina, chefi conofcon meglio le nere dalle bianche, &-, 
^ , indìdi fefia, che non vi farà perfona che ci vegga. Buffalmacco lodò il con-

figlio di Bruno , & Calandrino vi s accordò, & ordinarono che domenica 
mattina tutti e tre vegnente foffero infieme a cercar di · quefia pietra , ma 
fopra ogrí altra cofa gli pregò Cala?idri?io, che effi non doue ffero quefia co-

: fa con perfona del mondo ragionare , perciò che alni eraßata pofia in, 
credenza. Et detto quefio, diffe loro ciò che vdito haueua della con- . 
trada diBengodi,confagrame?iti affermando eh era cofi. 'partito Calandri-^ 
no da loroeffi quello che intorno a queßo haue ffero a far e, ordinarono fra 
fe mede fmi. Calandrino con defidero afpettò la Uomenica mattina. La 
qual venuta in fui far del dì fi leuò , & chiamati i compagni, per la porta a . 

, fan Gallo vfciti, & nel Mugnon di fcefi cominciarono -ad andar i'n giù dd-
; la pietra cercando. Calayidrino andaua & come piuvolentorofo ai-anti, 
! & preflamente,hor quà, & hor là faltando ; domnque alcuna pietra ne-

ra vedeuafigittaua,•&· quellaraccogliendofimetteua^infeno. Icompagni 
andauano appreffo, & quando yna , quando vn'altra ne raccoglieu^n o, 
ma Calandrino,non fu guari di via andatoch'egli afuo fieno fe n hebbe pie-
no,perche,al\a.ndofi i gheroni della gonnella, che alla nalda non era, c^ fa-
cendo di quegli ampio grembo, bene hauendogli alla coreggia attaccati da 
ogni parte , non dopo molto gliempiè,& fmilmente dopò'alkjuanto fpatio 
fatto del mantello gréynho, quello di pietre empiè. Terche veggendo Buf-
falmacco & Bruno, che Calandrino era carico , & l'hora delmangiare fi 

I auicinaiia, fecondo l'ordine da fe pofio diffe Bruno a Bu falmacco. Calati-
drino doue èf Buffalmacco,eh e iui preffo fe'lvedeua,volgendofi intorno, & 
hor quà & hor là riguardando, rifpofe .lo nonfo, ma egli era pur poco fa 
qui dinanzi da noi. Diffe Bruno. Ben che fa poco , ame par egli effer 
certo, che egli èhoraacafaa defmare , & noi halafciatinelfornetico di 

apdar 
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andar cercando le pietre negre già pur lo Mugnone. Deh come egli ha hen^ 
fatto , diffe all'hora Buffalmacco, d'hauerci beffati, & lafciati qui pofcia 
che noi fummo ftfciocchi, che noi gli credemo. Sappi che farebbe flato ß t ito che haueffe creduto che in Mugnoneß doueffe trouar-vna coß vir tuo· 

pietra,aitriche ?ioi ^,Calandrino quefle parole vdendo imaginò,cheque-
flìtpietraalle mani gli foffe venuta ,& che per la virtù d'effa coloro , an^ 
chora che lor foffe prefente, noi vedefferq •. Lieto adunque oltre modo di tal 
vèntuvajfen\a dire loro alcuna cofape-nsò di tornarfi acafa, & volti ipafß, ' 
indietro fe ne comJnciò a uenire. Vedendo ciò Buffalmacco diffe a Bruno, 
'T^i che faremo ì che non ce n'andiamo noi cui Bruno rifpofe. ̂ ridian-r 
ne : maio giuro a Dio che mai Calandrino non me ne farà piu niuna, feio. 
gli foffi appreffo, come flato fono tutta wMtina , io gli darci tal di queflo 
ciotto nelle-calcagna che egli ricorderebbe forfè un me fc di quefi ab effa, 
& il dir le parole, elaprirß eldardelciotto , nel calcagno a Calandrino 
fu tiittovno. Calandrino fentendo il.duolo leuò alto ilpiede , & cominciò., 
afflare, ma pur fi tacque,&andò oltre. Buffalmacco recato fi in mano ] 
vno de ciotoli , che raccoltihauea, diffe a Bruno. Deh vedi bel cictolo-, ; 
coßgiugneffe egli tefiè nelle reni a Calandrino , & lafciato andare, gli die 
con efib nelle renivnagranpercoffa, & in brieue in cotalguifa hor con ' 
vna parola hor vn altrafuper lo Tvlugnone injìno alla porta di San Gal-
lo il vennero lapidando. Qmndi interragittatele pietre, che raccolte ha-
ueano, alquanto con leguardie de gabellieri fi reflettero, leqùali prima da, 
loro informate facendovifia dindon vedere, lafciarono andare Calandri·* i 
no con la maggior rifa del mondo . Ilquale fen\aarr efiarfi fene veìineii 
cafa fua,laquale era vicina al canto alla macina. Lt tanto fu la fortuna pia- i 
ceuole alla beffa, cbe mentre Calandrino per lo fiume ne venne ,& poi per 
U città/niunaperfonagli fece motto, come che pochi ne fcontraffe,percio-· 
che quafi a deßnare era ciafcuno. Entroffene adunque Calandrino cofi cor- |; 
rico in cafa fua. Era perauentura la moglie di lui laquale hebbe nome Motl·- ;; 
na Tefia , bella & valente donna in capo dellaficaia , & alquanto turba·^ \ 
ta della fua lunga dimora,yeggendolvenire,comincio.prouerhicfamentea 

• dire. Mai frate ildiauolo ti ci reca,ognigente hagià definato , quatido 
tutorniadefi.nare. Ilche yiendo Calandrino , & ueggendo che veduta 
era, pieno di cruccio & di dolore cominciò a dire . Oime maluagia femi-
na 0 eri tu .cofi] i tu m'hai di fer to,ma infe d'Iddio io te ne pagherò, & fiali' 
to in.vna fua fialetta , & quiui fcaricate le molte pietre che recate hauea, 
nequitofo corfe verfo la mcglie, &prefalaper le treccie laß gittò apiedi . , 

quiUiqiuinto egli potè menar le bracciaeipieditanto le dieper tutta la. 
perfona pugna calci fen\a lafciar in capoxapello.o offa, cioè wa.cer« non ; 
foffe niuna cofavdc'/idùk il chiedere mercè con le mani iu croce. BuffaL ' 

VìaccQ. 

* [ ' 
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|l mit€Cù& Bruno , poi ché ee'guardiani della porta [hebbero alquanto ri/o, 
i' ^ con lento pajjo cominciarono alquanto l antan a feguitar Calandrino, dr 
I giunti a pie deEufcio di lui fentirono la fiera battitura, laquale alla mo-
II glie daua, & facendo yifla digiungnere pur allhora, il chiamarono . Ca^ 

landnno tutto fidato , roffo dr affannato fi fece alla finefira, & pre-
Il golii, che fufo a lui doueffero andare. Effi alquanto turbati andaron 

fufo, & videro la fala piena di pietre & neliun de' canti la donna fca-
j, pigliata, & firacciata , tuttaliuida dr rotta nel' vifo dolorofamentepia-
|j gnere, &'d'altra parte Calandrino fcinto, dr anfando a guifa d'huomlaffo 
Il federfi,doue come alquanto hehbero riguardato, differo . Che è quefio Ca-

landrino ^ vuoitumurare, che noiueggiamo quitante pietre^ dr oltre a. 
I ^ quefio foggionfero. Et Monna Teffa ehe ha, e par che tu l'habbia battu-
|| ta, che nouelle fon quefie ì Calandrino faticato dalpefo delle pietre, dr 

dalla rabbia, con laquale la donna haueua battuta , dr del dolore della uen-
tura , laqual perdutagli pareua hauere, non poteua raccoglier lo jpirito a 
formare intera la parola a la rifpofia, perche foprafiando Buffalmaccórin 
cominciò. Calandrino fe tu haueui altra ira, tu non ci doueui però firatiare, 

, come fatto hai, chepoi condotti ci hauefii a cercar teco della pietra predo-
, fafhi'^a dirci a Dio ne a Dianolo, aguifa di due becconi nel Mugnon ci la-
i fciafii dr venifiine, ilche noi habbiamo forte per male, ma per certo quefio 

fia la felpata, che tu d far ai mai. ^ quefie parole Calandrino sfor^andofi 
! nfpofe.Compagni non vi turbate,l'opera fia altrimenti, chevoi non penfa-

te. lofuenturato haueua quella pietra trouata, volete vdire ,fe io dico 
U uero, quandòyoi primieramente di me domandafie l'un l'altro , io u'era 
preffoamen di diece braccia, dr ueggendo chevoive ne veneuate ,dr non 
mi vedeuate u'entrai innanzi, dr continuamente poco i?inan\i a voi me ne 
fon venuto, dr cominciandofidaWun de capiinfino la fine raccontò loro ciò 
che effvfatto, dr detto haueano ; & mofirò loro il doffo dr le calcagna, co-
mei ciotti condglie Ìhaueffero, drpoifeguito, dr dieoui, eh'entrando al-
laportacon tutte quefie pietre in fieno, che voi vedete qui, niuna cofa mifu^ 
détta ( chefapete quanto efferfoglionoJpiaceuoli, dr noiofique' guardiani 
dr volere ogni cofa vedere) dr oltre a queflo ho trouati per la via miei 
compari, & amici liqualifempremifogliono far motto, dr multarmi a be-
re,ne alcun fu, cheparola mi diceffe ne me^ayfi come quegli che non mi ue-
deano. ^Ua fine giunto qui a cafa, quefio dianolo dr quefia femina mala-
detta mifi parò dinanT^, dr hebbemi veduto, perciò che comevoi fapete, 
lefemine fanno perder la uirtù ad ognicofa, dicheio, che mi poteua dire il 
più auenturato huomo di Firenze, fono rimafo il piufuenturato , dr per 
quefio l'ho tanto battuta, qua?it'io ho potuto menare le mani, dr non foa 
fuello , che io mi tengo, che non le fego levene, che maladetta fia l'ho* 

ra. 



S ^ y ' í X t M IIT 
XA \ che prima lapidi, &. quandi ella mi venne in^ueßa caja, ^ raccefoß 
nell'ira fi voleua Iettare per tornare a batterla da capo. ̂  Buffalmacco & 
Bruno quefie cofie iedendo , faceuan vifia di marauigliarfiforte , & fpeffo 
fiffermauano quello, che Calandrino diceua, & haueuanofigran voglia 
di ridere , che quafi fcoppiauano, ma uedendolo furiofo leuareper batte 
re vn'altra volta la moglie leuatigUfi all'incontro il ritennero diluendo di 
quefie cofe niuna colpahauerla donna, ma egli che fapeua , che le femine ì 

'ffaeeitano perdere la virtù aUccofe^ &M^^^^ ! 
^ guardaffe d'apparirgli innanT^i quel giorno. Ilquale auedinien-' 
/ to Iddio gli haueua tolto , JO perciò che layenturanoH 
f douea effer fua o perche egli hauea in animo c^in»· 
; gannareifuoi compagni à quali, come s'aue^ 
; deua d'hauerla trouato, il doueua pOr* 

le far e. Et dopo molte parole non 
j fen\a gran fatica la do- : 

lente donna riconci'· 
• Hata con effo 
j- - : 
I" ^lafciandotrnalinconofoconlacafit 
I piena di pietre , fi parti' 
; - ' • , rono . : :: 
r • . ^ · . . 
t-... / . ' • .„:• •• . ^ .̂ · • 

' ^̂  " , 
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intendo di diruene rna d'vn Tropoflo ilquale malgrado di tutto ilmondo 
voleua 

& I O li vf T ^ 

Ì L P R O P O S T O D I F I E S O L E A M A V N A D O N N A 
uedoua,non è amato da lei credendofi giacere con lei y giace 
con«na fua fante,& i fratelli della donna uel fanno trouare al Ve 
fcouo» Nouella V I I . 

E N V T A era Lauina alla fine della 
fua nouella , non fenT^a gran piacere di 
tutta la compagnia quando 'il ^e a Te-
rotto roltatofi li mofirò voler , che ef-
fo apprejfo lafua raccontale. Ilquale 
prefiamente cofi cominciò. 

C A L O R O S E Donne quan-
to gli huomini giouani fianofollecitato-
ri delle menti uofire, in più nouelle 
dette mi ricorda effer moflrato , maper 
cioche dire non fe ne potrebbe tanto, che 
anchora più non foffe , io oltre a quelle 

ttEL CHE SI DIMOSTRA CHE GLI HFOMin.1 DI QVjiLCHÉ 
npututione debbono fchÌH»rfi da commetter cojn che mxcchi L'honor lor«. 
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Voleua, che ma gentil donna gli] voleße bene, o y ole ffe ella o nò.Laquale^ 
fv come molto fauiail trattò y fi come egli era degno. 

Come ciafcuna di yoifa, Fiefole, il cui poggio noi poßamo quinci yede-^ 
re, fu già antichißma città, ¡¿r grande ( come che hoggi tutta disfatta fta) 
ne perciò è mai ceßato, che Fefcouo hauuto uon habbia ha anchora „ 
Qui uicino alla maggiór chiefa hebbe già vna gentil donna yedoua chia·^ 
mata Monna Ticcarda vnfm podere con vna fua cafa non troppo grande^, 
^perciò che la più agiata donna delmondo nonera , quiui la maggior 
parte dell anno dimoraua, & con lei duo fuoi fratelli giouani aßai da be" 
ne , & corteft . Horaauenne, che vfando quefla donna alla chiefa mag-
gioù, & effendo anchora affai giouane , & bèlla , & piaceuole, di lei 
s innamorò ft forte il Tropofio della chiefa:, che piu quà', ne piu là , non -
vedea :. Et doppo alcun tempo fu tanto ardito , che egli medefimo diß 
fé a quefla donna il piacer fuo , & pregolla , che ella doueffe effer con-
tenta, del fuo amore , & d'amare lui, come egli lei amaua. Era que-
fto Vropofiod 'anni già uecchio , ma di fenno giouanißmo , baldanT^oß, ' 
&.altiero, & di ß ogni gran cofaprefumeua con fuoi modi, & coflu-, : 
mi pieni difciede, & difpiaceuoleT^a, & tanto fatieuole , & rincre-
fceuole , che niùna perfona era, che ben gli vole ffe , & fe alcuno ne 
yoleua poco , quefia donna era colei, che non folamente non negli vo-
lea punto, ma ella lo haueua più in odio che il mal del capo. Terche 
ella fi come fauia gli rifpofe. Meffer che voi m'amiate mi può effer mol-
to caro , & io debbo, amar voi , & amerouUi volentieri, ma tra'l vo-
ftro amore e'I mio niunacofa dishonefla dee cader mai. Voifiiete mio -
padre fpirituale, & ftete prete, & già v'appreffate molto bene alla uec- 1 
chieT^a , lequali cofe vi debbono fare & honefio & cafio , dr d'altra 
parte io non fon fanciulla, 'aUaquale quefii innamoramenti fliano be-
ne ,. & fon vedoua, chefapete quanta honèfià nelle vedoue ft richie-
de , & perciò habbiatemi per ifcufata, che al modo che voi mi richie-
dete , te non v'amerò mai, ne cofi voglio effere amata da uoi. llTro-
pojto per quella.volta non potendo trarre da lei altro ,non fece come ^ 
sbigottito 0 vinto al primo colpo , ma vfando la fua trafcurata pronte:: i 

lafoUecito moltevolte, & con lettere , & conamhafciata , & an-
ebora egli fieffo, quando [neUa chiefa la uedeua venire , perche pareti-
do quefio fimolo troppo graue:, & troppo noiofo alia donna , fi pensò di 
uolerlofl leuarda doffo per queUa maniera laquale egli meritaua (pofcia 
che tiramenti non poteua ) ma coß alcuna far non uolle , che prima 
€0 jrateUl no'l ragwnaffe , & detto loro ciò che il Tropofio verfo lei 
operaua ,& queUo anchora, cheella intendeua di fare, & Ijauendoin 
(to piena licentia da loro, iui a pochi giorni andò aüa chiefa come vfata 

era, , 

; j; 
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trai Uqudecome UT?ro^ coßfeneuemenerfolei i 

1/ me farfoieua j per un modo parenteuole feco entrò in parole. Ladonnn 
! ' mdendol uenire , & uerfo lui riguardando , gli fece lieto uifo , & da 
: i Mina parte tiratifì, hauéndole il Tropoßo molte parole dette almodo^. ufa-
Il to , la donna doppo ungran fofpiro diße. THeJfere io ho udito affai uol* 

te, che egli non è alcun caflello fì forte, che eßendo ognidì combattu-
to , non uenga fotto d'effer prefö una uolta , ilche io uedo molto bene in 

'I me eßere auenuto i tanto hora con dolci parole hora con una piace-· 
uole'?^a & hora con un'altra mi fiete andato datomo , che uoi m'haue-
te fatto rompere il mio proponimento, & fon difpofia, pofcia che io co^ 
fi ui piaccio y a uolere éjfere uofira. Il Tropofio tutto lieto diffe. Ma-
donnagranmercè, &adiruiiluero iomifon forte marauigliato , come 
uoi ui fiete tanto tenuta > penfando , che mai di niuna non m'auenne, Ä»-

io-ho alcuna uolta detto , fe le femine fojfero d'ariento , elle nonuar-
rebon denaio , perciò che niuna fe ne terrebbe a martello , ma lafciamo 
andar e hora quefio , quando dr doue potrem not ejfere infieme ì jicui 
la donnarifpofe. Signor mio dolce, il quando potrebbe effere qualhora 
piu ui piacejfe , perciò che io non ho marito , a cui mi conuenga render 

i ragione de le notti, ma io non fo penfar il doue. Diffe il Tropo fio. Co^ 
me nò in cafa uofira. I^fpofe la donna. Meffer uoifapete che io ho due 
fratelli giouani, liquali di dì, &di notte uengono in cafa con lor briga-, 
te , dr la cafa mianon è troppo grande, dr perciò effer non ui fi potrebbe 
faluo chi non Moleffi fiarui a modo di mutolo , fen^afar motto o ̂ itto al-r 
ctino , & al buio a modo di ciechi, Togliendo far coß, fì potrebbe, per-

I : ciò che effi non s'impacciano nella camera mia , rna è la loro fì a lato alla 
mia, cheparolu^^afichetanonfipuò'dire, chenonfifenta. Diffe al-

i l'hora il Tropoflo . Madonna per quefio non rimanga per una notte, o per 
due in tanto che io .penfi doue noi pofftamo effere in altra parte conpiu 
Agio. La donna di ffe. Meffere quefio flea pure a uoi, ma d'una cofani 
prego , che quefio fieafegreto, che mai parola non fene fappia. llTro-
pojio dijfe allhora. Madonna non dubitate di ciò, dr J'e effer puote, fa-
te , che ifiafera noi fiamo infieme. La donna diffe. Tiacemi, & dato-
gli l'ordine, come dr quando uenir doueffe , fipartì, dr tornofft a cafa , 
Haueua quefla donna una fua fante , laquale non era però troppo gioua-
ne , ma ella haueua il più brutto uifo , & il più contrafatto, chefine-
deffemai , che'ella haueua il najòfchiacciatol forte , dr la bocca torta, 
dr le labhragroffe, & i denti mal compofii, ' dr grandi, dr neri,dr fen-
tiua del guercio ,. ne mai era fen\a mal d'occhi, un color uerde dr giallo ̂  
pareua, che non a Fiefole , ma a Sinigaglia haueffe fatta la fla-
tJ , & oltre a tutto queflo era f damata, dr unpoco monca dal lato de^ 

firo. 
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firo, & il fuo nome era Ciuta, & perche cofi cagna^^o vifo hauea , da< 
ogni huomo era chiamata Ciuta^ia. Ut bench'ella fujfe contrafatta dcU-
la perfona, ella era pure alquanto malitiofetta, laquale la donna chia-
mò afe,& difièle * Ciuta:^ia fe tu mi vuoi fare vnferuigio fla notte, io 
ti donerò vna bella camifcia nuoua. La Ciuta\^vdendo ricordar laca-
mifcia nuoua , diffe. Madonna fe voi mi date vna camifcia, io mi gette-
rò nel fuoco,non che altro. Hor ben diffe la donna, io voglio che tugiac^ 
eia fianott e convna huomo entro il letto mio che tu gli faccia care-*-
\e , & guardati ben di non fare motto fi, che non fo fii fentita da' ρΐ-
telli miei, che falche ti dormono a lato , & pofcia io ti darò la cami-
fcia . LaCiuta^a diffe . Si dormirò io con fei, non che con vno,febi-
fognerà. Venuta adunque la fera, Meffer lo Tropofio -venne; come ordi-
nato ghera fiato, & i due giouani, come la donna compofio hauea, era-
no nella camera loro, & faceuanfi ben fentire, perche il Tropofio tacita- ' * 
mente, ^ albuio nella camera della donna entratofenefe n'andò come 
ella gli diffe al^ letto& dall'altra parte la Ciuta^^aben dalla donna in-
formata di ciò che ad far haueffe, Meffer lo Tropofio credendofi hauer 
la donna fua al lato, fi recò in braccio la ; & comincioUa a ba-
fciarcfenr^a dir parola , & la CiutaT^t^a lui, & comincioffì il Tropofio a ! 
folazj^ar con ki, la poffefiion pigliatido de'beni lungamente deßdera-
ti. piando la donna hebbe queflo fatto , impofe Λ i fi-atelli, che facef-
fero il rimanente di ciò che ordinato era. Liquali chetamente deliaca-
mera vfciti, n'andarono verf$ la pia^a, & fu lor la fortuna in quello ' 
che fa.r voleuano, più fauoreuole, che effi medefimi non dimandauano ' 
perciò che effendo il caldo grande, haueua domandato il Fefcouo di que-
fii due giouani, per midar infino a: cafa lor diportandofi, & ber con loro 
Macóme venir glivide , cofi detto loro il/iio]defidero, con lorofimife 
tn via , & in vna kr corticella frefca entrara , doue molti lumi accefi 
erano , cou gran piacere beuuè d'vn loro buon vino. Et hauendo barn- i 
to , difi^ono ι giouani. Meffer poi che tanto di gratia n'hauete fatto, ehe ' 
degnato fete di vifitar quefia nofira piccola cafetta , aUaquale noi ve-
niuamo ad mmtarui, noivogliam che vi piaccia di voler vedere vna co-
jetta, che noi vi vogliam mofirar e. il Fefcouo rifpofe , che volentieri. 
Terche l vn de giouaju prefo vn torchietto accefo in mano, & meffofi in-
nanzi , &feguitando il Fefcouo con tutti gli altri, fi drix^ò verfo la ca-
mera doue Meffer lo Tropofio giaceUa con la Ciuta^a. Ilquale per giù-
gner tofio, sera affrettato di caualcare,& era, auanti che cofior qtíiui 
veni ffero, caualcato delle miglia piu di tre , perche ifianchetto , hauerl·-
do non ofiaìite il caldo la Ciuta-^a in braccio ,fi ripofaua. Entrato adun-
que con lume in mano ilgiouane nella camera, & il Fefcouo appreffo, & 

Cen;is{ou. τ poi 
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f.m tmi gli ältri ß moflrato la Cinta\\a in braccio . Fn Ipefio deflatoji. 
Tìjegèrlo Tropoflo, & reduto illume, dr quefla gente dàternofl, vergo-i 
gn^iioß-fortedr. temendo, mife il capo fotto ipanni. • .Alquale il 
fi^ouo diffeyna gran uillmia , & feceli trarre il capo ßori, dr rede-^ 
reepn cuf giaciuto era. JlTropoflo conofciuto l'inganno della donna fu-''' 
bilo^ diuerineß più \dolcrofo huomo che fuffe mai f dr per comandamen- · 
to del Fefcouo f iuejìitofl a patir gran perìitentia del peccato commef-
Jo cm bu^na guardia ne fu mandato alla cafa. rolle il Fefcouo appref- ' 
fo 'fapere come queflo foffe auenuto ^ che^ egli quiui conlaCiutai\afof · 
fea gl fere andato. I giouani gli differo ordinatamente ogni cofa, ilche • 
ikf.^ffpuoydito commendò molto la dt>nna,drigìom^^^ altrefì, che fen- ·. 

fangue de preti imbrattarle mani, lui fi come-ègli era de- ' 
gnsk^fmfrattato, • ^eflo peccato g lifece il Fefcouo piagnere quaraìi-^^ 

,pad),^ maamoYe(dr ijdegmgli fecero di quarantanòùe, · 
' . fcn^a chepoi ad yngran tempo égli nonpoteua mai andar per 

.. , ^ yia,che,egli non foffe da'fanciulli moflrato a dito , iqua- . ' · 
li diceuano . Fedicolui che giacque con la CiU-

' Ilchegliera fi gran noia che egli < 
; ' ßf quafiin fu lo impa^ire . Eti 
- . ' fì fatta guifa la valente donna 

fì tolfe d^dofio la noia de 
. . .. lo impronto Tro-

pofio 
&la Ciutai^^aguadagnò la cor-

rnifcia, dr labuona 
notte . 
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quale anchora che dishonefla nonfia è f ciò (che vocaboli in efiii svfan'Oyche { 
^oi d'ufitr vi vergognate)nondimeno ella tanto dariderejche io la pur dirò, ' 

T a Come 
\ 

T R E G I O V A N I T R A G G O N L E B R A G H E A V N 
, giudice Marchigiano inFirenzejmentfe egli, fedendo al banco te-
t neuaragione. Nouella, , V l I L . 

ILEI CHE si t)IMOST^J ¿^ DJVOCHtZZj BÌ jiLCVm 
gi»iici che non effendi bmniàMnH U* fidel giudicare. \ 

v/i" viv A "Perotto fatto fine al fiip 
ragionamento, effendo fiata- là uedoita ; 

' donna commendata da tutti, quaneh 
il^e a Lucio guardando diffe . tAt^ 
viene bora il douer dire i Ter laqud 
cofa egli prefiamente rifpofie, fe efier^ 
apparecchiato;,^ cofi incominciò, v 

Dilettofe donne il giouane che po-
co auanti fi nominò, cioèT^afo del Sag-
gio mi jfarà laf dar e flare vna nouella, 
laquale io di dire intendeua y per dirne 
vna di lui dr d'alcmii fiioi compagni fia 
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I tuttepOteteJMUC^^^ aengom molto 
fptffo rettori marchigiani, liquali generalmente Jbno huomini dt pouero cuo 

: ye dr di vita tanto firemd, èf tanto mifera chéaltiro nonpare opii lor fat-
to 3 che vna pidocchieria, dr per quefla loro innatamiferia dr auaritia me-

• ndnfeco dr giudici dr notaij che paion huomini piu toflo dall'aratro, o 
!;| tratti dalla cah^oleria , che delle fcuole delle leggi. Hora eflendouene ve-

nuto vnoperpodeflà tra gli altri molti giudici, che feco menò , ne menò 
, vno ilquale (i facea chiamare MeflerlSlicola da fan Lepidio , ilqualepa-

reuapiutoflovn magnano che altro, auedere idrfupoflo coflui tra gliaU 
II tri giudici ad vdire le quiflion criminali. Et come fpeffo auiene,che benche i 

cittadini fion hahbiano a far cofa del mondo a palagio, pur tal volta vi 
vanno , auenne , che Mafo del Saggio, vna mattina cercando un fuo amico, 

' v'andòydrvenutogliguardato là doue queflo MefferlS¡¿colafedeuaparen-
doglifchefoße un nuouo uccellone tutto il uenne confìderando, dr come che 
egli gli uedeffe il uaio tutto affumicato in capo pennaiuolo a cintola, 

\ &pm lunga lagoneUa chelàguarnaccià, dr affai altre cofe tutte flrane da 
orJinatú dr: coflumato huomo , tra quefle vna che più notabile, che al-
cimo dell'altre al parer fuo ne gli vide, dr ciò fu yn paio di brache, le-

|! ' quali fedendo egli',dr ipanni per ifrette^a flandogli aperti dinanzi,ui-
de , che il fondo loro infino a meT^agamba gli aggiugneua , perche feìi\a 
flar troppo a guardarla, lafciato quello che andauacercando incominciò a 
fas· cercamioua,dr trouò due de'fuoi compagni, deliiquali l'uno hauea no-
me mbi & l'altro Mattew^o, huomini ciafcun di loro non menofolìaT^eUo-
:li che Mafo dr diffe loro. Se ui ,fal di me;, uenite meco infino al pala-
gio, che io ui uoglio moflrare il più nmuo fquafmodeo , che uoi vedefle 
mai .Et con loro andatofene in palagio, moflrò loro queflo giudice, dr le 
'brache fue. Coflorodallalinguacominciarono aridere di queflo fatto, dr 

j| fattifi più uicini alle panche fopra lequali Meffer lo giudice flaua, ui-
" ier che fiotto quelle panche molto leggiermente fi poteua andare, dr ol-

tre acciò uidero rotta l'affé, ßpralaquale Meffer lo giudice teneua t pie-
di , tanto , che a grand' agio ui fi poteua mettere la mano , e'I braccio .Et 
all'hora Mafo diße a compagni. Io uoglio che noi gli traiamo quelle brache 
del tutto, perciò che ft può troppo bene. Haueua già ciafcun de compagni 

- ueduto come, perche fia fe ordinato che doueffero fare, dr dire , lafe-
• guente wMtina ui ritornarono. Et effendo la corte molto piena d'huomini 
Mateu^o, che perfona ncn feneauide entrò fotto il bancho, dr andof-
fene appunto fotto il luogo doùe il giudice teneua i piedi. Mafo da l'un de 
• lati acce fiatofi aMeffer lo giudice il prefe per lo lembo della guarnaccia., 
& mbi acccflatofi dall'altro, dr fattoli fmigliante cominciò Mafo a di-

• re, Meffere, 0 Meffere io ui priego per Dio , che innanzi che cotefioUr. 
• ^ drcncellog 
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ironceUo, che v'è coß dal lato, vada altroue, che voi mi facciate retide-
reuno mio paio d'uofe, che egli m'ha imbolate, & dice pur di nò, &· io il 
vidi ,non è anchora un mefe ; che le faceua rifolare. B}bi dall'altra par-
te gridauit forte. Meffere nongli credete, che egli è vnghiottonceUo, <¿r 
perche egli fa, eh io fon venuto a richiamarmi dilui d'una valigia, laquale 
egli m'ha imbolata, &• egli è tefiè venuto, & dice dell'uoJa,che io m'haue-
ua in cafa infin vie taltrihieri, & fe voi non mi credefie, io ui pofio dare per 
tefiimonìdla Trécca mia dal lato yú"la Grafia ventraiuola, & vno, che 
va raccogliendo la fpawatura di fama Maria a ver-^aia che'l vide, quattri 
do egli tornaua divilla, Mafo d'altra parte non lafciaua dire allibi, an^i 
vridaua, & ì{ibigridaua anchora. Et mentre che il giudice flaua ritto 
loro più vicino per intendergli me^io, Matteu^^o prefo tempo mife la ma 
no per lo rotto de l'affe, & pigliò U fondo delle brache del giudice, & tirò 
giù forte. Le brache ne venner giufo incontanente, perciò che U giudice 
era magro&fgroppato. Ilquale quefio fatto fentendo, & non fappendo , 
che ciò fi foffe volendofi tirare i panni dinan\iy&ricoprirfi,&porfi a fede-
re , Mafo dall'un lato, & B¿bi dall'altra pur tenendolo, & gridando forte, 
Meffer voi fate villania a non farmi ragione, & non volermi vdire,& voler 
tiene andare altroue. Di cofi picciola cofa, come quefia è non fi dà libello in ' 
quefia terra.Ei tanto in quefie parole il tennero pgli panni, che quanti nella 
corte n'erano, saccorfero ejfergli fiate tratte le brache . Matteui^o poi 
che alquanto tenute l'hebbe, lafciatelefe n'vfcì fuori & andofiene fenxa ef-
fer veduto, mbi parendogli hauere afai fatto, diffe. Io fo boto a Dio d'aiu- ' 
tarmene alfmdacato, & Mafo d'altra parte lafciatagli laguarnacca,dif- ^ 
fe. ^0 io ci pur uerrò tante volte, che io non vi trouerò coß impacciàto 
come voifiete paruto fia mane, & l'uno in quà, & l'altro in là, come piu ta 
fiopoterono,fipartirono.Mefferlògiudicetiratoin fu le brache in prefen-
jd'ogm huomo, come feda dormir fi leuaffe, accorgendofi pure aU'hora 
delfatto, nomando doue foffero andati quegli, che dell'vofa0· deUa uali-
già haueuano quifiione,ma no ritrouandoß cominciò agiurare per le budella 
ßl^j^egliconuemua conofcere,&fapere,feegli,'ufauaaFiren 
le bracheagiudici quandofedeuanoabanco dellaragione.Ilpodeflà d'altra 

queflo nongiera fatto fenonper moflrargli che i Fiorentini conofteuano, ^ 
che doue egli doueuahauermenatigiudici,\eglihaueuamenatibecconi,per 

p^aquluav^^^^^^ cofa 

Cen.T^ii, TP | 
ili 

li 



the a fai ì'haucte difopraydito , (¿r p'crciò più auanti facendomi dico,che 
Calandrin» 
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pprcOaCalandriRG fannogli fare la iperientiadi ritrouarlo con 
galle di gcngior^o & con uernaccia, & a lui medefimo ne danno ' 
due l'ima dopo l'altra di quelle del cane con Tettate in aloe & pa-
ì'c, ciul'h abbia hauuto egli iìtfTo, fannolo ricomperare fe egli 
non uuolle ch'alia moglic^ii dicano. Nouella. i;^. 

-ÌOlL CHE SI M OSTICA CHE LO HKOHO SEMTLICt. SPZS. 
fó KÌtne ingMimtoiallo aßuta ¿r accorto, 

Ò N hehhe pfma la nouella di Lucie fi-
ne , dellaqual mito fi rife, che Sifimbro 
incominciò. 

Gratiofe donne come Lucio fu dal no-
me di Tklafo tirato a douer dire la novel-
la , laquale da lui ydita hauete cofi né 
fon tirato io da quello di Calandrino & de 
compagni fuoi'a dirne un'altra di Uro, la 
qual ( fi come io credo ) vipiacerà. 

Chi Calandrino, Bruno, & Biffalmac-
co fcfero, non bifogna, che ioyimofiri. 
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CJandrinohautua m fuo poderetto non guari lontano da Firenze , che 
in dote hauea hauuto della moglie , delquale tra l'altre cofe che fu ri rico-
glieua n haueua ogn'anno vn p$rco, •& era fua vfan\a fempre cola di Dé-
cembre d'andarfene la moglie & egli in villa, & vcciderlo, & quiui farlo 
falare. Hora auenne vnavoltatral'altre,che non eßendo la moglie ben fa-
na , Calandrino andò egli folo advccidere il porco, Laqual cofa fenten-
do Bruno & Buffalmacco , & fappiendo, che la moglie di lui uon v anda-
ua, fe n'andarono ad vn prete lor grandiffimo amico vicino di Calandrino 
con lui alcun dì. Haueua Calandrino la mattina, che coßoro, giunfero il 
dì, vccifo il porco & vedendogli col prêt e gli chiamò , dr diffe. Foißa-r 
te i ben venuti. Io voglio , che voi veggiate , che maffaro io fono, &' 
menatigli in cafa, mofirò loro quefio porco . Fiderò cofloro il porco efifer 
helliffìmo , dr da Calandrino intefero , che^per Ik famiglia fua il vole-r > 
va falare. ^ cui Bruno diffe. Deh come tufe graffo , vendilo, 
dianci i denari, & amoglietadi, che ti fia fiato imbolato. Calandrino 
diffe, TS[^,ellanolcrederebbe,&cacciarebbemifuor di cafanonvimpac-
ciate , che 7iol farei mai. Le parole furono affai, ma niente montarono. 
Calandrino gli inuitò a cena cotale alla trifia, fi che cofloro non vi voir 
Ion cenare , &partitifidaìui diffe Bruno a Buffalmacco. Fogliamglinoi i 
imbolare fià notte quel porco ̂  Diffe Buffalmacco. 0 come potremmo 
noi^ Diffe Bruno. Il come ho ioben veduto , fe egli ìiol muta di là, oue 
egli era teflè. Adunque diffe Buffalmacco, facciamlo , perche noi fa^ 
remo noi ? dr pofcia cel goderemo qui infieme col domine. Il prete diffe,che j 
gliera molto caro. Diffe allhora Bruno, qui fi vuole vfare vnpoco d'arte,t^ 
fai Buffalmacco,come Calandrino è auaro,&come egli bee uolentieri,quan- 1; 
do altri paga, andiamo & meniamlo alla tauerna, & quiui il prete faccia j j 
vifia di pagar tutto per honorarci, &nonlafci pagare alui nulla, eglifi j 
ciurmerà, drverraccitroppo benfatto poi, perciò che egli è folo in cafà. ; 
Come Brun diffe ; cofi fecero. Calandrino veggendo , che il prete non la-
fciaua pagare fi diede in fui bere , & ben che non gli bifogna ffe troppo pur 1 
fi caricò bene, dr effendo già buona hora di notte, quando dalla tauerna fi 
-partì fen-^a volere altrimenti cenare fe n'entrò in cafa, dr credetidofi hauer 
ferrato l'vfcio il lafciò aperto,&andoffi al letto·. Buffdmacco & Bruno fe 
n'andarono a cenar col prete , dr come cenato hebbero, preß certi argomen-
ti per entrare in cafa di Calandrino, la onde Brunohaueua diuifato , chcr-
tamente n andarono, ma trouando 0ertoTvfcio,entraron dentro & ffi.c-
. cato il porco via a cafa del prete nel portarono , & ripofiolo fe n'andarono ,i 
a dormire. Calandrino, effendogli ilvino vfcito del capo, ß leuò la matti- : 
ma, & come fcefe giù,guardò , dr non videil porco Juo , &videÌvfci.o j 
aperto, p er che domandato queflo,&queÜ altro fefapeffero, chiilporco i 

P 4 s haueffe 

• • •• ^ J. 
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s'fmiìejje hàmtò, & non tronándolo incominciò a fare il romor grande, Ofe 
dolente, che il por co gliera flato imbolato. Bruno & Buffalmacco leuatiß 
fe riandarono yerfo Calandrino per y dir ciò che egli del porco diceffe. 
Ilquale comegliyide, quaß piagnendo chiamati diffe], Oime compagni miei 

; che aporco mio mi è flato imbolato. Bruno accoflatoglifìpiatiamente gli 
i' diffe, ^ Marauiglia, che fe'flato fauio yf la volta, Oime diffe Calandrino , 

che i dico da douero , Cofi dì, diceua Bruno grida forte fi, che paia be-
ne , che fia fiato cofi. Calandrino gr i daua allhor piu forte,&diceua. 
Corpo di me, che io dicoda douero, che egli m'è fiato imbolato, & Bruno 

i diceua, Ben dì, ben dì,efì vuol ben dir cofi, grida forte, fatti ben fentire 
fi che egli paia vero, Diffe Calandrino, Tu mifarefii dar l'anima al nimi-

ji co. Io Dico che tu non mi credi, fe io non fia impiccato per lagola,ch'egli me 
è fiato imbolato,Diffe allhor Bruno.Deh come dee poter effer quefio^ Io il vi-
di pur hieri cofit.Credimi tu far credere,cb'egli fia volato^Diffe Calandrino^ 
^gliè, come io ti dico, Deh diffe Bruno, può egli effere ̂  Tercerto,dip 
jié Calandrino egli è, di che io fon diferto , non fo come io mi torni a 
^afa , mogliema noi mi crederà , &feella pur il mi crede , io non haurò 
^guanno pace con lei. Diffe allhora Bruno. Se Dio mi falui,quefio è malfai-

i; to,fe vero è, ma tu fai Calandrino, che hieri io t'infegnai dir cofi,io non vor-' 
I rei, che tu ad un'hora ti faceffi beffe di moglieta, & di noi,Calandrino inco-

viinciò a gridare, & a dire, Deh perche mi farete difperare,&befiemmia-
rc Iddio & fanti, & do che uè, lovi dico, che il porco m'è fiato flanotte 
imbolato. Diffe allhora Bufalmacco. Seeglièpurcofi,vuolfivedervia 
(fenoifappiamo)di rihauerlo. Et che via difie Calandrino,potrem noitro-^ 
nare i Diße allhora Buffalmacco. Ter certo egli non c'è venuto d'India niu-r 
fio a torti il porco, almeno di quefii tuoi vicini dee effere fiato, &per certo 
fe tu glipoteffi ragunare , iofofare la efperientia delpane & delformag-
po,ú·' veder emmo di botto chi l'ha hauuto . Si diffe Bruno,ben farai con pa-
'm & con formaggio a certi gentilotti, che ciba datorno,che fon certo, che 
alcun di loro Iha hauuto, & auuederebbefi del fatto , & non ci vorrebber 
yenire.Come è dunque da fare^ diffe Buffalmacco.I{ifpofe Bruno.Vorrebbe fi 
fare con belle galle digeng iouo, & con buona vernaccia,& inuitargli a be-
re. Eßinonfeipenferebheno,& verrebbono,^ cofipoffono benedire le gal-
le delgengiouo,come il pane,e l cafcio, Diffe Buffalmacco.Ter certo tu di il 
vero , ^ tuCalandrino,che di^ vogUanlofare-f Diffe Calandrino. ^nt^ 
ve ne priego io perlo amore dIddio , chefe iofapeffipurechi l'hahauu-

: to, fi mi par ebbe effer me\o confolato. Hor via diffe Bruno , io fon ac-
concio d'andare infino a Firenze per quelle cofe in tuoferuigio , fe tu dai i 
denari.! laueua Calandrino forfè quaranta foldi,liquali egli gli diede. Bru-
no andatofene a Firenze ad yn fuo amicofpetiale,comperò unalibradi bel-

le 
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legalle digengtouo, & fecene fare due di Quelle del cane, lequali egli fece·-
confettare in uno aloe patito frefco, pofcia fece dar loro le couerte del Truc-
cherò,come haueuan l'altre,per nonifmarrirle,b fcambiarle, fece lor fare vn 
certo fegnaln^,per loquale egli molto bene le conofcea, & comperato rno 
fiafco d'vna buona vernaccia , fe ne tornò in uilla a Calandrino , & difie-
gli. Farai, che tuinuiti domattina a ber con teco coloro , di cui tubai 
fofpetto.-egliè fefia, ciafcun verrà volentieri, & io farò fia notte infieme con 
Buffalmacco l'incantagione fopra le galle, & recheroUettidomattina a ca-
fa, & per tuo amore io fießo le darò, &farò, & dirò ciò, che fi a da dire , 
dr daffare. Calandrino cofifece. B^gunata adunque vna buona brigata tra 
di giouani Fiorentini, che per lavilla erano , dr di lauoratori la mattina 
vegnente dinan'^i alla chiefa intorno all'olmo. Bruno dr Buffalmacco ven-
nero convna fcatola di galle , dr col fiafco del vino , ^ fatti fiare cofioro 
in cerchio,di file Bruno. Signori e' mi conuien dirla cagione, perche voi fie-
te qui acci òche ß altro auenifie , chenonvipiacefieyvoinonv'habbiatea 
ramaricar di me. yA Calandrino che qui è, fu hier notte toh o vnfuo bel 
forco,ne fa trouare chi hauuto fe l'habbia & perciò che altri, che alcun 
di noi, che qui ftamo,non gliele dee poter hauer tolto, efio per ritrouar chi 
hauuto l'ha, vi dàamangiar quefie galle vnaper vno, & bere,& infìno da 
hora fappiate, che chi hauuto haurà ilporco, nonpotrà mandar giù lagal-
laan^i^li parrà piu amara, cheveleno, &fputeraüa,dr perciò, an·^ che 
quefla vergogna gli fia fatta in prefen\a di tanti, è forfè il meglio che quel 
cotale , chehauuto l'haueffe,inpenitentia il dica al Sere , dr io mi ritrar-
rò di quefio fatto. Ciafcun che u'era difie, che ne voleua volentier mangia-
re,perche Bruno ordinatigli & mefio Calandrino tra loro, cominciatofi al-
l'un de' capi, diede a ciafcun la fua > & come fuper mei Calandrino , pre-
fa vna delle canine gliele pofe in mano , Calandrino prefiamente la ft ' 
gittò in bocca , dr cominciò a mafiicare , mafi tofio come la lingua fentì 
l'aloe, coß Calandrino non potendo l'amaritudine foflenere, la fputò fuori. 
Quiui ciafcunguatauanelvifo l'v?io all'altro per veder , chi lafua fputaf-
fe, & nonhauendo Bruno anchora compiuto di darle non facendo fembian-
ti d'intendere acciò,s'udì dir dietro . Ella Calandrino che vuol dir quefio i 
perche prefiamente riuolto, drvedendo,che Calandrino lafua haueua fpu-
tato,diJfe. .Afpettatiforfe che alcun altra cofa gliele fece fputare. Tenne 
vn'altra, & prefa la feconda, gliele mife in bocca, & fornì di dare l'altre 
che a dare haueua, Calandrino, fe la prima glieraparuta amara, queflagli 
parafa arnarifiima, mapuruergognandofi difputarla, alquanto mafiican-
iola, ¡atenne in bocca, Ritenendola cominciò agittar le lagrime, che pa-
reuan nocmole,fi traftgrpfi'e, dr ultimamente, non potendo più, lagittò 
fuori j cqm laprimahaueafatto . Buffalmacco faceua dar bere alla b riga--

ta. 
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I n , 'ì!r Bruno, tiqmli irifitmì con ili ètri queßo vedendo,tuttiJiJfero,che 
iH per certo Calandrino s'haueua imbolato egli fteßo, &furmuene di quegli, 
"il che affrámente il riprefero. Ma pur poi che partiti fì fiirono , rimaft Bruno 
¡,1 air Buffalmacco con Calandrino,gUncominciò Buffalmacco a dire. Io l'ha-
i ueua perlo certo tuttauia, che tu te l'haueui hauuto tu (¿ra noi voleui mo-
I ßräre, che ti foffe fiato imbolato , pernondarciynavoltabere de dana-' 
I ri, che tun'hauefii.Calandrino, ilquale non haueua fputata l'amaritudine ^ 
I dello aloe, incominciò apurare, che eglihauuto non hauea, Diffe Buffal-
ii I macco,Ma chen'hauefii Jotio alla buona fe haueftine fei ^ Calandrino uderU-
I . do quefio s'incominciò a difperare . ^ cui Brun diffe, Intendi fanamente 

I Calandrino, eh'egli fu tale nella brigata, che con noi mangiò, &heuuè, che 
y! mi diffe , chetu haueui quinci fu vna giouinetta, che tu teneui a tudpofia , 
li,; & dauile ciò che tu poteui rimedire,& eh'egli hauea per certo, che tu l'haue 
I uimandato quefio porco, tufi hai apparato ad effer beffardo , tu ci menafii 
j| vnavolta giuper lo Mugnone ricogliendo pietre tiere , & quando tu ci ha-

uefii meffi ingaleafen\a bifcotto, &tHne venific, & pofcia ci voleui far 
1 · credere, che tu l'haueui trouata, & hora fimilmente ti credi co tuoigiu-

ramentifar credere altrefi, che il porco che tu hai donato, ouer venduto , 
l ti fia flato imbolato.Tsloi fi fiamo fi delle tue be ffe , &conofcianle,tumn 
'' cene potrefli far piu, & perciò a dirti ilvero, noi ci habbiamo durata fati^ 
|, • '-ca in far l'arte, perchenoi intendiamo , chetu ci doni due paia di 

capponi , fenonchenoidiremoa MonnaTeffa ogni cofa, Ca-
!t Mandrino yedendo che creduto non gliera , parendogli 

' hauere aßai dolore -, non volendo anche ilrifcalda-
mento alla moglie , diede a cofioro due paia 

j di capponi, Liquali hauendo effi Jàlato 
Uporco ,• portatofene a Fireni^e, 

lafciaron Calandrino col 
danno & con le 

beffe. 

f 
il . . ' • ' ^ • -
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lo alcuno, & accompagnato con moglie poco femnda, vmea dolente oltre i 
modo .Ma come piaccjuealgouernator del tutto,ncìì^ndò a gran tempo do^ i 
po molto fuo pregar, ch'egli s auide la moglie cjfer grauida. Terch'cgli fi tejt I 

ne il ! ;, ^ - · li| 

v^· l i » 

Ì > 1 £ T R G F I G L I V O L O D E L C O N T E D i S A L V Z , 
zo fi gode Flaminia figliuola del Marchefe di SaIu22o,onde rice-
tte la morte dal detto- Marchefe, & ella per uendetta trouamo- . 
do che'l Cèrne lei parimente priua di uita, Nouella* X. 

ìtEL CHE SI TUMOSrXJ CHE JMOì^E TV 0 T jÌ'KTO cr9 
ri bntnatti chej^eße fi corre « morte fer cqfi folle appetito . 

T l T I M A fatica refiaua 4 JR^, per 
ch'egli foprajiando alquanto coß comin 
ciò adire. 

Già molti anni fono fu yn 'Marcheß 
di Monferrato, il cui nome era Lodoui-
co huomo y er amente giußo, & cortei 
fe. Fu co flui per leJue uirtù , & per lo 
fuo ualore da tutto il mondo fowma-
mente amato, ma dal fuo popolo in tal 
riueren\a, & in tal amore hauuto, che 
quaß come cofa diuina l'adorauano. iQ 
trouandoft egli adunque fen\a figliuo-



¡ fié H'piiÌMéntuì^ofo kUomo che mi viueffè. Et cominciò con U maggior 4? 
ligen\d del mondo ad hauer eglifléjfo cura^i^gouerno che difconmpdo al-
cuno non glipotejje vietare cofa con tanto defideriodfpettata. Iltejnpo arri 
uò del parto, & lamoglie fe una fanciulla, fi vaga & bella che a tutti porfc 

I fperan\a di. douer effer la piu bella donna del mondo. Crebbe cofiei fotto 
Ili coßumi del padre, & della madre fmilmente fa^ia, & gentile ¡opra mo-

do,& co^ effa infieme di fi mirabil maniera crebbero i cofiumi, lagratie,&· 
le beließ,che auan\arono di gran lunga quella fperan\a,quantunque gfatl·-

i| dißma foffe fiata, che dilei haueuano hauuta tutti quelli che veduta t'ha-
ueuano neÙe fafcie. La fama della cofiei bellcT^a fu grandifßma in ogni 

1 parte, &Jempre in ogni luogo con marauiglia grande fu vdito ragionar di 
! lei a chi veduta l'hauea, di modo che molti figliuoli di gratidißmi Signori, 
j ^ principiSdoìidofideUafama, fe ne inuaghirono, & cercarono la fuacon 

pagniaMa il padre che hauea folamente quel frutto, i¿r che certo di non ha 
uer altro parto giamai della moglie fiuiuea ( cheuecchiahoggimai,&ng-

I turalmente poco feconda conofceua) non fapeua ne poteua rifoluerfi a/epa 
li rarla da fe. Furono adunque molti che in vano amarono la fua belle^^^a , 
II tnafiagli altri dellamor di cofiei arfe, & troppo più s'accefe d'ogn'altro, 

yn figliuolo del Conte di Salw^o chiamato per nome Tietro. Fu coßui a' 
fu« giorni valorofiffmo Caualiero,bello,&fuor di mifura gentile, & àue-

" ·. Q^i^if^^ißi^calontananT^ eh'era da vnfuo caftelloalla città ^o-
He il Marchefe la fua fede,&fimilmente lamogßie,la figliuola l'altre fue 

: fin care cofe teneua ,fpefßßme volte la Flaminiauedeua ( che cofi nome ha 
\ ueala beüißma giouane)&eUa altrefi fpeffiffime volte lui .Et quando in 
^ gioftra che per diporto di lei molte fe ne faceuano, & quando maneggiar 

defirieri, quando giuocare alla lotta, & in mille altri fatti da Caua-
J li ero,ne quali egli fu fempre, & da lei, eìr dal padre più lodato, & com-

mendato d'ogn altro che a fimile fpettacolofi ritrouaße, Et quefio gioua-
netto accefoß fieramente della Flaminia che paffaua lo efiremo ; ma Cau-

¡ umente procedeua ad ogn'uno occultandoli Juo penfiero. Ma un gior 
no vinto dalla paffione amorofa, che troppo fieramente lo tormentaua, 
quafi in difperation falito, deliberò feco fieffo uoler di quefio fuo amore, 

far confapeuole un fao ualetto,e di quello cercare il configlio , ^ in fieme 
lo aiuto intorno a ciò,e ffendo d animo di voler ad ogni modo in qualche gui 
fh il fuo amore fcoprire a Flaminia, auifandofi non\poter homai più viuer 
fen\a qualche foccorfo di lei,ilquale d'hauer in modo alcuno non fperaua fe 
nonfurtiuamente, che ben fapeua egli che per moglie il Marchefe non kie 
l'haurebbe conceduta giamai perla difaguaglian-ì^a loro . TVo« molto ba-
dò l'imiamor ato giouane a fcoprire &lamore,^ l'animo fuo a un valetto 

^che per nome ì^inconetto datutti era chiamato , Uguale come perfona aue^ 
duta. 
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dutayfuhito confideràta il pericolo in ch'egli ilfuo Signor Jtpóneua cer-
cando tal coja, ajfaifece per rimouerlo da cojifatto penfiero. Mapoi re-
dendofi ogni dijcorfo riufcirvano, bramando fopra modo Tietro, fi die-
de a penfare in qual modo manco perigliofamentepoteffe far accorta la, 

• flaminia dell'amor portatole dal fuo fignore., Et per lo meglio s'auisò che 
• Tietro le fcriuejfe vna letter le narraffe il tutto, conofcendolo huomo fi 
; nello fcriuere^come in molte altre virtù valorofo dr accorto, dcliherandofì 
pofcia ritrouar modo, onde alle mani della Flaminia quella perueniffe ficura, 

• fcritta non dimano diTictro, di cui troppo era conofciuta la fcrittura ,• ma 
di fua fieffa, accioche altro auenefido egli fi poteffe fcufare, & dir qualche 
altro hauer ciò fatto per metterlo in dif gratia del Marchefe. Délibérât ofi 
adunque cotal modo tenere, il tutto preflamete intendere gli fece Mqual in-
di a poco, molto penfato hauendo fopra quello ch'alia Flaminia intendeua di 
ragionare, lefcriffe vna lettera ¿rfubitamente a ̂ inconetto che di fua man 
la rifcriffe ( quello facendone che infieme diuifato haueano) le diede. Trefa 
Eìnconetto lalettera, & ricopiatala(che già feco fieffo hauea beniffimopen 
fato il modo,che douea tener e,ond e ella alle mani della Flaminia perueniffe) 
ft diede a fari'efetto.Era vfata Flaminia difcriuerfpeffe fiate ad vnafigliuo 
la del Delfino,giouane parimente,e beüa,&coflumata & gentile,&ella al-
l'incontro,e conprefeâti,& con lettere fpeffiffimevolte lei rifalutaua.Rfnco 
netto che di quefiavfan%a, dr amicitiapreualerftvoleua,vngiorno ch'a lui 
parue opportuno che il Marchefe era ito aUa caccia, oue foleua almeno per 
fpatio di tre giornifolaT^arfi fen\a mai venire alla città, con barba contro^ ~ | 
fatta,dr altre cofe che molto bene il poteua celare, vefiito inguifa di Corrie ? 
ro\fe n'entrò nella terra, & portato vn mar^o di lettere,che pareua,che di 
Francia dalla figliuola del Delfino,alla Flaminia fofero mandate, quefie ad 
vna fua cameriera diede et raccomadò,fimulddo hauer lettere di non poca im í 
portan\aper ^oma,per laqual cofa non potè afpettar che la Flaminia coman 
dar le voleffe,foggiugnendo hauer in comandamento efpreffo,nel ritorno apr- ! 
prefentarfia let. Tartitofi adunque co taleifcufa dalla cameriera fpronando i i 
il cauallo ,fuor della città fì condúffe in vn bofchetto indi vicino,doue info-
iitariaparte vccife il cauallo, dr in più di mille pcT^i ruppe il mantello, la-

^fciandolo poi in mile luoghi,accioche giamai per tali inditif non fìpoteffeve^ 
nir e in cognitione lui effer fiato quello che alla Flaminia le lettere arreca-
le haueffe. La cameriera apprefentò alla padrona le lettere ', narrandole il 

. modo che tenuto il Corriero haueua a dargliele , dr oltre aciò il comanda-
mento eh'egli haueua dalla Delfina di apprefentarfì a lei, tofio che da I{oma 
foffe fpedito.Co fommo piacere la Flamitiia fe le ffe, dr prima baciatele come . 
erafuo cojìume, dr tuttafdetta tiratafi in vn'altra fianca, aperfe il plico,, ; 
nç/ qual di molta carta biaca piegata m gui fa di lettere ritrouò,perchemara 

• uiglian-
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1 ^mgliandoß;& diUgetmhe guardado fe pure ynafolapafola in qUeüa ve^ef 
y f e fcrim, le venne alie nianißnalmetc quella che tutta Jcrim 
¡i . grddiffima gioia aperfe, fp erado daqueÜapteder la cagione di quelle altre 
' ^;fen-^afcrittura alcum cofi piegate.Incominciò adunque la bella donna a leg-
\ . ger tato che alfine^cograndifìmoftupore deWardire di cui madata l'hauea, 
li · ß coduße.Si eracoftei come aueduta dotia, troppo ben perdo innd\i accorta 

: cheTietrokportaHagradißmoamore,giudicandoloallepruoue,ch'egli iih 
i' .finite volte ritrouadofi allafmprefen\afatto hauea, & ad alcuni altri fegni 

ch'ilgiouaneguatddola faceua, quantunque gr/tndißimo riguardo haueßeh,a 
• ' uuto. di fare ^ che nè ella nè altri di ciò poteße hauer accorgimento alcuno ; 

l jimore che di rado confente che altri amiinvano, amando cofa libera^ 
- e dall'altrui laccio difciolta, haueua a cofiei ( benche leggiermente ) pure tal 

; \ bora fatto per lo innan-^fentir qualche puntura. Irla hora che tempori 
. parue di hauer honor, della fua imprefa con quella maggior for\a che puor 
, tè,ad vn tempo, & la fiamma & lo firale nel cuor le auentò fi fieramente., 

\ . che invfipunto elldnon men di Tietro diuenne schedi lei Tietro fi foffe.On-
;| • de incominciando fopra di ciò diligentemente a penfare, le venne avn trat-

(toa memoria, quanti trauagli,quanti dishonori quante morti,hauéangÌà 
||j tanti & altri amanti fofferte per volerfi cefi fecretamente amare&goder 
' · coma ella haueua già beniffimo penfato, che a loro erafor^a di far e. .Aui-

.fandofi oltre aciò non poterfi, nè a tal ordine, nè a tal piacere dar princi-
pio alcuno , fen^afaputa diter-!{a,&'peraumtura di quartaperfona, onde 
•dolente,& congraridiffimo affanno fi uiuea. Ida lavirtù eh! amore infonde 
ne'fuoi fedeli,vn giorno valorofamente ogni nimicopenfièr r ibuttando,mo-
firò alla innamorata giouane ogni via facile,ogni pericolo uano, &finalmen 

I'' te ognicruda&afpramorte, vita dolce,&foaue.' La onde deliberatafi di 
! farne confapeuole vna fua vecchia,<¿r fida camariera,molto fra fe lodando il 

modo chaueaTietro tenuto nel farle capitar la lettera alle mani fitcur a, gli 
•diede cotal rifpofia.Tietro veramente grande è fiato il vofiro ardire,ilquak 
yod vno fieffo tempo appo me vi fa degno d'odio eterno,& d'amore inefiÀma-
le.Ogni hora ch'io penfo,che co fperan\a di ritrouarc in me poca honefla,me 
•habbiate fcritto nelfoggetto cÌje hauete fatto , io non poffo jfè non dolermi di 
voi, chiamarmi fopra modo oltraggiata.Ma quando poi confiderà ben la 
•copi credo effer fommamente amata ̂  poi che il vofiro ardir me ne fe certa^ 
äquale invoinonfarebbe fiato tanto fe gr andißimafor^a d'amore non l'hav 
ueffe aitato , non hauendo voifin qui hauuto mai fegno , del quale habbia-

Í te potuto comprendere effere in me fcintilla di penfamento di voi, ne d'huo^ 
mo che viua;voglio dico credere effere efiremamente amata da voi, & vo-
gUouene guiderdonare non che dar perdono. Terò farete qua?ito v'imporr 
m la portatrice della prefentefcrittura, & viuete lieto fe tale vi può far vi* 

uer 



-jír ía gratia mía. Fatta la lettera & piegatala, chiama vnafua vecchia, 
camáriera, allaquale in luogo fecreto, dopo molti fofpiri,cofi a dire inco-
minci . Giuliano fempre in tutto quello ch'io ho conofciuto il tuo bifogno,.. 
qpme tu fiefißi faimoltomeglio che altri non fa, t'hofoccorfafen\a effer da-
tie giamai fiata richiefla j&in ogni occafione t'ho dato aperto , dr chiar,o, 
fogno quanto mi fieno piaciuti i.tuoi Irei cofiumi, & apprefio quanto l'amor 
mio verfo dite fia fiato grandeìfiora cheuecchia fei, dr chepermiogiudicio 
bifogno d^ altro non hai,te ne voglio dar maggior e,drper più gran fegno che, 
nraifaceffeper lo paffato ,. acciò che' tu quando che fia facendo partita dal 
mondo,poffi morir con folata & certa d'effere fiata amata a quel maggior gra, 
dpd'amor che fi poffa defiderare, da colei che mofiri far tanta fiima. loco-
mefaihe fempre nelle tue fole mani gouernata ogni mia più cara cofa, dr di • 
te(^ni mio fecreto fempre più d: ogn'altra fidatami fono, benche fin hora di 
v^ coßt dipoca importanza, & dipocapruoua di tuafefieltà habbifaputo; • 
plireffHatu quella fei fiata fempre chai faputo il mio cuore. Hora colpa d'a-, 
r^oreintenderaidimecoja,qndemoltobenepotrailafidan'^achiodicofem. 
prepiu in te che in ogn'altra hauer haUuta, efferfia.ta vera,e quellaconfide-^l i 
rorido bene conchiuderai a?icho neceffariamente , me hauertifempre amata,^ 
alparo deUa mia vita. Et pofcia breuemente tutto quello: che di Tietro era.. 
fu¿ceffolenarró,foggitignendononpoter(iiakrochediluieffergiamai,,dr' 
appreffo le migliori ragioni che potè, prouando vano quantecofe auuerfe a 
quefiaimprefapoteuano auenire, d,eljuoaiutolarichiefe.. 'Fdito quefio 
huonayecchiafuìapiu dolente femina delmondo,'^ ìi 
che feppe ̂ fisfor-^ò di metterle Tietro in dijgratia,dr appreffo ricordarle la I 
vergogna,&la rpuina,,chefaciliffimamentedi quefia imprefa nafcer poteua., ¡ 
Mapoi rvedendoft ogniji^a ragione vana riufcirè,però chela giouane richte- • i 
dendole l'aiuto,&il conßglio rifiutando, minacciauad'mciderfefieffa,ccfi'_ 
diffe.Flamima,io (dr fallo Iddio che lungo tempo l'ho defiderato)ben haurei 
voluto che ti foffe parata innanzi occafione,onde ben che con miamorte foffe • i¡ 
flato,tifofievngiérnocertificata,che l'amor che tu m'hai fempre portato, è 1 
fiato,benlfsimo conofciuto, ma infimile foggetto nonhaurei.toluto hauerloti ' 
a dimofirare. Et quefio tion già per che mi f^uenti'il pericolo deäamia-^^^^ 
chefolamente tanto appre\\o quanto ate fon cara,mafi bene il pericolo , in, 
cuitiponi tu,di perder l'honore Ma poi ch'altra via di far pruoua dello amor 
mio.non tis'.ègiàmai fin horafcoperta,&quefia è Uprima, in quefio voglio 
amhoj che tu ti rimanga àpiem dimefodisfatta,però comanda, ch'io fen\a: 
piàc0tradirtiinccfaalcuna,farò quato m'imporrai ch'io facciaQui tacque 
lauecchia,&quafi lagrimado attefe ciò che la Flaminia le impone fi é.LaciÌ4al 
dopo molto ringratiarla, &afsicurarladiciò eh ella tcmeale diede la letter-
tfiicheaWiciro inrif^pjia.dellafua,poco dia\ifcrittahMe^-,^leipp0fe^l, 

che 
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!;, dhèqmntopmeeìatamentèyi^ 
j mandajfi V che la vegnente notte^ fu le cinq 

I j ra deUa città alia parte di Tonente y che da lei, che le chiaui d'una picciola 
porticella iui in quel luogo fatta pe rfoccorfo pofedeua , afeftoferi\a fidici 
alcuno farebbe fiato. La vecchia quantunque graue, &perigliofo leparef^ 
fe ciò fare^pure con beUifiimo modo fece fì, che Tietro hebbe la lettera, & 
¿'•ambafciata infieme. Onde il più feiice huomo che uiueffegiama^fì tenne/ 

di tutto facendo confapeuole il fidel B¿nconettOy dalquale confortato a fa 
i ; re quanto la dormagli imponeua che facefieyincominciò con il maggior defi^ 

derio del mondo yad afpet tar la notte.. Laqual venuta,prefiamente alluògé 
defiato fì ritrouò, doue fu dalla Flaminia,cbe iuil attendeua , confommak^ 
titia raccolto.Stettero per quella notte i due amanti,in vnaßan\etta itíifa·' 
hricataapofia, ouefi faceua guardia in tempo di guerra, con quello efire-
mo contento ̂  diletto, che fi può penfare, &pofcid dierono difcretiffimé -
ordine al loro amore . Ture con animo &profnèfia, di ritrouarfi ogniuOl~ 
ta in quel luogo, fin che il Marchefe, eh'allhora alla caccia fi trouaua, fene 
ritornafie,ouer amente che l'ordine pofto fi potefie vfare.Tartitofi Tietro 
ientifiimo audti dì vn'hora, ritornatofene al fup cafiello,quantogli era fe 

ÍI guito all'amato B^conettofece a faperei& la fegkente notte, fi com'era l'or 
dine , nello imbrunir fi ritornò nello fiefio luogo defiinato a fuoi piaceri, . 
dn^i alla fua morteTerò che Fato crudele che amiferabilfine linfe--

. lìce giouane fcorgeua, confentì che il Marchefe con poca compagnia de fuoi 
Caùalieri cacciando vn veloce & gagliardo ceruo quiui arriuaffe,dou'eglifi 
YÍtrouaua,<¿rglí occhi r iuolgeffe,cofi come fe il tuttofaputo haueffe, in quel-
la parte doue il mifero pre fago d'ogni fuo male fi nafcondeua, dr ripaHua. 
Fu il Marchefe , quefio mirando, da nafCofo timore fatto certo di quanto gli • 
èra accaduto, là onde prefiamente comandò a quattro de fuoi feruenti che 
colui fen^a dimandar chi (ìfoffe, o che colà fifacefiTe , fofie con mantelli co-
perto,& dentro alla città con effo infieme tacitamente condotto. Fùfattb ' 
fen\afirepito alcuno il fuo comandamento yp er ò che il mifero, nè diffe fa, nè 
altro rumore volle fare. Onde fen'^a alcuna faputa della Flaminia fu pre-
fo , eque Ua fieffa notte in compagnia del Marchefe fen\a faper alcuni chi 
^^^^ foffe »nella città menato. La Flaminia con lietiffima faccia il padre rac- ' 
colfe, & pofcia quan do tempo le parue ddquelprefe licenza, & per auifar' 
del tutto l'amante, colà giù difc€feallaportavfata,ne vi ritrouando alcu-
no , fi pensò che ilgiouane iu qualche guifa haueffe intefa La venìita delMar-
chefe, <&-permiglior partito reflato fi foffe. Terche di queflo fu affai con-
tenta,e molto fra fe lo comendò, Il Marche/è quafi indouino della vergogna ' 
fua,nè fapendo aìicora cui glie l'haueffe fatta, hauendo prima fatto efpreffo 
comandamemoachi s'era ritrouato feco, che d'ogtii cofa che veduto haue-

uano 
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amw tacer dònejfefo,&pofcia lìcentiato ogn'yno > quella ßeffanòtte ß fè·^ i 
ce condurre auanti colui, che nimica fortunagli haueua dato nelle mani, ' i 
& riconofciutolo acerhißmamentefecoß dolfe. Tietro ne feppe, ne volle 
far tiiego di cofa alcuna^che colà fi faceffe , ma ßbene con infinite ragio-
ni ifcufarfi, deUe quali niunaper fua difefa vaglièndqne fu per coman- . i 
damento del dlarchefe la fiefiTa notte decapitato , & portatone il ca- • I 
po alla Flaminia,con tai parole dette per parte fua. Flaminia,quefìo èilca.. " 
po^& tifine di colui^ch'èfiato capo & principio d'ogni tuo dishonore, tuo ! 
padre a te lo manda,fperando che tu ne feìita quella noia che merita il tuo fai 1 
lire.Flaminia con forte animo:felo.prefe,&difie, M padre mio fia detto, i i 
che tofio egli haurà camMo di cofi.pretiofoprefente, & licentiato ilferuo do ^ ! 
po molte lagrime,fofpiri,&lamenti ben mille volte hauendo bafciato il palli | 
do vifo del caro amante,coñU tefia, celatamente per la picciolaporticella 
onde lui far entrar foleua,folettafe n'vfcì,&andoffene al cafiello del padre V 
di Tietro, & chiamato vna defieguardie , difie per cofe importantißme al 1 
Signor uoler parlare, ondefufen-^a faper alcuno chi ella fi fofe, condotta " 
auanti ilpadre di Tietro, alquile dife voler di fecreto alcune cofe troppo ' 
importanti appallefare, ond'egli anchora non conofcendola ,con efo lei folo 
fintrafem vna fianca. Ella allhora fcoperto il Tefchio, ch'in bianchifiimo l 
panno di Imo auolto con e fa arrecato hma, cofi dife. Ecco il frutto delfe ! 
?ne tuo,che cofi ben'haifaputo cufi.odir.e, quefio è il capo di tuo figliuolo, che 
per non vergognarfi cercare a me tor l'honore, ha meritato ch'io non mi fia ¡1 
punto fmarrita a torre a lui la vita . Io non ancharfatia del danno di cofi ! 
maluagia prole, vengo afatiarminel tuo dolore , ficura di non efer in par i 
te alcuna 0 fefia da te, fapendomolto ben tu di chi io mi fia figliuola. Il ' 
mifero & afflitto vecchio ben rJconobbe cofiei, & molto più acerbamen- \ 
te il pallido vijb dell'amato figliuolo. La onde forfennato fenica confi- ! : 
derare , che sella tanta ¡ua rouìna hauefe commefià , haurebbe fempre i 
hauuto timore del nome fuo > non che cofi audacemente auanti compa- ì 
rergii, con il vero & horribil obbietto di tanto fuo dolore, de fi (cagliò :!' 
contra con quella furia, (¿rfor^a che farebbe un bene af amato leone a dof-
fo a yn paro agnello , & con piu di mille percofe di coltello la träfe 
di vita. Seppefi il tutto chiara & pienamente , onde fra que due 
fignori^ pofcia crudeli ffima guerra nacque . E cotal fine hebbe l'amore de 
gli Ì7if elici amanti. - , • 

Finite che furon le nouelle,^cominciMo già il Sole a intepidire,conofcÌ ' 
do d J\e ch'era venuto il fine del fuo regiméto,leuatofi in pie,& trattofila co 1 
rona quella infe m capo alla Irene, laquale riceuutala co rimrB-^a,ringratiò ' 
molto il l{e di qfio atto cor^^^^ 

Cen.lS{piu ^ g^ta 
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gataleuatafffu$ diede a diuerßpiaceHffecodo che dciafcunpiàcqueitna ve 

I mta l'hora della ce.na,ridotto cgnuno neÜafala a cia depumtacenarono dili 
geíemeíe, e be feruiti dopo il fin deÜaquale fiíeuarono, & fattialcuni ballig 
& parecchi vaghe et belle caconi capatefia^eina impofe a Sifimbro che vna 

II diceße a fua ifian^a.i ilquale dopo alquanto fpatio cofi cominciò a cantiere.. 

- ^pri il dolce arcOjO caro Sigtior mio, • ; 
. Etfaacofieifentirquelchefent'io, 

; Oturifana lecrudelferute, 
che nel centro del cuorehan fatto nido, 
Otu dimofirainieilatuavirtute, ; 
Si eh'ella fenta quel che fentì Dido} 

; Et que fio è quel, che giorno notte grido^/. 
Mercè,mercè,mercè,Signórper Dio, 

0 cuor di marmo,0 di diamante,ofaßo, 
> 0 donna che feiferpediuentata. 

Fattafeiforda,&· vaicolcapobaßo, 
Terche dure\^a t'ha fatta fpietata, 

• Tiaeeße aDio ,chetu?ionfoßnata, 
0 tu fentißal cuor quel che f ènt'io.-

Setutrapaßlatuavagaetade, 
Che tu non fenta d'amor la fletta, 
Etnonhauraidelferuotuopietade, 
Mentre: che tu ti troni giouinetta, 
Se tu c. invecchi ne vedraivendetta, 

. Hor fi uedrà ,fe haurai l'animo pio. 
lBallatamia,feM faprai ben dire, 

Hor m'auedrò,fe gratia trouerai, 
, Et ponti in cmrdi mai non ti partire 

Da quella donna,laßo,che tu fai, 
Se.qualchegratia da lei tu non hai, 
Chefia conßrtoal'affiitto defilo. 

Venuta la picciola ca^onetta al fuo fineja Lietta cominciò piaceuolmete a 
difcorrerefu la nouella paßata diuerfe cofe,ma efedo le done corno ffe apie-
tà,et ueduto la P^ina ch'elle hauea piu uoglia di piagnere che d'altro conofce 
do anco l'hora eßer tarda et eh'ogniuno fi farebbe andato a ripofare,comadò 
.che veniffero i torci,etpoiche fi hebbero alquato cofortato coféttddo et be-
ue do tuttauia dicedo mille piaccuole^e,leuatifi in pie, i giouani s auiarono 
allefiay^ loro,et le done data la buonafera dia B^inafe n'andarono a letto, 
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DELLE CENTO NOVELLE ! 
S C E L T . .E·· · ' 

j . I A. fi vdiuano gli vccelleiti cantare fu " jj: 
^¡^ P^^ i rami, & la chiare-K^a del | 

f^IF^re delle fine- ; 
ì fè'^^^W^^!^ ^^^ ^^^ irewe;, quando efia leuata fe [ 
n U^éJ mà tutta la lieta brigata, perche ! 
/ rW^^ffii^M^ leuato ognuno, & mefidfii la I{eina acr- f i 

da damigelle a caminarper 

Imgata, data la volta a dietro fi ritoh jj 
^ narono alle loro fian\e, doue effi defina j 

, . v : ^ . ^ - Jj rono a lor grani agio. Ilche fattola { 
V brigata fi diede chi a giuocare a fcac^ | 

chi & chi a fonare . Ma la ^eina efendofi alquanto ripofata con le com | 
pagnefileuòsà, & fatto chiamar tutti gli altri fi ridufein vn praticello fot i 
to l'ombra d'alcuni arami y que fedendo ogniuno cpmc più gli piacque,fu dal : 
lai{einaimpofioaFilone che douefe principiar la fuanouellaßqualerifpor ¡^ 
fio che uolontieri, c'ófi dife, · || 

' \ . . . . . • ii 

' . • _ j • 

V · . ̂  . V ; 



tHofamentegli faceua injegnar lavita morale, cioè ibelli & nobili 
cofiami ch'a\grandi ìmomini & valorofì fi richieggono . Ora quefio ^e 

r- tolfe 

V N F I G L I V O L O D ' V N R E D O N A A V N ' A L T R O 
Re fcacciato, il padre gli adomanda percjie, rende la ragion del 
filo donoj&uiene lodato. Nouella L 

2LBL CHE SI BIMOSTB^A CHE DA TFTTI GLI HrOMI2tIE 
, -bMono imparar,prcheft deehaittr obLigo a thi neivfegna. 

F Titi G A ch'io conofca ajfai beile, 
venerabili, cìr amate Bonne , che la 
nouella che io debbo dire non fia di 
quel pregio che voi meritate, io pur 
la dirò , fe non per altro per quefio 
almeno che ella è'folta da vno autore 
antico. 

Dico adunque che era nella Gre-
eia un[Signore,ilquat pojfedeua ungran 
dijfmo I{eamè,&fi chiamauaMuigi, 
Haueua quefio I\e vn fuo giouane fi-
gliuolo, ilquale egli faceuaìiodrirevir-



\. ^ s- T \Ai - I2J 
olfevngiöm mito òro & lo diede a queflo fuo figliuolo, & difih,difpcn.. I 
dito come ti piace'y & comandò a Baroni chenongli iìifegiiafiero afpe:-ide- v 
reymafolmeriteamfafi^eroilfuopqrtanmtoy eilmodocyegli j 
Baroni feguitando quefio giouane vn giorno fimiano con lui alle finefire ! • 
delpalagio, ilquak efiTendopenfiofo, vide pa/fare per lo camino gente aßai- ^^ 
nobile fecondo rarnefey&fecondo le perfone ̂ perche efifendo la uia apie'del i 
palagio, quefio giouane cornandò che tutte que lis genti gli fcfisrq mènate I 
dinoiiT^.Ondelafiiauolontaßoheditay&'iviiMamigll·^^ 'Í 

i De' quali vno che haueuaU cuore più ardito, & lafrontepiuäile^riß ' Í 
feceauanti^ediß.Mefier che ne domandi. IÌgiómne.rifpo/e,mf^ài. ' 
do4ondetufei,& diche conditione.Et egli gli yißjoß^M^reioJhjto'd'lia 
lia¡& fon mercatante molto ricco ,. & queUamch^^ nqtkdho ì 
di mio patrimonio, ma io l:ho guadagnata di mik/bUernudm^ lUiouine f 
domandò poi ti feguente, üquale era di nobilifatiioni, &flauacon timida ' 
faècia&pm indietro che laltro, &nonfiardÌPamenté dr·quelli diifè che l 
7m domandi Mefiere f Ilgiouanerifpofe.lo^ti domandódondefei,é'àcìk 1 
^o^mey^YifpoJe. lofimdisoria,^fi)nlie,0^hoßfitpmofa^ 
clmfudditimieimi hannofcacciato, Mora t i g i o u a n e p r e f e t u t t o ' 
&lo diede amefi.o fcacciato. Il grido nandò per tutto ilpalagio,&iBa f 
ro7ii. e. Caualieri netennergranparlameìito, & tutta la corte fonaua della ' 
difpenfationedel'oro . ^Ipad^efuronoraccontatetuttequefiecofe^^ 'k · 
dorando, &lérifbofie. Terchéglicomiiiciòapar^ í 
do moht Baroni &diß. Come dij^enfiifi^chefenßemtimof0cj^^^ I 
netimoMfcbe^Vdimhepefym^ - | 
Ä colmchehaueaperdutoperfuacolpaefolliatuttodefii^ all'hora Uño 
uane fauio rifpofe. Signore io non donala chi non m'infegnò, ne a niuno do-
nai, ma CIO che to feci fu guiderdone non dono . il mercatante non ' 
mi^ mfegno^mlla, pero io non gli era temönuüa^a quelli che era à i 
rniacondmone, figliuolo di ^ , dr cheportaua corona di ̂ Male pcrÉ 
fi^^ai^euaßßttocheift^ddi^^ .¡ 
to cheifudditimiei no cacctaranno me, onde io picciolo donodiediMm UcS 
firiccoinfe^amento. rditalafenten^delgioua,iefilpadre -
dcommendaron^impltofapereydScendo,_chefidoueaH^^^^ 
uine^Sgy^ndefper.mT^tchenegliaimicompitidouefi'eefi'er di zran 
re.Lelettereccrferoperipaeft,aSignori,eaBaroni&ne^^^^^^ 
tationi trai Saul. , , ·' ^ 

• , . ' : . . • , , , ' ; . - • .' .ivi ' • < 
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k^^adragionane,· daßa qual'egli er'n jßrmiatente amato, fi uiuea ilpiu ccn 
tento 

G l J^ r ^ 

V N A G I O V A N E A B B A N D O N A T A D A L S V O 
amantejiia di notte a troüaj lo per dargli morte . U Reg^ente là ' 
fcuopre & le fa compagnia ,itede il ino grand'ànirtìo, defta ra 
mante,& fa farlorolapace. Ncuelir. IT. 

Y^^^^fJ"^·^Xy^kro Glori VA-ÌUMOSIIA* 
. che dopo i lYA L amore diuten moho maggiore. 

4 T i G c I o L A nsi^uelletta 
piacque alle belle giouani, perche la 
l^ina comandò a Lietta che dicefe alle-

gramente qualche cofa, fecondo eh'a lei-
f arcua che doueffe porger diletto alla 
lieta brigata . Ma la giouane che era 
auenente & piaceuole molto , cofi co-
minciò a ragionare. 

Fu già inKlapoliyn giouaìie merca-
tante dihcrreuol famiglia & ricco rhoU-
to, ilquale hauendo lungo tempo goduto 
ccnfuagrandißma felicità yna bella & 
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tento hmmo delmöndo, mapercioche cofe chefipoffeggono afua ifolontàa·, 
fogliono per lo piu delle volte venire infaflidio, auenne che ilgiouane o che·· i 
a lui piaceße di mutar db o, p che fe ne foße cagione, egli fen\a far altra, [i 
motto alla giouane, cominciò anon ß curar più di lei, e anon andarui, ne 
a mandar poco nemolto. Dellaqual cofa maraiägliandoß lagiouane aßai li 
^ hauendo mandato per lui più volte pregandolo flrettamente che ß la- . | ' 
fciaße uedere,non potendone hauer rifpofia alcuna che buona fofie,giudi ij 
cò che quefla cofa noiivenißeper altro che per conto di qualche nuouo amo- 'Il 
re,per eh e volendo lagiouane chiarir fi dell'animo di cofiui gli pofe molti cani 
alla coda,i quali non molto tempo dopo trouarono eh'il giouane s'era inuaghi f 
to ¿un'altra donna,perche lagiouatie venne dopo molte lagrime, in tanto do |j| 
lore che nulla più.Et conofcendo molto bene infe fießa ch'ilJuo feruente amo ì 
re ìera cenuertito in acerbißmo odio, fi mife a penfare in che maniera ella ; 
poteße cacciar di vita il fuo falfo amatore, perch'ella non trouando cofa che 
le fuße apropofito,deliberò con animofitàpiu grande eh'alla donna fi richie- 1 
deua,d'hßer eßa medefima quella che con le manifue proprie gli haueße a.ca- 1' 
uar e il cuor e,Ter che fapendo eßa la fituation della cafa delgiouane, (¿reo- I 
me egli dormiua tutto folo in vna cameravidno a vn giardino, ilqualera I 
pofio j u la firada maefira,& che k notte di fiate egli teneua la camera aper- ji 
ta, percioche vi entrafie ilßefco per via d'vna loggia che vi era rifpondenr I 
te fui detto pardino, propofe a ogni modo andarfola a por lo honore ér ' 
vita inpericolo.pervendicarfi .\Laonde fen\a mutar altramente con figlio^ 
trauefiitafi vna notte da huomo & tolta una fcala di corda & con unpu- !Ì 
gnalef^manp auelenatofipofe incamino , perch'andando ella tacitamente 
con maligno animo a quefia imprefa,auenne( o fciagura o uentura , chefoße 
dell'amante) eh'eßendo lagiouane per uoltar un caMon d'una firada, trouò i 

, - la famiglia del Todefià, Laqual eßendo conofciuta dalla giouane, & ueden- ij 
do eh'ella non poteua fuggir e,ne anco di fender fi quando Ijauefie uoluto,pre-
fe nuouo partito, perche contrafacendo lavocepiu ch'ellapuotè domandò a 'i 
coloro doue foße il Reggente Xt eßendole fiato rifpofio eh egli era quiui pref | 
JbJa giouane animofamente replicò ..\Andiamoatrouarlo per vna facenda J 
digrandißma importan\a,'^ mentre ch'eßfi auiauaìio alla fua volta fopra 
uenne il Reggente alqual la giouane fattafi incontragli dißepianpiano che 
faceffe tirar la famiglia da-parte, ilche fatto, ella lo prefe per ma?io&gli 
diffe. tìauendoÌ9perfamaconojdutalagrande7^adeU'animo.vofiro&le 
fue molte virtù, &• che voi volentieri abbracciate legiufie querele delle don 
ne,io che donna & giouane fono,non refierò di chiederui che mi lafciate an^ : ; 
dare a far vnagiuftavendettad'vntorto che m'è fiato fatto, anTì. vi pre-
gherò che vogliate venir meco, dandomiognivofiro aiuto fi ch'io poffafen-

altro impedimento mandarea effetto il mio defiderio , & ciò de tto gh 
4 racicnip ; 

f 
• • I 



G l ò jC JT r ^ 
räcconto ogni pa/faió accidente,& äggiug)iei:do m ch'ella tniendesh . Hfa-·· 
t€ Ogni cofa puntalmente gli 'diffe. Ii Eeggm'tefintcWolagioMane 'cv{-/a-\. 
iiellaremonjhlatièntefì ma^amgm,ma<i;Bi^cofieifèTfìdonì^ 
mó &^4ii^oltointèlletto, dr qmnt!màUèegli fiipeffècìn ifoffei'ßffl·', come 

\ qllochèfbk'HeaUltYS'y^^ 
. uàliero raffrenato ilfao ccncU^ di> 

J0d;sßr aÜagioiÄme,dr'caucür l'amante ' delfoprüffäte peYicòlo.Et poi eh et. 
la ß tac fuei-s ingégno con molte ragioniMfh/la acquctare'yma ella accende^ 

, doff'piuièpiu éntrandò in volòtàdifar male nofirnmauapunto del Jhofier&^, 
pwpòmTìentO'yfereh'elladinuóuò ricb'ieféiiì{eggcnte delfuó aiuto Xa Ì)»«!?' 
pùì'clyeglvvìdècìf invano s\iffàticaua 
pàgnarla,dr4i i>òler veder ciò che cjue]L·giöuaneJkpeffe farey impGjio^àfà• 
migli'èheqtmirattefidefferoj 
affie della hggiaJMgiòuane appiccata la fcala ai fall sù come'fè fiato fofféi, 
vn falcone,è il •Reggente la feg i dubitado di qualche difcÓtio,pché giuntole 
fopi-a, latrono ch'ella colpugnale in mano s'era apparecchiata per fornire-
ilfuo fiero intedinìento &-ch'ilgiouànefòrtedorm'iUaipcheno'yolendo egli-
vedere^ahra efperien%a èi càfiei'pigliatàla'per-la mano le diffì^: lo non ha-
urei creduto,anchora cbepérveto nìifèfiifiato raccontate ch'in vnfeminil 
cprpofòfiòtantàklrilitd,s'iónonìh^^^^^ con gli occhi 
frop'ij,& conofco ch'ilvofirogiufiiffimó fdegnoviha condcttoa-^fia ope-
ràtione^nodimeno effendo la città fegölata,non è ragicfie alcuna che permei 
tàch'io lafci chevoi ammaT^jate còfiuì-, & già hauendoui io trouata nel 
fatto,feteincorfa ìnpena deUo.homicidio, metferCìxvoiìivtedo^iliberarui,. 
però uoglio che all'incóntro dellagràtia^ljHùVifiìcèio di lafciaruiimpuni-
tayVoiparimente a me doniate la vit'ddei voßro apante, laquale voi mede-
fima detto m'hauete cheämäuatepiu della, uofira, e fero io non voglio par-
tirmi di qui,eh'io intendo di raffcttarqfie uofire diff-eren-^e fi fattamente 
ch'altro che ìnorte non-vip,offa dìuidere.Lagiouane,ancora che ncn poteffe 
cofi facilmente acquetarß,cono fcendo eh'ella eràÌnfor\aaltrui,&che però 
-nonpoteua far 7mUa,e d'altraparte confortata dalle uere ragioni del /{eg-
ge te , dalqitale ella poteua effere o dishonorata o • meffa in pericolo della vi-
taiprópofè di appacificar ß & di far quel tanto ch'il Reggente le hauea det-
to , perche entrata nella camera del giouaìie chefenì(^aLcim fofpett o fi dor-
mmui, € prefolo per li capelli lo fùegliò, perdo eglialla prima sbigottito, dr 
poi ritornato infe gli :fu dai.J^cggsnte commefiò che accendeffe la lume , il 
che fatto Ja donna gli diffe ciò ch'ella era andata a fare, & riprefo con affet 
tu(fr pa;r'ole il firn folle operare gli comandò che con la correggia al collo le 
Chicdcffe mercè,e cheperl'auenire riconofceffe lavita da lei.dr le promet-
te ffe d'eßer fempre fuo feruidore.Il giouanexonofciuto ilfuo errore,fequa'-

ta 



P E N A hauem la Liettàfinito il fuoragicnaviento, 
quando la I{eina dijfiè a Sifimh ro che fcguitafie, ilquale 
coficcminciòadire. - , 

• Io yoglio narrar urìaccidete fiderò auenuto a due ama 
ti,ilquale co tutto che fia fipaueteuole,pure yoifiarete co 
tente ydirlo con animo qu ieto, & è quefii. 

In 

" ^ È syr .A, i 2 i ' 
t'oper lo I{eggente gli fu ordinato, & refegU quelle debite gratie che fé gli 
conueniuano del beneficiò riceuutOjfi riuefiì & tutti di brigata fecero copa 
gnia allagiouane fino a tdfafua. Óue riuolgendo la fua duraguerra in dolce: 
etlietapace,tornado nelle hr prime fiamme ilfuo amore,uifero,fen\aricor 
éarfi inai di ne fun lor pafiato acciderite, lungamente in carità è inamore,. 

L V I C I E T L A V R A SI F V G G O N O D A I P A D R I . 
• . loro capitanO'a una fpcJonca di ladrijda i quali il giouane «iene 

òccifo.L^uraiiTipetrata gratia di.uedeHo s'uccide.bi ÌGOprela c o 
r fa,ei ladroni fon tucti fatti abbruciare . Nouella, i lJv 

2\t£L C H E SI M O S r \ A q F A T i T O SIJATlO D E G T l I DI C O M ' P A 

fione Tutti coloro che pr eòi filano per «queflo appetito d'emore . Efendi poJJ ente foiter tir 

«gtiiJalao nneUetto. 



OI Q A.'Íi^.yí t U 
;j In Tarigi furono già due Caualieri molto honoratí, l'vno de quali era 

chiamato il Conte de Condì, l'altro hauea nome Me/ferGiannes di Brug-, 
• I già, & fi come la fortuna haueua dato al Conte vna figliuola bellijfi-
• ma& cofiumata.molto , cofi a Mefier Giannes era ( di molti figliuo-

la li che egli hehhe ) rimafo vn folo chiamato Imgi, quafi di vn tem^, 
'I po medefimo della Lauretta ( che cofi hauea nome lagioiune ) ilqua-
r' le oltre l'efi'er bel giouane, & ben difpoßo della -vita , era valorofo 
I & gentile , Traticauano quefii due amantiinfieme firettamente , an-
j chora che éfi per fangue fof ero congiunti > & l'amifià loro era tale, Ch& 

non folamente hauean comunicate le proprie lor cafe , ma anco gli flati, per 
I che 'aueniua che Luip vedea fpefo la Lauretta, la onde l'vno & l'altro di 

li loro.s'innamoraronoinfieme,.&praticaridofen'^altrorifpetto( comès'vfa 
! di far in quei paefi)fi fiettero più anni in queflo amore noprocededo piu auan 

ti che inparole, e in difcorfi . Et ancoraché Luigi hauefe più volte,potu^ 
to ottener quanto egli defi deraua, nodimeno amando temperatamente hauea 
riguardo all'honor dell'vna cafa & dell'altra, perch'egli hauea feco deli-
ber ato di non volerla altramente fe non per moglie, e ciò hauendo più vol^ 
te detto alla fua Lauretta le erafommamentepiaciuto; la onde non refiaua 
altro fenon far intender la loro intentione a lor padri, perche Luigi fe tanfo 
che fuo padre mofe ragionamento di quefia cofa,al Conte de Condi, mail 
Conte hauendo con molte ragioni mojiro a Me fer Giannesche quefopa^ 

, rentado non fiaua bene, & finalmente hauendogliele negato , deliberarono 
'' che acciò che non auenife qualche dijiurbo , fi moderafe lo praticar defiy 

gliùoli, volendo che Luigi non andafepiu in cafa del Conte, fenon per nèr 
cecità , & quando occo rrefe ; perche in breui dì fu interdetto a'giouani 
per diuerß modi il poterft piu parlare o vedere., la qual cofa quanto fbp-
fe graue & ìioiofa d giouani innamorati, coloro lo fanno che hanno pro-
uato che cofa fia amore. Efifi doljero lungamente della loro fciagura, ma 
quel che doleua grandemente a Luigi ß era, il conofcer egli che per uoler 

• operar virtuofamente gli foffe fiata tolta queUa cofa ch'egli amaua fopra 
tutte, l'altre , fen^fua colpa. Ture deliberatofi di voler ( che che ne do 
uefe auenire) d'intender l'animo della giouane, le ferife vna lettera per 
laquale egli lapregaua che s'ella vedefe modo di confolarlo gliele facefe 
auifato.Ma come la Laurettahebbe la lettera, non potendo ritener infe fief-
fa il dolore,dife a colui che la portò. Raccomandami al mio Signore & di-
ragli daparte mia che epi, o farà mio marito, o fi veramente ch'io mi darò 
la morte con quefie maniXt con tutto eh egli col fauellar a fuo padre fta flato 
capone che noi non cipofsiam più ne parlare ne vedere, nondimeno s'a lui 
dà il cuore di venir vna notte fotto quefie finefire,io mene verrò con lui, & 
ce ne andremo da qualche nofiro comun parente, oue noi potremo poifar ii 

matri-

Í 
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maMmonio, &faputofi il fatto fe piaceraa mo padre flarà bene, quando' 
chenò la co fa farà pur fatta & gli conuerrà far come egli potràyfe pur Lui i: 
gifi.difpotieyuegaßanßttes^apiuindugiojlmeffofecel'ambafcia '· 
gijlqual dijpoßo di fuplir a qW error ch'egli hauea fatto p innari di notorfì 
lagiouane quand'egli poteua,ß mife all'ordine p la feguente notteßa qualue j 

• mta,partitoß chetamete^co'fuoi copagni, colà puene oue lagiouane l'afpet-
taua,la quale animofamente calandoßgiu p vna fcala di corda fu da Luigi ri 
ceuutain braccio dopo alcuni pochi baci pofiafopravncaualloß mifero' 
mti lieti in vlaggioMala inimica fortuna che non uuol fopportar chel'alle l'i 
greT^^e altrui ficn troppo lunghe, apparecchiò agli amanti fine infelice, per 
fioche non erano cofioro a pena dilungati dal caflello fei miglia,chefopra'^ 
uenne vna pioggia fi grande con tanta et ft fatta tempefia, che parea che vo-
leffe rotrinar il cielo,la onde coloro ch'erano con Luigi fuggendo il mal tem- f 
po ,fi dileguar on tutti, andando chi quà & chi là. Terche Luigi rifirettofi : 
con la fua dorma, dr temendo di qualche finiflro accidente, chiamar on vn I 
pe7^ i compagni, ma non efiendo lor rifpofio nulla, cominciarono a cami-
narper vn folto bofco fen\afaper oue s andaffero, & effendo quafi fianchi, j 
uiddero finalmente da lungi vna picciola lume, della quale alcuna Jperan\a ' 
prcndendo,fidri\\aron colà doue effivedeanladettalume, non ceffandope 
rè puntoti tempo.l>{e molto andò eh effi giuri fero al luogo, oue picchiato a ij 
vna picciola porta, dr effendo fiato lor rifpofio,&aperto,conobbero queflo t 
efiere vna cafa di ladri, perche fattofi incontro a'giouani alcuni ,fen\a vfar x ji 
fnolta carità domadaron loro chi gli haueffe fatti a qlla hora uenir a dar lor l 
fnolefia. Squali Luigi rifpofe, ch'il temporale gli hauea fpinti a-ripararfi 1 
oue meglio poteuano, drehe però gli pregauaper Dio che gli doueffero ac- ^ 
tettare in cafa dr dar loro vnpoco di fuoco . Coloro ciò vdendo fi mo ffero a 
pietà,dr aiutddoli difmontare li conduffero in vna cucina a vn buo fuoco,et \ 
con effi loro fi pofero a federe,&quantunque la natura de' due giouani abor 
riffe la pratica di quelle genti cofi fconciamente trifiidrmaluagi, pure non || 
potendo far altro s'ingegnauano di darfenepace . Era a Luigi dr alla Lau- i 
retta per lo caldo del fuoco ritornato il perduto colore per lo difagio c'hauea | 
patito,per che effendo al fuoco vn di coloro, dr vedutala belleT^a di cofioro 
effer notabile,&rara,caddè inpenfiero di voler rfar con quellagiouanetta, 
perche fcoperto il fuo di fegno avn fuo compagno ,fe ne andaro7io allafiallà 
ame due et fàolti i caualli cominciarono a gridar e.0 gentiihuomo uenite a ri 
parar auoftri caualli che danno noia a le nofire befiie,perche Luigi corfo da 
'baffodr entrato nella flalla,vn di quei malandrini eh'era dietro aliVfeto,gli 
diede convna fcure fui capo dr ammawoUo.Il che fatto fe ne vennero an-
cora con le manifanguinofe dalla giouane, dr effendo come maggiori dr 
padroni di tutti gli altri comadaronq che ogniuno s'andaffe a ripofare.Et ef-

fendo 

^ ji 

• i 
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fendo la Lauretta rimafa foUy&'pur del fuo Luigi domandando, &'non teß 
ff ido rifpofioy alla fine il micidiale fattoß lymanT^con voce hórrida & ron^à 
le difi^e.Figliuola mia e ti conuien hauer fofi^eren\a, percioche noi habbiamo 
ammaT^ato il tuo giouane,&però non hauer piu fperan\a di lui,perche io 
tendo che tuuiua meco rdentre ch'io duro,\Ahi fiera fortuna,&con chelufin 
gheuolefperan\a hai tu condotto le due femplici et innocenti anime a cofi erte 
dv^paffo di mcrteiEt fe a grado non ti era che effifelicemeìite folcaßero per i 
tuoi mari,non haueui tu infiniti altri modi difeparargliper altra ma Certo 
che io non fo che dire altro,fenon che colui è uer amente mifero che ti crede,o 
che in te pone fperan\a,Quale allhora foffe l'animo dèlia innocente giouane,', 
ogniuno di voi fe lo penfi.Ella vedendo quegli arrabbiati ladri, con gli occhi 
di brada, accefi di voglia ingorda di corromper lagiouane, diede piu volte 
del capo nel muro,epiu volte tramor, i, &poi che fu rifentita efsedofi tutto 
graffiato ilvolto,gridando conofce do,ché non v'era riparo alcuno alla fuá 
falute, deliberatafi di feguir morta colui ch'ella hauea uiuendo amato tanto > 
fi riuolfe a coloro & difie. ' .Ahi difpietatifpiriti infernali, io vipregOper lo 
folo Iddio, che dopo che mi hauete priuata di colui eh'era lavita mia, pri-
ma che ad altro atto procediate con meco, vi piaccia per gratia fingolare di 
concedermi eh'io poffa veder vnpoco il corpo del mio morto Signore, accio-

•• ch'io poffa alquanto fodisfare al defiderio de l'animo mio,e con le mie amare 
lagrime ìauare il fuo volto. Effi che ogni altra cofa fi harebbon penfato diuer 

f fa da quello che lagiouane fece^per non parer crudelipel mey^deüa loro im-
pietà , la conduffero oue Luigi fi giacca morto,la quàe comeprima lo uiddei 
correndo tuttafuriofa cenvn grido che s'udì fino in cielo,fe gli gittò addoffo, 
<¿r poi chefatiò lafuauopia di baci & di lagrime fui morto vifo guardando 

• ^ da vn de' lati del morto pouane vide vnpugnale,il qual tolto defiramete e po 
fixlo träfe et il corpo diffe. ̂ n^i ch'io ade pia l'vfficio ch'io debbo,o gratiofo 
fpirito che quinci entro dimori,io tiprego che no tifia noiofo afpettar il mio il 
qualpficogiugnerà tecovolotieriin eterno amor accefo di fiame vguali.Et fe 
Hoino cifiamo vnitidi quà ci uniremo di colà oue noi dobbiam andar in fempi 
terno.Et ciò detto ancora ch'ella haueffe inanimo divoler piu ragionare,ap-
poggiatoil capo delpugnale al corpo del morto giouane & lapunta a punto 
dritta al cor di lei,fopra di quello per morta fi lafciò cadere, (ór abbracciato 
firettamente ilmortogiouane pafsò di queflavita.Coloro ciò vededo'refiaro 
no tutti attoniti, & paredo loro d'hauer mal fatto, & dubita do,et nofapedo 
di che fecero vna foffa nella fialla ìiella quale mifero i giouani abbracciati 
coß come fiauano.Tale aduque fu il crudo & dolorofo fine de ^iouaniinnamo 
ti.Ddapoi ch'i padri s'auidero della fuga de lor fipiuoli,m.oJfeguerralun co 
tra l altro, & dopo molte uccißoni di perfone,piacque a Dio che ß fcopri ffe 
la cofa,conciofia eh'effendo no molto dopo venuta difcordia tra que ladri,vn 

d'eß 



J s IM B R o hauea detta la nouel!a,quando U I{eina mar 
dato unayolta intorno diffe a Terotto chefeguiße, la-
qual cofi cominciò . T^lla qttà di ì{icanati era un gen 
til huomo chiamato Demoer ate , il qual era ricchiß-
mo , liberale de i beni che egli haueua, & per-
ch'egli erailprimoneUafuacittà,ogniannp faceuafa^ 

re 
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ite fi andato dal Conte narrò come era p affato il fatto, perche i padri mojß 
amendue & trouato il luogo & i corpi, diedero loro honorata fepoltura^èr 
hauendo preß tutti quei ribaldi gli ferrarono nella lor fianca,nella quale 
appicciando faoco abbruciarono gli huomini, le robe, & ciò che vi era, &· 
a perpetua memoria di quefla cofa vipofero vna pietra, nella quale con par-
róle latine ciòfìgnificanti,efpreffero come erapaffato il cafo, 

D E M 0 J : R A T E H V O M O R I C C O FA V N A C A C -
cia l rafileo cntra'nella pelle d'un Orfa & s afcòde in caia fua per 
ammazzarlo fi fcioglie per rubare,& uiea ammazzato in cambio 
dell'Orfa. Nouella I H J . 

KEL CHE SI MOSTRA CHE STESSO CHI VVQL nTOCEUt 
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! tegmü(hi.i'&Jpettacoli de' quali ß dileuatta,Hor'auenne ch'egliß deliberò, 

difarvnava'cciagraradißhna. d'animali feluaggi nella fua città per hono-. 
I rar certi Signori foraßi eri che ui douean venire, per laqual cofa da diuerß 

luoghi haueua con grandifßma fpefa congregata vnagran moltitudine d'a-, 
\ nimali feluaggi, fra quali u erano molti örfi , pia dimorandoßpiu che non, 
; fì credeua quei Signori, per cui principalmente voleua. fare quefia cacr-

eia, fiando le fiere chiufe y molti ne moriuano y & effendo gittate in luo-
gUpuMiiH'y mytri'pmeri le raccoglieuano, ^-permangiarle le fc orti ca-

! ua?io . Ejfendo adunque, morto unorfagroffiffima & terribile da uedere, 
' vn.t brigata di mafnadieri y che poco fa erano venuti nella cittày fece dife-

gno per me\o di quefi'orfa con lor ingegno rubar e Deniocrate , per lo modo 
I che procedendo voi intenderete. Egli prefero quefi'Orfa mortay& fe ne la 
\ portarono aloro alloggiamento,&defiramentelafcorticaróno lafciandope 

rò ipiedi e'I capo interi, & hauendo nettata la pelle de ogni carne la fpar-
ferodi ceriere, la pofero al Sole ad afciugarfiyicirfra quel me^oatteficp 
a darfi buon ternpo mangiando la carne. Come lapelle fuafciuttaycomegià 
fra lo ro s'erano conuenuti / pofero in quella vno di loro eh e fi chiamaua Tra 

, fileOy&diligentemente lo cucirono entro, ^¿r con le folte fetole ricoperfero 
I , la cucituraytal ch'ella nonfi poteua vedercyi^r al luogo dou'era fiata tagliata 

la golia ali Òr fay fecero entrare il capo di Trafileo, lafciandogli luogo donde 
e^i poteffe fpirare vedere y talché lo fecero parere un Orfa vera. Do-
po quefio comp eraron vna gabbiay&dentro ue'l miferOy & hauendo"condot 

! tala cofa fina queflo terminey per compimento del loro inganno hebbero in-
; " diciod'uncertoTS{icanore ^Ibanefcyil.quale fi diceua tenere grand'amifià 

con quefio Democratey&era ne ifuoi dìvngran cacciatore. Fecero adun-
que quefii ladri certe lettere chemojirauano che quel fuo amico le faceffe, 
per cagione della fefia eh'egli eraperfareypartecipe dellafua caccia .Effen-' 
do pofcia vicina la nottCyquefii mafaadieriportarono lagabbia co quell'Orfa 
fi?ita & co quelle lettere a quefio Democrate; il quale lodata lagrader^^a del 
la beflia, rallegratofi dell'opportuna liberalità dell'amico; comandò che a 
quei che l'haueuano condotta foffero annouerati dieci ducati, & che la gab-
bia con l'Orfa foffe portata fuori ou'erano le altre. Vno di quei ladroni dif- ' 
fe.Guar da Signore y che effendo ella,&perlegran uampe del Sole , &per 
la lunghe'^a del camino, affai fir acca, che tu non la metta tra la moltitudi-
ne dell'altre,le quali ancho, fecondo ch'ioho intefo, non fonomoltofaneper·^ 
che ella è da méttere quà in cafain qualcheluogo aperto, doue fpiri alquanù-
t€4'aere,effmdoui.fimil forte di befiie vfe a dimorare tra folti bofchi, ^fre 
fdyefpelonehe.ConßderandoDem'ocrate.che molte ue n'erano morte,confer 
tkialle parole di cofiui, però diffe, che doue ffero riponere doue a lóro pare^ 
uavheia fie ffe meglio ̂  òillhora effi la ripojero in vn certo cantone della ca«· 

faydi 
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fa, dt donde Traßleo poteua vedere in qual luogoß riponeuanoivaß di 
argento che fileuauano dallamenfa del padrone,che moltive n'haueua & di 
gran prei!^o,pofcia differo i K(oi ßamo apparecchiati, quando faccia bifo-
gné di flarle appreffo, perche fapendo la natura fuapotremo , hor ch'ella è 
firacca, & afaticata,porgerle il db 0,quando tie parrà il tempo opportuno. 
i^fpofe Democrate. T^w ci è mißiero della fatica vofira, perche la mia fa-
miglia per là confuetudine di gòuernar fimilbefite , fa hormaiciò chefa 
bifogno , & detto quefio iladroni fi partirono, vfcendo fìioxi della cit-
taunpoco,lorvennevedutainunluógo ripofio, cofi vnpoco fuor di firada, f: 
appreffo avtìachiefiuola, vna fepoltura., & efß leuatole il coperchio, che ¿i 
per lalunghe-^a del tempo era tutto guafio , & trouato che l'offa de mor- ! 

erano diuenute tutte poluere, fecero penfiero che qtiel fofie afiai-op~ ' 'ii 
^ortmo luogo per nafcondereciò che fuor della cafa di Democrate hauef- ì; 
fero portato. Hauendo adtmque oßeruato ilpiu tenebrofo tempo dellaiiot- | 
te, quello cioè, nel quale ilfonno col primo impeto fì infignortfce de morta- -j 
li, s'apprefentarono armati co i loro firumenti auanti alla cafa di Demo- T 
arate. Ts^e minor diligenza fra quel me^^o haueua ufato Trafile o ; perche j: 
era vfcito della gabbia quando comprefeche tutti dormiuano , & convn i 
coltello haueua fcannato il portinaio, pofcia hauendo apertolaportaha-
ueua introdotti i fuoi compagni. Entrati quefii mafnadieri in cafa di De- . i 
mocrate, Trafileoinfegnò loro vnaguardar-oba, nella qualehaueuavedu- | 
to riponère l'argento, dr effi hauendo con fuoi ferramenti aperto lufcio , 
fi caricarono di ciò che poteronportare, dr andandofene a quella fepol- j 
tura detta di fopra, lafciarono vno di loro, mentre ritornauano a portarfe- i 
ne il r efio,che ideino alla porta poneffe mente fe in cafa mouimento alcuno na ; 
fceua,imaginandofi fra loro, che l'afpettò di quell'Orfa fofie flato fefficiente 
a tenereintremore,fealctino dellafamigliafifoffe defloperauentura.'Maef 
fendofi al firepito vdito,leuatovn fante di cafa,andò allaportaper vedere fe 
u'era ilpcrtinaio,drlo vide giacer morto, dr vide quella befiia andar per ca 
fa,perlaqual cofa tacitamente fipartì, & andoffene araccontar'a gli altri ' j, 
ciò eh' egli haueua. ueduto,ne ui atidò guari,che la cafa fu piena d'huomini co ¡i 
torchie accefe , tal che le tenebre fparirono via^ ne fu alcuno fra tantagente 
che ueniffe fen7^arme,maalcun ccnfiànghe,altri con lande dr fpiedi,& mol 
ticonfpadeignuded^'più fecero venire großffimi cani da cacda,&furono 
fra tutti intorno quefi'Orfa", dr con gran flratio l'vc eifer 0, dr egli mai non 
, mandò fuori voce niuna·, ma egli haueuaperò pcflo tanto fpauento nella men 
te di tutti queiche lauidero che cofi morta niuno ardiua toccarla, pur alla fi- \ 
ne un qerto beccaio uolendolafcorticare fpogliò Umifero & infelice ma-
fnadiero, ^ 

-METSlJ-
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lafciàre che (ì mariti una donzella, o che fi diano a poueri quattro pani,ha-
uer fodisfatto invKfmrte, atutto ciò cinedi male hanno operato in vitacre-
dendojt perciò hauere comperato ilTaradifo . Quefie auenne arno in Fe-

netia: 

c I à II u ^ r u 

M E N f C O DA V N A V E C C H I A P R E G A T O D I A ? 
fermare fe eiTcre marito di una iiiafigl iuoIa,^per rifcuoterc alcu-

1 ni lafsi ; troua modo di giaceriì malgrado della uecchia per una 
notte con la giouane,ancora che fuo marito non foiTe. Nou. V. 

SU-L· CHE SI MOSTB^A CHE CHI TTIGUÎ^SI^ STE SSO ?J M. 
ne iugannxto. Et che tal burlati compagno che alla fine perde lo honore. 

I T A C E V A Terotto efpedito della né 
uella,quafìdo il Hefe fegno che Cofian-

doueffe feguire, perche ella dopo non 
molto indugio diffe. 

Si come uoi fapete, di molti huomini 
al mondo ft trouano, che uiuoìio coßpri-
ui di corteßa, annidihumanità, chesha 
ueffer l'imperio del mondo tutto che fof-
fe loro,nò farianno d'un fol pane amor e-
ueli, ne corteft a un pouero affamato, 
pofcia quando fono giunti alfìrie de ilor 
mal fpeß giorni, fi danno a credere, per 
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HetU: ilqual èra fempre yiuutofen7{acorteßa, & fetida hauer giamai in 
yitafua fatto cofa, che degna fi poteffe dire ancora che lacommodità di 
farne molte, & dimoßrarfi liberale, & amoreuole haueffe dire ima hauen-
do fempre con ogni vfura & auaritia accummulato teforo,ß diede a credere 
di poter nel morire con lafciare venticinque ducati a vna figliuola di vna 

fua già cafialda vedoua, per maritare, andarne dritto in Varadifo . Fenne 
adunque a morte coßui, e^ a vnfuo fratello tanto gentile,&cortefe,quan-
to effo viUano^, & auaro lafciò tutta la fua facoltà. TS{e andò molto,che la 
caftalda trouò per la figlmola, che vnagiouanettaffefcà, bella, sbianca 
era, vn Coutadinotto fimilmente di buona foggia, ma egli voleua da lei la 
dote,f€n^a hauere a fare con altra perfona . Terche la cafialda fu sforma-
ta a venir fene a Finegia, con la figliuola infieme per vedere di rifcuotere 
i venticinque ducati, che il buon huomo haueua lafciato che le foffero da- i 
ti,ognivolta che lagiouane fi foffe maritata . Tartitafi adunque coflei,.da 
vna viUadi Triuigiana doue habitaua , & a Vinegia con la figliuola ve- i 
nutajene, &per camino auifandofi che i danari non lafarebbono sborfati ̂  i 
fecou chiariffima pruoua non haueffe moflrato che la giouane foffe mari-
tata.'penso di tornar fene indietro, dr pregare ilgiouane, che effere fuo ge- ' 
nerodoueua,chealmenoveniffedicompagnia, afarfede,che egli la figlino- \ 
lapcrmoghcprcfahaueua , drfi-a cotal penfiero, le venne veduto un ^io- I 
mneComadmo , che pervenire aVinegiafmilmente dietro le caminaua. 
Terchelajciatofeloapprcffare , gli domandò in quàlparte andaffe , dr^li 
rifpofe, che a Fmegia piacendo a Dio,a cui lavecchia diffe . Dehfidim- ì 
lodigratiapoichea Vinegia te ne uai, piacciati di affrettarti manco fe 
cofaafàredimportanr^anonhaiidrvenirneconeffenoiin compagnia, a 
cuiegliriJpofe,chevolontieri,hAuendopofl 
uane, che bellifftma gli parue,&cofi c aminando , lavecchiagli raccon-
to ciocheeUaaFmegiaveniuaafare, dr appreffo pregò lui che andarne 
con effo ei in compagnia dalgeritilhiwmo voleffe,. dr affermare fe efferé 
queUo che la giouane/pofata haueua, dicendogli che fempre pofcia di co^ ! 
tale feruigio gU farebbe obligata , èr appreffo promettendo^ di fempre 
pregarmeprDomenedioperl'amrnafm 7^L·co,checofifiL·mL·L· 
flui,iltuttopromifedifare , Ciunferoadunque,fralorodiuerfealtrecofe. 
ragivnando,aMarghera-contantopiaceredimenico , chegiàdellagioL· ^ l' 
nefifcntiuamonre chedipiunonfipotrebbepenfare. Quindi imbarcatofi i l 
.0« la compagma di molti altri a.Finegia arriuarono, ^difmontatiinter^ ?! 
ramCanareggioJavecchiaconlafigliuola, drMenico,a trouare il gentil- |l 
huomonandarono,i quale,perciochequafinotteera; incafa ritro^cno. ' 
^ cuua vecchia a che far venuta foffe narrò, appreffo, Menico mofirando-
ihqueUocheeßrefi,ogenerodiffe.Laqudcofafudalui,ficomepromeffole 

Cen.TSioiu haiieua^, | 
!: 
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I hrnem,conlietacerä-afermata. Laonde.ilgentilbuomo, cbegentilijßnm 
i; era toccato la mano a tutti, & con tutti rallegratofi, fece loro appa-^ 
i, [ recchiare da cena henifhm, & dijfe, che m cafa fua quella nottefì.rima\ 
! ' ne fero, che la mattina vegnente fen\a fallo di buona voglia:, i dinari, 
i| j gli. sborfarehhe .Menico che per amore della fmciullaardem sì, chepare-^ 
j I f''a.chefufenelf}wco,peraò divol€re^ 
I;, gcrhdle fue fiamme. Terche tiratofi kellavi ent caperò che atcort o come la. 
\ malauentura era,con ilgentilhuomo in vn cantone ecft dife .Mef ere,egli é-
ji Her.o,chefì come la uecchia uba. detto, & io affermato u'ho alla S.V.,. ioho^ 
II prejap^ moglie la Tolifena ( che cofi chiamata era lagiouane ) ma fallo Id^^ 
i; ; dijo, ch'io ne fon dolente dmone,& quejlogià non m'auiene,perche io non co. 
|i nofca.la giouane efere dahene, ma buona faticante ; ma-fi heneperch&. 
i:j quefia mia madonna , d hoggi in domane, mi mena di parole,ne mi lafcia 
j mn Tolifena dormire.Ter laqual cofa io priego la F.S, che faccia, sì,, eh io, 
: ^ a.lmen.o quefla notte, che fono in cafa vofira, io dorma a canto a lei, ch'io sò,· 
! (f e come vna volta io hauerò ciò fatto,piu mai pofcia non hauerò da conterà 

; deredi queflo ima vorreibene,fGggiunfè egli,che la V.S.facefe in modo che 
non paref e eh'io di ciò ìoaidefe con efo lei cofa veruna di queflo ragio-

li ! natg.llgentilhuomo di quefio hauedo alquato rifo; il tutto promife di fare,e. 
cofi pofcia che cenato hebbero, fecero in iina camera terrena, un.buon letto 
per Mèjiico,eper la Tolifena apparecchiare, & avna delle fantefche di ca-
fa vmpofe-che la vecchia a dormire con efo lei.ne menafe; laquale ciò ricu-
fando, dif e,eh e con fua figliuola dormire voleua. .yfhn ilgentilhuomo rifpo 
fe,che non voleaconfentire,percioche il douere non era. Deiche eUa no coti 
tentando fi, vemie a tale che egli le dife •, che s'ella non lafciaua che Menico^ 
colaTolifenafi coricafe; che p.enfaria che egli fuo marito no fofe&'ch'ol ' 
tre che i danari più mai non hauria hauuto, che anco il mal anno le ne'da-' 
rja,che cofi fi fojfe arrifchiata di ve-nire agabbare vn par fuo. La onde lapo 
uera uecchia volle ,o non volle, con il maggior dolore del mondo, temendo, 
di far peggio palefando lo inganno, lafciò ^he Menico con lafigliuola quella 
notte do-mife, ma prima bellamente gli diffe, che l'honor fiiogli raccoman 
daua.^ cuiMenico rifpofe, che per gli occhi fatto torto niuno non le baue-
ria.^ndofi adunque con la ToUffena Menico a letto, laquale troppo pre -
gare nonfi fece, perdo che ef> Menico era un bello, & gagliardo giouanet-
to;ma bene con la madre s'ifcusò,dicendo che inai nonhaueria a quefio con 
fentito,fe non fof e per non darefofpitione algentilhucmo, che far loro co-
tanto male poteua, & giurato haueua di fare. Quello che fifaceffero la not·^ 
te infiemejb che ciafcuno dinoi in vnfoi modo penfà ; mamifu bene accer-
tato,chelaiiaccaperuitella,ficome.dimolte altre fono;fu anch'efauen-

' duta. Venutane la mattina ilgentilhuomo fatto loro fare unabuona mercn-
... ,•... ^ da. 



Oi^^H la J^eina uidÉ chelaCoftan'^a fttaceua,rmlgendò 
^ fia Ludoglicommife ch'egli diceffe la fiua ilqual còfi. 
COViindò . Io hojpeffe volte veduto che la gelofìa ha 
condotto altrui.a f eJJÌmo termine ̂ perdoch'ejfindo ella 
un fipirip, .^fipuò dire vficito delÌinfierno,nonpuopro 
durre effetti fie no infernali.Fi raccoterò adumiue come 
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da,(& shovfatoli iuMdnque ducati^ co'lnome di Dio, loro andà)^pér li fiat 
ti loro lafciò .La oíídeTolifiena quafi lagrimando,pregò Menico, che tal voi 
ta alla fuavillafi lafciafie vedere, laqual cofa a me dona vn poco di fofpitio 
ne, egli le promife ciò fare di buona hoglia,&cofi credo che faceffe, 
'che di molte altre uolte figodeffero infierne percioche la villa doue Menico' 
hdbita^a. non era molto lontana da quella, doue ella fi maritò dapoi Con 
taleafiutiaMenicofigedèlaVoliffenai&feppe da galante huomo ecèei-. 
lentiffimamente preualerfi della occafione che glifi apprefentò. innanzi. ' ' 

V Ñ M A R I T O D l V Ì E N O H L O b O D h L L A , M O - , 
glie,ella fi da piacere con l'amanteA''uol il gelofo corgli fui fatto. 
E ferrato in un granaio, per un fuoco gettandofiaterrafimuo· 
re. " Nouella. VI . 

'ì^CE L Ctì E^ Sì BÌMOST H È QJ^jTip 0 LA'DO fFOi 
; ihga.):nxrL'hmmo,non e cofa chefofiagùtirdario. Et che lei gelnfta e fefjtma cofa. · - i ' 
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yn gelofoa torto delta moglie capitajje male per la pa^^ia. 
Fu in vna città di Trouen\a vn gentil huomo de i beni della fortuna abode 

uolmente riccone quaß il primo della città, ancora che haneße alcune ca-
fiella/nondimeno contra il comun coflume delpaefe,dimorauaaßai piu volen 
tieri nella città che fuori.Vigliò coßui per moglie ν na gentildonna della con 
trada, giouane molto hella&aueneuole^a cui troppo lo fiar in compagniajè 
fcher-^ar con tutti perche effe?tdofcaltrita,e parlando beney^ eß'endo molto 
ricca dipropoßtißepareua triorifare^cgm uolta che ella veniua a parlameto 
con chi β foße,e lo prouerbiaua e motteggiaua. Frapoifacetiffima^(¿rfeta-^ 
l'hora fe le daua da alcuno la baia,ellapmto non lo rifiutaua,ma sfor\andoß 
con qualche hel motto rintuT^ar racute7^adellapropGßa,e fe non le veniua. 
ßitoß la legaua,comefì dice,al dito,&afpettaua il tempo di vendicàrfcne 
piaceuolmente.In fomma ella volentieri daua ilgiaho,e lo voleua, il mari 
to,a cui punto non piac'euano i modi della moglie, ρ arendo a lui che ciafcuno 
che parlauafeco ne foße innamo rato,e chi Li miraua voleße rubarla, diuen-
ne fifìeramente di lei gelofo,ehe giorno enottemainon ripofaua,e di contino 
tioiera alato, ne βηψ lui permetteua che ellafaceße vnpaßo ', o a chiefa 
ϋ doue andar fì voleße. La donna,conofcendo la gelofìa del marito, egiudi-
cando che non nafceuafe non da vna dapocaggine che in lui era,pche ne i fer 

\ uigi delle donne nulla valeuai& vna volta ogni due mefì a pena le rendeua il 
debito matrimoniale ,· deliberò di pagarlo di quella moneta che egli meriia-

. perche è il coflume di quelpaefe,che tra gli huomini,e le donne svfa 
domefliche\\a, era il gelofo da ciafcun biafimato, e fu anco da 

moUf^^mente riprefo, In cafa poi ogni dì congrandißimo romo re erano 
alle mà^^ altro chegridarnon βfentiua, perche il vi arito non haurebbe 
voluto che ella foße andata fuori , (¿r ellaa malgrado di luiandaua oue 
piu le piaceua^ e ragió}faua,.,e fcher^auacon tutti ;feguitandola perciò fem-
pre ilmarito. Tuttd la famiglia teneua con la donna,p er cioche il viuer del 
padrone difpiaceua a tutti, che non folamente con la m.oglie, m.a con il refìo 
della cafa era fuor di modofafiidiofo. Hora la dontta,deliberatafi di non fla-
ve infì noi ofa vita βη-ψ qualche traflullo , mife gliocchi addoßo ad'vn 
giouane nobile della contrada, molto coflumato e uirtuofo, ilquale.oltre 
le buone lettere, fi dilettaua mirabihrnente della mufica,cantaua bene lafua 
parte, efinaua d'ogni flrumento . Queßi mirabilmente alla moglie ielge-
lofo piacque, la quale in brieue, con cenni, atti e con parole gli fece com-
fcere,chevolontierifeco fi farebbe domefticata·. Ilgiouane , cbe auuedu-
to era, <¿r a cui la donna moltopiaceua,pmito non la rifiutò, (¿r incominciò 
piu deli'vfato con lei a conuerfare , e a parlar difegreto , di modo chefcoh-
pertofi infierne ilof amori, altro non attendeuano, che hauer alcuna com-
modità di poter ingannar meßer lo gelofo , ilquale di rabbia e dißi^^aß 

confu-
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> fonßmaua, *i>eggmdo ̂ ueßa mnfolita domeßiche\i{a de i due innamora^ 
ti. Egli piuvalte ne garrì la moglie,ma cofa che diceffe o faceffe niente men-
•taua. Haueua ilgelofo vn feruidore in cafa, del quale piu che di niuno altro 
fi confidaua , &a lui lafciaua tener la notte le chiaui della porta della ca-
fa. Varue alla donna,fetrouauamodo di corromper cofiui, che dileggerò 
le verrebbe fatto di ritrouar ß colfuo amante-,perche cautamente data la co-
miffione aWamante che tal ufiicio faceffe quando il feruidore andaua per la 
città a comperarle cofe per ilviuer di cafa, ne feguì il deßderato effetto, 
perche confian Giouanni bocca doro in mano, l'amante l'induffeafar il tut- ' ' 
to i e cofi la notte l'amante era in cafa intromeffo; e la donna quando fentiua 
ilmarito dormire , chetamente da lato a lui leuatafi,andaua in vn'altra ca^ i] 
mera a ritrouar il fuo amante,&con lui fi trafiullaua . Burò quefia pratica ' 
qualche mefe con gran piacer di amendue ; & effendoß tanto inßeme dome- ! 
fiicati, la domejtiche\\a crebbe di modo, che piu e più volte alla prefen^a ' 
del gelofo faceuano degli atti che haurebbono dato fofpetto a ciafcnnq, mn 
chealgelofo ch'era il fofpetto ifieffo ; onde egli fatti certo penßero tra fe ' 
con poco difcorfo, e con mengiudicio,il tutto con il feruidore conferì, che 
fiimaua efferfidatiffmo ; & egli all'amante il cafo hauendo eommmicato, e ' ! 
da lui alla donna detto, attendeuano che-ilgelofo ilfuo fcioccopenfiero man· ' i 
daffe ad effetto. Haueuailgelofodeliberatodinafconderfifopra il granai 
io, figgendo divoler andar avn fuo luogo, fuor deUa terra, eia notte poi ' 
fcendere, eueder all'improuifo ciò chelamogliefaceua;perchetrafes'ba^ 
ueua fatto queflo penfiero, che non l'-abbandonando mai di giorno ne di not- ! 
te, ella non poteffe far cofa alcuna, ma che folamente poteffe dar ordine, fe . j j 
il marito non ci foffe, di far qualche cofa. Hora leuatofi vna mattina per Í 
tempo, diffe alla moglie. Egli mi conuiene caualcarfuori per tre o quattro 
giorni per alcuni miei affari; però tu attenderai bene aUe cofe di cafa-dr Ü 
.anuertijci anón andar in vicinanza , ma fiar ai nella camera , drfe vieu I 
neffuno a vederti, fa dir loro che tu ti finn male. Diffe la donna che cofi fa-' ^ 
rebbe, e nonfi mofie diletto. llbuongelofo,mandatifuortre de i feruidori 
&mpofio loro ciò che voleua che faceffero, andò a chiuder fi nel granaio, 
fordmoalferuidoredicuififidaua,chenonferraffel'vfcio,malolafciaf- I-
JeJeniafermarlo.Ladonnaleuatafi, cominciò andar per cafa dicendo, che, 
poi che il manto non ci era, voleuaildouere che eUahaueffe buona cura i 
dé la caja . .Andando adunque in queflo luogo & in quell'altro, comefe ben i 
diligente madre dl famiglia diuenuta foffe, peruenne all'ufcio del granaio, ^ ! 
a datoui aeda mano dentro,&trouatolo aperto,diffe ad alta voce, accioche 
ilmarito lafentifje, aljeruidor che teneua le chiaui.Ter miafe come Monfi-
gnor venga, io gli farò intender il buongouerno che tu hai delle cofe nofire ¡ 
da quà quefiichiaki, huomo dapcco che tu fei. E dato delle mani alle i i 

C e n : ^ i o u . 3 I ; 
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m ehe egti a cmtóla haueua, quelle gli leuò diccnd'ò che le uoleua tenerßn 
che il marito tornajfe; e fattogli un gr andiamo romore in capo,ferrò Ivfcio 

\ .efe ne uenne giù. Mejfer lo gelofo ',feìitcndo quefli rcmori, giudicò la mò'-
gUc effer da bene e diligente, e molto fi rallegrò, & d'altra banda , non 

I fapeua comefarfla defmare, e meno come vfcir fuor del granaio, pèrche 
: ' non hauendo il fuo feruidor le chiaui,nongli pareua, comeglihaucua ordina 
:, to, recar il mangiare, ne aprirgli. L'amante della donna quel gio rno rerl·-
I n.e a de fmar conici, oue flette tutto il giorno e la notte, dandofì il miglior 
j tempo delmondo, e ridendo infieme col feruidore delgelofo ; che ìion ha-

i^eua che mangiare, fe non mangiaua il gran crudo . Sapendo poi la don-
na,ec ofl il feruidore, come ilgelofo era fopramodopaurofò del fuoco, echi 
cofa al mondo taiito nontemeua, volle che il giorno feguente a buon'hor 

, tum i letti della cafafl rinouaffero di paglia nuoua, allegaìido che la vec-
chia erapiena di cimici,il che fubito fi fece. Et hauendo fatto gittare i pa^ 
gliaricci vecchi a baffo nel cortile della cafa uolendo ehe i cimici s'abbruc-
ciaffero fece porui il fuoco dentro. Era a buona hora,&hauen.doHgelofo 
mal la notte dormito , per non hauer in tutto il giorno mangiato alcuna co-

\ fa,fe forfè cacciato dalla fame non haUeffe mangiato del grano, effendo^ 
I fi gittato fopra una quantità di grano che era in vn cantone , cominciò al-

i quanto aripofare , ma ardendo la paglia, clofpbndor del fuoco entrando 
« pe^ le finefire del granaio, fu cagione che ilgelofo fi defiaffe , Egli come vi-
•, de CIÒ corfe allafinefira, e veggendo tutto il cortile ardere, uejapendo di-

fcorrer che cofa foffe, credette che tuttala cafa s'abbrucia ffe. E fapendo 
che l'vfcio era chiauato,e che nonpoteua ufcire,dubitando di non abbrucciar 
colà su y ne occorrendoli ciò che poteffe fare, afacciatofi a vna delle fine-
fire che fu la firada haueua lavifia , volfepiu toflo porre a rifchio di rom-
per fi le gambe a fiaccar fi il colio, che fiar a difcretion del fuoco , onde fal-
tò giti nellafi.rada ; che effendo ilfaltogrande, fì ruppe unagamba & vn 
braccio, etp.tto di dentro inììiodo fi fcoffe, che quafì allhora morì. Taffa^ 
uano alcimiper la contrada , iquali veduto queflo , picchiarcno alla por-
ta , laquale effetido dal fer nidore aperta, dentro lo portarono, Lamo-
glie mofirandcfi lapiu dolente donnadelmondo, piangendo e gridando , 
mandò davujeriddore d.chiamari medici, iquali giudicarono, che effendo 
tutto ài dentvo sfondato, poco poteua campare , e che s'attendeffe all'ani-
ma poi che il corpo era perduto . il mifero gelofo fece tefiamento , e non 
hauetìdo figliuoli, lafciò la moglie vniuerfal herede del tutto , e confefiato 
fe ne morì;&la donna,paffato l'anno nelfiio amante fi rimaritò , col quale 
buon tempo, fin che vifiero,fi diede. Cotale adunque fine hehhe chi s'erafuor 
di modo ingelofito. 

GlJÌ-



uendo uri affai gran bofco, tagliaua fpeffo delle legna, e quelle portaua alla 
cittàavendere. Haueua egliper moglie ynafi-efeagiouane Zaffai appa-
rijeente, dellaquale il buon hmmo fen\aalcuna cagiom ^ fi fieramente in-

$ E^s r l i S 
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G I A C O M I N R E L L I N I S E N Z A C A G I O N E D I V E -
" nuto gelofo della moglie, leda rpeflo delle buÌTejperch'ella tro-

uato un'amante fi traftulla con lui. Nouella. I I . 

TiEL CHE SI THMOSTK.JÌ CHE Lji G EL 0 S Ijì ST E S S 0 C 07^ 
dme lo huovjo a iermini cat tint } (ndendo di conferuar ilfuo homre. 

JL ^ JE I N A come Lucio hebbe fi-
nito la fiua l^uella impofie a Filan-
dro che fieguitaffe, il qual cofi comin-
ciò a dire, 
llgelofio ricordato di fioprada Lucio mi 
ha ridotto a mente mCaltro gelcfio¡ma 
contadino, ilqual fu mandato a Corneto 
in quefia maniera. 

Fu già in yn cafiello della Marca ,un 
Gìacornino Bellini montanaro , affai ben 
agiato di cafa, e di mobili, il qual, tra 
¿li altri Cuoi traffichi che faceua , ha-
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gelosi, che alla donna il/offerire ifaßidioß modi del marito eragrandijjima 
pena, perche per cafa faceua fempre il hi\arro, e i adiratole ticn andauaal 
bofco fen\a la Mea ( che coß haueua nome la moglie ) Ma quefio era un pia 
cere,perqhe ella u'findaua volontieri , e s'affaticaua in far de i fafci delle 
legna e legarle,il peggio poi era, che quando Giacomino andaua alla citta 
0 altroue,chiudeua la Me a in cafa, e quando andaua ̂  cafa la garriua, efpef-
fo ancora ,fe ella era ardiua di rifpondergli vna minima p ardue eia, le da-
ua delle buffe a buona derrata. Sofiaine la pouera giouane molti dì que-

" fiapenofavitapatientemete, fperando pur che ilmarito deueffe cangiar mo 
di e cofiumi, ma la cofa andaua di mal in peggio male, comedtrfi fuo-
le 3 s'incancheriua , onde alla fine la Mea fi mife la patienr^ fotto a pie-
di, e tra fe deli,bero di dargli di quello che andaua cercando . Era nel 
cafiello vn giouane contadino , di ventifei 'in ventifette anni, d'affai 
buon a/petto, & auueduto molto , che fi chiamaua Lippo . Haueua coßui 

I vn pewo di bofco congiunto a quello di Giacomino hauendo veduto 
! -- la peßima vita che la Mea faceua, le haueua vna gran compaßone,e fu vi 
• cinomolte volte a fgridare Giacomino, pur fi riflette , & ogni volta che 

vedeua la Mea , fe le apprej'entaua in atto , mofirandole che de i mali trat-
tamenti che ilmarito le faceua, molto aluine rincrèfceffe , & la Mea 
ch'era da bene, non vi metteua mente , manonpotendo piufopportare 

! d'effer cofi mal trattata, egli occhi aprendo a i pietofi modi di Lippo, fen-
tì defi-arfi il concupifcibil appetito, di prouare chierapiu valente, od egli, 

! od il marito, onde quando lo vedeua gli faceua vn.buon& allegro vol-
to gli mofiraua che deli'amore di lui era non meT^mamente accefa, 
Diche Lippo, che non era punto Lippo , fe le fcopriua marauigliofamen-
te lieto invifla, e cofi cominciò con più diligen\aa fegmtarla, per veder 
fe poteua parlarle & hauer meT^yO di trouarfi di fecreto con lei , il che 
di modo faceua, che Giacomino non fene poteua accorgere, ma tanta era 
la gelofiu dello fciocco marito,che mai non l'abandonaua, perche Lippo era 
di quefia imprefa mc7^ difperato. Tuttauia con infinita follecitudine gior-
no e notte a quefio atte ndendo ,gli venne pure due 0 tre volte in defiro di 
poterle fauellare, e fcoprire lamor che le portaua , & trouò che la Mea 
difpofliffma era a compiacergli, ogni volta che il modo fiato ci foffe, e 
che quefio ncn meno dilui defideraua . Auenne vn dì che Lippo uide la 

' Mea col marito andar albo/co con vna lor giumenta per caricarla di le-
gna, e gli andò dietro, più per veder la Mea, che perfperan\a che hauef-
fe di venir ad effetto veruno amorofo. Come Giacomino fu al bofco, egli le- * 
gò lagiii7i:enta ad vn arbofcello, e con la moglie fi mife a tagliar in quà ^ 
in là delle Ugna, fecondo che più gli pareua a propofito , & affai della be-
flia fua s'allontanò. Lippo che flaua alla pojia appoggiato in vn luogt 

vedeua 
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Vedeua il tutto > & leuatofi di Id chetamente, slegò la giumenta, la quale 
come ft fentì libera, cominciò a nitrire, e prender la via verfo il cajlella, 
Giacomino ciò fentendo, come vide andar la bgfiia verfi cafa , raccomaìl·-
date le legna tagliate alla moglie,fi mife con frettolofo paff Ì a feguir lagiu-
mmta, perche veduto il buon Lippo riufcir il fua difegno , fi fcoperfe alla 
7^ea,e no ci fu bifogno di troppo fghiere, onde,di comune cocordia pofii fu 
Ìherba,fi cominciaro a baciare ,edai baci uennero agli abbracciameti amo- j 
rofi, a trafiullarfi infieme. Et hauendo Lippo fcaricata la baleflra da tre vol-
te in fu, co grandiffmacoteteT^a di tutte due leparti,setirono,e videro tor- \ 
mr Giacomino ì & Lippo deflramcte di macchia in macchia alfuo bofco fi ri-
dufie. Giacomino, legata ben forte lagiumenta che più no fuggiffe pieno di j 1 
ycaldo e di firacche7^,fì pofeafederea lato allamoglie,dicendo chevole- \ 

ua alquanto ripofare , ¿r quiui fcher\ando con lei, gli venne pofia 
vna delle mani fotto a panni delle Mea fopra la fua pofieffione 

di quella, e trouandola molle le diffe. Mogliema cote- \ 
" fio che vuol dire, che tu fei bagnata^ Et ellafubito ' 

rifpj^. .Ahimarito mio, io non ti ueggendo 
; coß tofio ritornare, dubitai che la he- - 11 

fiiafoffefmarrita,epiangeua,ilche 
I ^ fentendo la mia firocchia^ ^ L 

anco eüa meco dolce- " 
mente ha pian-

to , ¿r 
lofcioccofelocredette,e diffele i j 

eh e la conforta ffe, che J 
non piangeffe 1;. 

ì " li 

• 

I 
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huon compagno^covìeper l'ordinario fono i Milane/i, fece in hreue amici-
tia con molti, ma tra gli altri con yno Orfo da peggio, che era anco egli vn 
huon brigante, e che faceua ogni cofa per darfì buon tempo. Era imiamo-
rato quefio Orfo di una Felice Ferrarefe, la quale fiaua a pofia d'vn Gio-

rno 

C O R R A D O m i l a n e s e I N N A M O R A T O D ' V N A 
Madonna Nella, dopomolti accidenti rottiene. Nouel a. V i l i · 

CHE SI MOSTB^A CHE DOVO MOLTI ACClD E2iT l LO 
hmm p eruten quakht uolca al fine eh'ejjo d> fiderà. 

IN I T o. che hebbe Filandro di ragio-
nare , la J^eina commife alla Lifa che 
•douejfe dir la faa laquale, cofi le die-
de principio. Gli accidenti della Fortu-
na fon molti uarie & diuerfi ne gli huo 
mìni, ma quelli d'amore, non fin pun-
to minori, perch'io intendo narrarui vn 
cafo amorofo d'accidenti, 

'Islella città di Bologna uenne già a 
fiar un gentilhuomo di Milano chiama-

, to Curradojcoflui ccndufie due camercre 
in cafa d'un cittadino, e perche egli tra 

//"il-T/ì 7 "Tk/ti ì/inn fi· n •fe^ro i-iì Uvnu/y ^m-^ìr-i 
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mò 'Luchefe che noih fçlo coflei, ma due e tre altre fempre ne manteneua, 
Felke volentierißfarebbe domeßicata con Orfo , ma temeuafortemente di 

'Giorno , ilqualeauuedutoßcheOrfolefaceualaruotadelpauone; deuen-
'doperfuoiaffariandar aFerrarat lamife m cafa di ISle IlaJua moglie, efe 
n'andò a far i fatti fuoi, Orfo, chele ¡pie haueua per eßer auuer tito di ciò 
che Felice faceffe y feppeehe ella era con latnoglie di Giorno, etantofòce, 
che da lei è da Madonna "ì^lla ottenne d andarle a. parlar e la notte alle 
quattro hore y & inmtò Corradoyegli diffe,FratellOyio uò andar queßa not- . 
•te aparlar advnamiainnammataymaperche ci farà difua compagniaMa-
donnaisielloiréioglie di GiornoLuchefe , io vorrei che tuvenißi meco, e che 
ù mettefliafar lamore con la TS^eUa, & intertenerla , accioche io haueßi 
piucormmodità diparlar con lamia, Corrado diße che erapreßo a far ogni 
"^ofa, ancora che non conofceffe queßa MadonnaTSl^lla. Ella ê molto bel-
ìa(nfpofe örfo)mettemttipur in ragionamenti conleiyc mena le maniyche il 
reßoperqueßavolta ?iencipotràadoperare , perciochenoileparlaremo, 
.comefì faalle monache y avna ferrata affaigrandedvnaßneßra che rffpon- · 
•defotto il talporiicoycgli diede ad intendere come e qual era. Venuta l'ho- i 
ra , ancor chefoffepenagrandjffimadiportararme,&aqueUahoraandar \ 

fen^alumcy nondimenoyefflprefe due arme d'haßa , elelorofpade,verfoil [ 
Imgo s inuiarono,fen\a trouar neffuno di quelli della guar dia, & quiui giun -
ti, afcofero le lor armi dietro acerte panche che u'erano, e Orfo co fuoiin-
gegni s'aggrappò alla ferrata, efu vi fall. Era la ferrata di quelle che fono 
fporte in fuori,&· era affai alta,di maniera che l'huomoviß poteua affai ben 
accommodare,e ragionar con chi era di dentro. Eraìio già le due donne alla 1 
fineflra, che Orfo attendeuano, alquale,come fu fu Madonna Tacila che ha-
ueua fentito effer feco vn'altro, domandò chi foffe,& rifpofe Orfo,egli è vn j 
vofiro gran ßruidore, compagno mio fidatiffimo. Monti adunque anco egli i; 
if^ggit^nfe la donna) benche io non fappia chi fi fta :. e cofi Corrado montò, 
dandolabuona notteaMadonnal^üa & alla compagnia ; & elle diffe 
chefoffeil ben venuto,ma chenonloconofce.ua. Ementre che Orfo parla-
ua con la Felicejl buon Corrado cominciò a dire a Madonna ISlella, che era-
nomolti di che egli eradeüefueheÜe7^\e&deibeifuoimodi ardentemente ^ 
innamorato, eh'ella mai non ferver a aue duta, o che forfè haueua finto non '! 
fe n'accorgere: e quiui tanto feppe con lalitigua aiutarfi , che ella cominciò li 
aprefiarglifede, &• adomefiicarfi feco. La notte era ofcura come in bo cca ï 
di lupo, e lafinefira delportico refiaua grandemente cffufcata, di modo chc I 
p er lunga dimora che l huomo quiui faceffe, nonriprendeuano perciò gli oc-
chi più di poter a lungo andare , che al principio fi faceffero y e per quello ' it 
Corrado nonpoteuaraffigurarla donna, neellalui,nondimenoeglivedeua ii, 
pure d'yn cotal barlume, che ella haueuarn bchijò, e le carni morbide,, 

perche ii. 

• ^ I 
iij 



' € I . O ^ T ^ ^ l T U 

perchegià haueuano cominciato agiuocar di mano, dr amÒYoJamente hd' 
' crarß , llmedefimofaceuaOrfo con Feiice, laquale volentieri l'haurebbe 

' · me'ßo in cafa > fe Madonna T^lla haueße voluto : ma ella,non volendo forfè 
' vwfirarß coß piegheuole e facile advn juo amante che non fapeua chi foße 
la prima volta che egliparlato le haueße, ancora che da i duegiouani, e 
dalla Felice ellane fojfe caldamente pregata, non volle confentire ; e coß ^ 

' : ßettero gran parte della notte ; paffando il tempo con ragionamenti amoxor | 
ii fi. Taß'aroiio quindi ifergenti della Corte ,i quali andauano attorno perla 

Ì ! I città, ma dall'ofcurità della notte impediti , mai saccorfero diioro-, i quali 
s 1 fientendogli venir e,giuocarono alla mutola. F{efiò Corrado accef& dell'ama-
\ redi Madonna IS^eUa, la quale non conofceua ancora , e feper la contrada 
\ l'hauefie veduta ,dr anco alla fine fira,non haurebbe faputo dire ch'ellafof 
; fe fiata quella: ben gli pareua che al parlare non harebbe fallito a conofcer 

la.^imafero adunque in conchiußo?ie,che ellagliuoleua bene e cheallagior-r 
i· nótafi conofcerebbono, ma che bifognaua andar molto cautamente, perciò 
i; ' fuo marito era fafiidiofo, & huomo chefe d'vn minimo atto fi-fofife aueduto, 
! le haurebbe fatto vn trifio fcher\are,cofi fi partirono daÜa finefira, tprefe 

I ! ; loro armi,fe n'andarono a cafa. Il di feguente ritornò Giomo marito di MOr-
I i donna ISlella da Ferrara, e come fua Bologna,mutò fianr^a, e prefe vn'al-
II tra cafa, ma non molto lontana dallaprima, nellaqualeflaua ancoyn citta-
: i ^dirìo con moglie e figliuoli, il che Corrado accrebbe uie piu fafiidio ,. veg-
! -gendofi in maggior difiicultà che non era prima di poter conofcere lafua don 

na;perchefefofiefiatanellaprimacafa,veggendolatalhoraallafi.nefira, o 
^ 1 vfcir fuori ,fi farebbe potuto chiarire. V'era rimafa folafperan\a che Orfo 
! glie la infegnafi'e, ma quefia il dì medeßmo che Giomo ritornò da Ferrara 
i j gii fu leuata, & vdite come. Era in Bologna vn Vittore dalla Vigna ,'jlq.ual 

teneuaanco egli vna beUagiouane a fuapofia, con la quale tenendola fuor 
di cafa, s andaua fpefib agiacere. Tiacendo quefia giouane ad vn fcólare, 
uolle uederfe poteua porle le mani addoßo jdrfaper fe ben trottaua , e che 
andare era ilfuo, ma perche non voleua perder tempo in fiare tutto dì a ua-
gheggiarla, le mandò una buona vecchia a parlar e, che di cofi fatti feruigi 
feruiua per l'ordi?iario moltifcolari, perche ella era fingolar maefiradi por-
tar ambafciate, e dimoraua per ifian^a in vìia contrada, ouegrandifiìmo nu-
mero di fcolari alb ergaua..Andò la buonavecchiarella,co fuoi pater noflri in 
wano,dicendo quelli dellabertuccui,e fece l'ambafciataallagiouane,laqua-
lefi mofirò molto turbata,&agramente ne la sgridò,con dirle, fe più le veni 
ua aportarßmil'ambafciate, chele fariafregiar ilvolto d'altro che d'oro 

• 0 dipcr'.e, ó" ellaßparti,&il tutto diffe allo fcolare.Iagiouane,ccrae Vit-
P re !a venne a trouare, gli difie chela rvffa de gli fcolari (che cofi la vec-
chia eragcncralm.cnte.chiamata) ieyafuιtaaparL·re,pcruolcrlai?ιdurrea 

fa: di 
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far dife copiaano fochi fcolare, di che entrato Fittore ingridißma coU&. 
raffe n'andò di fatto a trouar la uecchia,zÌJ" le fece vngra fregio fui vifo, ^ 
ie diede tre pugnalate. romore di lei > chegridaua \Aiuto aiuto,corfe vn 
pouero fcolare,e uolendo aiutar lauecchia, Vittore gli diede vna fioccata., 
ìlei petto, della quale egli fubito cadde boccone e fi morì. Saltarono al ro-
more molti fcolari, ma Vittore fi mife la via fra le gambe, efeìi7^a effer eo-^ 
nofciuto daperfona,glipagò tutti di calcagm,e fifaluò,& il bargello u'an- ' j 
dò,e niente di certo puotè intendere. Fu fatto il veduto e trouato ( come di^. 
tono ) del corpo morto,evifitata la ruffiana che fiaua molto male, e ricono* \ Ì 
fciute le fue ferite ; il gouernatore huomo fcaltrito , e defiderofo defmorbar ! ! 
la città di ghiottoni, fece fubito effaminare la ruf a, e domandarle fe haue- i 
uanemico neffuno, efe fapeua d'hauer offefa perfona alcuna ella diffe 
non hauere deferuito neffuno che fapeffe, ne datogli nocumento,e che anco 
non conofceua chi mal gli uoleffe], fe forfè non foffe la tal Cortigiana , che I 
quel dì l'haueua fieramente minacciata per un meffo che le haueuaportato* jì 
Hauuto quefio indicio il Gouernatore ,fece fpiare chipraticaua con la Cor-^ F 
tigiaìia,e trouò che ellafiauaapofia di Vittor dalla Vigna, ilquale per qual 
che altro fuo misfatto era in norma appreffo alla giufiitia,perche li fece 
dar delti mani addoffo ,& anco pigliar la Cortigiana, laquale fubito confef Ì 
jò che Vittor le haneua detto, che ad ogni modo uoleua far'uno sberleffo-
alla uecchia, e non fi trouando che ella altro fapeffe, dopo che col bargello. [ 
e congli sbirri hebbe fatto conto, fu lafciata andar a cafa.Vittore,meffo al : 
la corda, al primo tratto confefsò il tutto, e fu condaìinato a perderne il ea- I 
po,&i parenti fuoi fentendo che di bocca propria s'era accufato,e coìifejfa |i 
tofhomicidio ,&che afcamparlo tutti gli altri rimedij erano fcarfi, fuor 
che,o sforT^are la carcere,opcr inganno cau<»nello fuori,confiderarono che » 
lafor\anonu'haueualuogo,e che'l più ficuro modo eravfarl'inganno,onde' . ' 
hebbero uia col me^^o di fan Giouamii bocca d'oro di corromper' il fopra- > 
fiante della prigione, nelle cui mani erano le chiaui.Maper non fi mettere ! 
effi a periglio di perder la vita e la roba, fecero che vn loro fidatiffimo huo 
mo,auueduto&audace,cambiatofi il nome e cognome, fapendo che ilguar 
diano non lo conofceua, fu quello che pattuì e comperò con cenio ducati la 
vita di Vittore, ilquale, hauuta vna notte la commodità,via fe ne fuggi, 
co arte vfcendo di BolGgna,fe n'andò a Ferrara. Isionfi trouddopoi ne ufcio i ! 
ne fineflra in parte alcuna effere fiati sformati oguafii, effeìido le chiauatu- | 
re tutte intere, lo fcaltrito gouernatore s'imaginò il fatto com'era, e fece ti'j 
arrefiarilguardiano.llpouer huomo,vacillaiido'nel fuo ccnfiituto ,fume~ | 
nato aüa corda,mafen\a farfi crollare confefsò, come a riquifiticne di mef- | 
fer'^rminolfo Sicurano haueua fatto fu^irVittore, e riceuutone ilpre'!{~ ] 
\o di cento ducati, Hora nonfi trouado in Bologua huomo ne ffmo, ché fi fa^ li 
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fejfe, che tal nome haueffe fu giudicato chemolto auuedutamentecoloro che 

! la liberta di Vittore haueuano procurata -, haueano il cafo lóro negotiato: 
! dr il pouero guardiano portò la pena del fuo dr altrui deìitto;perche lagiu-

fìitia gli fece cacciar gliocchi di capo cofi fattamente, che egli fra quattro 
i a' cinciue dì fe ne morì. IS^on ß poteua ilgouernatordar'ad intendere, che 
I • - Vittore fendala fcorta di gualche compagno foffe fiato ofo d'andar in vna 
j contrada piena di fcolari, & folo far ciò che fatto haréìmimde dilige tiffima 

mente inusfiigò chi praticauafeco,e chi er afuo intrinfeco amico , dJ'facen.r. 
do egli quejla inquifitioue, fu auuertito che di e notte O rfo fiaua con lui, dr 

i , . che il pià delle volte mangiauano infieme., dr ilgouernatore fece citare Or-
ß, "chcgli doueße comparire dinanzi, perche voleua dalui informar fidi aU 

; Éune cofe appartenenti allagiufiitia. .Auuertito Orfo della cagione per la-
! ' quale era chiamato ajichora che dell'homicidiocommeffo da Vittore foffe 

impcentifßmo, fiondimeno dubitando forfè di qualche altro misfat^^^^ 
fcendo il gouernatore huomo ruuido efeuero •, deliberò frafe di imi gli vor-
ler andargli nelle mani,onde la notte,dato ordine alle cofe fue , sandò a na» 
fcoìidere nel conuei-ito di fan Francefco, dr queflo fu a punto il giorno che 
Giomo haueua mutato alloggiamento, di'per queflo u'ho io fatta fi lunga nar 
ratione, accioche voi fapefie che Corrado refiauafen-^aguidaper poter co^ 
no fiere di vißa lafua Madonna TSlella ̂  onde fi trouaua mé^o con fufo , ne 
fapeua come gouernarß; Terche effendoauumito che Orfo era nel luogo 
difan,Francefco, andò a vifitarlo ', dr da lui cercò informarfi deli'hahito e 
delle fatte-g^e di Madoma'Ì^lla, dr Orfo non feppe che altro contrafegno 

! dargli, fenon chevnfcolareTarmigiano , cheramancino,convnaharbet-^ 
ta r offa foleua far'il feruidore ,. dr di continouo uagheggiarla. Conobbe 

\ Co rrado affai facilmente lo feolare che dimoraua nella contrada oue egli 
dhergam,marieUa chiefa poi, oue fempre erano molte donne , nonpoteua 

1 ben difcernere doue il Tarmigiano giocaffe alla ciuetta. Efiendo egli in 
I J^quefio trauaglio y Orfo gli mi fe per le mani vna donna cognata della-Felice\ 

laquale portò vna letter a di Corrado a Madonna ISfella, 'dr ella accettò la 
lettera,dr riferire all'amante che era tutta fua,m che non ci era modo di tro 

\ uarfi infieme, per la folenne guarda che il marito le faceua, cori mille altre 
nouelluccie,neper tutto quefio perfettamente ancora Corrado la conofceua-, 
ma doue vedeua che il Tarmipano pafiTeggiaua eguardaua , anchegli inß 
drin giù andaua,drgli occhi rmolgeua. ììoraauenne che vn dì Corrado vi·^ 
de il Tarmigiano che dietro a certe donne dall'altrahanda della via andana: 
& credendofi che in quel drapello ci foffe Madonna TSl^ella, ß mife pafi}) paf-
fo andarle dietro,dr in effetto ella v'era, dr con altre 'donne accompagnaua 
vnafpofa, e diuifando di molte cofe, ella parlauafi forte, cheallavoce fu da 
Corrado conofciuta. Entrarono le donne incafa della fpofa,&il Tarmigia-

no andò 
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^o mdè aym handa,& Corrado älMtra/ma al cantone d^ynavia fconfraH* 
doß,ya.cQcmpagnarenoJnßemej & andarono ragionando verfo cafa;e giunti 
dl'albergo del fcolare, egli inuitò Corrado a deftnar feco, e Corrado muitò 
hi,di modo che fecero vnpoco d'amicitiaycometragliftranieriauiene^che ' 
firn della patria in qualche città ft ritrouano come Corrado hebbe nélCaU ! 
bergofuo defnato,tutt,o folo fe n'andò verfo la cafa d.ellafpofa, ouepenfaua ^ \ 
che Madonna TSlella deueffe hauer deßnato,e non u'eßendo ancorà arriu'ato>, : 
Ißfopragiunto dal Parmigiano, che haiieiia menato feco Garbuglia 
che da,tiute le donne di Bologna era conofciuto, e tenuto caro pèr k fue pi ,> · 
ceuoleT^^e. Sifalutarono inßeme, e ß domandarono o.ue ¿andaua,e COYràdà · ' 
diße che imaginandoß che in cafa dellafpofaßballaßc:, ci eravenutopen • " 
fp- il temp^ aveder'lafeßa,& altrettanto 'ne dißeloßolare, e cofife n'a7v=t 
daronq ragionando yerfo la cafa della fpofa oue giunti, e non ß fentendo no ' v 
fMomnehalli, diße ilTarmigiano.Chefaremo noi,féqm,aqtt^^^ V- f 
non è fegno dcuno dif eßa i Ts^o/ la faremo (nondubitate)bme^ifpof8'&ii-- . ' > · j 
bugÌio, lafciatepurgiùdarJabarcaame. Dite voi che hauete voglia di be-, • ' i·· 
ve, e non vi ci4rate del reßo. Era^quiuivicino vn buon'huomo fu ivfcio di ' i 
cajafua, al quale Garbuglio domandò, s'haueua conofcen\a in cafa della 
fpofa. Io ci fono domeßicq(rifpofe egli)volete uoi cotielle ̂  Oh ( fóggiunfe ^ ! 
Garbuglio) quefli due gentilhuomini quefla mattina hanrto mangiato de i ' 
yoflrifalciccioniBologueß, eflmimono difète , peròvedidifarci darda ,· - 1 
bere, .cheanco, iofebenenonho man^giatofilami, beròvntratto, euoter 
rò a?ico il bicchiero. Volete voiberegentilhuomini(diße ilBolognefe) aU 
quale egli rifpofer di sì.Venite aduque meco (fóggiunfe ilbucn'buomoje tut | 
ti tre conduffe in cafa dellafpofa in fala,oue a punto fi beeua.. Come le don- ? 
ne videro Garbt^glio, tiute lo cominciarono a pregare, chevoleße trouar ' 
vn liuto efonare,che ballariano^ ,, alle.quali Garbuglio diße. Madonne iouò j!j 
primametter il becco-in molle, e poifìnerò cioche vorrete. Fu dato da be- 1 
re aduegiouarn,& al bufone, ilquale , fendofl trouato un liuto,,cominciò | 
afcnare,e coßlafeflaflmife all'ordine . Ballò il primo ballo il T-armigia-
rio con Madonna l>{eUa, ma poco o nulla ragionarono. Corrado flette fem-
pre a feder e, uagheggiando quanto più hcneflamente poteua lafua innamo^ 
rata,laquale veggendo due fuoi amati infieme,no fece ne all'-rno ne all'altro 
molto buen vifo. Toi che Garbuglio hebbe fonato quattro ofei balletti, mife_ iii 
giù il liuto,efifm la feJìa,egU huominißpartirono. Il Tarmigiano veggen·^ ! • 
do che nonpoteua parlare a fuo agio con Madonna TS(ella,e che an-comndar I 
lenieß era diffidi cofa,ncn fapeua che fi fare, & intede do che ella era figli- t 
uola d' 

vnTarmigicino, che già di lungo tepo teneiia fondaco difpètiarSé in ^ ' 
Vinegia,hebbe il modo d'informar fi benißimo chi egli foße,e di che gente in 
Tarmale trouò il tutto,pche,ccnofcendo tutto ilparetado diquellp,efapen-r j:; 

_ , ' - do che ! ; 
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L· che euriopiu dt c[uarata anni che egli dimoraua a Vinegia, oue Tdadonni 
'^ella era nata,simaginò rna nuoua aflutia, con la quale a lui pareua di po-
tergli leggiermente venir fatto di domefiicarfì col marito della dona, t^r con 
fequentemente con lei. Ejfendo adunque rn dì in fan Francefco, & ragio-
nando con rno feolare ^omagnuolo,effendo uicini aGiomo,venne vn compa ' 
gno d'ejfo Tarmigiano,&affai alto lo domandò col nome del parentado del 
padre di Madonna T^lla. ¡{ifpofefe fubito il Tarmigiano, e s'accojiò a chi 
l haueua do mandato, &fi mife ß parlare comefe cofa d'importanza foffe fia 
ta.Giomo fentendo chiamar colui fotto il nome del parentado di fua moglie; j 
comevide che colui che domandatolhauetiaftpartì,andò verfo ilTarmigia i 

^tto,&gli diffe.Meffere; non u ejfendo difcommodo, iofaprei volentieri chi 
.voi vijete,& di che luogo,& di quejio non mi reputate profontuofo,perche 

lo faccio a jin di bene.Era Giomo heU'huomo,e d'honorata prefen^a, dr ve-
fiiuafempre riccamente.iperche lo fcaltrito Tarmigianoritferentemente gli. 
rifpofe.Magnifico gentiihuomo, io nonfo chi voifiate,ne perche mi domadia 
te cioche mi richiedete,ma ( che che fi fia ) io non fono per negare ne a voi, 
ne ad altri il nome, e cognome mio, & anco la patria , dr tanto meno, che 
damolti ve ne potrefie informare. Io fon Tarmigiano, figliuolo dt meffer 
Lionardo de i Berlinghieri, dr ilmio nome è Francefco,maper la piu parte-
fono chiamato dal cognome del parentado, dr detto il Berlinghiero . Sta he 
ne ( diffe Giomo ) Conofcete voi un Meffer Giouan Antonio Berlingherò ? 
Hdaift ( rifpofe egli ) cofiui èfiatel maggiore di mio padre,ma io no l'ho mai 
uedut 0, perche mi diffe mio padre, che fono più di quaranta anni che egli 
andò a fiar a Vinegia, dr mai non è ritcrnato a Tarma, dr io mi fon difpo-
flo,come fiano le uacationi, andar per ogni modo a Vinegia,e farmi conofce 
re per fuo nipote. Ma ditemi, lo conofcete voi ì Comefe io lo conofco ( ri-
fpofe Giomo ) egli è miofuocero, dr io fono fuo genero, dr ho in queßa terra 
fua figliuolaper moglie. Su quefio s abbracciarono chiamandoß cugini, dr 
fi fecero carcame .Inuitò Giomo il cugmo a definarjèco ,maegìi ßfcus0,di 
cendo che daua definare acertifcolari,e che un'altra uolta andrebbe a uir-
fitarla cugina, e cofì fi partirono d'infieme. Tutti queßi ragionamenti ha-
ueua jentito Corrado che flaua appoggiato ad un'altare, e molto di quefia 
nuouamuentioneflordì, e s'accorfe beniffimo del tratto, tuttauia non uolle 
farne altra dmoflratione, ma attefe a corteggiarla donna,dr tenerla folle-
citata con meffidr ambafciate, dr fempre n'haueuabuonarijpofla, m,acon 
quefla aggiunta ,che il marito le tenetta di continouo le fpie a torno. 'Non 
dopo molto andòilTarmigianoauifitarlanuoua cugina, e u'era Giorno , 
dai qmlifu caramente raccolto,& quiui affai inßeme ragionarono,di modo 
che lo feolare praticado, come parete,con lei, dr alcuna uolta feco dr col ma 
nto definando j e menatolo tal'horaalfuo albergo a mangiare, contraffe 

una 
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una grandifma domefiiche^^acm loro (e per la commodìtà del parentadi;, 
diffe allá donna lafintione cke fatta haueua d'e ferie parente, e tutto il fuo 
amore le difcoperfe.Ladonnd;oehe amaffe Corrado, o per qualche altr o fuo \ 
particolare, ttonfi mofirò punto piegheuole al Tarmigiano, tuttauia dome- \ 
fticamente infieme sinterteneuano, ilche a Corrado era cagione di fiar molto ! 
di malavoglia , Come già s è detto, Giomo non contento della moglie ne di | 
vna Cortigiana , ne teneua fempre tre o quattro e la vita e la roba dietro 4 ij 
quelle confumaua, e faceua allamoglie menar vna amarifmavita. .Auen-
ne un dì che egliper qualche altro accidente turbato, fi sfogò addoffo a ma- ! 
doìrna T^lla , e le diede molte pugna calci, di che ella fieramente sdegna^ ^ 
ta, ritrouò una donna, e l'infermò al meglio che ellapuote della contrada ¡ 
del nome fuo dello feolare Tarmigiano,e gli mandò a fare certa ambafciata, \ 
come vdirete. Quel nome di Berlinghiero, non effendo molto ufitato·, ufct i 
di mente alla buona mefagpera, e fi ricordò folamente del cugino, eche 
era giouane affai grande e graffotto, onde effendo nella contrada, uide Upa- t 
drone della cafa oue Corrado albergaua , & a quello auicinata gli do- | 
mandò fe conofceua vngiouan'é grande e ben. formato , cugino di Täadon- ì 
na T^lla, moglie di meffer Giomo . il padrone della cafa, 0 che fapefe 1 
qualche cojà dell'amore di Corrado, a pur che gli pareffe che la donna j 
cercaffè lui, perche era grande ogroffo; le rifpofe che egli albergaua in \ 
quella cafa i & andò fu, e trouò che Corrado era anchora fui letto , al-
quale raccontò ciò che la donna andaua cercando. Egli in un'attimo fi fe-
uò, e uefiì, evenne oue lafua vecchia V afpettaua > e falutandola le diffe, ^^ • 
Siate la benvenuta, madre mia, che andate voi cercando ̂  Io cerco ( diffe W * 
ella) il cugino diMadonnaV^Ua, moglie di Giorno, del quale mi fono ' ^ 
/cordata il nome, ma a i contrafegni che ella m'ha dato , voi mi parete » ¡i 
quello . T^on fete voi quel fuo cugino eh'ella fa cercarci Si fono madre 
^if (rifpofe egli) e non è gran m.erauiglia che vi fiatefcor data come io mi I 
chiamiyperciochebenfouenteicmpagnimieinonmifannodirBerlinghie- ^ | 
ro.Sifi (diffe la donna) io hora ricordo che MadonnaTsiellam'infegnò que- | 
fionome diBallan\ieropiu di trevolte. Stabenef rifpofe Corrado) che ci ' 
è a far per feruigio delia mia cariffima cugina i Conofceuapur troppo Cor- i 
radolavecchiahauererrato, eche ella cercaua lo feolare Tarmigiano e 1 
nonlui y maper intendere che maneggi foffero quefii, finfe d'effer quello. 
la.meffaggiera che lo vide ben membruto , e che le feppe dire che fi no-* ^ | 
maua Berlinghiero , fi credette fermamente che egli foffe quello a cui era f 
mandata,, egli diffe . La vofira cugina "Madonna 'ideila vi fi raccomanda- I 
permiUe volte, evipregaben caldamerite,che hoggi',per ogni modo,lacir- ' 
cale diciotto hore,ui trouiafe nella contrada de i ferui, in cafa d vna mia fi- I 
gliuola, oue ellafitrouerà come fi a finito un batt efimo, alquale ella è inuita-- i 

. Cen.T^ou, s ta.Ella f 
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ta.Ellayivml parlar di cofe che fin'all'animole importano, che vi fo din 
figlimi mio, che lapouereUa.hapur troppo che fare con quel fuo marito 
che èfafiidiofo più che non fono le mofche a meT^afiate. Maciuuertite che 
bifogna che uoi facciate una lettera che paia che uenga da Cafiel fan Tie-
tro , oue fla mio figliuolo, che la fcriua a fuaforella. Bfmanetteui in pace,. 
Andate ( rifpofe Corrado) madre mia,& dite a mia cugina,che io fen\a fai 
io ci farò allhora che ella mi manda, <& che flia di buona voglia, che io met-
terò\bene,fe ella vorrà, rimedio al tutto. 1\arù la meffaggiera, e Corrado' 
varie cofe träfe rauuolgendo , penfaua che la donna hauefife ordine con il 
"Parmigiano diltrouarfì in quella cafa, & che quiui con Impigliar voleffe^ 
amorofamente piacere che quefia nonfofie la prima volta che vi fi foffe 
ro trouatiinfieme di modo, che digelofia tutto fì fentiuamorire .Tenfaua 
anco cheforje e Ila hauejfe bifogno di qualche cofa, e che perciò faceffe ricer 
carilTarmigiano.DaW altra parte poi non fapeua cheimaginarß, onde ue-
niffe,che eÜa in cafa nongliparlaffe,praticddo egli quiui come parente, & 
fh quejio faceudmiUepenfìeri, uenendogli anco in fantafìa, che forfè il ma-^ 
rito s'era auueduto delparentado finto.Horain fomma non fifapendo alue-
fo apporre ,fi lambicaua il ceruello, & faceua mille caflella nell'aria. Egli 
fece la lettera fecondo l'infiruttioue della vecchia, e venuta l'hora fi partì 
da cafa,eper nonlafciarli vedere,ordinò ad vn fuo compagno che haueua no 
me Lufatto, che metteffe mSte,quddo la dona partijfe di chiefa,in qual cafa \ 
cntra]fe,e notaffe bene laporta,Lufatto fece l'ufficio diligentemente,e vide 
che ilTarmigiano feguiua dietro alla donna pafifo paffo. Era fotto vn por-
tico quando Lufatto vide entrar e in vna cafala donna, ma non s'auuide fe 
ilTarmigiano entrafiieo nò, che gli vfcì di vifia nonfo come, perche s'era 
pervnafiradariuoltato. Corrado che dalluogo oue s'era appiattato ha-. 
ueuaveduto vfcir le donne dal batte fimo, fi mife andar verfo il luogo oue la 
donna fua andaua , & incontrò Lufatto, che gli mofirò là cafa, ma lop&' 
fe in dubio ,fe lo fcolare ci era entrato o nò, del che Corrado d'ira, e di ge-
lofia ardendo diffe. Iouò entrare dentro, efarqucflione con quefio Tar-· 
migianotirafaß. Lufatto veggendo che quella fua colera lo poteua induv-' 
re a far qualche fcandalo, modefiamente gli diße.Corrado tu ti lamenti del 
lo fcolare, e non ci hairagione alcuna. Egli nonfa cofa alcuna di quefio tuo 
amore,e uà facendo i cafi fuoi come tutti i giouani fanno, drfe fi cercaße , 
chi di uoi due fi debba giuflan^ente querelare , io crederei, che egli di te a 
piugiufia ragione fi poteße dolere, perche prima di te s'è di cofiei intiamo-
rato,e tu lo fapeui,e nongli hai hauuto rifpetto. Terche vuoi adunque che 
egli habbia rifpetto a te, di cui nullafa, e nonpuo penfare difarti ne difpia , 
cere ne ingiuria ì Raffrena quefio tua colera, e deponi vnpoco quefiapäßo I 
ne che t'accieca.Tf^ip^oßamo paßeggiar qui fotto buonape^a, tr attende 
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fe a che fihè il fatto riefcaSentendo Corrado che Lufatto lo cößgliaua benej,. ^^ ' 
ui s accordò, e feco ß mife a paleggiare, ma come hebbe afpettato un poco, • 
ricrefcendogli fuor di modo l'afpettare,deliberò entrar in cajà,€ diße al com ' 
pagno,io non uò più attendere,andrò col me^o della lettera, e vedrò ciò che 
ne feguird, che diauolo fard egli ^ Con qßo andò e picchiò allaporta. renne 
la figliuola della meßaggiera, & aprendo l'ufcio difie. Chi è là ^ chi buffai 
Iofono(rifpofe Corrado)vn cugino di madonnal>lella,chevef^go da Cafiel ' l 
fan Tietro, oue m'è flata data quefla lettera da vn filatelia della donna che 
fià qui dentro Xntrate(foggiunfeaUhora la donna ) & andate fu ·, che già è 
buona pe^a che Madonna issila vi afpetia,e detto queflp fermò la porta, 
S'accorfe a quefio. Corrado che il Tarmigiano non vi era entrato, e falite le 
fcale,ritrouòMadonnaTs{eUatuttafolainvnacamera,e cortèfemente la fa-, 
lutò, & entrò feco in ragionamento, e le diße deU'error deUa meßaggiera, 
chea lui in luogo del finto cugino haueuaparlato . La donna fi fcusò,gittan 
do la colpaßpralameßaggiera che non haueua faputo dire,perche in eßet- \ 
to ella a lui l'haueua indri7^ata .Ofionò chefoße uero, mofirò Corrado di 
crederlo,e le diße. Toi che cofi èfe voi m'hareteper quel feruidore che vi 
fono,mi comandarete fen\a rifpetto veruno tutto qnello che cotiofcerete ef- , I 
fer mio potere, perche mi trouarete fempre a uofiri comandi ubidientiß^ -f. i 
mo;& dicendo quefie parole & altre cofe aßai\ a fimil propofito , cominciò i 
a baciar la donna amorofamente la quale, facendo alquanto dellaritrofa,. 
diceua che egli haueße rifpetto alla donna che haueua menato feco , & a 
quella di cafa : ma egli, oltra i baci, adoperando le mani per venir al godi-
mento dell'amore delladonna,le diceua, che fapeuamolto bene, che fipote-. 
uafidar di loro,e che no voleua perder la tanto defiderata&attefaoccafio-- ì 
nej.e prefi di lei amorofo piacere. Fatto quefio la donna gli narrò la peßima. \ 
vita che col marito haueua, e come dißpaua la roba con le meretrici, e che, \ 
piu volte le haueua dato tante büße, che con aßai meno un fom^o fareb- | 
be 

ito da Bologna a I{omaie fieramente in braccio a Corrado piangendoil ' 
pregò che la uoleße aiutare, e leuarle dinanzi da gliocchi il trifio del ma- \ 
rito.Corrado confortatala ceti buoneparole,largamente le promife che pi-
glierebbe l'opportunità, e l'amma\^arebbe} e con quefio entrarono a far 
later^a volta la dan^a Triuigiana. Dopo Corrado pregò la donna, che 
hauendo quefia commodità della cafa di quella buona donna, talhora qui-
ui fi uoleße ritrouarc, oue darebbono, oltra il piacere cbeprenderiano, or-
dine ai cafi\ioro, perciò che ella lopotrebbe\e talhora auuertire ciò che 
ilmarito faceße doue andaße,& la donna dißf di farlo; e cofi Corrado 
ben fodisfatto della donna fi partì, ma non già che haueße animo d'am-
ma^ar il marito di lei. Ben defideraua mentre che in Bologna gli conue-
niua dimorare, intertenerlapratica della donna,e goderla,parendogli per-: 
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fona gentile, & netta, e coß qualche tempo nella pratica dì letßmanten" 
ne, e due e tre volte aßali Giomo più per farlo fuggire, che con animo 
di fargli male , il che fapendo la donna, fi teneuapurin openione , che l'a-
mante deuefife amma'^ar il marito, e fouente fì ritrouaua- con Corrado 4 
cafa della buona meßaggiera , ouéfì dauan buon ternpo.Veggendo poi che 
l'effetto della morie del marito non feguiua , e defiderando ella per ogni 

I ^ modo di farlo morire, andò tanto inucfiigandoiche s'auuenne in vnofcola-
- re Forliuefe, che eragrm defiillatore d'acque äuuelenate, dal quale , col 
i pre\\o del proprio corpo n'ottenne tanta, che invìia cena auuelenò fuo ma 
I rito nel bere,il quale in vn giorno, effendo fubito fuor dife vfcito, mori mi-

fer abilmente ,fen\a che ßgli poteffe porgere in modo alcuno aita.La donna 
I fi mofirò fuor di mifura dolente di quefia morte, dr effendo il corpo del ma 

rito firanam^e gonfiato,fu fatto giudicio damedici che egli foffe fiato attof 
ficaio,La giufiitia, haue do fatto veder il corpo,e non u'effendo accufatore al 
cuno, e la moglie, lametadofi che le putanegliè l'haueuano auuelenato, ere 
dette che cofi foffe, e fece effaminarela detta fua moglie, che altro non fep 
pe dir e, fenon che credeua che qualche puttana, per inuidia l'vna dell'al-
tra , haueffe cotal fceleraggine commeffa, e tanto piu la cofa fu creduta, 
'quanto che vna di quelle femine che Giomo teneua, fubito che lo fentì 
piorto,fe n'andò a Vinegia. I{efiata madonna TSlella in libertà, e per quel 
lo che feguì, hauendo promeffo allo feolare Forfiuefe di prenderlo per ma-
rito,cominciò in certo modo a dar delgroffo a Corrado, e non voler più fua 
pratica, e da lui effendo con lettere & ambafciate fi-ementata , tenne via 
col meT^^o del Forliuefe ,. che alcuni che faceuano il brauo lo andaffeno a 
minacciare, chefe non lafciaua flar Madonna TSlella, guai a lui.Egli che non 
era figliuolo di paßera,venne convno di loro a parole, e dalle parole a fatti, 
e fen\a pettine lo fcarmignò, dimodo che gli pelò tuttala barba,e gli diede 
di gran piagna e calci,nonfi trouando neffuno allhora di loro arme a lato. Do 
po quefio Corrado fiori ffe in colera vna lettera alla donna, e la minacciò 
di farla femina del uolgo, e manifeflar la morte del marito che egli fa-
peua di certo che ella haueua auuelenato , perche la donna, per pacificar-
lo , lo mandò a pregare, che alla folita cafa fi ritrouaffe, oue le parole fu-
rono affai, & alla fine la cofa pacificò per me^o di giacerfì infierì e. Era 
Corrado allora perpartirfi per andare all'imprefa contrai Turchi in Vn-
garia,e diffe alla donna. lo ,fia duo giorni mi partirò, e prima ch'io parta 
voglio effer profetta,eélrui,che fe Dio mi da gratia di ritornare, io troue- ' 
rò che farete maritata con colui cheu'ha feruita dell'acqua mortifera, 
guardate che voi non faltiate della padella fopra carboni affocati, Haue-
ua Corrado faputo di queffa acqua per uia d'una donna della quale Madona 
T^Ua s era fidata.S tordi la donnafentendo che Corrado fapeua cofi bene co 
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£RA fpedito Lifa della fua nouella, quando la Hei-
na che fedeua dirimpetto a Lauina l'impofe ch'ella la fua 
doueffe contare ', laquale incontanente riceuuto ileo-
mandamento cofi incomincio a dire. Si fuoi dire in pro ' 
uerhio, Che ciò che luce non è oro. Speffe uolte hono-
rande giouani lo huomo tien felice il compagno non 

Cen.TSlou. ^ i fiapen-
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me ella la cagione della morte di Giomò,e non glie la feppe negare. Hora an-
dò Corrado ali'imprefa contra Turchiiritornato poi a Bologna,e come haue-
ua predetto,trouò che Madonna TS^ella s'era maritata nello fcolar ^oma-
gnuolo,e lamandò pregando, che alla folita cafa fi ritrouajfe . Ella che ft 
fentiua Corrado hauerle ne i capelli le mani,non gli uolle difdire, e u'andò , 
e conici Corrado amoro famente fi traflullò, e durando quefia pratica. Urna 
rito di lei entrato ingelofia, la leuò fuor di Bologna, e la condufea Cafiro^ 
caro,caJiello della Dioce fi Forliuefe, ma di giurifditione de Fiorentini, oue 
la tenne molto firetta facendola far la penitenza de ipeccati paffati. 

C O R S I N A R I C H I E S T A D A S V O F I G L I V O L O 
d'una camifcia cucita per man di donna con pochi penfieri,ne 
troua una che moftrando a Corfinaim impiccato, fa uedere, 
eh ella è la più dolente che fia. Nouella. IX. 

2tEL CHE SI MPSTB^^ CHE ITI QVESTO MO^DO TAL TJI^FELt' 
ce che e poflo in fàmma. miferia. Et che non JUet giudicare L'interiore da Lo efieriore . 



; G IO ^ r ^ 
fapendo ilßo fiato, & queflo ne auieneper lo deflderio che noi habbiamo di 
cauarcitutte le noßre uoglieche quando noipotefßmo ben uedere i cuori di 
cdorp ebene paion piu felici, molte uolte noi ci contenteremmo delnoflrò 
fiato,nía pche^ta debolc^a noßra è molta, a noipare che ciò che vediamo 
che lucaßa oro,laqual cofa quanto fia vero intÚo mofiraruip vna nouella, 

!. Fu in 'I<lapoli vna gentil donna, la quale haueua nome madonna Corfi-
I na, nata di Capouana, & moglie di vn gentil caualiere che hauea nome 74, 
¡ F^mondo del Bal\o. Ora come a Dio piacque, la donna rimafe vedoua con 
I UH figliuolo c'haueua nome Carlo ilquale in detti e in fatti fomigliaua TU, 
l' I{amondo fuo padre,onde la madre gli voleua tutto il fuo bene, Sr penfof-
! I fi di volerlo mandare a Bolognaallo fiudio, per farlo venir ualent'huomo,. 
|;i & cofife. La donna gli die vn maefiro, sformilo di libri; <¡¿r di ciò che hi-

Mf ìgnaua, & nel nome di Dio lo mandò a Bologìia, & quiui lo tenne molti 
" anni fornito di quanto gli faceuamefiiero .Quiuiilgiouanettoimparaua di 

grandißimo vantaggio,in breue tempo diuenne valentefcolare, quaß 
tutti gli fiudianti di Bolognagli voleuan bene per la virtù ch'egli haueua, 
f^per la bella & magnanima vita ch'egli teneua. Ora auuenne che queflo 
giouene eßendo fatto grande,Refendo licetiato in legge, & quafì acconcia 
dofìper uolerfì tornare a "hlàpoli, ammalò a morte,per che tutti i medici di 
Bologna furono per guarirlo 'ér per camparlo, dr non feppero vedere il mo 
do. Onde il detto Carlo ueggendo che nonpoteua campare, difi^efia fe que-
fie parole. Io non mi curo & non mi dolgo tanto di me , quanto della fconfo-
lata mia madre,laqu ale non ha piu figliuolo di me, e in me ha fpef) ciò ch'el-

1 la haueua al mondo, e afpettauafì ch'io foß colui che la doueße confolare , 
& forfè fì credeua far di me qualche gran parentado, e^ ch'io foßiqueüo 
che doueße rifar la cafa mia. Ft quando ellafentirà eh io fia morto, & ch'el 
la non m'habbia pur potuto vedere, per certo ella ne farà mille delle morti 
cofìpiu l'increfceua della madre che della morte fua. Ora fiandofopra que-
fto penßero, s'imaginò di' fare che lamadre non fi pigliale affanno della 
morte pia, & fubito le fcriffe vna lettera in quefia forma , Cariffima ma-
dre miory-priegoui che vi piaccia mandarmi vna camifcia cucita per le ma-
ni della più allegra donna di K^apoli, & dellapiu bella, & con wenopen-
fìeri.La lettera andò alla madre, laquale fubito che l'hebbe letta, fi diede 
attorno, (¡¡r venne cercando <& domandando,come ella poteffe trouare vna 
donna eh e foffe fcn\a penfieri, <¿r breuemetite quefio l'era malageuolc 
a poter trouare-, ella era pur difpofia a voler feruire il figliuolo, Co-
fiei cercò tanto eh'ella trouò una donna beUa e allegra piu che neffuna che 
ella poteffe trouar e.Ft ver amente ellapareua fen^a ueffun penßero, ^fen-
\a neffmia fatica di quefio mondo. Terche quefia Madonna Corfinafe ne 
andò domeßicamente a cafa dt quefia giouane, la quale la riceuette uolentie 
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rh&dìffeichepév mille volte ella foffe la benvenuta, Diffe madonna Cor- J 
ßna.Sapetevoiperch'iofonve7iutaavoi^ perch'ioho confiderato frameme | 
defima, che voi fiate lapin allegra donna dilS{apoli, meno penfieri, cir 
meno fatiche & trihulationi hauete, al parer mio,&però io^oglio da voi 
rngrddififmo feruigio,cioè che mi cuciate vna camifcia, di uoflra mano,per • 
mandarla a un mio figlinolo che me la manda chiedendo.l{ifpofe quefla gio-
uane . Voi dite che hauete confiderato dr veduto, eh'io fono 'lapiu alle- l 
gragiouaw di 'l^apoli ? S)iffe Madonna Corfina, sì. Soggiunfe coflei .Et 
io vi voglio moflrare tutto'l contrario, acciò che voi veggiate, che non || 
nacque mai la più fuenturata femina, ne che habbia più fatiche &• tri- f 
hulationi che ciò fia vero , uenite meco. Et cofi la prefe permane , 1 
& menolla in una anticamera, drmofirolle un giouane ch'era impiccato ' 
per la gola al palco. Terche madonna Corfina dife. Ohimè ch'è queflo ila ' 
donna mife un gran fofpiro, &poi difire,Madona,coflui eravn giouane mol f 
to da bene,ilquale era innamorato di me ; tal che il marito ce lo trouò un di ! 
dr di fatto l'impiccò, come voi uedete, dr per più mio dolore , ogni fera e ; 
ogni mattina me lo mofira, & conuiemmelo vedere, fi che penfate ,fe que-
fio m'è dolore & fatica a conuenirmelo uedere la fera &lamattina Et. 
peròfe uolete per altro ch'io ue la cucia , io lo farò uolontieri, m.aper ef- 1 
fere La piu allegra; nò:an\i fono io la piu trifia dr dolorofa femina del , 
mondo, 0 che mai fofiß:. Di che madonna Corfina forte fi marauigliò, dr 
difie. Io ueggio bene che non c'è nefiuna,che non habbia delle fatiche \ 
dr delle tribulationi, dr piu n hanno quelle che paiono allegre. Et cofì pre- \ 
fe commiato dalla giouane, dr tornofii a cafa, djffcriffe al figliuolo che le ' 
perdonafiTe, che la camifcia non gli poteua mandare, percioche ella non tro-
uaua neffuna che non hauefi^è gli affanni & de penfieri, quantunque ella ne 
poteffe portare.Et co fi fì ante indi apochi dì una lettera le uenne come il figli [ 
uolo era morto.Onde come fauia,pensò, dr diffe.Io ueggio ehe non è neffuna 
in quefio mondo,che non habbia delle tribulationi.Etiandio la uergine Maria 
n hebbe effendo donna delle donne, drperò mi uò dar pace,poi che ueggio, 
ch'io non fon fòla. Iddio gli perdoni ,drme non dimentichi,&cofife ne die 
pace,&hebbe bene, & buona uetitura. 
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mata Madonna zilia Duca, a cui-poco innanT^ era morto il marito, c^ ella 
era giouane di uentiquattro anni, affai bella, ma di cojiumi ruuidi, e che più 
tofio teneuanodel contadine fco che nò. Onde hauendo deliberato di più 
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F I L I B E R T O S ' I N N A M O R A D I M A D O N N A Z l -
Jia, Ja quale per un baciò Io fa ftar lungo tempo mutolo ,& egli al-
tamente uendetta ne prende. Nouel la . X . 

HEZ CHE SI MOST?^A QJ ATiTO L A D SI A T A D BJJ 
ni delie hutmo Et che eUa. U Sign oreggia fin chetutte l'altre coje delmondo. 

0 N OS c E'N D O la Heina, che l'ul-
timo luogo era il fuo, cominciò coß 
dire . Belle giouani poi ch'io conofco 
ch'il mio Fuggimento è finito & eh'a 
me tocca il douer dire, io lo farò volcn 
tieri,e intendo diraccontaruiyno inna-
moramento d'un gentil caualiere , il 
quale ohe dendo alla fua donna crudele, 
ne diuenne ricco la fe accorta della 
fua villania. 

In Moncaliero cafiello non molto 
lontano da TurÌ7iofuvnavedouachia-
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nonmaritarß, attendeuaa far dellarobd advn figliuoletto che haueua fen-
\apiu y che era di tre in quattro anni. Fiueua in cafa non da gentildonna ! 
parfiuaymadapouerafemina,efaceuatuttigliufiicivilidicafia, perrifiparn ! 
miare e tener meno fantefche chepoteua .E^a di rado fi lafciaua vedere, è ! 
le fefie la mattina a buon hora an^ua alla prima me fia ad vna chiefetta al-
la cafia fua vicina, e fubito ritornauaalia fua fian-^a. General coflume è di 
tutte le donne di qUelpaefie di baciare tutti iforefiieri che in cafa loro ven- . \ 
gcno, 0 da chi fono vißtate,e domeflicamente con loro intertenerfi : ma ella 
tutte quefle pratiche fuggiua y efiola feneviueua. Hora auenne che effen-
do venuto in Moncalieio mefier Filiberto da Virle , gentiihuomo Idi quel 
paefe, che era foldato molto valente e prode deUa perfona, Svolendo ri- 1 
tornar a V irle, andò ameffa alla chiefa ou era madonna Zilia, la quale ve- \ 
duta eparutagli bella e molto auuenente, domandò chi ella foffe fentendo- [ 
fi di dentro tutto accefo dal fuo amore ; & intendendo i modi che ella te- i 
neua ancoraché gli difpiaceffero nonpoteua perciò fare che non l'amaf^ ! 
fe affai. Egli andò quelgiorno a Virle, oue ordinate alcune fue cofe,delibe-
rò di tornarfene 0 MoncalierO, che molto non era difiante, & iui più che 
poteua dimorarfi, e tentar con ogni indufiria , fe poteua racquifiar l'amore 
della donna : onde trouate alcune fueoccafioni, condufie vna cafa in Mon-
caliero, e quiui habitaua , vfando ogni diligenza per veder fpeffe volte la i 
donna, ma le fefie a pena la poteuavedere ; e volendo con lei parlare , ó' 
entrar in lunghi ragionamenti, ella alle due parole prendeua congedo, S' <t 
cafa fe n'andaua ; del che egli viueua molto mal contento, e non fi poteua in 
'modo veruno da quefio fuo amore ritrarre. Hebbe me\^o d'altre donne che [ 
le parlarono , &lefcriffe , & usò ciò che poffibile foffe , mail tutto era ~ , 
indarno , ' percioche ella flaua più dura che vn fcoglio, ne mai degnò di far-
gli buona rifpofia. Il mifero amante, non ritrouando ricompenfo alcuno in 
quefio fuo amore, ne fapcndofi da quefia imprefa leuare, e digiàperduto 
ne ilfomio & appreffo il mangiare, infermò affaigrauemente, e non cono-
fcendo i medici ilfuo male , non fapeuario che rimedio dargli, di maniera 
che il pouero giouane correua a lunghi pafii alla morte, fen\a ritrouar aita. [ 
y enne; mentre che era in letto, avederlovn'huomo d'arme, che feco ha- > 
ueua gran domefiichewa, & era da Spoleto. .A cofiui narrò m. Filiberto 
tutto ilfuo amore , e la fiera rigide-^a della fua crudelifiìma donna , con- • 
chiudendogli, che nonritrouando altro rimedio egli di doglia e fouerchiape i 
na fe ne moriua. Lo Spoletino vdendo la cagione del male di M.Filiberto, a 
cui egli voleua vn grandiffimo bene,gli diffe.Filiberto, lafcia far a me, ch'io 
trouerò modo,che tuparlerai a cofiei a tuo agio.Io non uò altro,rifpofe l'in-
fermo , chefe io ho quefio , mi da l'animo d'indurla , che di mx ella hauer a 
pietà : ma come farai i ch'io ho fp efo gran fatica, l'ho mandati meffi, ricchi 

doni'j 
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I don'hpromejje grandifime, e ìmlla mai ho potuto ottenerci c/fttendipur(fog 
I giiinfe lo Spoletino)aguarire,e del rimanente a me la cura lafcia. Con que-^ 

fiapromefa Filiberto fe ne rimafe tanto contento, che in breue ftfentì maro, 
uigliofamente miglior are,(¿r indi apochi giorni fe n ufcì del letto.Sono tutti 

I gli Spoletini,come JìJa,grandiffìmicicalatori,e uanno pur tutta Italia quajt 
\ ordinariamente,coglicndol'elemo(ìne del barone 7d.fant'Antonio, &fono ' 

onnipotenti nel fauelMe,audaci,epronti,emainonfìlafciano mancarfog^ 
j getto di ragionare, e fono mirabili perfuafori di tutto quello che loro entra 

in capo diyolerperfi4adere. La maggior parte anco di quelli che vanno ciur-
' mandoi femplici huomini,dando loro la gratia di fan Taolo, e portando bi-
I fcie,ferpentelli & afpidifordi, e facendo Jimil mefiiero,e cantando fu per le 

pia^e, fono Spoletini. Fra adunque l'amico di Me fer Filiberto di quefla 
natione, eforff a giorni fuoi s'era trouato fu tre paia dipia^e a uenderpol-
uere difauaper vnguento da rogna. Fgli vedendo Mefjèr Filiberto guari-
to , nonfiJcordando lapromeffa che fattagli haueua, hebbe modo di trouar i 
yno di queUi che convna cefia legata al collo , e pendente fotto il braccio 
JiniJìro, vanno per le contrade gridando, evendendonaJìri,ditali,fpilletti, 
cordom,bindelli,corone dipater nojlri,^ altre Jimili cofette da donne.Con^ 
uefiutojt adunque con cojìui e fattolo rejiar contento , prefe i panni di lui 
& il canejìro, e uejìitoji in habito di tal venditore, fe n'andò nella contrada 
oue era la cafa di Madonna Zilia,e quiui cominciò paffeggiando a gridare co-
me ft fuole. Madonna Zilia,vdendo la voce,e bifognandole alcuni veli,lo fe-
ce chiamar in cafa.Egli,veggendo che il fuo autfogli riufciua, entrò in cafa 
animofamente,e falutò la donna con amoreuoli e belle parole, comefe le fof-
fe Jìato gran domejìico . Ella mettendo la mano dentro la cefìa, cominciò. 
a pigliar in mano quejla è quella cofa, egli del tutto compiacendo-
le,di fpiegaua bora naJìri,hora veli : onde ella veggendo certi veli di che ha-
ueua bifogno, e che gli pareuano molto belli,dijje. Buon'huomo che vendete 
voi il braccio di cotejìi ueli f Se me ne fate buon mercato io ne piglierò fin 
atrentacinque braccia,Madonna( rifpofe lo Spoletino)Je i veli ui piacciono, 
pigliategli,enon ricercate ciò che fi vendano, perche il pagamento è fatto : 
e non folo i veli, ma tutto ciò che ho qui è vofiro,fen7( altro pagamento, pur 
che degnate pigliarlo. Oh io non uò quefìo( diffe la donna)che non è hone-
fio, io ui ringratiò delle vofire offerte. Ditemi pur ciò che volete de i veli, 
(¿r io vifodisfarò,che non ifla bene, che voi, che guadagnate in quefle fa-
tiche il viuer vofiro,ci perdiate ccfi groffamcnte. Fatemi honefio mercato, 
& IO vi daròi vojìri danari. Io nonperdo, an^iacquifio affai,quando ci fta 
cofa che v'abradi ( rifpofe lo Spoletino ) fe voi hauete l'animo cofi genti-
le come l'ajpetto vofiro dimofira, voi accettarete in dono quefii veti, & 
anco dell'altre cofe, quando vi piacciano, ccnciofia cofa che vno ve g'ido-
na,che per voi non folo la roba , malavita per compiaccrui fpenderebbe. 

La 
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La donna, vdendo^ueßojdiuenne colorita come rnaremigliaroß,^^ 
di Maggio neW apparir del Sole comincia a fpiegafle ¡ne nouelle foglie , e li 
guardato fißam^nte nel vifo allo Spoletino,gli diße. Voi mi fate molto ma- i 
rauigliare di tal voflro ragionamento,ondefaprei volentieri chi uoi fete, & 
a che fine m'hauete dette quejie parole,perciochepenfo che m'hahhiate pre-
fa in fallo, non eßendo io tale,quale voi forfè vimaginate.Egli allhora pun- 1 
to nonfifgomentando, con accommodafe parole ( che era,come ho detto, da ! j 
Spoleto ) le narrò, & in quanta pena per amor di lei meßer Filiberto viuef- \ 
fe, e quanto Vera fedelferuidore, e che non haueuaperfona al mondo, della 
quale piu poteße difpqrre che di lui, e di quanto al mondo poßedeua, che era i 
pur ricco, e de i Signori di Virle,e galantißmo compagno,^ in fomma egli | 
feppe fi ben dire, e tanto perfuaderla, che ella fu contenta che ilfuo amante \ ij 
fgretamente le veniße aparlar e,&egli aßegn0 il tempo & il luogo.Meßer \ || 
Filiberto, hauuta quefia buona nuoua, (i tenne ottimamente fodisfatto dallo ¡1 
Spoletino, e (fecondo l'ordine pofio) ft conduffe a parlare con Madonna Zi- \ ; 
Ha in vna camera terrena della cafa di lei. Quiui giunto,ritrouò la donna 
che l'attendeua, & haueuafeco vna fua fantefca. La camera era grande , 
e poteuano agiatamente tutti due ragionare , che la fante niente haurebbe , 
fentito, onde meßer Filiberto cominciò con piu accommodate parole che " , 
fepp e narrar alla donna le fue amorofe paßoni, e quanto per amor di lei 
haueuafofferto, pregandola affettuofamente che di lui le caleße , e ne 
yoleßebauercompaßone , aßcurandola, che in eterno le fariaferuido-
re ; ma per quanto egli mai le fapeffe dire , non potè altro cauarne, fe non i i 
ch'ella era uedoua , e che a lei non fiaua bene andar dietro a quefie cofi J ! ; 
fatte cofe, e che voleua attender a gouernar e fuo figliuolo , e che a lui non 
mancherebbono dell'altre donne piu belle di lei. Hora doppo molti ragio- . i 
namenti, veggendo ilpouer amante che s'affaticauain damo, e ch'ella no» J 
era difpofia in modo alcmo di contentarlo , e fentendofi di gran doglia wto~ i 
rir€,con le lagrime fu gli occhi,pietofamente le diffe. Toi che,fignora mia, 
in tutto mi leuate lafperan\a di volermi per feruidore, e davo i mi conuien 
partire con tanto mio difpiacere, ne forfè auuerràpiu mai ch'io habbia occa 
fione divofco ragionare, almeno in quefia vltima mia partenza datemi in 
guiderdone di quanto amore u'ho portato, porto, e porterò tanto ch'io vi- ^ 
. ua , vnfolo bacio, che quando venni qui volli da voi, fecondo il cofiume del-
lapatria, prendere,evoi contraillodeidole nofiro ufo minegafie, e fapete 
pure che baciarfi nella uia publica non è uergogna , quando gli hucìnìni 
incontrano le donne. La donna fiette vnpochetto fopra fe, poirifpcfe .Io 
uò , monfignor Filiberto , vedere fe ilvofiro amore è cofiferuente come 
predicate. Voi da me al prefente haurete il bacio che mirichiedete,fe giu-
rate di far una cofa che ui chiederò ; eferuandp il giuramento vofiro, io po-
trò afsicurarmi effer tanto da uoi amata,quanto detto m'hauete. Giurò lin-

cauto ? 
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¡1 . cauto^araante che farebbe ogni cofa a lui poßibile di f afre , e dicendole 
II che comandajfe quanto yoleua y J^àua attendendo al corrmandamento del-
: ; la donna. Ma allhora, auinchiaiegli al collo le braccia, in bocca lo baciò, 

e baciato che l'hebbe, gli diffe, Monfignor Filiberto, io ubo dato un bacio 
;![ che chiefiom'hauete,confperàn'^a che facciate quanto ui commetterò, On-
!| de ui dico-, che iovoglio in efiecutione della fede vofira, che voi da quefia 
llll bora fin che ftano paffati tre anni interi non parliate mai con perfona del 
1 mondo, huomo, ne femina, fia chi fi uoglia, dimodoché per tre anni con-
: tinoui refiiate mutolo . Stette molto Meffer Filiberto tutto ammirati-
la uo ; pofcia quantunque quefio comandamento gli pareffe indifcreto, fenica 
:ij • ragione, e difficillimo da effer integralmenteofferuato; nondimeno conma-
; no le accennò , chef aria quanto ella gli commandaua ; e dinanzi a lei in-
|| chinatofi,fe ne partì, & al fuo albergo ritornò. Quiui penfando a cafi fuoi ' 
I e per la mente rauuolgendo l'afpro giuramento che fatto haueua dilibe-

rò ,\fe leggiermente s era con fede di fagr amento obligato , divolerlocon 
- faldoproponimento & intera offeruan-^a mantenere. Fingendo dunque cau-
falmente hauer perduta lafauella, partit ofi da Ivloncaliero andò a Virle, e 

I viuendo damutolo,con cenni e con ifcritti fi faceua intendere. Lacompaf 
fione che tutti gli haueuano era grande, e marauigliofa cofa pareua a cia-

i. fcuno , chefen'^a accidente d'infermità egli haueffe la loquela perduta, \ 
Ordinò Meffer Filiberto tutto il gouerno delle cofe fue, facendo fuoprocu-

I; . ratorevnfuo cugino germano, e pofiofi in affetto di buone caualcature , e 
:Ì dato ordine come danari a certi tempi gli foffero mandati, fì partì di Vie— \ 

monte, e pafsò a Lione di Francia. Egli era helliffìmo dellaperfona,ben mem \ 
bruto,e gentile neW afpettò, di modo che ouunque andaua, efapeuafi la fua 
difauentur a, haueua ciafcufio di lui pietà. Haueuain quei tempi Carlo Jet- ! 

" timo I{e di Francia hauuta crudeliffima guerra con gli Inglefi, e tuttauia \ 
\ - gli combatteua, ricuperando per for'^a d'arme quanto eglino per molti anni 
i innafi^i agli altri I{e di Francia haueano occupato ; e cacciandogli di Gua-

frogna e d'altre bande attendeua a finire di leuargli la lS(ormandia. F den-
do quefio meffer Filiberto , fi diliberò andar alla corte del I{e Carlo, che al-
lhora era in 'ÌS(ormandia, ¿r arriuato che vifu,vi ritrouò alcuni baroni fuoi 
amici,dai quali fu benignamente raccolto', & intefo il cafo fuo, che era per 
accidente incognito fatto mutolo , gli hehbero gran compafjione. Egli a co-
fioro fece cenno , che era venuto per far il mefiiero dell'arme jn feruigio 
delire, ilche a loro fu molto caro, conoJcendoloperi?man\ihuomodigran 
diffimo animo, e molto prode della perfona, onde meffofi in arncfe d'arme 
e di caualli, auenne chefi deueua dar l'affalto.a I{oano, città principale di 
"Normandia. In quefio affalto Meffer Filiberto fi diportò tanto • valoro fo-
rnente, quanto altro che ui foffe, e fu dal I{e Carlo veduto più volte far ope-

ra ., ' 
I 
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Yu difortißmo epriMentefoldato, di modo che fu cagione cherinouato la 
fijjalto I{oanoßprefe. Hamto cheßfu^anp^ß^^ 
Filiberto j e voile faper chi foße, per daPli conueneuole guiderdone dèifuo 
valore i ^ intefo che eradei ftgnor di Virle in Tiemonte » che era poco 
tempo innanzi reßato mutolo jnon fì fapendo il modoßo ritenne per gentil 
huomo dellafua camera, con la folita penßone, e gli fece pagare aU'hora due 
mila Franchijcßor tan dolo a feruire come haueua cominciato promette dogli ' 
far ogni cofaper-farlo guarir e.Egli co ceni humilißmamete ringratiò del tut i 
to il F^Cj&ah^ata la mano,acctnò che egli no macheria di feruire fedelmete, | 
Occorfe vn giorno che al paßo di certo pote s'attaccò vnagroßa fcaramuccia | 
tra i Francefì e nemici:e dandofì co le trobe all'arme, e tuttauia il romore tra, j 
foldati crefcendo, il P^ per far animo a ifuoi u'andò .Guidaua Talabotto, capi ' 
tano degli Inglefì,ifuoi <¿r egli in perfona era fopra il pote,e quafì tutto l'hà 
ueua prefo.Il I{e animaua ifuoi,e madaua queßi e quelli in foccorfo,quddo ui \ 
foprauenne il prode e valorofo meßer Filiberto, armato fufo vn brauo corfìe- ! 
ro.Egli a prima giunta con la lancia in reßa animofamente inueßl Talabotto, | 
e lui dr ìl cauallo riuersòper terra. Trefapoivna forte epoderofa may^ in I 
manofì cacciò tra gli Inglefì, e fieramente percotendo quefii e quellijmai non j 
daua colpo in faìlo,&ad ogni botta ogittauaper terra,o ammaT^^aua un'In- ̂  j 
glefe,di modo che i nemici furono sformati d'abandonar il ponte, efm'^a ordì 1 
tie fuggirfene, Talabotto,aiutato da i fuoi a montar a cauaÜo,hebbe carefiia ' 
di terreno .Quefta vittoria fu cagione che quafi tutta la TS(ormadia venne in 

' potere del I\e Carlo;ondé ueggedo ilbuon B^ di quatogiouam^to gl'era flato 
rneßer Filiberto, molto honoratamente allaprefen\a di tutti i baroni di corte i 
lodò,e gli donò aicune,cafiella,con la condotta di ceto huomini d'arme,egl'ac ' 
crebbe großame te la prouifione,face dogli ogni giorno maggiori care-^e. Fi-
nita quefiaguerra,il I{e in I{oano ordinò vnafoienegiofira,oue interuennero 
tutti i valeti e primi di Francia,dellaquale meßer Filiberto n'hebbe l'honore. 
Il ̂ e che molto l'amaua, e defideraua fommamente che egli guariße, per ha-
uer a ragionar feco,fece bandire per tutte le fue prouincie, come egli haueua 
vngentilhuomo,che era diuentato mutolo in vna notte, e che fe u'era neßuno 
che lo potefie fanare,haurebbe fubito dieci mila Frdchi.ll bado fi publicó per 
tutta la Francia,&anco peruenne in Italia;onde molti tratti dalla cupidigia 
del danaio ß mifero alla proua,maeßetto neßuno non riufcì.E certo era la fa 
tica de i medici gittata via, non volendo il finto mutolo faueUare. Onde il I{e < 
fdegnatofi,che medico no fi trouaße che lofapeße cur are,e veggendo che in-
finiti tutto'lgiorno veniuano,che con loro i/perimentipenfauano difanarlo, 
e giudicando chefoßeropiu tofio tratti dall'ingordigia del guadagno^che da 
fapere,0 fpcran\a che haueßero di poterlo guarir e,fe ce far un bando,che chi 
Voleuagiiarire Monfignor Filiberto,pigliaße quel termine che gli pareua at-
to a far tal curale curandolo,haurebbe i dieci mila Franchi con altri dqniche 

alui 
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ä M douereUt, t misurando, neperdeße il capo,fimòdo non haueua di 
pagare dieci mila Franchi. Diuolgato queflo fiero proclama, cefsò la molti" 
tudiné de i medici > pure ci fu qudch'rno, che da Vanafperan^a foflenuto , 
non dubitò forfi a tanto rifchio , di modo che alcuni non lo potendo curare 
erano condannati apagari dieci mila Franchi, o perder latefia alcuni 
altri furono condannati a perpetua prigione. Eragià la fama di quefta co-
fa venuta in Moncaliero, come monfignor Filiberto da Virle, era in gran- ' 
diffimo fiato appo il I{e di Francia, e n'era diuenuto ricchiffimo. "Madonna: 
Zilia, vdendo quefia cofa, e fapendo molto bene la cagione, perche Meffer 
Filiberto non parlaua, e veggendo che già erano pajfati due anni, pensò che 
egli,non tanto per la riueren^a dello firetto giurameto che fatto haueua,non 
parlaff-,quanto per amore di lei,per nen le mancar della promeffa, e giudica 
do che l'amor^ di lui fofife in quel femore che era quando parti da Moncalie-
ro,ß deliberò andare a Tarigi, oue allhora era il I{e,e far che meffer Filiber-
to parlaff e, e guadagnare i dieci mila Franchi; che non ß poteua perfuadere^ 

. ^ che egli,effeHdo ad infiatia di lei diuenuto mutolo,come la vedeffe,e foffe da 
lei pregato a parlare, non parlaffe. Meffo dunque quello ordine alle cofe fue 
che le parue,e diuolgate certe fauole,sinuiò in Francia, e peruene a Tarigi, 
oue arriuata,fen\a dar'indugio alla co fa,andò a parlar a quei commiffarij che 
la cura di Monfignor Filiberto circa a farlo fanare haueuano, e diffe loro.Si-
gnori,iofono venuta per curare monfignor Filiberto,hauend'io alcunifecreti 
in quefla arte ecceUeti,col mc^o de i quali fpero in Dio d'operare, che in quin 
dici giorni e^lifauellerà beni ffmo, efe io noi riduco nel ter:vÀne prefo a per- - \ 
fetta fanità,io ne uò perdere la tefla, ma io non intendo, che durando la cura 
eh io farò,perfona rimangain camera conmonfignor Filiberto fe nonio,per- ' 
che non mi par conueneuole,che neffuno impari la medicina, che io intendo 
adoperare in quefia cura,di modo che la notte et il giorno io mi rimarrò feco^ I 
perciocheanco dinotte a certe hore mi conuerrà i miei rimedij vfar e.Vdendo 
i fignori Commiffari quefiagentildonna parlare cofì animofamete in tanto pe 
rigliofo cafo,e doue ipiu dotti di Francia e d'altri luoghi erano mancati,fece 
rointedere a monfignor Filiberto effervenuta vna gentildonna del paefe del 
Tiemonte chesofferiua curarlo.Eglife la fece all'albergo condurre, e come 
la uide, fubito la conobbe, onde pudico, che ella nonper amor di lui, ma 
per la gola de i dieci mila Franchi, haueffe prefo la fatica di quel viaggio , 
e penfando alla gran durezza di lei, e crudeltà che verfo lui haueua ella 
vfato, & agli firatij che per lei haueua patito , fentì ilfuoferuente amore 
chèpà quafi eraintepidito,cangiarß in defio di giuflave detta, et per queflo 
diliberò prender di lei quel piacere che la fortune!,gli metteua innarm, e 
della moneta che meritaua pagarla,perciò efsedo reflati foli in camera, e l'v-
fcio di quella di dentro da lei fermato col chiauiflello,ella gli diffe.Monfignoì 
mio,non mi conofcete uoi i Ision vedete che io fono la vcfira cara zilia cht 

già 
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tanto diceuate amar ei Egli accennò che bene la emofceua,^a toccandoß 

la lingua con il ditoinioflraua che nonpot^ parlare, e fìflringeii^neUe fpal 
le.Edicendogli la donna che l'affolueua de fgiuramento,e deÜapromeffäfat-
tale i che era venuta a "Parigi per far tutto quello che egli le commandaße, i 
egli altro non faceua fe non flringcrfì nelle fpalle, e toccarß la lingua col di- | 
to. "Madonna Zilia,ueggendo quefii modi che Monfignor Filiberto teneua, ' i, 
era ingrandißimo difpiacere,e ueggendo che preghiere che faceffe,nulla gio-
uauano,cominciò amorofamente a baciarlo,e fargli tutte le carer^^e che ¡ape 1' 
na,di modo che egli,che eragiouanet e che pure haueua ardentemente la don ' 
na amata, che nel vero era molto bella,fi fìnti de fiar e il concupifcibile appeti i' 
to,e mouerfi cì)i forfè dormiua, perche cofi aüa mutola prefe quell'amorofo ; 
piacere di lei che tanto haueua defiderato , e cofi molte fiate nello fpatio di i; 
quindicigiornifeco fi trafiullò amorofamente, oue ancora che tutte le mebra ji 
fi fnodaffero,lalinguamaifnodare non voUe,nongli paredo chevnbacio che ' I 
in Moncalieri dato le haueua,meritaffe cofi lunga e graue penitela. Onde chi ' \ 
voleffe narrarti ragionamenti che la donna gli fece,&i caldi prieghi ch'ella 
gliporfe, e le lagrime che fparfe per ottenere da lui che parlaffe, non fene 
verrebbe a capo in tutto hoggi.Hora uenuto il termine da lei prefo, e non vo- • 
lendo monfignor Filiberto parlare, ella conobbe lagrandiffma fua fciocchc^ ; 
\a eprefuntione, & infiememente la crudeltà che al fuo amante haueua vfa 1 
ta,e fi tenne per morta,percioche paffato il termine prefiffo , le fu detto che 1 
pagaffe i dieci mila Franchi, oche fi confeffaffc,perche il capo il dì feguen-
te le farebbe tàgliato.Fu dunque leuata'daüa fianca diMonfignor Filiberto^ 
e condotta aüe prigioni, Lafua dote non era tanta che poteffe pagar la pe-
na,onde fi difpofe di morire.Ilche intendendo Monfignor Filiberto,&pare 
dogli hauerla affai firatiata, & efferfi di lei a bafian\a vendicato, andò a 
trouare il I{e, e fattagli debita riueren\a,. conmarauigliofafefiadel^e e || 
di tutti cominciò a fauellare, & a queUo narrò tutta l'hifioria di quefio fu& ' 
fi lungo filentio. Toifupplicò humilmente al , chea tutti.queüi ch'erano i 
inprigione foffe perdonato, e medefimamente atta donna, ilche fu dal | 
fatto effequircì onde cauata ladonna diprigione ̂  atta volta di Piemon-
te volendo con grandifsima vergogna ritornare, monfignor Filiberto volle 
che al fuo albergo, eUa e laßa compagnia aUoggiaffero. Chiamata poi da 
parte la donna,egli cofi le diffé, Madonna voi fapete come in Moncaliero io 
molti me fi ui feci il feruidore ; che in vero io ardentifsimamente ùamaua 
Sapete poi che pervn bacio mi comandafie , che io fiefsi tre anni mutolo. E 
vi giuro ifevoi allhora, 0 dapoi che andai a Firle , m'hauefie affdto dal 
giuramento, cheiovi farei refiato eternamente feruidore , mala crudeltà 
vofira m'ha fatto andare ramingo circa tre'anni, nel qual tempo, dio gra-
fia e mn la vofira mercè, mi è fi bene auenuto,cheio àfono diuentato ricca 
e mi trouo in bona gratia del mio l^e ; e parendomi hauer di voigiufia ven-

detta • 
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iempreja, voglio ejferui di tanto cortefe, chepoffendouilafciare tmcdre-
ü capoivhpaghero largamente le fpefe del viaggio che fatto hauete,&anc9 
^itBtornóJmparatemoagOuernaruiconprude\a,enoiftratiarigHilhuo^ 
miniypciochefcomeprouerbialmeteß dice)glihuonmiis'incotrano,eno imo 
ti.Fecele aduque dar danari afufficie\a,e la licetiò.Volle ill{e che mejfer Fi 
liberto piglkffe moglie, egli diede vna ricca giouane,che hereditaua alcune 
cafleUa,& egli mado a chiamar l'amico fuo Spoletino, e lo ritenefeco,dado 
gli il modo di uiuere agiatamete , e coß co gratia del^efe ne uiß'e,e dopo la 
morte del Ke Carlo fettimo reßo anco ìfauore appo il l{e Lodouico undecimo, 

¡1 Cominciaua già la notte a dar fegno agli huomini e a gli animali del ri-
1 ^ pofo loro, quando la lieta brigatapofe fine al lor ragionamento, perche ue» 

^ dedo Irene,che lafua Signoria erafinita,cauatofi di capo la verde corona,la 
I pofe incapo a Filone,evn cotal pocolinoforridendo,le diße.Foif lo futuro 
I giorno farete lo nofiro I{e, e s'io hauefife macato in qualche cófa al mio reg-
! gimeto,io so certififmache voi co lavoßraprude\a emUereteilmio fallo,e 

cofi detto fi pofe a federe,pche lodando ogniuno lafua bella elettione,lo nu9 
I , «0 diede ordine a quato elio intedeua di fare p la futura cena.Laqual co-
i . me fu venuta,fpeditifi d'efia co molta Uro fodisfattione,piacque al I{e che ß 

menafiero alquate carole.Dopo iequali,hauedo catato le donne a Libro co le 
riuole,Sifimbro cofi cominciò a cantar p comiffion dell{e,alfuo d'un Liuto, 

0 J ^ O S I G N V O L dolente, ' ! 
Che icari figli piagni, 
Edelpeccatomiotecotilagni, 

i Se non fuffe ch'io foglio 
Trar qualche gioia da l'altrui cordoglio; 
Emigiouafentire 
Chi piangendo pareggi il mio martire. 
In così dolci preghi 
Maurefii quanto uole altri eh io neghi; 
Eßmile al fuo error mi-rendeaproua, 
Cb'iofonsfor-^ato offender chimi gioua. 

idi giouafiifouente 
Con dilettofo fiile, 
Mentre il mio non fu al tuo fiato fmile, 

Maipoi che al mio ben piacque 
Mio, mal,Giouommi quel ch'altrui difpiacque, 
Epoteo come in foglia 
Fenuto,in me la fua fiera,iniqua uoglia, 
Ondeffe man rapace 
Ti furò i dolci pegni,e la tua pace, 
leifen'incolpi,chelamoffeie pria 

Dal 
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X>d cor furommi ogni dolceT^o^a mia, 
lieh col bel rio lucente ^ f e ^ . 

Manda il tuo pianto al mare, ^ -
Onde men bella primauera appare, 
EfelVernoafpro,erio * 
Tur dianzi fcorfogià pofio in oblio, 
^¿pon la doglia homai. 
Che non ti adduce ad altro che a trar guaif 
'El'ondapura,elieue 
I{ende turbatale a ifior dannoJa,egreuei 
Eper lefrondi igaruliaugelletti \ 
Tvloue ateco alternar dogliofì detti, , • - i 

^hiforfennata mente, -, 
Io l'altrui ben pro curo, 
Eafìgrand'huopoilmionontentofocuro, - ^ _ 
Queflo corrente uetro, 
Ch'unquanonfcema,non tornando indietro^ ] 
Sembra,jeluerdifcerno ' ' 
llpiantomio,ch'eJce dal duolo interno, - .. 
Ma,nonferba ragione ' 
^morgià meco,nel cangiarßagione. 
Che con uerno perpetuo i miei uerd'anni » -
Ha tratto alfine,eforfè ilungiaffanni. 

Tu taci,enonfìfente 
lAltri che il mio lamento " ' ' 
^ cui ßa certo iltuo filentio intentof 
E delmio duolfi gode, > 
Com'io dianzideltuochefitirode, . • 
Mas'intetantopuote : - i 
Ladoglia,eilfuondelefoauinotef " j 
L'ali ver lei diflendi, \ 
E il cor cantando di pietà le accendi} J 
Si che voglia cangiando,ate ritorni ' 
I figli amati,ameigraditigiorni, ,i 

Fu da tutti lodata la bella & leggiadra canzonetta, & tanto maggior-
mente , quanto che Sifimbro diffe, che hauendo vna giouane innamorata pre 
gato che liportaffe vn nido di rußgnuoli, egli tolti ipiccioli figliuolini alla 

' madreper compiacer alla giouane amata compofe in quel foggettola piccia 
la, e vaga4:an\onetta. Mapoi chefuron dette molte cofe fopra effa lice^ 
tiato il ̂ ei giouani s'andò aripofare. 

CenrtSlou, T bELLE 



, molto,condoßa che quella notte era fiata afifiai calda, & lafiolta & minu- \ 
ta herbetta delfiuolo fiacca lor,grato piacere agli occhi,oltre chefipefi[o le- i 
uandofi qualche lepre di qualche occulto luogo ; le donne marauigliofiamen-
teprendeuano diletto[:%lapoiche hebbero alquanto fipatiopafilatd iltem- \ 
pojvenendofiene coßuerfio cafia cantando & cianciando, trouarono le tauo- ] 
le apparecchiate. Quiui ripofiatifi alquanto, non prima fi pofero a tamia, \ 
c'hebbero cantato da fiei cant^nette allegre più l'una dell'altra . Ma poi 
che lietamente mangiarono, &£he leuatifi diedero a carolare, & ad altri 
loro vfiatipiaceri ,• chi uolle s'andò a ripofare. Ma poi che la hora vfiata, 
venne ciaficuno nel luogo fuo s'adunò a ragionare. Oue il I{e tutto fe-
flante & allegro, riguardando con occhi ridenti la Lifa , volle eh'eUa co-
minciafie il ragionamento del prefente giorno, perch'ella cofi cominciò 
a dire, 

\ 

7HESSE11 

DELLE CENTO NOVELLE 
S C E L T E 
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y4. X V c E candida ̂ ¿r uermiglia del-
l'altro giorno hauea aperto lo hemi-
fpero , quando Filone leuatofi , fece 
i compagni & le giouani parimente 
chiamare. Et dopo eh'effi tutti fefieuol-
mente fi hebbero alquanto accareT^-
ti & falutati cortefemente l'un l'altro, 
s'amarono dietro al I{e , il quale ri-
uolgendo i paß a vn vicino bofchetto, 
cominciarono per entro a fpatiaruicon 
grandiffimo lor piacere , percioche la 
fi-efche'^a della mattina gli ricreaua 



D I c o adunque che m Milano anttchijjma Citta & non meno fer 
gli fuoi pajfatì&per glifiudij che ri fiorifconofamofache grande 3 furm 1 

T z giouane 
ji 
»il ri ili ' 

S E S T I4(f 
I . -

M E S S E R F R A N C E S C O A D O N -
na in N îlano fi parte,ella fi dona a uno am!ìf& diMeC· 
fer FraRcefco,ilquale tornato & fcopertà la coià ammazza l'ami-
co,la donna lo perfeguita & egli fi fugge. Nouella I. 

Ti^EL CHE SI MOSmA CHE LO HVOMO T^E SVOI TlACE^l· 
ntn ha ̂ ejje uolte cura aUa ragione & che fero diuien f ¡»che fera. 

0 N o N afpettaua già che la roflra 
Magnificenza mi deffe hoggi queflo ca-
rico di douer dar,principio alla prefen-
te giornata . iMapoi che vi piace i&io 
parimente mi contento . Dico adunque 
ue'^ofè care giouani, che la mali-
gnità deh"huomo non ha fondo ne .fine , 
quando egli può mettere in difegnoi 
fuoi concetti, come io ititendo di mo-
firarui per vna mia nouella , laquale , 
ancora che ella fia piena di cofie fpiacè-
uoliyperò non vi farà di poco diletto. 
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:giòuane di légnaggio ajptigentile , & de beni della fortuna & dihellel^. 

del corjfo j conuenenolmente detata , della quale ynfcolar e da Tauia, 
il cui.nome era M. Francefco , Wqiiale quiui per apprender Filofofia era 
renùto, ft innamorò oltra mifura, & ella, percioche daU'yno de lati la fa-
ma la quale chiarifftma fohaua delle fue yirtutigli hauea le orecchie toc-
che , & dall'altro lo vedea hello & di leggiadre maniere, ftmilm.ente di lui 

; saccefe^ Et perche rare rolte coniiiene che non habbia effetto quello che 
l'yna parte & l'altra defdera,mólto tempo non fi interpofe, che la Donna, 
effendo il marito per molti maneggi andato a Genoua per dar fine ad al-
cune fue mercantie, doue ilpiu del tempo fi dimoraua , afe lo introduffe, 
(¿r infieme prefero quel piacere oltre al quale nitmo maggiore fe ne può 
(che io mi e feda ) trottare , <& continuando queflo loro diletto auenne che · 
il padre di Meffer Francefco, il quale era di anni pieno, grauemente infer-
mò , (¿r fentendofi a quel fine yenire, alquale chiunque nafce conuiene che 
corra , di yolere vedere il figliuolo in cui la maggior parte hauea delle fue 

' fperan\e ripofio domandò molte volte. .Affermando che a quella hora poi 
tnorrebbe contento che veduto lo hai4effe. La onde fu mandato a Milano,^ 
fcritto al giouane che fen\a indugio doueffe venire a porgere l'vltima al pa-
dre che porgere gli doueagiamai. Il Giouane intendendo tal nuoua,(la-
quale nel vero douerebbe effere dolorofa , a ciafcuno che non fia dal ve-
ro conofcimento rimeffo)ficramente fi turbò. l^nperche la morte àelpa-
dre gli arrecaffi noia , della quale poco invero fi curaua; maperche do-
ueapartire della fua cara Donna, la quale fopra ad ogni altra cofa egli ama-

I mj, & varie cofe intra fe medefimo riuolgendo, fu mcltifsime volte tenta-
to di trouare fcufe, & rimanerfi in Milano, pure da debita vergogna com-
punto , Et perche giudi caua ancora il fuo ritorno effere certo deliberò fi-
nalmente di andare , ma non prima però che alla dorma noi facefsifentir e , 
con la quale per ordine infra loro dato fi doueala feguente notte trouare. 
Jior quante foffero le piatofe parole gli accefi fofpiri le amare lacrime 
gli afprifingoiti di Meffer Francefco , & quante quelle della donna in su 
quefiapartita, coloro ne rendine piena fede i quali hanno fentito & fienta-
no le fiamme & fir ali d'amore.. Bjmafa adunque la Donna affai fconfola-
ta . Auenne che vn Sanefe chiamato Meffer Giomo. ( Ilquale quiui, come 
auanti ho detto, era dalliagenti della MaeflàCefareaflato confinato ) & 
il quale teneua firetta amicitta con Meffer Francefco il quale con volon-
tà nientedimanco della donna lo haueua fatto confapeuole dello amore 
fuo cominciò a entrare in vna nuoua malitia, &apenfiare un modo median-
te il quale potefsi con la donna prendere carnale amijià, che effendo Mef-
fer Francefco & il marito di lei lontani, & fapendo la donna che glierd 
confapeuole di que fio more, pensò che ageuolmente venire gli potrebbe 

fatto . 
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fatto. Lafciati adunque paffare duoigiorni, fi tofio come il defkogliuen-'· 
ne fece alla Donnafembiante, di douerlidi^^^^gl^, importante parla-
re . Ut ella che troppo bene giuocar fapem^^Wwìa, la fera come pri'- ' 
ma vide ciafcuno della fiiabrigata addormentato ,uolontorofadivdire ne- ' I 
nelle del fuo MefferFrancefco ( che tali fi daua a credere che foffero ) ad | 
vnagraticoladiunaloggiajaquale fopra alia firada rifpondeafe ne uen- i| 

. nemefipreflo uipunfe che vidde '& conobbe il Savefe che la attendea , I 
ilquale accofiatofi fubitamente allafinefira con quello miglior modo che fep-
pe falutò la donna, & le fece a fapere co7ne era quiui venuto per rao ionar 
feco di un caf ) flrano appertenente a lei, ilquale percioche cofi prefio ncn i'j 
harebbe potuto raccontare a pieno, & lofiarfi fuor a potrebbe effere con ' 
poco honore di lei penfaua ottimamente fatto che ellagliapriffi l'ufcio. La. • ' 
donna a cui non parca troppo bel giuoco ilmefcolarficofi domefìicamente^ ii 
con coflui gli rifpofe che nongli uoleua a modo alcuno aprire :& che fe ii 
leuokadi alcuna cofa,obona,o cattiua fauellare, che agiatamente potea i; 
farlo, quando ella piu che uolentieri le orecchie era a prefiarliaccontia. 
M.Giomo,poiche hebbepiuvolte fattogli intendere, che fe ella nonio la-
fciaua entrare,per uerun modo non direbbe quello chefe ella noi fapeagli 
potrebbe effere ditroppopiu danno cagion chenon fi auifaua, & che tarda ;¡ 
pentitafife ne dorrebbe .Et poi che apertamente ogni fatica che vifpendef- ' ] 
fi conobbe ua.na, minacciandola che male le ne feguirebbe, fi dipartì. La 
Donna a cui ̂ mor hauea già afiottigliato lo ingegno, affai leggiermente fi. / 
i^corfe che il Sanefe harebbe la giumenta del fuo compagno caualcata , a I 

• fine che non s'impoltronifiì, fiafe medefima cominciò a dire, che debb'io ; ' 
fare ? perche non prendo io quefia ventura che mi fi parra innanzi < che 
fo io fe di qui a bucnpe^%o mi tornerà ì Io amo Meffer Francefco, & non , 
mi rimarrò fin che io uiuo di amarlo, maper pigliarmi il buon tempo quan-
do io pofio, fcemo io però punto del nofiro amore ÌTogliomi io in^uijaa\ 
lui, che io non me gli pofia rendere i certo no, cheognihora che occafìone . . i 
mifaràporta faròfhfßciente a trargli la voglia , fe ben fuffi tutto di ac- ; 
CIMO :lS[e mi dourerebbe ritrarre da quefiaimprefa il fapere che fieno conl·- ' 

pagtii, conciofia cofa che hauendo cofiui lo intendimento di Meffer Fran-
ce fc 0, piu ficuramente anchora poi che tornato farà potrò godere di que- \ 
fta dolceiia ;fen\a che egli lo rifiappiafiai. Et pofio pure che lo inten- . I^l 
da, dife,da fe medefimo fi dorrà, come quello ilquale douea conpiu maturo 
configlio guardare di cuififidaua, & dinon mi abbandonare coinè egli ha 
fatto,ne fieno anchora fi fiolta che io creda chefe egli trouafe cofa ci. e agra 
doglifufi^e, che haueffe riguardo a tanto amore che io gli porto a douerfi 
cauare le fue voglie. Et oltre a do chi mi rende ficura che.egli fia per do-
uer ritornare quàife ilpadremuore,fidaràagouernare lo flato fuo, & di 

Cen.?<(ou. i 
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menticandoft di me, o prenderà moglie, o diuerrà uago d'altra dctma,cnd'io 
mi rimarrò ad annouemre^^qu^nte dita ho in le mani <& mi trouerò le mani 

- piene dimofche conciofia che qitéf beflione del mio marito fi'fià=a Geno-
• ua & mi lafcia fola, credo perche io mipafca di vento. Benche per Dio 

li , gratia quando egliè qui > mifafofi^erire fi lunghi digiimi che bene ho ragio-
ne di piantargli le corna,nonpure in capo , ma dinanzi a gl'occhi. Io fcyio 
donna & Le donne non pofiono fen\agrandifßmo affanno di animo & gran 

; pericoli di infermità refifiere a i caldi fiimoli della carne , che pur hora ini 
fouiene quel che mi diffe quel'fanto Frate vltimamentß quando egli mi cm-
fefsò, che ejfi che huomini fono & di vita fantijfma, fono molte volte for-
\ati a fare deUe cofette, dr folamente non mi die penitentia di qiiello ch'io 
m'haueß fatto con ìdejfer Francefco, ma toccandomi fiotto il mento mi dif-
fe,ch'ioero buona figliuola fpirituale, & molte altre cofe : dr quefio è fer-
mo argomento che l'altre non ß tengano U mani a cintola, an^ifi ado-
prano molto meglio che non fo io, & mi pare effete certa che io non po-
trei con altra perfonameglio impacciarmi che con Mefier Giomo , ilquale 
oltre che ßa di bellaprefentiadr per quello che io ne intenda , di Jangue af-
fai chiaro, egliè fiato fempre guardiano de gli nofiri amorofi frutti, che 
feiomifermaffi in fu queßo coß duro penßero, egli per auenturapotrebbe, | 
manifefiando gli nofiri amori acquifiarmi vergogna tale che io non farei | 
mai il tempo della mia vita lieta, onde io mi difpongo ( che che auenire fene [ 
debba)difatisfare interamente, fe eglime ne richiede(che cofiaDiopiac- \ 
eia) alle fue uoglie, dr fenon procederà tanto auanti, ne fi curerà di quel- \ 
lo che io vado imaginando, io faprò pure quello che egli mi vorrà dire , ; 
Contali dr altri penßeri trapafsòquellanotte,drgrandifsimapartedelgior | 
no che venia apprefio, verfo la fine del quale, fapendo.ella che Mefier Gio- . \ 
mo hauea in co fiume a tale hora per quelle contrade paffare , fi meffe ad at-
tenderlo allafiìiefira. Il quale non fece molto indugio che vi comparì dr ve-
duto lei la quale lietamente lo riceuette fi mofirò fortemente adirato , & 
fen\atroppofiffargliocchi addojfo, andò via . La donna incominciò tanto 
piu ad nccenderß nel deftderio di douere parlare, dr effere con coflui quan-

, do le parea di vedere che egli meno fe ne curafsi. Et deliberofsi fermamente 
che fe ilgiouane altr a volta faceJfe quel camino di douere lui con fuoi cen-
ni a douerelaferavenire atrouarlainuitare. Et cofi poco dopo le fu aper-
to via di poterlo fare, per laqual cofauiflo meffer Giomo che le fua gher-
minelle gli haueuano fatto agio a douere venir e a quello che di lei feruen-
temente defideraua , fì tenne H piu contento & il piu appagato huomo che 
mai nafc efsi, dr a gran fatica per allegre^^a capiua infe medefimo , perii 
che, come prima tempo gli parJe,forbitofi tutto, &riuoltoßne profumi al-
la cafa deUa donna ne andò Hetifsimo : non fapendo il maluaggio & dislea-

le,che 
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le, che a Dio ( ilquale congiußifsimi occhi le humane operationi riguar- ì 
da) di coß fatto inganno ne vorrebbe ¿//e^o,^ Che perche efo & gli altri 
Saneß riputino eßere aflutia & piaceuolei^a , non riguardare in le im^ ^ 
prefe di amore , ne amico ne fratello ne parente, è però cofa molto mai Ij 
fatta & non folo degna di riprenfìone ma ancora di cafiigo afpro. ^uen~ i 
ga che io flimi an\ifia certifsimo per la efperientia che ne tenga di quella ! 
sfacciata vedoua, & coß credo che ogni huomo che non tenga dello fcemo 
faccia ; effere fopra a tutte l'altre cof^e perdita grandifsima, reflarepriuo di 
quella cofa doue fianc avita de miferißappoggia,oue-ogniripofo,ogni pace, i 
ogni gioia ßritruoua, & deUaqualehoramercè della luce de belli occhi, 
hor a dellefoauifsime parole ne fentìamo d\are an-^ riporre in le più bea- ^ 
tifsime parti del Cielo, come Mefer T<licolao honor andò, pareua fiare al 
vofiro I{ofia auanti che ( non dal Frate, ma dell'arabbiata Vedoua gli foß- j 
fe fatto tanto tradimento . Hora tornando donde io mi partì dr donde ̂ mi 'j 
haueua rimoßo lo sdegno che terrò fempre non folo con la Vedoua ma con i ; 
tutte quelle fimile a lei ) dico che meßer Giomofu dalla donna meßo in ca- . |r 
fa; ne ß tofio vi fu, che egli in luogo di raccontargli le merauiglie , fe le ' fi 
auentò fconciamente addoßo , & abbracciatola, la cominciò faporita- I; 
mente a baciare. La donna ritrofetta an\i che nò , tentò piu volte di fpic- ' I ! 
carfi da cofiui, fpeßo domandandogli delia cagione che quiui lìjauea con- ; 
dotto, quafi che non conofcefß che il buon huomo harebbe voluto arro- ^^ ! 
tare i ferri, liquali la ruggine che vi fi era raccolta marauigliofamente . !; 
Yodea, il quale dopo che gU parue che la donila meno cercafH di fuggirli | 
dibraccio , le difcoperfefe per fouerchio amore che le portaua eßere uicino ! 
a morte. Moflraìidole con quelle ragione che piu faceuano a 'propofito fuo i k 
che ella douea a luifen\a alcun dubio compiacere . Aggiugnendo che fe 
quefìagratiagli foße da lei denegata, che difpofio fi [era dipiunon vole-
re eßere^ al mondo , ma che inprefentia di lei con quella fpada la quale egli 
portato hauea, fipaßerebbe il petto ; di che ella non potrebbe fen\a fuo | 
grandifsimo danno & biaßmo trapaßare.Sentendo la donna le ragioni delle | 
quali ella ne hauea gran parte prima e onfiderato, & temendo cofiui forfè i 
mandafsi ad effetto quello che detto hauea, vedendofi il deßro & al buio, 1 
& fipignendola la volontà, fen^a molte altre difefe fi arreccò a douer fare 
gli firn piaceri, & cofi valorofamente fi feppe il Sanefe rimefiare, & per 
fi fattamanieraracconfolò ladonna, che ellafi chiamò contenta , & con . 
più agio molt'altre volte ritrouandoß infieme, auanti che il Sanefe refiafsi, , ||| 
hebbe nel capo alla donna mefio chefoße benfatto, il lafpire andar e.con la ^ 
buoìiaventuraMeffer Francefco, come al fimile confortò,il fare dime, vna \ 
sfacciatavedma,da vn porco vn furfante di vn Frate.La donna laquale ha-
uea cofiui ritrouato piu fianco caualliero in le amorofe battaglie & defi^ li 

r 4 deraua || 
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deraùa di lafciarliper credenza, che mn quello appetito sfrenato & arden-

\ tiffim.o che fuole il piu, (fia detto con pace & riuerentia delle cajiiffimie & 
heÜijßme dome ) di loro tirare ,· ma vero amore l'hauejje confiretta a con-

I cederli dife medeßma intera copia,di leggiero uiß accordò. In queßo me-
Meffer Francefco , morto il padre dr affettati inpochigiornigli fuoi 

I affari, parendoli eßere ßato miirunni che non hauea veduto la fua donna 
I a Milano fene tornò, <& douepenfata trouare ripofo del lungo affanno, dr 

di trap affare altre dr tante notte in rifo, quante egli hauea fatte in pianto, 
ritrouolla-che del tutto era tolta dal piu compiacerli, dr non folamente 
non voleua alcuna fuaparolaafccltare, ma lui come il Diauolo fuffe non 
voleua in alcun modo vedere, drin cofa che gli poteffe fare difpetto, non 
ne lafciaua a fare tratto, di che egli ne viueapeffimamcnte contento ne me-
no di marauiglia ne prendeua che di dolore, penfando, che fen\a alcuna fua 
colpa gli comieniua perdere quello che egli fopra ogìii altro acquißo re-
•putaua grande .Ft poi che tutte Iq for\e dello ingegno operando conobbe che 
a nulla poteua delfuo deßderio peruenire, ^li cadde uell'animo vn penße-
ro ; dr fetida ragionarlo con M.Giomo fuo compagno, ( ilquale per moflrar-
ß tenero della vita, dr delf honore di lui,lohauea affai fiate riprefo, dr or-
dito lunghe fauole per rimouerlo da quello a che egli rimane folo defide-
raua)^ ingegnò dimandarlo ad effetto , drfugli in ciò la fortuna in qual-
che parte fauoreuol e. Era a quella della donna vna cafa congiunta, laqna-
le habitaua vn certo venditore di berette, huomo di picciole facuità, ma 
di animo grande dr antichiffMO dr mortai nimico del marito di lei.Co cofiui 
fi diede M. Francefco a prendere domcfiicany^a; hauendo quafi per fermo 
che effere gli doue/fi fauoreuole. TS{e paffarono molti giorni che vedendofi 
Bartolomeo ( che coß hauea nome ilBerettaro ) accarewaredrhonorare 
dimofiraua all'incontro grande dr infi?iito amore portaua a Meffer Fran-
cefco , ilqualeguardandod fempre dalla donna dr da Meffer Giomo , te-
niendo che l'vna caduta in fofpitione di quefla amicitia nonfi fuiluppaffi da 

/ ilacciuoli che egli gli tendea, & che l'altro ucramente lo riprcndefsi co-
me folea fare. Fltimamente fi rifoluette alBerettaro difcoprire la fua in-
tentione.Inuitatolo adunque vnafera;dopo che la cena fu te rminatagli dif-
fe , Bartolomeo. Tercioche le tue gentile-^e fono grandi, & la pafsione 
chio porto nell'animo , e intollerabile , fentendomi da quella dare ardi-
mento dr da quefla sformare , ti porgo caldifsimi preghi che tu voglia ef-
fere contento doue ne dishonore ne danno te ile fcgua di fare tutto vn mio 
volere , dr qtdui fattofi dal principio del fuo amore ̂  ¿-narratoli il tutto 
diflintamentc in fino al fine lo venne pregando che in luogo difcm^ma gra-
tia lo[volejsi vna ferapervomoro della fua corte lafciarlo montar in su 
vn portico della donna, onde egli poi ha/ebbe commodità di entrare in ca-

mera. 
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mra ,fen\ache alcuno vedere lo poteffi f Bartolom che por- i 
taua al uicino & alie coje fue, ß perche era amoreuole ( come figliono ef- ,1 
fere il più de Mlaneß, maffime de fore fieri ) & di Mejfer Francefco tene- \ 
ua buon conto, rifpofe fe effere preßo ad ogni fuo ccmmodo ,fi veramen- 1 

. te fe cafo veniua cheH fuffe fcoperto, che doueffe ( non per quella via,ma per : i 
l'uno de due vfci della cafa di lei ) vfcirne. Cotale ordine hauendo infa di 
loro dato , la fera dopo M. Francefco guarnito di fut amia cafa Bartolo- il 
meo ne andò , <¿r per opera di lui, ìieU'hora che la donna cenaua fu fatto fa-
lire in fui porti co, & di quim chetamente entrò ncllaeamera di lei, & mef-

faß aßar fotto il letto con fermopropoßto dì afpettare che la fì colocaffe 
dr pofcia fcoprirfì,& tentare ogni via di rientrare inpoffeffione de'perdu-
ti beni. Ma eglifì trouò del fuo difegno oltre a modo ingannato ; percioche ^ 
la donna afpettando quellanotte il fuo M. Giomo non folamente non fì an- I 
-dò a coleare, ma eUa non fì fpoglio ,ne fì moffe da quello altrimente che el- i 
l'era, ann^ fentendo le fei hore, pianamente andò ad aprire il fuo M. Gio-
rno ; Meffer Francefco veduto prima che la donna ncn ne veniua a dormire, ! 
dr dipoifentendolavfcire di carrièra-, troppo benefìauuisò che ella hauea, 
paglia in becco,et tutto dolorofo attentamete flata per vedere dr vdir quel 
lo chenon harebbe voluto, quando ecco venire la donna con il fuo M. Gio-
mo,i quali non fì preflo effendo in camera entrati & dentro ferratofì, ella 
fe gli gittò al collo, & tenerifftmamente flringendolo ,& bafciatidolopa 
rea che flruggere & confumare fe ne fenti(fe. Il mifero ilquale fotto il let 
to era nafeofo ogni cofa otpimamcnte uedendo, da amariffimi penfìeri ac i 
compagnato preffo fu che di doglia non mori. Horconfìderate per uoi me | 
deftme donne mie care, ( fe per alcun tempo queflo rabbicfo fpirito di ge ' 
iofìahapotuto trouar luogo nel uoflro petto, come io ho ferma credenza 
che piu uolte ne uoflri amori ui fla interueniito, perche fo pure che fìete di 
carne come noi altri ) con che acute faette l'affannato giouaìie,'trafigger fi 
fentiffe ,dr andate confiderando che eil uoflro & mio Giouanni daFiano 
due anni fa amalandofi di leue malattia, entrando ingelofìa che la donna' ' , 
-dalui tanto amata, per lo impedimento del mal fuo, non fiprouedesfì d'ai 
troamore,fiandofifib fempre in taVJntenfo penfie^o,ne diuenne preffo chea 
morte, che harebbe egli fatto fe hauefsi tocco con mano che fifo fi data in ¡' 
preda non dico aun prete folo", ma tmt'il clero d'un intero Vefcouado,cer- ! 
to il cafo fuo non haurebbe hauuto riparo & la falute fua era fpacciata,ne ' ' ' i 
per tenergli coperta laimagine della fuadiua che in ca7neratencua,nefa- i 

\ rebbe rifultato alcun buono effetto, ma al tutto hoggi harebbe fatto il cor 
fo della uita fua. Ma Iddio prouidde ben effo a tanto dishorditie,perche in • : 

\ uno ifiante rimo ffe l animo di Giouanni dall'amore della'ßial nata giouane '' 
Y & lo riuolse tutto in lafua dabeneeafia&honorata conforte. Tenfate 
\ ' ^ anchora . , 

• • • 
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anchova che'animo & che partito foffe quello del nofiro ^ofia quando uid-
de & trouò la sfacciata vedoua in braccio a rn certo frate. Quefia gelo-
fia yeramente è quel dolóre ilquale tanto piu auan\a ogn altro , quanto 
io auanTfi ogn'altro di amore & di riueren\a,a cfuefia hmoratìfima & 
lieta brigata di voi giouani illufiri, dr di voi'ualorofe reuerende donne, 
Qjtefiagelofia è quella teme\aM qual conduce per mille vie fieddifimo ue-
leno al cuore. Queflo è quello afifentio, queflo è quel fele che flempera ogni 
amorofa dolce\\a. Qitefla è alfine quella pajffione, laquale ogni intelletto 
ne adom.bra, & da ogni ragione ne diparte, &fpefie uolte cotra a noi mede 
fimi ne faincrudelire, Maperche affai uagato fono tornando al mio lauoro 
dico, che dopo che la donna hebbe il Sanefe con quella allégre\%a receuuto, 
co la quale quella sfacciata vedoua fi miffe in le braccia di quel porco fur-
fante & infranciofiato frate, &.cd laquale qualüche cara cofa ft fuole rice-
uere, fi accordarono à fpogliarfi'dr entrare nel letto,fi cow.e il piu delle vol-
tevfatierano difare,&quiui,poi che laprimadan'^ahebbero fornita, in-
cominciarono a fauellare di M. Francefco,di maniera che egli poteua quafi 
Pgnj cofa vdire raccontado la dona davna parte ttitte le ingiurie, lequali, 
quado piu comodo gli veniuafi ingegnaua di fargli. Et da l'altra M. Giorno 
le parole repetendo, le quali gli faceua di bocca vfcire, & gli buon configli 
lequali d'hora in hora gli daua.In tato M. Francefco raccolto in un penfiero 
gl'oltraggi dalla donna riceuuti,la perduta fperan^a & ilvederfifda colui, 
nel cui petto ogni fuo fecreto riponeuafi ) fieram ente ingannato, gli venne 
affai uolte in deftderio di vccidere ambidue. Ma p enfiando che venire non gli 
poteua fatto ferf^a grandiffimo fuopericolo,deliherò di indugiare fino a tato 
che con più acconcio modo poteß mandare ad effetto il fuo fiero froponime 
to .Finiti adunque li due amanti gli loro diletteuoli co ngiungimeti, & parti 
toft M.Giomo,la donna la quale al fuono de baci hau ea ballato ben quattro 
volte fiaca fi adormentó.Ver laqual cofa M. Francefco vfcito di fotto lì let-
to non parendogli la cortina il lume che fcorgere non poteß la dona,ft fer-
mò alquanto a rimirarla, & di poco rimafe che n on la baciaffe & nonfe le 
cdicaffi a canto, nondimeno nella memoria tornatogli le offe/e tante le qua-
li contro ad ogni debito di ragione fofferto hauea nello fdegno raccefofi, 
l'iffcio della firada della donna aprendo chetamente & riferrado (fi nr^a al-
tro dire aBartolomeo , ilquale fiaua fuegliato ad afpettare ) dolente a mor 
te fe ne tornò a cafa, doue maladiffe più volte lafua fuentura, drfeco fieffo 
propofe che fare doueffi, perche venuto il giorno,&in contrato ft in Barto-
lomeo lo ringratiò molto affermando di hauere hauuti interi li fuoi diletti 
di che Bartolomeo rimafe contento . Varendogli che la cofa a miglior fi-
ne riufciua che non fiimaua.Et con quel vifo che feppe più fingere, raccolfe 
M. Giomo ilquale per riportare qualche bel detto alla donna a cafa uiß tan-

do lo 
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dolo era entrato in ragionamenti con lui & sforT^auafì farlo dire. Et egli j 
troppobeneglicompiaceua.lylaperdendoilgiornolafualuce y dr fingen- i 
do M . Giomo di uolere andare per cofe alui opportune, a parlare al Signor i 
don Ferrateci diuifero, l'uno penfando di uendicarß & l'altro di ritrouarfi | 
in li medefimi piaceri che la notte dauati fatto haueaj& me tre che in queßi 
penfieri dimorauano, M, Giomo auicinandofi l'hora di douere efiere con la 
donna, che[coficolei refiato er a d'accordo, fiyfci di.cafa.TS{e fu a pena fuo 
ri che M. Francefco, il quale hauea quefi'ordine intefo a certopafio lo afial- i 
tò&fen-^a che potefii apre fiar fi alla dife fa incontanente da due fioccate 
nel petto,lo uccife, dJ" tu cafa fe ne tornò,oue parendogli di hauerfi uendi ca-
io & tolto ogni impedimento che nuocere gli poteß cominciò a cangiare . -
quella rigidei^a della quale poco innanT^ fi era armato a defiruttione non 
pur di 'M.Giomo,ma della donna,in piaceuoli dJ' dolci penfieri dr ad inge-
g;n0.rfi di rihauére per afiutia quello che per feruente amore hauere non 
potea,per laqual cofa vficito fuori, & di panni in guifa vefiitofi che Meßef · 
Giomo parea, alla donna fe fleßo trafportò, la quale hauendo buon pe^o 
afpettato, giudicando cofiui il fuo amante gli aperfe , dr con dolciffimi baci 
lo riceuette, dr egli allo oficuro vedendofi, prefiamente abbracciatola, ccn 
grandifsimo fuofconcio(fe difconcio fipuò fentire infifatte dolce7^e)et co 
poco piacere della donnaper quello che focofamente bramato hauea,laqua-
le perciò che alcunauoltaM.Giorno fatto hauea di cotali aßalti,non fima-
rauigliò punto ma dato all'opera compimeto,auiatofifu p le ficaie lui ne gui- ] 
dò alla camera, doue ( mercè del lume,il quale accefo era ) fcoperto lo ingan ' 
no rimafe lapiu dolente femina che giamai foße,&fen\aaltro dìre,dagran 
uergogna cintagl'occhi in terra abbafsò.TH.Fracefco doue ripredere la do-
uea la cominciò dolcifsimamente a pregare chele piacefi^e di ridargli la fua 
gratia. Auegna che eg li a lei er a fiato fempre fidelifsimo &vero amate. Et 
che M.Giomo,ilquale ella ardentemente amaua & in cui hauea fidanza, co-
me poco di lei curate,l'hauea ingannata & tradita.Concio fia cofa che quel 
la fera douendo egli andar e ad altra donna,eravenuto a trouar lui, dr do-
mandatogli perdono di queflo amore, etpromefogli dipiuno impacciarfe-
ne,& che per fargli di ciò fede lo haueua infuofeambio mandato a lei, ac-
ciò che ella maggiormente fe ne turbaffi,et fi toglieffi di ognifperan^a di do-
uergli eßere cara, & per dare M.Francefco di ciò più intera credenr^a alla i' 
donna, le raccontò quafi tutte le parole che la notte dauanti dette haueano 
di lui, laijiiale doloroßmente piangendo cominciò a pregarlo per folo Dio ^ 
che eglifi^iinpiaceridiandarferie.Conciofiacofache ella fihaiieuain quel 
punto, meßo in cuore di non uoler e aluine ad altra perfona mentre che 
uita le duraua fottoporfi;dr che dell'inganno qual da meßer Giomo riceuuto 
hauea altramente farebbe uendetta.M. Francefco tenendo leifontinoua-

mente 
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'i ^ mente flretü'k cmfortaua & pregaua, niefcolando egli anchora con lepa" 
role alcuna lacrima,ma quanto più s'affaticaua intorno a ciò,meno ritroua·* 
ua la donna aüifuoi preghi arr€ndeuote,dr poi che lungamente pregata dr 

[ fconpuratal'hehhe, fi difpofe farle for-^a, auifandofi che come ella comin-
li elafe agufiar qllafuauità ogni fdegno fi porrebbe in oblio, ma tutto fu nul-

• la perciò che la donna adirata ¿r inritrofita, non pure lo facea fiar di fuo-
j| ^ ra, ma fudare & affannar fi molto più che egli non harebbe uoluto. Stando 
¡i adunque _ in quefio contrafio che diuifato ui ho, o fuffi perla molta fati-
; ; ca,o perche fi fentiffi rimordere la confcientiaper lo commefifo homicidio, 

dr temefsì non cofiei crucciata lo difcoprifsi, la quale di leggiero potea 
ciò immaginare,0 pur l'una dr, l'altra infieme, uenne Meffer Francefco in 
cofi fatta angofcia che tramortito in terra cadde di maniera che in lui pa-
reua ogni fegno di vita fpento. La donna da tante dr fi diuerfe paffionefo 
praprefa, rimafe non altrimenti che un morto fafo,'& poi che per buono 

. fpatio fiette a rimirare quefio fpettacolo, dr lui piuvolte hebbe tocco dr 
fmofiio ne potè farlo in fe medeßmo ritornare, le parue effer certa che ilgio-
uane fufsimorto;& uedendo che fe troppo fiel tenea quiui che ilnuouo gior-
no ue lo trouarebbe,le occorfeper la mente vno firano modo di Uber arfi, dr 
raccolte conl'alteT^a dell'animo le fmarrite for-^e fi diede a cercar in un, 
fuo for^^erefperche fune non potea fen\a defiar la brigata hauere ) di cer 
te fafce, le quali lo anno varianti hauea fatto fare per un fuo figliuolo. Et 
ritrouatele, & quelle congiunte infieme con no dìfir ettifsimiiil giouane qua-
fi morto legò , & aperta una fua finefira, laquale riufciua in vna vietta non 
molto vfata, fuauemente ue'lpofe fu,&ad vno colonnello di marmo, ilqua-

'' le l'una finefira dall'altra partiua accommodatolo, dataprima Una uolta al-
la fafciarper potere più ageuolmente fofienerlo lo calò a terra; & di tanto lo 
amò Dio che egli nonhebbe altro male faluo che alcuna volta hor con la te 
fia,hor con le gambe toccar il muro;onde ella lagiu andata, dr luifciolto fì 
mife a prenderlo a trauerfo per alquanto portarlo dalla fua cafa lontano, 
ne potendo reggerlo cofì bene lo lafciaua con le gambe quel poco di fango 

^ che vi era raccogliere. Ter la qual cofa il pouero giouane rifentito gittò vn 
gran fofpiro dr diffe,ohime doue fon io ? La donnapiufpauentata dttrouare 
che egli fuffe vino che ella non fu poco innanti di vederlo morto, laffatolo 
dr delle rene, dr del capo percuotere in terra fi fuggì in cafa. Ilgiouane qua 
fi fuor a dife medefimo dopo che fu alquanto fiato , a cafa ccn gran fatica fi 
ridufie. Fa:rij & grandi furono la mattinagli romori della morte di M.Gio-
rno dr molte cofe dette,maniuno toccò delvero,nevi fi apprefsò . Ilquale 
quello fieffo giorno fecondo il fuo grado fu honoreuo m:nte fepeUito . La 
donna laquale il cafo fentito hauea come che la no; tj fuffe, di fdegno infiam-
mata , di lui ne prefe marauigliofa pietà, dr tanto piu che ella fubitamentx 

s'im-
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sHnmagino chefttßi da M. Francefco flato vccifo. Et per la memoria ridu-
cendofl lo hauer trouato l'ufcio della jua camera aperto quella mattina, la 
cui precedùe notte eraflataconM. Giomo,potcua e/fere che egli fuß fla- | 
to ad afcoltare.Et allhora in la quale M.Giomo fu vccifo,&ad ogni cofa fot \ 
tilmete riguardando^hebbe per fermo che coflfuße.Ver laqual cofa temedo 
nonforfejl malfattore fl ritrouaße, o a lei da lui fuße qualche uitupcrofo 
féer^o fattoio veramente di-qflo amore ne faceße parole co altri madò l'ai 
tio giorno pvna vecchia la quale p adietro in cafa della madre di lei era per 
grd tepo flata, & al prefente col filare, etlauarpani la fua vita regge do, in 
cafa vnfuo fmtellofi riparaua,&pregolla ch'ella voleße far sì che il fratello \ 
Uguale eradella famiglia de lpodefià di Milano ueniße incotanéte a lei, & | 
coJifufatto.La dona unge dogli prima la manoporfe a quel Birro M preghi . ' 
che potè -maggiori,che uoleße ad vno il qUale diagli mofirerebbe far coma- · | 
dameto daparte del Todefià, che fubito doueße coparirgli dinanti II ferire- i 
te,bechemalvomerivifiarrecaßeplopericohcheglif0prafiaua,purtdi ' 
ced^i la dona che malveruno no era, etpromettedo di cauarlo dogni dan i 
no,fu cotèto.Tofiafiaduque alla finefira lagiouaneno meno animofa cheau 
ueduta,et accocio ilfergéte m parte che poteua se^a eßere veduto fcorgere 
cht paßaua, no fiette molto che l'amico pie innaT^pie mettedo uigiufe al-
quale la dona fece una brufchißma cera, et poco di poi gli attaccòdlle fpalle 
tlualethuomo diql Birro, il quale facUo dilige tiffimamSte l'oßcio,nL·h 
tato jpauento tl cattiuello di M.Fracefco,che prefi qlli pochi danari cheedi i 
bauea,e le robe alpadrone deUa caß raccomddate,cofi come fi trouaua a pie 
4e,fitmt elavia infi'alegdbe,etdiMilanofen'ufct,parUole,nomeno in du-
bio delia-Vita che in vano,p raquifiare lo amore della dona eßer ritornato,ne 
^fPferiefin'atdtoche^ 
no molti mefì fi morì. Tale fu il fine ellißme giouani dell'infelice M.FrdL 
ÙÌ'T i f f fiP^^fßorrere,chenelle cofe d'amore l'huo-
mono deefidarft, ne di copagno ne di amico neßuno,pche s'è vero al che fi di 

lì m cufioàafoggetto amabile, &pernatura deftderabile da oghiuno^Gio-

Ie ttate dagli huomini tanto più acquifiate riputatione & fauo re. Terò no 

nofire 

F^LE-



cioche quefla mia faluando la honeflà/ha, non volle uitupcrarni/runo co-
mer direte. 

Già 

V A L E R I O I N N A M O R A T O S I D I B E A T R I C E , 
lei del Tuo amor richiede, dellaqual cofa il marito diuenuto confa 
peuole, quello in prefènza di eiTo Valerio fa alla moglie di lui che 
egli alla fua far tentaua* Nouella. I L 

2iEL CHE SI MOSTI^A CHE SVESSO CHI ITiGIFJ^I^ ALTR^ 
refta L'ingiuriato.Et che lo hmmo dee guardarfi di non far uìllania aUo ali ro huomo . 

F m cominciarono a ragionar àelca-
¡0, dicendo chi vna cofa chi vn'altra , 
quado Irene che conofceua eh'a lui tocca-
ua il nouellareJoauendo cortefemente im-
poflo con la mano fìlentio a tutti,cominciò 
a dire.Belle & vaghe giouani, la donna 
dalla qual s'è ragionato al prefente non (i 
dee chiamar donna ; ma piutoflo crudel 

fiera, & diflruggitrice dife medefma & 
anto più degna di hiaftmo quanto è più 

meriteuole di lode la Beatrice, della quale 
io al prefente intendo di razionar ui, per-
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Gianni fu detio, che inTämäßvngiou^^ il 
cuinòmefuFalerió i dallanaturaajfai ben di beUc^^a dotato; ma fopra 
modo laf :iua. Era coflui maritato ad yna bellay&yalorofa donna, chiama- \ 
ta Magherita, laquale, non pur, con tutto che bellißma foffe, nongli ba- | 
ftaua , ma di quante- donne era in Varma fì inuaghiua & faceua con loro \ 
l'amore, Era coflui yn di queßipefcauento, che molti anco di quefla terra 

• moflrare ve ne faprei, che non ß degnano delle ̂ ine,&poi danno in nulla. 
Auenne che fra le donne,eh'egli vaggheggiaua, yna ve n'hauea,fopra modo 
accorta, & fauia, chiamata Beatrice. Laquale benißmo era informata di 
che natura, & di che poca leuatura fì foffe coflui.TSfon mancaua coflei di ri- | 
fpqndergli fin al termine della honeflà, in tutto quello che da lui era ricerca 
ta, cioè nelle falutationi i & ne gli fguardi,drpiu toflo di dògli era cortefe 
perfarfi bef e di lui, che perche egli le foffe grato in parte alcuna , ne perche j| 
vermi penfamento haueffe fopra di lui;conciofia che oltre la honefià di quefia ¡1 
valor0fa donna, che non lafciaua che ella ad huomo del mondo, fuor che>a |! 
fuo marito,afettion che honefia non fu fie, portafie ; hauea poi Valerio no-
me delmaggiorvantator del mondo, Effendo adunque di molti mefi quefio 
innamoramento in quefiaguifa paffato, con intrattenimento difguardi, &· 
difaluti, fi deliberò Valerio divenirne a buona conclufionefepoffibil foffe, 'I 
Cerche fattoß fare vna lettera (che da tanto non era che egli dettar l'ha- ! 
ueffe faputa ) alla Beatrice perfconofciuta & cauta mefftggiera la mandò , j! 
fupplicandolachehoggimailepiaceffehauerde'fuoi dolori pietà , & effer 
contenta che egli difilungaferuitù, di qualche mercede ricompenfato fuffe, il | 
La donna riceuuta che hebbe la lettera, forte fi turbò, & le parue cofa da | 
mn pigliar più da fcber^o, confiderando l'ardimento di cofiui poterle, non | 

• prouedendofen\a dubio veruno arrecare, o danno , o verq^ogna. Tercioche | 
fe il marito faputo n haueffe parola haurebbe creduto che ella di far ciò gli | 
haucffedatagranficurania. Onde le ne far ebb e venuto il mal anno ¡fcn^a | 
che il detto Valerio già l'haueua meffa in bocca di perfona infame ; come al-
traniente effer nonpoteualafemina,chearrecatalaletteralehauea. Dif- | 
Jeladunque vnagrandiffma villania aUa ambafciatrice, & minacciò di far- 1 
lafiroppiare,&dafcladifcacciòconlamaggiorfuria del mondo, Tofcia i l 
vna fiia fidata camariera mandò a Valerio, fecegli dire, che egli haueffe ; j 
riguardo di mai pm non commetter fmili cofe, nepiuguatare oue eUafifof- 1,1 
Je , percioche eUafen^a fallo al fuo marito lo far ebbe a fapere , della qual Ì 
cofa a lui non nepotrebbefe nongrandìffimo danno auenire . ^Uequaipa- j ' 
role egli rifpofe,ncn poter uiuer fen^a la gratia fua, ne poter far di non farle* 
fempre m ogniguija & ogni hora che il commodo n'haue ffe, intender} & co 
nojcer l'amor infinito che egli leportaua.H^perciò refiaua di vagheggiarla 
e tentarla ogni giorno con nuoue lettere.Ter che lagiouane effendole homai 

* venuto 
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mentito a nòia ft lungo tedjo ehe coflui le daua,&appreffo fe/fjeyémgrandif 
fimo pericolo conofcendo qmndo il marito accòrto giamai fi foffe di nulla 
deliberò di prouederfepoffibil fofie. Terò tolto la fante con effa in comp4^ 
gnia ; vna mattina per tempo che la Margherita moglie di Valerio a me fa 
era^afrati Minori fe n'andò,& quiui dopo molt'altre parole Je fece a fape-
re la noia cha da Valerio fuo marito ella tutto di riceueua, f¿r apprefofe 

I mofirò le lettere che difua mano khauea fcritto facendone grandifima que ' 
1 ^ reL·,&pregandola che facef e in modo,che da lui nonfofepiu flimolatay a^ 

giungendo e fere al tutto difpofla di farlo fapere a Teodoro, che cofi hauea 
nome fuo marito, s'auenife che egli di piu mol e fiarla nonfi rimaneffe . l<t 
Margherita, qtieflo intendendo, & conofcendoloper vero, dal teflimonio 
delle lettere d i mano difdo marito fcritte fu dolente fopra modo, & molto la 
Beatrice della fua fame\7^a ringratiò & lodò,che non come qualche altra ha 
derla,hauefe il tutto fatto intender e al marito,ma fi bene,che come donna fa 
uia&aueduta, hauefe prima a leifcouerto il tutto , &• promefodifarß 

' che egli per lo innanzi non pure non le darebbe fafiidio alcuno; ma che appe-
na lafinefira,o la porta di la pafando,guaterebbe,& appreffo poi ragiona 
do diquefìa cofapiu minutamente, & della prouifione che prender fe ne do-

I . ueua furono d accordo infieme,che Beatrice vn giorno che Teodoro non fof-
- fi w Tarma,gli défe ordine per vna fera in cafa fua, glipromettefe conten-
, tarlo & inifcabio di lei,viponefe e fa Margherita fua moglie, et lafciar che 
ella pofcia ne facefe il ramarico et gliene diccfe quelle villanie maggiori che 

i egli meritaua,auifandofi quefia e fer e vna delle migliori & piu ficure vie che 
ci fu fero , a farfi che il pecorone fi rimanefe di moleflar le femine altrui, 
Fermato quefio ordine, dopo molte altre parole in diuerfì propofitti dette fra 
loro,s'accomiatarono,& ogn'vna alla fua cafa fece ritortto.TSlen molto fiet-

' te Valerio a preflare occafione alla Beatrice di dargli l'ordine fra lei & la 
\ Margherita diuifato,percioche non refiand» difcriuerle ogni giorno, fu fubi 

tamente auifiato da lei per vnafuafecreta fantefca, eh'ella ad ognifito coman 
\ do & piacer far ebb e,ogni voltache egli induggiajfe che fuo marito alla villa 
\ ne gif e, &apprefo legiurafe non ne far motto giamai a perfona viuente, 

Laqual cofa intendendo Valerio fu ilpiu contento huomo del mondo, & giù. 
rò mille facramenti di non dirlo afe medefimo, & ere dette ft che folamente 
per cotal timore, la D onnafi lungo contrafiogli hauefe fatto , percioche il 
piu bello huomo del mondo fi teneua. Ma come voUe la notte, pafi'andoin 

. quel punto Teodoro pervnafiradellamoltGfecreta&pocohabitatavide 
la fante fua aparlamento con Valerio, & come prudente fi nafcofe, & atte-
fe che l'vno dall'altro accommiatato fi foffe & pofcia fcouertoß,alla fante di 
mandò che con cofiui ragionafe minacciandola di morte,fe il vero no le dice 
fia,onde ella tutta tremante,&sbigottita il tutto diputo inpkto,^- ciò cfje 
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eràfeguitOy&quello che quiui cmValeño ragionale a qual fine gli rac-
contò . Teodoro che la moglie per buona & perfiauia t eneua, fenica altra-
mente mentir la fante yO porla in maggior paura la licentiò i commandandcle 
che p quanto hauea cara la uita cofia alcuna di lui alla Beatrice ragionar non 
doue fie.T oficia penfato benifimo unagiufia, & lodeuol uendetta che di Va-
lerio prender doueua, a cafa fi ridufie, & alla moglie fece con afiai rigido, 
uifo fapereciòche egli dalla fante intefo hauea, et come aparlamento con 
Valerio l'hauea ritrci'.ata, fvggiungendo,non uoler credere,chc ella in ciò no 

• haueffe diffetto,fe cogli occhi ifleffi non uedeua il fine dell'ordine eh'ella po-
fio hauea d i e ondar Valerio co la jl effa moglie in perfona di lei, fi come la fan 
te dettogli haueua,promettedole di non far loro dijpiacere, & apprefio., mi-
nacciò lei di morte,fe per qual fi uoglia cagione ß rimaneua di ciò fare. Bea-
trice , ancora che di molto male pér Valerio fofpettafe,percioche iJ marito 
terribile co?iofceua,non potendo altro fare,glipromife ogni cofa. ^Teodoro 
aduque fatto uifla di partirfi de Ha città,&hauendone anco prima fatto mot 
to a Valerio, in cafa fi nafcofie. La onde la Beatrice, prima allaMargherita I 
fece intender l'ordine efierpoflopilfeguente giorno,et a Valerio fimilmete 
p la uegncnte notte diede la pofia. Vxmito l'altro giorno, Valerio difie alla ì· 
moglie, che la fera a cena afpettar non lo doueffe, laquale auifandofi ciò che 1 
egli far uoleua, non tardò che innanzi di lui a cafa della Beatrice ß ritrouò 
nella quale fen^a altra cofafapere,ne d'altro male fofpettare fino atta notte, f 
fi fiette. Venutane la notte Valerio, fi come ordine haueua,a cafa di B eatri- ! 
c^ne uenne,doue dalla fante che quiui V attendeua fu meffo in cafa. Beatrice 
già hauendo fatto al buio la Margherita coricare,in camifcia fopra un letto 
in vna buona camera,le diffe che indi nonfi moueffe,ne faceffe motto, fin che 
Valerio feco non fi foffe tolto piacére in perfona di lei, & poi ß come Teodo-
ro informata l'hauea,lafciando che la fante Valerio intrattene ffe, lafciò che 
effo Teodoro tacitamente a cato alla Margherita fi corica ffe,e quelfiutto ne 
predeffe che prender di lei la medefima fera il cattiuello Valerio fi credeua. 
LaMargheritacheforJèalfiigello,loconobbeeertametequefi.onoefl-erfcrit 
tura di Valerio fuo marito, fubito che Teodoro hebbe il Maio appi^to al- \ 
laporta,rneß'eungrandiffimogridodicendo;oimech'iofontradita.^loual f 
gndo,cola trattoji Valerio che indi poco lotano con la fante s'intratteneua, · i 

che alla voce bemffimo la moglie haueua conofciuta,diffe. Che hai tu mo- , ' 
gliemahhithaqnincicUotta^allhoraficomel'ordineerapofìoJeapun^ 
quefio auuenuto fuffe ;fi dimofirò la Beatrice con vn torchio accefo in mano 
& m quella camera entrò doue fuo marito con la Margherita s'era giacciuto i 
üqualgia del letto oal^ato,coperto tutto di maglia coni'arma i<i^nuda in ma- ' ! 
no a Valerios era apprefentato,dicendoglitriflo huomo, iononfo percheio ì 
non ti fueni,poi che hai hauuto cotanto ardire che pofio ti fei con tanta cu- | 

.V • ^ · ^ Cen.^ou, V ra,& j 
ps 
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raet follecitudine y a procacciar lamia uergogna. BlngratiaVoccaftone 
che mi s'è offerta di far quello ate, che a me far uoleui, che altra uendetta ; 
eo ft leggieraprender nonne poteua io eh'a teilen fojfe fata di perpetua mi-.: 
feria cagione. Valerio anchor che manifeflamente uedeffe & conofceffe Teo . 
doro hauer con la Margherita fatto qtiello che egli con la Beatrice far uoÌc-
uauèdendofì quaft come prigione & hauerloft benifjìmo meritato y dr ap- , 
prejfoTeodorobenifßmoarmatOy non feppe cherifpondere ,mapregò che 
gli fuffe apertala porta,&lafciato con la moglie ire alla mal'hora^ Ilche 
egli concede dopo hauérgli detto dimolte altre ingiuriofe parole, dr fatta , 
la fcufadiMargherita che folamente per riprenderlo dr vergognarlo qui-
ni uenuta era partiffi Valerioin quefia guifa^con più corna che piacere ̂ dr , 

, tal fu il frutto che egli colfe della fua pre funtione chente egli merita-
la i}T?ercioche alui fu fatto quello che egli tutto dì ad altrui 

j cercauadifare. Toco dopo fi feppe ogni cofa per tutta 
•Tarma. Di maniera che Umifero y?ion pur che 

le mogli altrui più uagheggiafie giamaii 
ma per molto tempo non heb-

.be ardimento di guar 
dare huom ui-

uente in 
faccifi» I 

i • _ • 

GVjiL-
* 



' Chonejìa rionane diede repulja,ma alta fine uinta dalla lunga feruitu fatta-
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trai· in cafa dell'amata, co lto in fcambio per un cognato di l e i , da' 
quattro e aiTalirq,&' da iuo marito pofcia difefo è condcuto in ca-
fa ftjajoue cg!i fa quello perche fare era uenuto. N o ù . 1 r L 

,2tEL CHE SI MOSTK^J. CHE LO HVOMO TALHOB,A CI^FDEK' 
do d'i'ijar ctrte/ia- à perfona che lomerità , dishonera fe JieJ]'o. Et che fieffo chi troppa 
créde refia ingannato. 

0 M E Filandro hehhe finito la fua nouel-
la la r\eina impofe a Lauina che fieguitaf 
fe,la qual cofi cominciò. 

Fu già nella città di Genoua un gen-
tilhuomo, chiamato TSjfolò degli.Ador . 
ìn,il quale haueua una ìiellifiima moglie, 
chiamata Lucretia, bella, et gentile quan 
to altra nella detta città fe ne poteffe ue-
dere.Eracofieiuagheggiata&fiimoL·-

• ta troppo fieramente da un leggiadriffi-
mo giouane Bolognefe, il nome era Guai 
tiero dalla Folta, alquale per un tempo 
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ItáaGudúcrc, & dalla ícUe'^\afcyfe allhoYa in Galena s'é^aparí(jrßtml 

I viète dalle íjinitc ninù^ct accorte mofliere dclgicí-ancjefi, dude ì'preda.Dì 
me do c!?c ad altro ncn pcnjanaichc atroiurr CO?;.Ì/-.'C do di compìacerli^ilquàl 
ingyißi ucriína hai:ct ncn fperaua, fe il marito non anciaua fuor della cit-

• tàjaqralgitta nopenfauaanco ci/egli fen\a lei far doueffe ccmc quel che 
gelofìjfir;2o,& fofpett'ifhw il conofceHa.Tìlà amore che i fuoi fedeli fempre 
Adcßdemo.fme. cMice;tofto fe sì,che-'t^icolò dopo poco/patio fu preß del 
lahcHc'^ dìmct cotadinclla figliuola d'imo fw cafialdo ; onde eglipiudcl 
l'ufa:.!} incominciò a uifìtarla uilla fcn-^a ccxdurui la rrìoglie temendo di ncn 
poter fare.ch' ella non ti haueße del fuo amore a f.fpei t^.r e,laqual cofa. tor-

, nò troppo bCile agli aman ti,già per lettere & ambafUate bemff mo a'accor 
do d'ogni altra cc fa fa-loro. Ora auenneche eßendo il marito quattro dr fei 
uolte andate alla liillafen^apur trarne alla Lucretia ma fol uolta motto 
di ccndurlaui, & haucndofi una fera fatta accofnandar uettouagliaperflar 
ui almeno quattro, o fei giorni, & aßicuratañe la moglie di non uoler cheper 
allhora coneffo feco naridaffe;eliail tutto preflamente a Gualtiero fece a fa-
per e,pregandolo che l'altro giorno alle uentiquattro horeß lafciaffe uede-
re che da lei farebbe meffo dentro in cafa ; doue principio a lor piaceri, dr 
diletti darebbono . Il che intefo da Gualtiero Ju il pià contento huomo del 
niondo^dr confammo defìderio ad attendere ine ominciòilfeguente giorno 
ilquale uenutOi'^icol0(ß come diuifato haueua) fopra una fua caretta la 
uettouaglia, dr alcune altre cofuccie per la uilla/fuora con unfuoferuitore 
i/iniòycon ammodi de finar con la moglie nella cittàydr pofcia coß al tardi 
perloßefcofarfene folo quel poco uiaggìo,che dalla fua uilla a Genoua era, 

j:ì?e daduepiglia eßer poteuano. Hauendo adunque il tutto fatto, dr 
effendo laferauenutaycheuintitre hore effer poteuano, prefe licenza dalla 
moglieydr fuor della città fe n'ufci, dr caùalcando adagio adagio, non fu 
lontano un miglio, che s'accorfe non hauer alcune bagagliuole, cheper ^U 

,ha comprate haueua (che cofì nome haueua la caflddellayia onde,riuolta-
to drfpronato il cauallo,uerfo la città fe ne ritornò,apigliarle,hauendopen 
fato frafe di fingere di hauerfinelfor7¿ere dimenticato alcune fue ferittu 
re.yO altro che meglio in propofito gli caddeffe.lsle fi tofio fu giunto appref-
fo cafa, che fentì ungran rumor tiellafua firada^per laqual cofa fattofi co-
come era a cauallo più innan7¿ un poco, uide quattro con le fpade ignudeß 
forte oltraggiare uno ch'a lui parue che foffe un fuo fratello. Era coflui, 
Gualtiero.che di quindi fecondo l'ordine datopafiando, era da^uattrofla-
to ajfalit 0, i quali fimilmente in fcamhio colto l'haueuano per il fratello di 
Tacciò - Tercioche egli haueua un uefiimento intorno tutto roßoapunto 
come aìidaua uefiito colui,dr cofi fludiofamente andaua egli uefiito,per ef-
fere apunto colto in fcambio per il fratello di Incoiò da qualunque huomo 

tha-
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Haueffe da quella hora ueduto entrar nella cafa deUa donnaihenche hora, 
non troppo bene gli foffe tornatofFu da Isrlcolò (che animofo &• prode huo-
mo era, et fuo fratello il credeua) foccorfo et tratto daUe r^ani di coloro 
che malamente trattato l'haueriano, ancora ehe egli ualorofiffijàmentefi 
portaffe; ma non però fu fi a tempo; che ilgiouane non rimane fe un pocofe 

^^fojoprailbraccio defiro,delcheauedutofiTsiicolò,<irhauendoconoJctu^ 
to\uH de quattro che affàltato l'haueuatio, dr da quello comprejo manifèfior-
mente effer Gualtiero flato infcambio quiui perfuo frateUo oltragiatoian-
cora che perfona auariffima fofiTe, & naturalmente poco benigno dr corte-
fé,& poco daUo effempio degli altriflimolato, a ufar cortefia a foraflieri 
non uedendouipiu ordine p aUhora di ritornarfene alla uilla, chegiaeranò 
ferrateleporte della città, non uolle che Gualtiero altroue cheincafaflia 
n'andafiejetquiuifattolomettereiuunabuonaca7nera,nonconofceadope~ 
rò chi egli fi fofie non che per u4mame difua mogliere,cofi: cautamente fèm 
pre ilgiouane era neUo amor fuo proceduto ; medicarlo fece;dr honoroUo 
afiTai.Tofcia la mattina feguenteV andò alla uilla; hauendo però egli prima 
aüa moglie raccomandato Gualtiero ilqualedifie, che cofi lo fiare in cafa 
fua, cornei andarfene era al piacer fuo. Della qual cofa Gualtiero infinite 
gratie gh refe,facendogli intendere fe, dr tutto ciò che perluifi poteua ef-
Jer fempre al fuo comando, dr apprefio pregandolo, che non haueffe a 
J degno fe quellafiefi^a fera facefil· ritorno al fuo albergo. -Nicolò ^li diffe 
che CIO che più gli tomàfi^e in propofito,tantofacefie;dr da luidr daUamo-
gLieaccominato fii partì, mn men contemo eh'egli fipartifi^e di cafa per 
gualche fpeja che Jjauutan'hauerebbe, che per la gelofia che daUamoUie 
n haueua. Gnaltiero che\pochiffma ferita hauea al braccio riceuutaté-
che maggior nonfi curaua farla, pure che queüa che al cuore ̂ more data 
&iihaUemfanatarimancfie,nonreflò poiché doppiameme 
uidedifarquelloperchefareeglieralafera innan7,iìuenuto, dr dato poi 
.dijecreto^ ordine con lagiouane, quanto tepo in Genoua fe ne flette,tanto -

ddmmto,ftgode 
fi abbraccmi non haueuano,almeno con rifi, co'n giuochi et con parolefcher 
T^euoli, dr con dolci mottegiamenti il tempo confumauano, per eflere in 
Genouaufo tale,che ogni conofcente di qual ß fia huomo, piu libero et fii 
diramente, con ia moglie lafciarfi ritrouarc a parlamento & a giuoco, 
che altra fofpettione nonfe ne prende, chi piu nenolefie, nonfaprehbc 
Jen\afcalalalirdeflrier9» 

een.T^u. V ^ HEIIMO-



Fugia in Oriente nella famofa citta di Aleffandria, yn Mercatante 
chiamato Europa, il quale Contraía forte dt moli altri,hauendo per molti 

anni 
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— ^ 

H E R M O G E N E T R A T T O D A L P A D R E I N MA-i 
re per ìnuidia della fii.î 'futura forte diiiicn Re,il padre non lo co-
Kofcendo ua a ritrouarlo,& faputo ch'egli era fuo figliuolo,uer- ? 
gognandofi li chiede perdono & uiue con eflo lui. Nou. 11 i l . : 

7LEL CHE SI MOSTF^A QJ^A^iXO LjÌ EÓFjrT^A V ÌCQ L jf^ C\A 
. diuerfi accidenti ne fatti de gli huomini. Et cht multe uolte ella fa riufcir le cojv au 

tro fine di qu elio che ft-pmCperAre : ' • • « •-

I n n K la nouella di Lauina y la Hei-
na comandò alla Goftan\a che diceffe 
la fua, la qual incontanente diede prin-
cipio dicendo . I trauagli d'amore fon 
tanti che io credo che il numero delle 
fielle fia molto minore , & perche tutti 
quefli giorni fvfon raccontati molti aue-
nimenti d'amore, mi piace yfcendo di 
quefli noflri paefi, narrarui più toflo 
yna hifloria che vna fattola, laquale , 
mi fu raccontata già da tinmiocognalo, 
^ fu quefla. 



( 
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mifemprepmprofpcramente trafficate lefußan^e'fue, talmente le haued ' 
accrefciute atal ricche^^a era venuto, eh'egli fieffo non fapea C co j 
fa che pochi fanno ) defìderaypiu oltre. Et però s'era applicato advhavita ' ' 
appartata, &aj)etifarfolamente come poteffe far riufcir grande vn ß 
glmolo nominato Hermogene,che folofitrouaHa hauere. OndepofìoloÀ 
fiudio deUe lettere & fattolo anco effer citar in tutte l'altre virtù honore 
uohy'tantoghandò fe c ondando Ja Fortima,ch e inpochi dì ß videhauer vn 
huomo ualoroffmo, in lettere, & in arme, & in ogn'altra cofaa Gentii-
huomo conueneuole. ideilo che folo pareua che mancaffe in lui era vn cer 
tofuegbamento, o piu tofio occafione di far conofiere il ualor fuo il chi 
mal potea fare a cafa, non hauendo praticato fuori del paefe, la qual prati-
caper efperien\aftvede quantogioui a far conofcer, dr riputar la per Cona 
'¿^rirneu^chenof^^^^ 
piuu figliuolo,fi delibero per qualche tempo d'andar uagando in diuerß-
Luoghi, dr fatta elettione di quei pochi che con feco volea condurre dr pre 
fi din f i de i quali fi haueua gran copia,affettarono vn legno di uittouailie \ 
fdiciocheglierabifogno,drpartendofiamendu€lafciatobuonordineaÙ ! 
le cofe dt cajaj per qualche mefe raccomandarono a Dio la patria Entrati 
mmare,drhauendonegranparte nauigato, auenne, che o per afficurarß da 
qjm che imminente tempefia, o per diporto loro ,f montarono a terra in vna 
ljola,laquale effendo, drpcura de gli habitanti molto diletteuole I' 
gli attraffe afarui dimora per alcun dì. Volendo poi 'pròfeguir il camino · Í 
pm oltre fecero ritorno.aUa lor barca dr apena fcefi del lito per montare ec ' 
cofoprauennero due belli & bianchi augeUi, che volando pari dopo fatti al ' ' 
cunigiri,fipoferoful'antenaaUaciraa,drindileuatißfecero:fb^^^ 
vn volo a terradi voler feder fopra il capo algiouane-, drdi nuouo tornar <f· 
no aUagabbiadell arbore.Qumi con vn armonia che parea tra periti mußct 
conceruta, cominciaron a cantare,.dr cofi dolcemeutecantauano, che tuttt 
queiches eranombarcati,nonofatíanpermododi dire, atnoUerßperduh i 
bio ct^e nonfe n andaffero, Europo c haueaydito già dire non fo che di t^f 
auguri,fiauainfe ?nedeßmo raccolto a penjare che cofd di bene, ornale ciò I 
ucUfie inferire, dr vedendo il figliuolo chanchegli ammirando flauaat~ 

, mto,drdi7nodochepareachenegioiffefi sa~ ! 
rehe?mivero quel oche talhora ho fentito affermar in vnftmil caß, che I 
et fieno degù animali priui di.ragione, che con certi fii>aordinari effetñ di- , 
mojirmo le cofe auenire, & cheßßetiodeglihuomi che íintendi^' 
no i c^ri^i e uerifßmo(rifpofe ilgiouane ) &molte vol^ 
e auenuto, che ccnfinnhme\i,dr maffimamente di diuerfe forti d'au^ePt 
vnhaura preueduto vn accidente qualche tempo iìinan^i che ßafucceßi 
& fotto fperan7^adi.megliochiarirf€ne,intrometteuanovarimoüidifa^^^^ 

ficure. 



fcetre y&facean cofc chora non occorre aridere yföggiunfe Mora i(faire 
fecio è uero, farebbe anco a me di gran piacere, che mi foße interpretato 
lafignificaticne di quefiouolo, di queßi giri, c^rdi quefio canto, Mie 
replico il figliuolo » fepur defideri difaperlo io come 'obligato ad rbidirti,, 
hneuemcntete ne farò chiaro , auengapoi chef uoglia. Quefio nouo Jpet-. 
tacùlo mfomma è fatto tutto ad efaltatione di me foÌo^'^r uuol'inferir 
mo aunto maggior grado di te afcenderò, quanto in piu alto luogo cßi 
augelli fi fono pofii a federe che noi non fiamo, dr di già fi fono pofli à pre-
dicar la gloria miaIntefo c'hebhe quefio ilmercatante fuhito fl turbò, et 
mpßa da collora oda insidia, 0 pur da collera, & inuidia infieme laonde 
un altro ne haurebbe fatta fefia. Egli non fiaf dife )che quefla uolta lo 
mgum fmero, & il prender il figliuolo dr ilgettario neHacque fu tut^ 
i uno,, con dir appreffo che defideraua ben eh'egli fi faceß'e grande, ma non 
namaggm dife, dr^ che piu toflo uoleuaflarfenefen^a herede, che veder 
fi ßgkmloacuigli bifognaße farferuità , dr con quefle inconfiderate 
farolefe ne parti, tenendoper fermo, ci)'egli fi foffe affogato.mafucceffe 
mttotlcqntrarw, percioche con quel modo che penso abbaffar la grande^-
Y che gliexa appmechiata,eon quel medefmo lo aiutò a falirui più to-
flo tal ma > pevct^checercmd^ ilgioHane Hermogene con le mani, dr co i 
piedi difahrnfftfopraimmemueuto di trmerfo chelo portò à dietro tanto, 
quanto era trafcorfb innam^idr tantafauoyeuolmentelo Jpinfè, che in poco \ 
/pano lo refim all'IfoUiondel iniquo padre l'haueapoco dinanzi precipi-
tatoy&qtmifmomatoattefe arifiorarfi, dr in queflo lofoccorfe lacom-
faßtone che gli Ifolam haueano.al cafo. ^on effcndoft ancora fermato due 
^orn^,eccom'^^igliopiemjdi cercando di pigliar pj^rto, a 
finedi format dacqua dolce diede a terra in quel luogo, confiderando 
tlgtouane che'l far dimora quiui no gli mettea conto per.piu rifpetti, fece si 
chel cafo andòa^gU orecchidelpadronedeUerobhe,cheeratm7ranmr-
cantediCretapernomeSterifo. Ilquale fattolo chiamare, drintefame-
gito da lui la cofani commoffe amhegli a pietà,& domandandolo ciò cha-
Ußffemanimo dtfare , rifpofe , cheßarebbetofi&a far quanto piaceffe a lui 
fe a lmp^efiè d'aecetarlo . Cofi non hauendo trouata difficultà a que-
fio, ¡1 debberò dt tanto hm feruire (& cofi con effetto lo fece) che effen-
do Stenfo^fen-^afigh^olo^&fcn'^afperaniadi poterne hauere,fece difemo 
träfe medeflmo d addottarfi il giouanc, vedendo che dibelle maniere,& di 
amabih coflumt corrifpondea perfettamente all'animo Itio & pienamente 
ßatisfaceaa quelle parti,, c'haurebbe defiderato in un fuo figliuolo.Et giun-
to a cafa,& conferà co la moglie,U trouo di no diuerfo pavere,&frapo 
chi di dell uno e l altra fu dichiavito , tenuto,dr tratatto da figliuolo,etdal-
L· bemgUfipa dt fortuna che iinlui fiera tanto apertamente ueduta, gli fu 

cam-
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tmhiaioUnmediììemogenèinEittìco , Ondéfe prima fiera diportato 
da quel ben ereato giouane ch'era, è da credere, che tanto più da indi in 
poi dimofirajjefede, diligenza , &prönte'!^ainfieruirli, Trouauaßper ! 
firte iliadi/{uella Ifoia di Cret^ai-o per accidente che fu in o per vero 
nome detto Critoràe-o) fompéfio a un tran. glio, ii)ß per efifer cmtinouo dr 
Hoiofojfiriputaua a grande infeUtità tanto maggiore, quanto che di^^^ \ 
uerfe uie hauea tèmteper lihèrarfene ,nealcunagil· fortiua bene, dr non' j 
fapendoyie la cagione ypenfiaua che male gliene douefie auenire, & mal fa- j 
eeapenfiare a fuoifiudditiyiquahargomentaumoforfè ciòprecedefie, per 
qualche occulto peccato. Et quefio era yihe qualunque uolta ufci.ua fuori I 
deli'alloggiamento,fiapprefentauano tre Corm,.cpm€fe.lo hauefferojenu·^ 
todtpofta,tantocolgraecbiar£,i^'mluoiar^iim:oriM alcap.ol&fior^ 
iiuano, ch'egli era sformato timrfiineàf^. Teromn. cefando d'inuefiigar j 
la liberatiou fua, & volendone fatrl'ultimaproua,ß£e bandir per tutto il ! 

B^gno , che fe ci eraperfvna akuna^eheportafie rimedio falaare alfat- || 
tofuo,le. darebbe per ricomp,enfia lametàdi tutto ilfuo hauere, dr effen- l| 
dohuomo, per aggiunta gli-darebhc in moglie una figliuola unica hauen^^^ 
fparfa qmfia uoceimoltida diuerfe contrade ui concorfero, confidatofi cia^ 
fèuno dipoterui trouar l'>opportunamedieina, chicon incanti drmnefici > Ì 
chi con for\a di qmkbe compofitiom, d^-finalmente con uarie dm ifper ä 
rien\e i ma in fomma tutte riufciron uane . Venuta k nuouaad Euticoj, 
dr^ entrato incerta fperm^a di poster efièr quello J 
derdone , poiché il tutto confifieua in intelligenza d'augelli, dichepef ' 
fcienT^a afiai ficuramente poteafarprofeffione , cominciò a pregar .Steri-r t 
fo, dd cui volere non intendeuafcofiarß,:ch.ecön buona fadisfdtù 
ujfe effer egli quello che leuafie all^ il fa^^ , " 
daua l'animo di fare. Viacque lacofaalvécchio Mercante , dr· condom- j 
loalStgnore glielo fece afapere , al che furifpo^^^ ! 
deffe chiaroteffetto, non mancherebbe anchegiidifa;uardaprom'efià - | 
^ual con nouigiuramenti replicò. Effendo adunque intromeffo algiouane, 
riuerentementepregòil I[e a degnarfi d'vfcir ali'apenay che brieuementf gli 
fhiarirehbeienig7na,.dr infienie gliieuerebbe lacaufadeltrauagli^^ IS^cp I 
c.ofitofio fufcefo albafib, cheal JòiitofifurrappYefematiitre€orui, gvi- ! 
dando dr firependo più che mai. .All'horaEuticogli difie ,, Hd da.faper I 
Signormio,chenmpermalealcunochepret£ndinoate,oaialtriicompa^ 
rifcotio innanT^i a te : 'ma per differenza che è tra loro,Quel coruOche al | 
pelo fi conofce più vecchio , prefe giàper moglie quefl'altw che per mafchio 

femina: mafoprauenutala careflia, la cacciò dafe . Ondeellasaccer-
fiòadvn'altrocoruo giouane, ilqual'è di queUo eh'¿dir/ie\zo ' Hora die ! 
U€nutal'abondan\a,,-^.orv€bheiLvecchiocheda.moglÌ£^ritormffeacafaj 1 

^^ · ' eüa I 
li 
I 



tfla meßra di non'curarféne i & il fecondo marito che la fufiéhtò in tem 
I ' fo bifognofo, r orrebbe anch'egli gbderfela in (¡u^aflagion lieta,. JDi que·* 

fio contendendo.tra fe ne potendofi accordar eyjfono venuti ate, acciochc con 
' queWauttoritd&difcorfo i con che fai far leggi drfiatutiv, ti piaccia anco 

ßntentiar nella lite lorfii^ non fi tofio haurai pronum che 
fe n andarono yne mai più ritorneranno a fafiidirti v Tdofoil.hgda tai paro-

; kygiudic0^cheilcQruopiugio.Uanefoßequell&chericeueßeU^ 
I pena fententiatOy fparuerdtutti trenne maipiu fi videro. Il che parue in quel 

la bora & fempre più come:piufiandòimian\iynotabilmerauigliaa tuWydr 
maßmamente alSignoreyil quale oltre modo allegroyattefe anch'egli la pro-
meßa, perciocheprefo il faputo Euticopergener/}.ygli confegnòJa metà, del 
fito fiata. Cofi eßendone -Mpoßeßo U^ommfece-Qòuernatore del tuttofa-
'dottìm padre mentre ch'eglivißedo trattò fempre &-hQnoròyCosi^e fieno, 
haueße mutataconditione.Et dipariandofinelfignoreggiareyCome fi, conuie-
m a legittimo fignore, diuenne anco alfine padrone totalmente ditmto'l 
gno nel quale fucceßeßendo iL f^emancatoßen'^a altri figliuoli, & fapendo, 
tantoàmoreuoleyérgiufiamentedominareyquantofidele,, (ù-finceramente 
feppe già feruire ycra vgualmente da tutti amato,: dt ternnto.Standofi in que 
ßa fortunatifiima forteiauenneehe in ¿ileßandriaf patria OH'egliera natp^ 
perche'^altrettantOy an\ipiu dolcepatriagiiparea^quefiaaltra)per ip.rbuléni 
dadi guerra, drin fiußo dt maliraccoltifieraf!ß(:itata una troppo gran cà-i 
refiiayper laquale grannumero di gÈte ogni dì moriuasdr altro ripùronomi. 
era,fàluo che mandar per graniad altre terre.^l che eleßero quelle perfoM 
che fùr riputate piuefpertedr pratiche,dr ciò tanto piu volentieri fiaccano, 
quanto che col mandar quefii tali, che faceuano qualche fomma con quei che 
coneßlor condticeuam.,veniimno,afardueheniyconddfintalmodofoc 
fo alla fame che fi patitiaidr- con l'allegeyirfra tanto che.fiauano in camino yil 
luogo di qualche fpefa. Tragli altri fu eletto, come vno de più pratichi Euro 
pò il padre fuo ndturale,quello da chi fu gettato in mare,&fffudo capttatct 
qmuiyOue il dejlino tanto tempo, gli haueaferuata la corona, hauendo do-
mandata liceva per gran quantità di biade,volle il I{e nuouo intender, dr. chi 

- foße vemtOydr dachi foße mandata, i& intendendo inltemecan laneccßitd 
del luogo,anch€ la cafa del Ddercat^^teyconohbe quellaeßer la patriafua,dr 
quefto efier ilpadre, drdnnanT^i chepartiße deliberò didarglifia conofcere, 
dr di farlo riconofcer dell'errore in che già era incorfo ,,dr fattolß chiama-r 
re aValagio per modo di parlargli d'altre cefi , l'.muitòfeco-a defmareil 
che y quantunque 7ion fapeße rifiutar di fare, lo fece però con quel rifpetto •. 
dr con quellariueren7ya chefhglion mofirar quelli chencnufàno molto con 
gran Signori. Vofioft a tauola, dr venendofid'vna in altro ragionamento , 
dopo c:. e nelle cofie puhlicbe hebbe il l{e. aßai diligentemente interrogato 

il Tadre, 



ßTitdre'ygiienc dmando. anco di priuate, & tra l'altre, di ehe cafa egli fèf-
fe^ quanti figliuoli haueffe.xA queflo dopo detto il nome della cafa, rifpo-
fe Qon notakil fofpiro nonhaueme alcuno ¿ percioche quell'uno che hauea gli 
fu tolto da yna fiera tepefia di mare:il che replicò il figliuolo, che altrimente 
potea efiere, percioche quiui fi trouaua vno che egli fapeua effer fcapato già ! 
da yna fmilfort-u-na,(¿rp€r quanto credea era nato d'yn mercatante, drin 
quella patria,però cheguatafie ynpoco ben tutti i circonfianti,cheperauen~ \ 
tura lopotrebbè riconofcere,fe beñ egli non conofcefie lui.Ter quelleparole-
(t moffe a eonfiderar ben ciafcuno,ne manco ciafcuno tra fefi rimiraua, pare 
do a tutti d'vdir cofanonmaipiu ydita > & come per granpcT^afu fiatq fu 
quefloidr c hebbe coclufo di no conofcer,ne credere,che tra quelli vi foffe fuo 
figfiuolo,foggiufeil J^ incotinete.Se tutirecafii amete lo fpcttacolo,chegià 
facefiideidue .AugeÜihidchi,dr l'interpretationechetenefufatta, difaci 
le farefii yenuto in cognitione di quato bora io pofio chiarirti, ilche è in fqm-
ma,ch'ip fon queldeffo a cui cercafie di chiuder la yia dellagrade7^a,la onde 1 
doueuipercar d'aprirgliela, Erafi il vecchio al nominar degli \Augelli tutto 
iramuiato difuon,fì come di de'tro s'era conturbato divergogna ·, ma molto 
pu s'impallidì, & tarrofsiinfieme, quado fiyide dir in faccia la cagione di 
tato ecceffo, # in prefen\a di tate perfone, & no hauendo in altro modo da j 

poterlo arnmUarèdeuatofi dafedere fi gettò apie del figlmolo.Ma I 
l WWÖ chepotite ^J^erioj^puió,a¡^atio]fhe . 

apparecchiaua di chiedergli perdono,etfn. eticatofi iìpafi'a I 
. . . ' ' tofi^efortòagoderddprefentej con dirglifblam^tcr ' ' - .-ì f 

chealui.bafiauach· egliper effetto conofceffe, : f 
non poterfi interromper,ne vietar ciò eh'è 

piaciuto a Dio di volere.Cofi prefo ' 
ordine d'incamitiar per altri 

' le uittouaglie giacom Ji 
••i- perateper ripa- ' I 

"••· · •• • ro alla ' J. 
fame della pa- , j 

tria , lo afirinfe a di- | 
; - morarfi con efo lui, dife- I 

gnando che anco il rimanente di 1 
cafa fua in brieue ueniffe ad ufar dèUa j 

buona forte che cofi marauiglio'- I 
famenteglieraauenuta, dr ^ 

ch'egli coß defira-
mente haueua 1 

raccolta» | 
DVE ' 

J 



y(.r*t*ntuuM· nixinc UH yiai.c airiam. 
Furono in Homa due cariffimi compagni,de quali l'vno hauea uome lani, 

& l'altro Ciucoloyi quali erano ricchi & agiati, e vfauano infieme il dì & 
la notte,&voleuanJt meglio chefe foffero fiati fratelli, ^ ciafcun di loro te 

- ~ neua 
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li fofeyfàla'o nella {Yìò||ìt@uanntìà?Boctio per cóné^^^ 
rifpoiidciieudti per tempo, ali altro che uada al|iOntc a Sàtìto 

.agnolo/ Nouellai V i 

7iEL CHE SI MÒSrk,jt CHE IL CQnSlGllO DE SITAVI SI DEE 
eJ}egmre,ftYchi chi ftgouernd peflx ravime mn può fe mn MKomriurdtit. 

p E DIT A s I la Coflan\a del fuo ra-
gionamento,& ripigliando Lietta le pa-
role, che l'era apprejfo a federe comin-
ciò . S'a voi piace Madonna la Fucina io 
fono apparecchiata per douer dire.^n\i 
io ve lo comando, diffieallhorala ^eina; 
perche Lietta diede principio dicendo, 
L'altro dì mi fu detta vnanouella,laqual 
mi parue fimi le nel concetto a quella del 
Boccaccio dal Tonte all'Oca perche el 
lahaueuaaiquato dell'antico, effendomi 
"nf^Ut.a fiìì/ivnvntei vyii -tìi^ro rlivl^tii 



S È T T I M A . 
mate comed I{ìpofe l'altro che ^ Ch'io(diJfe)n^^ 
mafferia, che in cap Meli'anno io auan-^i niente, ansimi trono Jempr e in 
debito.Soggiunfe l'altro * In buona fe ch'io mi trouo in cafa la più peruer ft \ 
moglie eh'io aredo ch'ai mondo (ìa, percioche ella non è femina an^i èv.n i 
diaiiolo . lönonpojfofarletantiuez^ch'iopoffauimrconici, tant'è ma-
lamente péruer!a,& fera &mattinaiobodeüebrighedalei piu eh ioìion 
uorrei; ß che i o non fi che mi tenere. Rifpofe Ianni. - Io uoglio che noi an^ 
diamo ad hauerne conftglio fopra quefii noflri fatti:, tu del tuo, & io del 
mio. Diffe Cìucolo. E mipiacc,ér Jon contento,dJ" fn'yffèYft , dr andaro-
no a un tialent'lnomo, ilquale hauea nomeBoetio. Et giunti a lui diffe Ian-
ni. Signor noflro, noi ¡tamo uenuti a uoi per hauer conßglio, cb'iafo mtto 
l'anno mafferìa & fempre mi.trouo in debito, conjiderata l'entrata ch'io ho 
di che forte mi maramglto. Diffe Ciucolo.. Et io ho la più perucrfa & pin 
ßi\\ofa moglie-che ßa al .mondo. Boetio diffe a Ianni .Lieuati per tempo,, 
dr a Ciucolo diffe. , Va al ponte a Santo àgnolo, eandateui con Dio. Co 
floro ß marauigliarono, dr diceuano fra loro . Cojiui éuna beflia, che co- \ 
fa è quefla quando io lo domando della mafferia mia, & ei mi dice. Li eua- ' f\ 
tiper tempo,e ate dice, chetuuadaalponteaSaìit'^gnclo^&partironfl \ 
facendoß beffe di lui. Ora auenne che latini una mattina fì leuò per tempo; \ 
& nafcofeß dietro all'ufcio,&flauafl, onde egli uenne uno de fuoi famigli \ 
che portaua Jbtto un grande orciuolo d'oglio ,dr un altro portaua impetro \ 
di carne f^cca. Terche Ianni fì tenne mente piu mattine, & uedeua quan-
do le fante, dr quando la camariera, che ne portaua grano, dr ehi farina 
& chi una cofa & chi un'altra. Doue diffe frafe medefimo. l^n è mara-
uiglia , s'io non auan\o niente in capo dell'anno. Et Jubito chiamò il fante 
& diße : • Fatti con Dio, &fa chio non ti ueggàpiu in quefla cafa. Et 
poi chiamò le fanti dr la camarriera, dr diffe loro il fimile, dr mandò uia 
ogni uno,et fi fornì di famigli et fan inuoui,et cominciò a badareafattifìm 
et in capo dell'anno fi trouò auan^ato doueegli fi trouaua prima-con perdita. 
Et un dì trouò queflo Juo compagno, & diffegli'ciò .eh'egli hauea trouato 
per leuarfì per tepo. Oue Ciucolo diffe per certo iouòprouarciò cheBoetio 
midiffe,dr l'altro dife71 andò al ponteaSant'.yignolo,&poJèfìàfedere,& 
flauafi :^uenne che un uetturalepafiò con parecchi muli carichi doue l'uno 
di queja adombro &Honuoleuapaffare,e'luetturale loprej'eper lo cauiccio 
lo perfilo paffare il ponte,& non cera modo,per che quando più lo tiraua 
innanzi,e'I mulopiufìtiraua a dietro. Iluetturale fi cominciò, a fli^ar e.,& 
dargli,e'I mulo ne faceua di peggio.Quando il uetturale hebbe affai Jbff erto 
tolfe laflecca con ch'egli lega le balle / & dagli di fitto, dal lato, per ìo ca-
po,drp le cofle,dr quiui fifueknaua fopra di quejio mulo dr breueme tee gli 
gli ruppe quella flecca addoffo; oue il mulo diuetò maniero,&pur pafsò que . ' 

' • ^ ^ fio 
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I fio ponte, doue il uetturule lo fe paffare parecchie uolte di qua & di Li, & 
quando uide che al mulo era ufcita la pa\7ja deila%fla, s andò per i fat-
ti fuoi . Ciucolo uide ciò che il uetturale haueua fatto al mulo, & partiffi 
dr diffe frafe medefimo. Or fo io ciò cho a fare^dr tornò a cafa ratto fopra 
quefiopenßero.La moglie come fugiunto cominciò agridare e a dirgli uil-
lania,e a doìnandargli perch'egli er a flato tanto a tornare •. Il marito flffe-
riua dr ßaua cheto i & coflei pur holliua. E'l marito le diffe. Sta che-
ta Je non che tu potrefii hauere la mala uentura. Oime, diffe la mogliey 
hauerefli tu dunque tanto ardire che tu me ponefß le mani addoffo y che pur 
folamente del detto te ne potrefli pentirei diße ilmarito. Guarda che 
tu non mi rifcaldi, ch'io ti darò ilmal di. I{ifpofe la donna. S'io credeß 
fi che tu haueffiunpelo addoßo che ciò penfaffe io lo mandarci a dire a miei 
fratelliychetigoueraerehbonsi che tu non farefii mailieto;e anco non fai 
tu quello che t'incontrerà di quello che tume hai dettai II'marito diße. Tu 
feimdiauoloy drleuoß ritto, &fuona cofiei,dr ellagridauaydr faceua 
gran rumore. allhora egli pigliò un hafiione & corfele addoßo, dr dalle 
dr ridalle per le fpalle, perle hracciaydr per lo capo., Et quando il bafio-
ne fu rottoyne prefe un altro y & dagliene; oue cofiei cominciò a gridare, 
Mifericordia, mifericordia; e allhora le daua più forte, dicendo. Ter 

: certo conuien ch'i t'uccida.Et la donna ueggendo lanimo del w,arito, eßen-
' do tutta rotta, tofio/ingenocchiò, dr diße. Marito mio non mi dar più, 
tu trouerai ch'io non farò piu bi^ara. Doue il marito per cauarle hep. la 

-binaria del capo, la fece trottare e ambiar parrecchie uolte in qua c in là 
per la Sala, tuttauia porgendole di quefio. bafione a due piani. Et queflo 

. fu in quel benedetto punto, che la donnafognaua di far tutte quelle cofe che 
fiaceßero al marito, dr diuentò lapiu manfueta femina, dr la più humile 
chefoße in tutta ̂ oma. E a queflo modo cauò Ciucolo la binaria del capo 
allamoglie, dr doue egli uiueua prima fempre in guerraein mala uentura 

. conia donna fua, da quel punto innanzi uiße fempre mpacee inamore. 
Et però cbihalamoglie ritrofa, pigli ejfempio da Ciucolo, com'egli prefe 

. daluetturale, 

OTTOT^E 



no di quellacmmijfe a Fgone Marchefe Brandeburgenfe fuo cugino, ehe i 
era huomo di fmgulargiufiitia, e di molta flima appo tutti ipopoli. Ouiui \ 
ritrouandofiìielgioYnodiSanCiouanniBattifiayCheè il padrone tutelare \ 
diFiren\e, & effendo nella chiefa di efofanto a mefà, oue era concorfa. 
tma la città,mdeunabeUiJftmagiouane da marito, il cui padre eraBerlinr· i 

(ìom. ^ 
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O T T O N E T E R Z O I M P E R A D O R E A M A G V A L -
trada fenza eiT^i:amato,& honoratamcntc la marita. Nou . V I . 

TÌEL CHE SI M0STK,A CHE TALHOÌ^A VTi^GJi^Anp'JiniALa. 
notato dalle ferfon e e cagione d'infinito bene.. 

EROTTO poi che Lietta de fine al fuo ra 
gionamento, cominciò per commanda-
mento dellaHeinaa dire. Io ui racconterò 
un cafo che auenne in Fiorenza, ilqual 
fu uero,e non finto JDoue uoi conofcerete 
lagrandeT^a deU'animo d'una donzella.. 

Ottone ter\o Imperadore, ritornan-
do da Homa oue da Gregorio quinto fom-
mo Tontefice fu con folennepompa di co-
rona imperiale coro?iato, fi fermò in Fi-
renze ejjendo allhora tutta la To fcana u-
hidiente aWImperadore, ilqual ilgouer-



I • - ^ — — • ^ • ' » i W i V B H I V · ^ · ^ · 

' G Í 0 B^ ^ ^ T a 
- 'done Beni de i I{auignani, Haueua lafùnciuìla ilnome d'ejjere-lapiu bella, 
I uaga e leggiadragiouanetta, non folameme di Firenze , ma di tutta Tofca 

na;& ouunque ella andaua, traheua a fe gli occhi di quanti u erano . Co-
i me llmperadore la uide, marauigliofaméute/ì dilettò della uifla di lei la-

quale tanto gli piacque, che mentre eh'egli ¡lette in chiefa fempre le teme 
gli occhi fifí nel bel uifo;&tfafe hora quefia parte dilei, hora quell'altra 
contemplando, tutti fommamente lodandole, a poco apoco, ninfe neac 

^ - corgendo, dal piacer deilauifla ingmtnato, afiai piu che allagrauità di tdn 
I ^ ta maiefià non conueniua, delle infinite bellezze di quefia s'acce fe. ^ lui 
! quarito più lawiraua par eua più bella,ogìi hora, e tanto piu, che fempre 
i . . fcorgeuct in lei qualche parte di bello., che prima ueduta non haueua, Tei 
, che i diuini uffici con gran noia dell'Imperador e furono finiti, che hauer ebbe 
i - uoluto che tutto il dìfofiero durati, partì la fanciulla con le fue compagne 
I & altresìl'Imperadore al pàla\\o fi ridufie ;&effe7idQ pofie le ta^^^^ 

pofe a menfa, \ ma nulla o poco mangiò, haueìido tatito il penfiero alle bellé\ 
^e della ueduta fanciulla riuolto, che ad altro attender non poteua. Onde 
fentendofi di tal forte di lei infiammàto,che il Uoler non ammor7^%re,mafcè-
mar le fiamme, gli pareua imponibile, fì ritrouò molto di mala uoglia, ne 
fapeuache farfi. ' Commife adunque ad un fuo fidato camariéro, che fpiajfe 
di cui ella foffe figliuola, hmendogU datri contrafegni delle uefiimenta, & 

, il luogo oue in chiefa era fi ata. ^ndò il diligente camariéro, etantoinue 
fiigò, che intefe il nome delpadre della fanciulla,&all'Imperador e il rap-
portò . Egli informatofi delle conditioni delgentilhuomo, intefe quello ef-
fer moltonobile,mapouero (¿r homo di poca leuatura; perche dopo molti 
e molti penfieri non volendo amodo alcuno ufar la for-^a deliberò col me\o 
delpadre ottener l'intento fuo. Se lo fece adunque un dì chiamare in pdla\ 

, e tutti di camera cacciati uolle che quello, ancor che affai il ricufajfe di 
fare, appo fefi mettefiè a federe. Doppo che eglifuaffifo ', cofì 1'Imperado 
re fofpirando a dire cominciò . Io credo m.Berlincione, che uoi fcnr^a dub 
bio fappiate come naturalmente tutti glihuomini fono inclinati filmi ad a-
mare;fia quefio, uirnù, uitio, quefia inclinatione è una infirmità, che a 
neffuno perdona, & atutti nuoce perciò che non è cuore, pure che d'huo-
mo fia , che 0 tardi, o per tempo alle uolte non fenta gli fiimoli dell'amore. 
S e guarderete le hifiorie diuine, trouarete Sanfoìie ilfortiffìrrio, Dauidil 
fantifjimo, e Salamone il più fauio di tutti eJfer fiati marauigliofamente ad 
amore foggetti. Se legger ette le Romane, le Greche , e l'altre hifiorie, 
quati ne trouarete uoi che fen^a fine hanno amatoiCefare che prima ci parto 
ri l'imperio Bimano, a cui tutto il mondo cejfe, fu di Cleopatra feruo,. la-
quale poco mancò che non face ffe per amore Marco .Antoiiio iìnpa^ire. 
Che fece Maffinififa ̂  Come in Tugliafi diportò Annibale <' Fi potrei dir di 

molti 
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me amomfe aper fero il petto,e l'amorofo uefìllo feguitarono. Ma io porto feìr j 
•ma openione,che il tutto a voi fia coß chiaro come a me, perche, perfuaden j 
domi voi efier huomo che nella vofiragiouéìttà hahbiateamato,non mi ueri ! 
gognerò difcoprirui le miepafiìoni, efarui noto il mio fupremo difire, e pòi \ 
quello aiuto chiederui,]che al mio male qualche conforto apporti .E quando 
io non haue ffi quefia creden7{a in voi, io mi ritrouarei di modo fcenfiglìdto·, \ 
che nel uero nón faprei che farmi. Ma uoglio e giouami credere, che appo 1 
uoiio debba trouar perdono copaffione,& aiuto.Sappiate adunque,per non ji 
teneruipiuabada,cheioaffai più che me fiefio amo vofira figtiuola.Somml 
sformato quanto mi è fiato poffibile di leuarmi di petto queftapaffione, & il \ 
tutto è fiato indarno, onde a tal ridutto mi veggio, che fen%a l'amor dell^ • | 
figliuola vofira il mio uiuere è giunto.al fine. Haurei potuto far delle cofe , | 
che potete imaginarui per hauerla,ma io bramo che il tutto fi facciafegreta- p 
me te,e per qflo a uoi fono ricorfo,ilquale foche uòlendo potete pienamétefo . ' 'j 
disfarmi;ilche facendo,farà la gradc^a uofira e di lei .• Meffer-Bellincione \ 
vdito l'Imperadore, ßreput0 d'hauer trouata lafuauetitura^^uandosìgran i 
"Principe era di fua figliuola innamorato,efen\a troppo p&fiiruisù,cofi gli ri 
fpofe.Sereni ffimo ßgnor mio,fiate di bonauoglia,che mia figliuola farà sepre 
al comando uoflro. Io anderò a parlar feco,. e farò di modo che in brieue ui re 
cherò buone nouelle. Befiò.per quefla sì largapromefia l'Imperatorefen-
2(4 fine lieto;e Bellincione andato a cafa, domandò in camera la figliuola , e I 
le difie. Gualdrada ( che tale era il nome della fanciulla ) io ti reco vna buo- j 
na nouella, percioche hai da fapere,che l'Imperatore è delle tue beUe\^e,in~ 
namorato ,come difua bocca m'ha detto ; e far atti, fe tu feco farai piaceuole, ® 
unagran donna. Tuuedichenoi,bencheßamogentilhuomini,ßamo poueri; 1 
Dio ci ha ma-fidatala uenturanofira,fappiamola adunque pigliare . | 
foferfe l'altiera & hone fii ffima giouane che ilpadre piu innanzi parlaffe,ma 
dagiufio fdegno accefa. Dunquef difie ) uolete uoi farmi prima bagafcia 
che maritata^ Che feio haue ffi mar ito,e voimiparlaße di quefio,no uivor-
rei udireudirouui eßendo uergine f" Tolga Iddio che mai huomo delmon- ' 
de,fenon colui che mi fpoferà,diuengamio fignore .Andate e piu non mi par, , ^ ; 1 
late di quefio. B^mafe ilpadre tutto confufo,dr non ardì farle piu motto, e-r 
con quefiàrifpofiamolto di mala uogliafe ne ritornò aW Imperatore, ilqua- 1 
k udendo la faggia&hoìieftarifpojia di Gualdrada,dolete oltra modo ft et-
te buona pe^a che pareua più tofto una ftatua di marmo che huomo uiuo: j 
poi trafe riuolgéndo la magnanima deliberatione della caftifsima vergine,e \ 
qlla fen^afine comendata,diffe al padre di lei.· Io ho deliberato uincendo me 
jìefio,e le mie fiere pafsioìiiSoggiogando, fare che ilmondo conofca,chefeio 
sòuinceregli altri, che anco sò uincer me fteffo,L'amore che io porto e por-
terò fempre à voftra figliuola,farà di quefto certifsimafede. Et allhora chia j 
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jutm afe un fuo cameriero, che Guido haueua nome , coßgli di ffe,Guidò r(h-
gliamo darti mogUe^tale qual noi per il nofiro figliuolo eleggeremo. Tufpo^ 
firai la figliuola di meffer Beüincione che quiui vedi,e noi per dote fua ti da 
ymoil Cefeminoyc l'altre nofire cafiella che fono in vai d'arno. mandò poi ' 
4 chiamar tutti tßoi baroni e gentil'huomini di corte, emejffer Bellincione, 
sndò e conduffe la bella&honeßa Gualdrada, e l'Imperatore allaprefenza 
di tiittmmifefiat.otlfuo amoreyela prudente e fauia rifpofia deUa vergi-
mi cam un anello di dito di grandiffimo prezzo , & a Guido il diede,con il 
^ualeegh allhora fposò la beUa Gualdrada, Fu fatto quel giorno medefimo 
Hpnmlegio della dote che Ottone hauea promeffa, e fempre eglifì chiamò ' 
€^uaUiexo diGualdrada;e come fu da Guido fpojiita,l'ìmperadorl· la baciò i» 
fi-m»daraccom4ndòal>io,epiunolavollevedere 

da uennero due ijlufiriffime famiglie, vna de i Conti Guidi, e l'altra dei 
Conti deTuppio, che tennero grantempo lafignoria; che l'Impe 

Hdqre di Faid'.Arno e in Cefentmo haueua data loro.FurQ 
mpoial tempo diFilippo FifconteDuca di Milano, 

dOi qu^a tiojka I{epublicadifcacciati, alcH 
nidi'kro ß riduffero inl{omag}ia,dai 

quali¡090 difcefì i Conti da Bagno, 
f'hoggi di poffedono in quel 

lo di Cefena moL· 
t t Caßel^ 

k. 



bue i & antica ne tempi paffati ba-
b t-ua vn ?,1ejfer Broccardo huomo molto ricco, & nella città riputato af- ! 
fai.Cofim non hauendo moglie, prefe per fua donnavna fgHualadi Me/Ter I 
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F Ì N E T T A R V B A A M A D O N N A V E R O \ M G f A MO-
glie di MelTcr Broccardo da Verona, una col!ana,A: per mczxo 
d'un fuo amante,non auedendofene il marito,ricuperaihut-
to. NottcMik. V i i . 

TIRL che SI MOSTELA C HE TipTi DEBBIAMO Cg^EDEH^E A 
tutte le farcie . & che cht β fida e bene ffejjo ingan neto . · 

o I che Terotto hebbe finita la firn nouel-
la , Sifimbro alqual toccaua la uolta fen-. 
\a affettar comàdamento della Uncina co-
minciò a dire. La Imgancuclla di Terotto 
èfiàta diletteuole & lunga ma perch'io vi 
veggo più tofio fian chi ch'altrimenti m'in 
gegnerò all'incontro di efifir breue , la-
qual cofa quando fi fa di maniera ch'il 
ragionamento fia chiaro,a me pare che fiia 
molto bene. 

Dico adunque che in Ferona città no*' 



^an della fcala chiamata Veronìca.Coflei ancor chefoße hella,gratiofa e gen 
tlleytion però era dal marito amata^ma ( ft come fpeße volte auiene ) egli te^ 
netia mia femina-flaqual er ai a radice del cuor fiiG,& della moglie nulla β 
curaua.Di che la moglie dolendoß molto nonpoteua fofferire che l'unica fua 
hellewa efiimata datimi foße dal marito β uilmente fprcT^T^ata. I{ithuan-

• doß adunque la bella donna dißate in uilla, fola paffeggiando dinanzi la 
poita dellaftìa cafa,tra fe ßeßa minutamente conßderaua le maniera, i coßu 
migli atti del marito, & il poco amore che egli le portaua & come una tiii-
fia,^ uilfeminu7^%a, immonda, &fporcagli haueffe coß tofio abbarbaglia-
ti Rocchi dell'intelletto fi che ncn vedeua. JEt trä fe medefima ramaricando 
fi diceua.O quanto, farebbe meglio fiato, che mio padre mi haueße maritala 
in "ψιpouero, che in cofiui che è ricco, percioche io viuereipiu di quello che 
io fo lieta & contenta. Che mi uagliono le ricchcT^e ì che mi vagliono lep^ 
pofe uefiiìche mi uagliono le gemme,i mobili,i pendenti, '& le altre care gio 
ie f* fcramentè tutte quefie cofe fon fumo,a c omparation del piacere che pre 
de lamoglie col marito. Dimorando adunque la Veronica in quefii noiofi 
penfieri,apparue difauedutamente vna feminellapouera > & mendica, la cui 
arte era di rubar quefio & quello , & erafi afiuta & fifagace, che non 
che vna donnicciuola, ma ogni grand'huomo, ancor che prudente, haurebbe 
fatto fiare. Cofiei che Finettafi chiamaua, ueduta che hebbe la donna paß 
feggiar dinari"^ la cafa,etvedutalaflar tutta penfofa,flibito fe fuo difegno et 
accoflatafi a leiriuerentemente la falutò, & chiefelelimofina.La donna che 
altro haueua in capo che far limofìna,con turbato vifo la cacciò. 'MaFinetta 
φΜα,ηοηfipartì,mafiffamenteguardò iluolto della donna, &vedendol(f 
mefta,diße.O dolce madonna,che vi è interuenuto,che fipenfofa vi veggoìFi 
darebbe perauentura ilvofiro marito mala vita^ Volete eh'io vi guardi la 
uenturaì Là donna fentend(fJe parole, & conofcendo la feminella hauerle 
trouata la piaga che fieramente la noi&ua, fi pofe, in vnfi dirotto pianto,che 
pareua che haueße innanzi a gli .ο echi il marito morto. Fedendo Finetta le 
calde lagrime e i duri lamenti che la donna faceua, diße.Onde uiengenerofa 

.. doìina la cagiojfi di fi lamenteuol pianto ̂  ,Α cui rifpofe la donna. Quando tu * 
midicefiiil mio marito douermidar federata vita, allhora tu miapprifie il 
cuore cp^n coltello.Diße Finetta.Io ο dona,no ho apenauedutavnaperfona 
nella faccia, che io lefo contar tutta la vita fua puntalmente. La piaga vofira 
èfiefcu e con ageuolc^ fi potrà fariare, ma fe foße vecchia & putrefatta, 
malageuolmete fi potrebbe curare. La donna quefto intendedo,raccotatole i 
cofiumi del marito , la trifla vita che teneua, e la mala vita che le daua, nè 
ui lafciò cofa veruna che minutamente ncn le narraße. Finetta, intefo il com 
paßioneuol cafo, dr vedendo le cofe fue riufcire fi come era il defiderio fuo, 
andò piu oltre, e diße. D onna , non ui rammaricate piu, fiate coriflante e di 
buona vcglia\chefi..rimedierà. Io ( contentando tuttauia uoi) vi darò tal 

rimedio 



- E : r r 1 7d 
rimediò, cheH marito uoßrofommamete ui amerà, et comepa^^o ui uerrà die i 
tro.Et coft ragioriddo inßeme, andarono in camera doue col marito domina ' 
&poßeß amUne a federe, diffe Finetta.MadÖnafe ui aggrada che noi faci 
damo alcuna operaticne,mandate fuori di camera tutte le fatiti, & o r díñate 
ch'attedino a i feruigi di cafa,e noi tra queflo me^o refleremo quà et faremo 
quello che fa bifogno.Chiufo aduque l'ufcio della camera diffe Finetta.-^cate 
mi y nd delle uoflre collane d'oro, e lapiu bellai& unfil di perle.La dona ape? 
ta yna fua caffetta, tr affé fuori la collana, con un filde orientaliperle & die 
le a Fììietta.F inetta hauute le gioie,addomUòm drappo di litio biaco,ilqual ì 
fubito le fu apprefentato^et prefe tutte quelle cofe ad vtia,et fatele alcuni fe- j 
grfi afuo modo, di yna in yna le pofe nelbiaco drappo,et in prefen%a dellado 
naflrettamete ingroppò il drappo con le gioie de tro, et dette alcunefuefecre 
te haie,&fatti certi altr ifegni,porfe il drappo a madonna,&diffele.Tiglia 
te madotma queflo drappo, e diuoflra matto ponetelo fotto il guanciale ydoue 
dorme il marito uoflro,&uedrete cofe mirabili,ma no aprite il drappo fino 4 
doviane,per cioche ogtii cofafifoluefebbe in fumo.Trefe la dona il drappo co 
le gioie detro &pofelo fiotto il guanciale, doue meffer Broccardo fuo marito 
dormiua . Fatto quefio, diffe Fitiettaandiancene iti canoua,&andate.Finet-
tafagaeé adocchiò la botte che erafpinata, & diffe. Madonna ,fpogliateui 
tutti i patini che hauete indoffo. La dotina fi fpogliò, & rimafe come nac-
que tmda^ . Fimtta allhora tratta lafpina della botte ch'era piena di buon yi 
no, diffe : Madonna ponete quà il dito uofiro albuco, & tenetelo ben chiufo, 
accioche tion fi fpandailyino,&notiyimouetefinch'ionon ritortio,per-
cioche io atidrò quà fuori, &farò alcuni miei fegni, &poifarà ifpedito il 
mto. La donna che le prefiaua intera fede cofi tmda fi fiaua cheta, & te-
neua il pertugio della botte col dito . Mentre che la donna in tal maniera di 
moraua, la Finetta andò in camera dou era il drappo con le gioie annodato, ' 

&q^iellofciolto, prefe la coUana,&le perle, & empito il drappo di Pietri 1 
celle,&diterra,lingroppò,&pofioloalluogofuofene fuggì. La donna 
mda col dm attaccato al buco deUa botte, afpettaua che Finetta ritornaf-

• fe.Ma uedendo che non mornaua,et che hormai Ihora era tarda,dubitò che'l 
maritotioueniffe,drintalgtúfanudalatrouaffe&paz\alariputaffe:Oti^ ' l· 
de prefala fpma che era da canto, chiufo il bucodella botte,&pofiiß ifuoi H 
uefiimenti indoffo,falì di fopra.^on fiette molto che meffer Broccardo uen-
ne a cafa,& cogratiofo uifo lafalutò dicedo·. Sia la ben trouata la mia cara ' i 
mogae,refì-igerio,etfolla-^-^o del cor mio. Lamoglie udendo lo infolito faluto ! ' 
efii^rfii natura fiupefattanmafe,e tra fe ringratiaua Iddio,che talfemineL ' ì 
la le haueffe mandata, con l'aiuto della quale haueua trouato rimedio al fuo i 
grauofì affanno.E tutto quelgiorno, e la notte feguete fletterò in fretti ab- Í 
bracciameti,&faporitibaci,no altrimètis'allorafufferofpo fi.Veronica tut I l i 
• talieta,tuttafefieuole, perle carene che faceua il marito gli raccotaua la I 
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faffione, l'affanno y & lo patÌ9yche per lui haueua portato. ntegliglle ìe 

: - -prometteua tenerla per moglie cara, & che non interuerehbe piu quello che 
: fin hora era interuenuto.Venuta la mattina feguente, & leuato fi il marito di 

ietto andatofenè alla cacciaycome i gran maefir i farmo. Veronica andò al 
letto y & aliato il guanciale, prefe il drappo doue erano fiate meffe le gioie , 

I VjT fcioltoloy&credendo trouar la collana & le perle, lo trouò pieno di pie 
tre. Ilche vedendo la mefchinayrefiò fmarrita, ne fapeua che partito piglia-
rcypercioche.temeuay che fcoprendola abnaritoynon l'uccideffe.Dimorando 

¡ adunque la beila donna in tde affanno , & diuslgendo molte cofeneU'animo 
fuo yne fapendo che via tenere in rihauer le fue care gioie y finalmente s'ima-
ginò con hónefió modoyfchernir coliti che tanto tempo uagheggiata lhaueua ; i 
Habitaua in Verona un CaualHer di corpo bello altiero di animo, famofo in \ 

frode^Cy dr di horreuol famiglia. Ilquale come ogniun altro fottopcfio alle 
amor ofe fiamme ycr a deWaìn or di Veronica sì fieramente accefo, che nontro-
uaua ripofo. Fgli per fuo amore fpeffo giofiraua, armeggiaua. & faceua fe-

.fle,&trionfi tene do tutta la città in allegre-x^aiMa ella che ínter amete haue ' 
Ma donato il fuo amore al maritOydi lui e di fue fefie poco fi curaua. Di che il ¡ 
Caualiiere ìie fentiua quel cordoglioyquelloaffannoy che mai ancate fentiffei j 
Veronica adunque, partito che fu il fuo marito di cafa,fi fece alla finefira dr 
perauentura indipaffaua quel Caualliere che era àrdentìffmamente accefo 
dell'amor di 'lei lo chiamò cautamenteydr dijfe. Caualliere,· uoifapete ilfer-
tiidoydr caldo amore che già gran tempo mi hatiete portato y dr horaporta-
te, dr auenga che in tutte loperaticni mie dura, & crudele ui habbia for-
fè paruta, queflo però none proceduto che io non ui ami, dr che non ui ten-
,ghifcolpito nelle uifcere del cuore:ma la caufa è flata la conferuation del mio 
honore, ilqual fempre à ogni altra cofa propoß. Et perciò non ui marauiglia-
te fe io alle vofire accefe ucglie non diedi ifpedito uolo, percioche l'honore. 
che rende la cafidmoglie al diffoluto marito, è molto da effer tenuto caro. Et 
anchor che dal uofiro malfondato giudicio dura, fella, dr afpra verfo uoi 
iflimatafia nondimetio refierò con fiducia, dr fcurtà ricorrere a uoi, come 
a quello che è fontana d'ogni mia falute . Etfe uoi come amoreuole yfoccerre 
rete al mio graue affanno yprefiandomifrettolofo aiuto, mi barete fempre in 
catena,et potrete difpor di me,come delta pfona uoflra.Et queflo detto,miim 
tamente gli raccontò la fciagura fua. Il Caualliere intefe le parole dell'ama-
ta donila prima la ringratiò, che s'hauea degnata di comandargli, dopo le 
pYomife di non mancarle di aiuto, dolendofi tutta uia con lei del cafo intra·^ 
•uenuto .l?artitoß il Caualliere fecretamente > montò a cauallo,dr con quatro 
buoni compagni feguì la femina che ccn le gioie fuggiua, dr auanti che la fe-
ra veniffe, l'aggiunfe ad vna fiumara laqual voleua varcare,dr conofciutala 
ai ccntrafignija pnfeper le treccie,dr fecele ccnfcffare iltutto . Il Caua-
ULTC lieto per le ribap.htegicie aVercna ritornò^^ trcUato opportuno tcm 
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drone:perche Monaca Ua/peffou torno,egli non ne potala ntrar cojaHC-

s t T r ì lii 
fo alla ftta donna le refe . Eteofi ellafen^a che'l marito di tal fatto fe naue--
deJfe col fuo honore nel primo fiato rimafe. 

V N M E R C A T A N T E G E L O S O A L L I E V A V N A 
gaza acciochc el! r gli racconti quel cÌie fi fa in caÌlt della moglie, 
la Gaza fixapafla per artificio della mogl ie , onde il mereatante 
ammazza la Gaza. Nouella V i l i . 

j/ CIO i ch'eraa federe prefiTo alla I{el-
na, poi Sifimbro fi tacque,prefe adire. 

'ISlclle parti di Bar acheto città popa^ 
lofia , fu già un certo Mercaìite, il qua-
le haueua yna bella moglie, laquale uì-
ueua innamorata d'un galante giouane 
fuo yicino, & auenga che'l marito hd-
uefie qualche femore, nondimeno lo fa-
pèva di certo ,& pareuali fatica a cré-
derlo ^ & come auicn bene f p e f f o in fi-
mil cofe, che tutti iferuitori di cafa iìe 
vogliono più per la padrona che pelpà-

n^L CHE SI MOSTK.A:QJ^J-riTI SJETtO GLI AKT^lVICl DEL 
ledonnt.e the L^ huomo non deue cercar di fifer fiu di quello fe gli conuiene. 
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runa. Onde egliß deliberò di allenare yno-di queßi vccelli che vdi chiama-
te ghiandaie, ogaT^igle, e infegnarliparlare , far mille altre marauiglie 
accioche eglipoi le raccontajfe tutto quello che la moglie faceua ,& i enne-
rifatto ; di maniera che la fera quando tornaua in cafaja che haue-

^'ua oßeruato ciò che viß era fatto il dì,filo per filo,&fegno pcrJ'egno,glièle 
raccontaua,& eh'era peggio,ella lo confortaua a cafiigarla. Et uenendo un 
dì fra gli altri l'innamorato della moglie aprenderfì piacer con lei, la buona 
Ca\7^a che uide ogni cofa,lo raccontò la fera al marito, & inanimoUo a dar-
le delle haflonate. Onde egli pieno d'un tal talento i ancora che ellaglielo 
negaße , le fece di quegli oltraggi che queßi cotali donne inßmili accidenti 
fi guadagnano bene fpefio. Onde ella poi che credeua che le ferue l'haueßero 
fcoperta, tutto dì legridaua, tutto dì leperuerfaua, in modo che quella cafa 
era diuentata uno inferno, (¿rie pouere ferue chefi accorfero onde ueniua 
la cofa,un dì tutte d'accordo, le dißero. Tadrcna neßuna ragione confente 
che noi paghiamo la pena del danno che uifa la mala Ga^^a. Sappiate admi-
que che ella ha fcoperto le uofire magagne, & di tutto le diedero i coìitrafe-
gni. La padronaudendole cofiparlare,come che mcT^a ne foße infofpettita 
tenne per certo che cofi foße,&motò a un tratto in tata coUora còtra la Ga\ 
\a,che ella andò alla uolta fua per amma-^^arla allhora allhora;ma penfando-
tii meglio,diße.S'io l'amma7^o,mio maritopefarà fubito che quel ch'io n^gli 
ho uoluto cdfejfare,fia il uagelo. Meglio farà trouar modo,che un'altra uolta 
la trifla non mipoßa più accufare.Et una notte che'l marito non era in paefe, 
hauedofi fatto uenire il giouane,coma dò ad una delle ferue che fonaße intor-
no al capo della Ga\ ,a un campanuccio,& un'altra chele teneßejm fpecchio 
innanzi, acciocheellauißpoteße dentro uedere, later\a con unafpugnale 
fprw^^olaße dell'acqua addoßo. Quefla faceße romore cofonagli,quella di-
menaße lagabbia,&fopra tutto faceßero di molto romore, e in quellaguifa 
tribolando tutta la notte la cicala della GaT^, eUa non potè uedere ne udir 
cofa che fi faceße lagiouane con l'amico. Tornando poi l'altro marito a cafa, 

ì ^ fubito fe ne corfe allagabbiaper domandare la GaT^a fe haueua ueduto cofa 
alcuna.Terche mi dimandi tu di quello ch'io nonpoßo direìrifpofe la Ga'^\a, 
cociofia che tutta notte io fia fiata in tanto trauaglio,tra tanti tucni,tanti ha 

, leni,tra tanti terremoti,tra tanta pioggia,tra tanta gragnuola, che neu pare 
uafc non chefoße uenuto finimondo.F dendo il mercatante dirle sì fatte ma-
terie, maßime cheqnellanotte erafiataferena, & quieta,fecepnfuntione 
che tum quello che ella gli hauea detto l'altre uolte;foße cofi uero cerne ituo 
ni,e i baleni di quefia notte, dr perche ella nonfofie cagione di farlo entrare 
ingelofia,dr hauer mala uita in cafa,fubito la fec e ammaT^i^re. Veglio ceri 
queflo dire che nonfi dee intermettere huom mai in quelle che a lui mn tocca 
no 0 con fatti o con parole procurar la rouina di perfona, che molte uolte il 
Uccio tefo pe r altri,piglia quel medefimo che tende. 

CEBJI 



fue hiflorle,fu ilpiu auaro huomo che hauejfe mai il mondo,perche no era niu li ! 
na rofa ch'eglimn hauejfe fatta & cofentitaper danari.Ora auene che haue ^ : 
do briga il popolo di 1\omaxGn quel di V elettri, ilquale è prcfì a J{oma quin ' t 
dici miglia.&ejfendo durata gran tempo la guerra &nimifià, beli e in Fel " | 
tetri due bue mini,i quali frpofero in cuore ccn loro indujlria di uituperare il | ^ 

commune || 
f Ì! 
r 
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C E R T I H V O M I N l D I V E L L E T R I N E M I C I D I 
Roma con artificiofo mòdo ingannando Craflb cittadino aua-
rirsimo, rouinanoilpiubell'edificiodiRoma. Nouella I X , 

ttEL- CH E SI MOSTV;^A CHE SI D E V E I Ti, 0 G l^i T E M TO 
guardare da nemicijchi non uuol riceu ere dishonoreje danno . Et che l'auaritia e cagio" 
ne di molti mali . 

E STAVA folamente Irene iìman\i al 
I{e, perche ella guardando la lieta com-
pagnia, forridendo cominciò a dire. Varie 
fono fiate le cofie dette hoggi in quefio lo 
co,& iamore,& d'altro.La onde,e fen-
do la penultima, intendo di raccontarui 
una fauolagià auenuta ne tempi antichi , Ì , 
allhora che uiueua laRepública de I\cmar· 
ni, & fu quefia. 

Islilla città di I{pma fu già un nobiliffi 
mo cittadino, il quale hebbe nome Crafio 
che fecondo che conta Tito Liuio nelle 

che bau efife mai il m-ondo,pèrche no era niu 
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icommme di Efima . Et fecero in Felktriraunareüconßglioj&pYopofer^ 
com'eglino uoleuanfare unagran uergogna & danno al común di B^maymA 

. uoleuano cinquanta mila fiorini innanzi, & diceuano dou e eglino non lo fa-
ceffero di pagarne ceto mila. Oue fu deliberato p lo comune, che a quefii due 
foffe dato ciò ch'eglino addomadauano^dr cofi fu fatto,dr dato loro i cinqna 
ta mila fiorini.et detto..Andate & fate naloròfametè quel che hauete promef \ 
fo.Terche quefii due ualet'hUomini,de quali l'uno haueua nome Chello,et l'ai 
tro Giano,tolferò quefii danari,entrarono in mare,et andarono aTifa,et qui 
ui coperarono quattro caualli,&uefiironfi con nuouihabiti,&con barbe dr ' 
herbe fi trasfigurono,fi cheperfma del mondo nongli harebbe mai conofciu-

\ tijdrtoJfiero duefamigli,& differo loro.Se neffuno ui domandaffe che noi fio. 
i mo,diteloro chertoifiamo indouini,che uegniamo di lontani e firani paefi,f^ 

andiamo aB^ma. Et montarono a cauallo co i loro famigli, dr non rifletterò, 
che giunfero à B^ma, dr fegretamente fotterrarono inpiu luoghi fuor di lio-
rna molti fiorini,do è in un luogo fei mila, e in un'altro dieci mila, dr in un 
altro ucntimila, in certi uafi di rame fatti all'antica, drpoi cominciarono ét. 
ufar nella corte di Craffo.Terche veggendoß il nuono habito,dr la bella con-
tinenza che cofioro teneuanoffurono domandati piu uolte i famigli loro, chi 
•egli erano; oue i famigli rifpondeuano ch'egli erano indouini di Untanipkefi 
ueñiiti a F^ma. Oue fu detto a Graffo, come nella corte fua erano venuti due 
indouini.Terche egli fubito mandò per loro, dr do7n andandogli donde egli . 
"eranoydr quel ch'eglino andauano facendo .Effirifpofero. l>{oifiumo da To-
feta, & fappiamo indouinare , dr trouare danari doue che foffero fott erra. 
Et perche habbiamo veduto che a Boma ce ne fono moltifotterrati per le 
'gran ricchezze de gli antichi paffati,cifiamo uoluti uenire, e ancho p uedere 
ia uofiramagnificenza.Craffo diffe frafe.Cofloro fon quelli che mifatieranno 
di quello ch'io ho voglia,dr comandò che foffe fatto loro grande honore,et dif 

ß,che uoleua uedere di quefia loro arte quasiché efperienza,&fece loro affe-
gnare una camera,et di coturno gli hauea a magiarfeco. Ora auenne che vna 
notte, quado parue loro0po,eglino chiamarono Cr affo,e mofirorongli vna 

'flèlla,é differo rN^i ueggiamo per infiuenza di quella fi ella,che fotto a piomr-
ho a lei è fotterrata una quantità di danari. Diffe Craffo. Ben quefii danari 
come fi potrebbono trouare i ^ipofero cofioro. Lafciate fare a noi, mandate 
pur con noi de uofiri famigli e più fegreti che hauete, dr cofi fu fatto. Ccfio 
ro ufcirono fuor di B^ma in quel luogo doue egli haueuano fotterrati quei 
fei mila fiorini,dr quando eglino giunfero appréffo,dr eglino fecero adietro 
tutta famigli, dr fecervifta con loro geometria e aritmetica di mi fura-
re dr ¡quadrare il cielo con loro atti & fegni. Et poco fiando difiero a quei 
famigli. Cauate qui,dr cauando trouarono vnà pignatta di ̂ nettalo nellaqua 
le ir an déntro quefii danari, & fubito tornarono a Craffo,^!· diedergli que-

ßi dinari^ 


