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fli dimriXraJp) fe ne fe gran marauiglia, & domandò quefli fuoi famìgli, 
come il fatto era ito, & eglino differo tutti i modi, ch'egli haueano tenuti. 
Crajfo diffe,Ter certo fono cofioro quegli ch'io uo cercado, et cominciogli te 
nere alla tauolafua dr continúamete faceua loro grade honore.Cofloro parla 
uano poco et fiauano foletari, dr quando parue loro, eglino fecero ilflmiglia ; 
temodo,& dißero a Craßo. Signo-; nofiro, correunpianeta,nelqualèuna 
fiella,chemofira un luogo, doue è certa quantità di moneta , & però ui uo-
gliamo andare. Craßo ficee accendere doppieri,dr mandò c erti fitoi famigli | 
conlorg,:. c ofioro andarono al pala\^o maggiore eh'era disfatto, & fecero i 
ilfimigliante modo con loro atti,drcenni,drpoi dißero. Cauate qui,dr ca- i 
uando trouarono dieci milafiorini,dr tofiamente tornarono a Craßo, e giteli 
diedero.Terche ueggendo ciò Craßo,glipartie vn grandißimo fatto,&diße 
ßa fe.Cofioro mi faranno il piu ricco himno del mondo di danari et cofi daua 
loro molta fede.Ut quando panie loro,andarono vn altra uolta a quel mede fi ' 
mo modo per i uenti mila fiorini, ch'egli haueuano pofii in un altro luogo dr 
Craßo ueggendo quefio erailpiucontentohuomo delmondo. Eranel Campi- i 
doglio una torre, che fi chiamaua la torre, del tribuno, nellaquale eran inta 
gitati dal lato di fuori di mettallo tutti coloro che hebbero mai trionfo o fa-
ma, & era tenuta quefia torre la piu degna cofa c'haueße ^oma. Oue qfli due \ 
indouini imaginarono di farla andare a terra,e dißero un di a Craßo. Signor 
nofiro,noitrouiamo,che fotto la torre del tribuno ha molta quantità di te fo-
ro.Diße Craßo-.Ben che modo trouarefie atrar.iieglifuoriiI{iJpofero cofioro» | 
Sappiate da maefiri,Jepoteßero cauarla,í^ metterla in puntelli da due lati, i 
& fatto quefio noi ne caueremo fuori quelteforo che v'èì e poi la potrete fa- i 
fondare.Craßo mandò fubitamente per due valenti maefiri, e chiefe loro con 
figlio di qiefio fatto. Oue eglino rifpofero, che fi poteua cauarla da du4 | 
lati e puntellarla,e poi rifondarla . Terche Craßo la fece cauare, e mettere i j 
in puntelli, e per potere do fare piu fegretamente,fece fare un palancato di || 
legname intorno , che fiferraua a chiaue dr fattolo, diede la chiaue a que- 1 
fii due indouini, i quali fiettero co maeflri a farla cauare, e mettere in || 
puntelli fegretamente . Et poi che fu cauata , quefii due che haueano ì'; 
la chiaue della caua, come è detto , quando parue loro tempo mifero | 
molta fiipa a quefii puntelli, e temperarono fuoco con \olfo & efia í | 
accioche penafie infino alla mattina a cadere, e quefio fecero per poter di- ! ì 
lungare L· B^ma vngran pe\7fi. Et poi che egli hebbero acconcio il fatto 
4ilor^ modo, eglino ui cacciarono fuoco , Sferrarono, dr fugge llar cno 
henlufcio,Smontarono fu due corfieri,drtornarcnfì a VeUetri. L'al-
tro giorno eßendo raunata molta gente, perch'era il mercato a quefio Cam- ] 
pidoglio , in fu la me-^ater-^a quefia torre cadde giù in terra & amma^^ò ! 
parecchi centinaia di perfine , e infino a Velletri fì fcntìilgran fJracaffo, I 
S uideß il poiuerio che fe quefiatcrre.Oue di queflo fi fccé-mFelletri gran í 
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de allegrerà, & poifcnjfero al popolo'di I{oma tutto''lfatto, comé eglijìa^ , 
iia^^· come eglino haueuano guajìo con loro danari la·più nobile & la mag 
gior dignità che hauejfe B^ma^perche il popolo reggendo quefio, corfe a 
ria alpala'^o di CraJfOj e tutti d'accordo gli leuarono la uita. 

B p C C r V O L O R O M A N O F A C E N D O S I i N S E -
gnar l'arte d'amore,s'innamora nella moglie del maeftro che gl'-
iniègna,& ottenuto da lei quanto egli defideraua, ilmaeilro fe 
ne auede,cerca Boccinolo in cafa fua, noi truouaj,&: la donna fai . 
uando l'amante, fa creder che il marito fia diuenuto pazzo. 
Nouella. X . 

7{EL· CHE SI MOSTK·^ CHE CHI C EE,C .AVE^ETiV EK,SI TI ji^ 
cere di altiui faJi-eß'o tornar io. beffa/opra dife,& che tal uoUa i'huomo inauedi^tamenie 
col fuo pfo^iio coLtcUo fiferijce . 

yKono molti & diuerfii ragionamenti e.i difcorfi delta 
brigata fopra la nouella di Irene,par e do a ciafcuno, che ef 
fendo qlla torre lauorata co tata maeflria,qi-!anto era,et 
pciò hauuta meritamente da'l\gmani in moltafiima-j'ojfe 
fiata moho aceri algiuria qlla,che Ipopolo di Feletnha 
ueuafattaa'l{omani.Terc.ioche,diceuano e3,felmo tc-

....cj. cju Minfabricare alcun opera, che refiia memoria dell'mpre 
- • fe-
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'fefdtteapofleniqualmaggiore&piuafproäannoßpüo j 
in Mi attimo y gettare a terra quello ̂ che in gran tempo,dr con aßai difpen- i 
dio sfatica s'è condotto a fine ì Ma fie ad alcuno deue recar noia dr fafiidio 
tofi fatta perdita, certo d immani douettero efifer noioßßime drfafiidiofiffi-
me le ruine di quella torre;poi che appariuano in efia lagranparte de lor trio 
fi'dr delle lor uittorie ficolpite. Et che fi:ol ture poi^Tali ver ambente, ch'ai dì 
d'hoggi non potrebbono efier lodate mai a bafian\a,ncn che pagate per equhl : 
tfaluta.Et noifiappiamo apprefi'o^che i Bimani haueuano intanto pregio què~ : 
fli cofi ben tirati lauori, che nonguardauano ad alcunafiorte di'Jpefaper ccà- j 
'durgli a BomayCome ne fanno fede i coloffifia piramide, dr l'altre opere con- ! 
dotte di lontaniffimipaeß..Alcuni altri diceuanoyche per certo erafiatagran- j 
del'indufiria de' due giouani, finti indouini, a fiaper condurre a fine con tanta ! 
accortewa^dr prudentia cofi fattopenfiero : e in quefie cotefe andauano pér 
lungofipatio cofumadoil tepo,quado il vedendo ch'a lei toccaua l'vltima 
fatica delnouellareicominciò a dire. Secondo che felicemeteforti il fine l'in- il 
uetiofio capriccio de' due giouani da Veletri:cofi molto ben riufcì avn gioua-
ìie,di cui intedo ragionarui,vna dottrina,infegìiatagU da un fuó maefiro: do 
ite uedrete in che modo il Maefiro fiferifie(come fì dice)co'l fiuo coltello. ! 
i Dico adunque ch'egli he bbe in Bpma in cafa i S'auelli due compagni l'vno ¡1 
de quai hauea nome Boccinolo dr l'altro Tietro, ben nati, e afidi ricchi, ¡! 
perch'eglino ßpofero in cuo re d'andare a fiudiare,dr cofi venuti a Bologna, 

ordinatamente l'uno vdendo legge & l'altro decreto, fiudiarcfio pér , 
fpatio di piu tempo. ÓraauennecheBocciuolo chèvdiua decreto, apparò 
più tofio che nonfe Tietro,perche efiendo dottorato, pref è per partito di ri-
tornarfi a B^ma,e difie a Tietro. Fratel mio,poi ch'io fon licentiato, io ho | 
fermo di volermi ritornare a cafa. ^ijpofe Tietro.Io tipriegò che tu non mi | 
laf:i qui,ma piacciati d'afpettarmi quefioverno^dr poi a Trimauera noi ce ^ i 
n'andremo . Tu in quefio me^zo potrai apparar qualche altra fcien^a., dr ! 
fionperderai tempo,di che Boccinolo fu contento,e pr cmijcgli d'afpettarló,, || 
eje n'andòalmaefiroedifi[e.Iomifon deliberatod'afpettarquefiomio com'· !| 
pagno,drperò voglio chevipiacciainfegnarmiqualche bellafcicn\ain que- | 
fio tempo.Rifpofe il maefiro ch'era contèto,égli diffe.Eleggi qualefcien\a tu ! 
uuoi,e io te la-infegnerò uolotieri,e Bocciuolo rifpoje.Maefiro io vorrei appa 
rar come l'huo fi innamora,eche modo fi tiene, \ijpofe il maefiro quafi ridcn [ 
do.Quefio mi piacele nonpotrefii hauer trouato fcien\a,dichéJof( ffi più con j 
tento che di quefia . Et però vattene domenicamattina alla chicfa de Frati r 
Minori, quando ui faranno ragunate tutte le donne, e por ai mente fe ue n'ha 
neffuna che ti piaccia, dr quando l'hauraitrouata,Jcguila fino che tu ueg-
ga doue ella fià, drpoi toma a me, Cj^uefia fia la prima parte ch'io uoglio | 
che tu appm*. Tartifi Bocciuolo, & la domenica mattina veg nente, Jénd» 

alluogo ,, j 
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luogo deß-ati, come il mítefiro gli hauea detto, & dando d^occhio trd \ 

quelle donnesche venerano aßaiy ne vide una fra le altre che molto gli piace. 
m,perch'elia era affai bella Svaga. "Perche partendofi la donna dalla chie^ 
fayÈocciuolo le uenne dietro, & uide, & apparò la cafa doue ella ftaua,on-
de la domia s'auide che queflo fcolare ft era incominciato a innamorar di lei· 
Bocciuolo ritornò al maeflro e diffe.Io ho fatto ciò che uoi mi dicefle, e hon^ 
ne ueduta una che molto mi piace. "Perche il maeflro di quefio pigli auagran·^ 
dißmo diletto yS quafi uccellaua Bocciuolo ̂ uedendo lafcien^a ch'egli uole-
ua apparare,e gli diße. Fa che tuuipafsi ogni dì due o tre uolte honeflamen-
te,e babbi fempre gli occhi con tecOyS guarda che tu non fta ueduto guardar 

I la, ma pigliane congli occhi quel piacer che tu puoi, fi che ella s'auegga che 
i tule uoglia bene, & poi torna da me,&quefla fia lafecondap.trte. Boccir 

uolo fi partì dal maefiro, & cominciò fauiamenteapaßar.da cafa la Donna, 
la qual s'auide ch'egli uipaßauaper lei, ond'eUa cominciò a guardar lui, 
Bocciuolo la cominciò a inchinarfauiamente, & ella lui piu&piu uolte ; di 
maniera che Bocciuolo,s'auide che la donna l'amaua perch'egli riferì il tutt^ 
al maefiro, & eßo gli diße. Queflo mipÌace,efon contento,e hai faputo ben 

i far fino a qui.; hor conuien cbe tu troni modo di farle parlare a una di quefle 
che uanno uendendo per Bologna ueli & borfe S altre cofe. Et mandale a di 
re come tu fei fuo fer nidore,e che non è perfona al mondo, a cui tu uoglia me-
glio chea lei,& che li fare fli uolontieri cofa che le piaceße, S udirai come 
ella ti diràyS poi fecondo ch'ella ti manda rifpondendo, torna da me S dim 
melo, IO ti dirò quel che tu habbia a fare. Bocciuolo fubito ft partì, & trouò 
,una mercaiuola ch'era tutta atta a quello ußcio, Sfi le donò due fiorini dr 
diße.Io uoglio che uoi andiate hoggi una uolta in una uia che fi chiama laMa 
fcarella,oueflà unagiouane che fi chiama Madonna Giouanna , aUa quale io 
uo meglio che a perfona del mondo, S uoglio che uoi me le raccomandiate, 
dr che le diciate che io farei uolontier cofa che li piaceße ,& intorno a ciò di 
tele quelle dol ci parole ch'io sò che le faprete dir^S dì quefio ui prego quan 
to io sò &poßo. La uecchia contentandofi fubitdmentefi moße con nn panie 
re di fue merccyS andonne a quefla donnay S trouolla a federfu l'ufcio,& 
falutolla, & poi le diffe. Madonna , haurei io cofa tra quefie mie mer-
cantie cheui piaceßei prendetene arditamente, pur che ue ne piaccia. Et 
fl pofe a feder con lei, drce^incioUe a moflrare S ueli, S borfe, S cor^ 
delle, e/'pecchi, & altre coßT Terche ueduto molte cofe,molto le piacque 
unaborfa cheu'era, ondella diße. S'io haueßi danari, io comprarci uo-
lontier quefla borfa, Diffe la mercaiuola. Madonna non ui bifogna guar-
dare a cotefio ypr endete f e c'è cofa che ui piaccia, però do'egli è pagato ogni 
cofa. La donna fì marauigliò udendo le parole,&ueggendofi far tante amo 
reuolej^e a coflei, drdiße. Madonna mia che uolete uoi dire^ che paro-
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if fon quefie Ì LAuecchiaqmfilagr'mando diffe, lo ue lo dirò. Egli è ue-
ro ehe m giouane che ha nome Bocciuolo , mi ci ha mandata, ilquale 
u'ama & uuoluimegliocheaperfonachefiaalmondo,, & non é cofa che 
poteße far per uoi che non faceße, S' dicemi che Dio non gli potrebbe far 
maggior gratia che eß:rgli comandato da uoi qualche cofa . E in uerità mi 
pare che fi.confumi tutto, tanta è la uoglia ch'egli ha diparlarui, S forfè io f 
mn uidi mai il più da hen giouane di lui , La donna udendo le parole , fi 1 
fece tutta di color uermiglio, e fi uolfe a cofiei dr diße.Se non fuße ch'io ri- | 
guardolhonormioyiouigouernereisì, che trifiauifarei, Come^nontiuer" ( 
gogniiu,fowa uecchia, di uenire a una buona donna a dir quefie parole ̂  che | 
trifiati faccia Dio. E in quefio lagiouane prefe la fianga dell'ufcio per uoler j 
le dare & diße, Se tu ci torni mai piu,io tigouernerò sì che tu non far ai mai 
dauedere,perche la uecchiafuprefia,&fubito prefe le cofe fue&uenefene ji 
dr nonfi tenne ficura fino che ellanongiunfe aBocciuolo . Come Bocciuolo • 
la uide,la domandò come il fatto flaua. J{ifpofe la vecchia. Sta male;pe rcio- ; ! 
ch'io non hebbi mai la maggior paura, dr in conclufioneella non ti uuol ne 1 
ydir ne uedere,Et fenon foße che io fu prefla a partirmi, io haurei forfè proj;^ | 
nato di una fianga ch'ella haueua in mano. Quanto per me io non intendo più ji 
tornarui,&anco configlio teche non t'impacci piu in quefii fatti. Bocciuolo ji 
rimafe tutto fconfolato, &fubito fe n'andò al maeflro, & diße ciò che gliera j: 
incontrato.il maefiro lo confortò,& diße.J^n temer Bocciuolo, che l'albe- jj 
ro no cade,per un colpo,Etperòfa che tu ui.paß fla/èra,dr pon mente che ui !. 
fo ella tifa, & guarda fe eUa ti par corrucciata onà ,& tornamelo a dire^ I 
Bocciuolo andò uerfo fua donna,laquaÌ quan do lo uidde uenire,fubitamentt I 
chiamò unafua fanciulla, & dißele.Fa che tu uada dietro d quel giouane, Ì!| 
digli per mia parte che mi uenga fia fera aparlarc,dr no falli. Terche la fan 1 
dulia andò a quello,& diffe, THeßere , dice Madonna Giouanna che uoine- j 
gniate fia fera infimo a lei,però ch'ella ui uuol parlare,Marauiglioß Bocciuo· j 
lo,dr poi diße.Di che io uerrò uolontieri, dr fubito ritornò al maefiro, & dif 
fe come il fatto fiaua, Di che il maefiro fi merauigli ò,dr in fe medefimo heb-
be fofpetto, che ellanon foße la donna fua, come ella era,dr diße aBocciuo^ I 
lo.Bene, andraui tu^dißeB9cciuolo,ßbene,rifpefe Umaefiro. Fa che quando· 
tuuiuai, tu faccia la uia ritto quinci,dißeBocciuolo.Sarafatto,&partißi. ì, 
Era queflagiouane moglie del maefiro, S Bocciuolo no'lfapeua,e'l maefiro 1 
nehaueagiaprefogelofiaiperch'egli^rmiuàiluemo alla Scuola per leg-
ger lanette agli fcolari, Sdadonna fua fi fiaua fola,ccnuna fante, Ilwae- i, 
ftrodiße.Ionon uorrei che cofluihaueße apparato alle mie fpefe,dr pertanto' 
lo uo fapere. 'Perche uenendo la fera Bocciuolo a lui diße,maefiro io uo , ri- i ' 
fpofe ilmaefiro.Fà drfia fauioß'eggiunfe Bocciuolo,lafciate fare a me,et par j 
^ijp dal maefhfff dr haueuaßmeßo in doßo una buona panciera, & fiotto iÌ | 

• braccio^ i 
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iyacdo vm fpada, &a lato vrrhuon pugnale,& non andaua cmeßnemo^a 
io. Il tnaeflro, come Bocciuolo fu partito,gli s'auiò dietro,^ di tutto que-
flo Boccinolo non fapeua niente, ilquale giugnendo aW ufcio deUa douna, co* 
melo toccò, gli fu aperto, e fu mejfo dentro. Quando il maefiros'auide che 
queßa era la donna fua,venne tutto meno,& diße. Or veggo bene che coßui 
ha apparato alle mie fpefe,&fì pensò d'vceiderlo, dr fubito fe ne ritornò al 
la fcuola,&prefe una fpada dr con moltafuriatornò a cafa con animo di far 
villania a Bocciuolo,dr giunto all'ufcio,cominciò con molta fretta a buffare. 
La dona era a federe al fuoco col giouane drfente do buffar l'vfcio ,fubitamS 
tefi pensò che foffe il maeßro, dr prefe Bocciuolo,&nafcofelo fotto vn mon 

i te dipanni di bucato,i quali non erano anchora rafciutti,e per lo tepo gliha-
uearagunati fopra vna tauola a pie d'vna ßneßra , poi corfe all'vjcio e do-
mandò,chi è^I{ifpofe il maeßro,apri,che tu lo potrai ben fapere,malafemina 
che tu fei. La donna gir aperfe,e veggedolo co lafpada diße.0 ime ßgnor mio^ 
che eqfloNißeilmaeflro;beloJaituchituhaiincafa.DiJfeladona,trifiame 
che dite uoi/fete voi fuori delia memoriahercate ciò che cè,drfe voi diro 
uatepfona,fquartatemi,comcfcominciereiiohoraafarqllo ch'iono feimai? 
guardate, ßgnor mio,che'l nemico non ui faceffe veder cofa che voiperdeße 
l'anima.Ilmatflro fece accendervn torchietto,e cominciò a cercar nella cel^ 
la tra le botti,drpoife ne urne sù,&cercò tutta la camera, dr fottoilletto, 
dr mife la fpadaper lo faccene, tutto forandolo,dr breuemente cercò tutta 
ia cafa, dr non lo feppe trouare. Et la donna fempre gli era a lato col lume -
in mano,dr fpeße volte diceua,7daeßro mio,fegnateui,che per certo il nemi 
codi Dio v'ha, tentato,e hauui meßo a veder quello che mai nonpotria eße-, 
re, che s'io haueßpelo addoßo che'lpenfaße, mi vcciderelio fleffa, & perà 
ui priego per Dio, che voi non vi lafciate tentar e.Ver che il maeßro ueggen^· 
do eh'ilgiouane non v'era, dr udendo le parole della donna,quc{fife'l credet'^ 
'te,&poco ßante egli fpenfe il lume,dr andoffene alla fcola, dr la donafubi-i, 
to ferrò l'ufcio, e cauò Bocciuolo di fotto ipanni,dr accefe ungran fuocoidr^ 
quiui cenarono un gròffo dr graffo cappone, e hebbero di parecchi ragionui\ 
no ; dicendo la donnapiu uolte . Vedi che queßo mio marito non haperffato 
niente.Et dopo molta fefia drfola'^'^ladonnalo prefe per mano,dJ' menol·^ 
lo nella camera,& con molta allegrezza s'andarono a letto,dr in quella not^ 
te fi diedero quel piacere chef una parte dr l'altra uolfe.Et paffata lanotte, 
•Bocciuolofi leuò,&diffe. Tdadomiaio miuòpartire,uorrefiimiuoi compar 
Tiiente^diffe la donna^Si che tu ci torni fiafera.Diffc Boccinolo·,farà fatto,dr\ 
'prefo comiato ufcì fuori,dr andoffene alla fcuola,dr diffe al maefiro;.Io uho^ 
da far ridere.^pofe il Maefiro,cornei Diffe Bocciuolo.Hierfera,poiche fui 
• in cafa colei,dr eccoti il marito, dr cercò tutta la cafa, dr non mi feppe tro·*, 
•-uare, ella m'haueua tiafcofofotto un monte di panni di bucatoi quali nojf 
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eYattò anchor rafciutti. Ei hreuemetela donna fippe ßhen dire ¡ch* egli fe né 
andò faoriidi modo che not poi ccnarno d'iingroßb cappx>ne, S heuemmo di i, 
fini uini con la maggior fefia SaUegre\\acheyoivedeJiemaiy&cofui dB 
mo buon tempo iìifino a dì. Etperche io ho poco dormito tutta notte, miuo- ¡i 
glio ire a ripofare, perch'io le promiß di ritornarui fia fera. Diff^e il maefiro^ \ 
Fa che quando tùui uai, turni facciaraottoXocciuolo difie .FolontieriyS: , 
poi fi partì, ti Maeflro rimcff? tutto infiammato,& di dolor non trouaua luo 
go,e in tutto il di nonpotè legger lettione, tanto haueua il,core afflitto, ¿ r il 
penfofii digiugnerlo la fer a vegnente,et accattò vnapanciera,& unaccruel· ; 
Uera. Come fu tempo, Bocciuoloi^ion fapendo niente di queflo fatto, pura- i 
•msnte fe n'andò al maeflro,^' difie.Io uo.Difie il maefiro. Va,S torna quin • 1 
ci domattina a dirmi come tu haurai fatto. Rifpofe Bocciuolo ; il farò,S ft 
auiò uer fio la cafa della donna. Ili maefiro fubito tolfe l'arme ßi€, S ufcì 
dietro a Bocciuolo quafì prefio preJfo,S penfaua giugnerlo fu l'ttfcio.La don , 
na che flaua attenta, flibito gli aperfe & mifelo dentro, e ferrò l'ufcio, e'I \ 
Maeßro fubito giunfe, e cominciò a buffare, e a far vn gran romore. La ' j 
donna incontanente fpenfe il lume, & mife BocCiuolo dietro a fe, e aperfe i 
l'ufcio, e abbracciò il marito,e con l'altro braccio mife fuori Bocciuolo che'l ! 
marito u/nfen'auide . Et poi cominciò gridare . .Accorr'huomo , a cor-
r'huomo , che il Maefiro è impacito , e pure il tenea flretto abbracciato^^ . 
I vicini fentendo'l romore, corfero, e ueggendo'l Mae firo effer cofi arma-
to,S udendo la donna che diceua.Tenetelo, ch'egli è impa7^\itoperlo trop- 11 
po fiudiare -, auifaronfi, & ß credettero che foffe fuor della memoria, S i 
cominciar engli a dire. Eh Maefiro, che vuol dir quefio iandateui fu'l let- \ 

- toanpofare,^on ui affaticate più, Biffe il maeflro, comemiuòio ripofa | 
re,quado quefia male femina ha un'huomo in cafa, S io ce lo uidi entrarci \. 
Bifie la donna . Trifia la uita mia, domandate tutti quefii vicini, fcjnai l ' 
s'amideropmr d'unmal attodi me. BifpOfero tutte le donne, S gli huo-' 
mini. Maefiro, non habbiate penfiero di cotefio, percioche mai nonnac-'"' 
que la miglior donna di coflei,ne lapiu coflumata, ne con la miglior fa-' ! 
ma. Bifie ilMaeflro, come.^cheio ci vidi entrare uno, S sò che c'èen- . 
trato . In tanto vennero due fratelli della donna, perc'ue ella fubito co- • 
minciòà piagnere, & diffe^ Fratelli miei,quefiomiomarito è impa\^i-
to,S dice, che io ho in cafa vno huomo, S non ini vuolfenon morta, dr -
voifapetebeneffeio fono fiata femina da quefie nouelle. l Fratelli differo, 
7<[QÌ ci marauigliamo, come uoi chiamate nofiro forellamala femina S ' 
eheuivioue,piu bora che l'altre uolte, efiendo fiata con uoi tanto tempo j 
quanto ella è fiata ̂  Biffe il Maefiro ; Io uifo dire chec'è uno in. cafa ,Sio 
l'ho iiiflo. Pfjpofcro i Fratelli; Or uia cerchiamo fe c'è, S fi ci ha noi faremo 
di lei sì fatta chiare^7^a,S darenle sì.fatta punitione,che uoi far ete conten- | 
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^ io>Ei di loro chiamò la forella, & dijfe. Dimmi il uero, hacci tu perfo» 

na nejfuna in cafa f* Rifpofe la donna;Oime che di·/ Chrifio me ne guardi, dT 
\ diemiprimalamorte,innanzi.ch'iouolefiì'hauer,pelo che'lpenfiafie;Oime, 
l· farei hora quello, che non fe mai nejfma di pafa nofira ̂  non ti uergogni tu 

pure a dirlomì)l Di che il fiatello fujnolto contento, & col Maefiro iti-
fieme.cominciarono a cercare, Il Maefiro J'e n'andò fubito a quefii pan-
ni,&venne forando cttedendo che Bocciuolo ui fofife dentro. Diffe la donna; 
"ìsl^n ui dico io ch'egli è impazzitolagmfiar quefii panni ì Tu nongli facefii 
tu. Et s'auidero i fratelli chel Maefiro era impazzito, dr quand o egli heb-
bero ben cerco ciò che uera,non trouando perfona,dr diffe l'uno de i fratelli, 
Cofiui è impa'^tQ, & l'altro diffe.., Maefiro, in buona fe voi fate gran villa-
nia a far quefia noßraforella mala femina.Terche il maefiro ch'era infiamma 
to,&fapeua quel eh'eraicominciò adirarß forte di paróle con cofioro,etfem 
pre teneua la fpada ignuda iti mano. Onde cofloro prefiero vn buon baflone in 
mano per uno, dr haflonarono il Maefiro di vantaggio, drgli ruppero quei 
due baflotii adoffo ,drlo incatenarono come matto,dicendo, ch'egli era im-
pazzito per lo troppo fìudiare, dr tutta notte lo tennero legato. Et la mat-
titia mandaronper lo Medico, il qual gli fece fare vn letto apie delfuoco,et 
comandò\che non gli lafciaffero fauellare aperfona, dr che nongli rifpondef 
fero a nulla', dr che lo tene ffero a dieta, tanto ch'egli raffotigliaffe la memo-
ria, dr cofi fu fatto.La voce andò por Bologna come quefio Maefiro era im-
pazzit0,& a tutti tiincrefceua,dicedo l'un co l'altro ; Ter certo io me n'aui-
di infino hieri,pcioche tion poteua legger la lettio tioflra,alcuno diceua. Io lo 
uidi tutto mutare, dr p tuttiß diceua, ch'egli era impazzito, e cofi ß raguna-
rono p andarlo a uifitare.Bocciuolo tiòn fapedo niete di qfio fatto,uenne alla 
fcupla,co ammodi dire alMaefiro ciò eh'egli era interuenuto, egiugnetido, 

. gli fu detto come il Maeßroeraimpa-^itoi.Bocciuolo fene marauigliò, dr 
increbbegliene affai,& congli altri infieme l'andò a uifitare.Efgiugnedo al 
lacafadel,Maefiro,Bocciuolo fi cominciò a farla maggiore marauiglia del 

i - mondo,dr quafi venne menoiveggendo il fatto come egliflaua,mapche nef-
funo s'accorgefie di tnente,andò detro C9n gli altri infieme, drgiugnetido fu 

1 lafala,uide il Maefiro tutto rotto dr incatenato giacere, efui letto a pie del 
fuoco, perche tutti gli fcolari fi conduffero col Maefiro dicendo che incre-
f:eua lor fort e del cafo. Onde toccò ancho a Bocciuolo a fargli motto, dr dif-
fe,Mae firo mio,di voi m'increfce quanto di padre,et feper me fi può far cofa 
che uipiaccia;fate di me,come di figliuolo :B^pofe il Maefiro, et diffe,Bocci-
uolo,Bocciuolo,vatti con Dio,che tu hai bene apparaio\alle mie fpefe. Diffe 
la donna.Tslon date cura a fue parole,perch'egli uacilla,dr non fa ciò ch'egli 
fieffo faueüi.Tartifß Bocciuolo & uetie a Tietro , dr diffe. Fratello, fiatti 
con Dio, perch'io ho tanto apparato che non voglio piu apparare, dr cofi ft 

parti. 
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fartìiCtomoffiadorna con buQnauentura, i 

Diede molto che ridere all'honefla brigatii la niella dì Boccimh, & eia \ 
fcuno prefe grandifma copaffione del cafo del male ajjortito maejìro,quan 
do uedendoft cominciare a chinare il fole verfo l'occafo, & che la notte pre~ \ 
ualeua al giorno., apparecchiando le fu^ ombre,per coprirne la terra , il ̂  ' 
uolendo in ciò mantenere il co fiume de glialtri, leuatofi dafedere, ft traf-
fe la corona di tefla ; & quellapofie alla Lifa, dicendo,lo fo molto bene, che-
fi come più gratiofa & più bella ¡{eina'^ cofi ancora più dolce trattenimento 
haremo fiotto il reggimento uofiro,chefiotto il mio noshahauuto. Tredetela 
7rtadonna,& come fiete piena d'ogni gratia,cofì difponeteui afodisfare inte i l 
ramete all'afpettation che sha deluofiro ualore, Sorrife alquanto Lifa, & , Í ; 
tinta.diquel fantorofiore, eh'accrefceognibelleT-^a^rifpofe.^on 
aggiugnere alle vofire uirtà;&'fi come nopoteuamo hauer più grato diporto 
di quel c'hoggis è hauuto-, cofi parmi che ponendomi inparagon di uoi,lauo·' I 
fifa gloria ofufcherà tutte'l'altre c hanno a uenire, Troppo fiete perfetto , 
ne è poffibile ch'alcuno in alcun modo vi vada del pari in prudentia,fecondo I 
eh'ogniuno ui cede ingratia,in le^iadria,e in a^cortcs^^a, Tuttauia poiché Í 
ynigiudicate atta a queflo pefo,io volentieri l'acceto y & caminando p)er le ; 
yofire vefligie,feguirò lofplendor voftro. Cofi leuatift dafedere,la ^eina die 
de ordine per la feguente giornata, &poi tutti cominciarono a carolar gen* 
tümente fra loro fino allhora di cei^a ,· la qualfinita,Sifmbro che dolcemen* 
te cantaua,d'ordine della I{eina, accordata lavocèeo'lfuono(£ un dolciffi^^ 1 
moleuto,cominciò a cantare, \ 

Sini è dolce l'amara 
Duol,che ui affiige il cor di miapartenT^^ 
Che mi torna più caro. 
Che reflarprefioauoi,l'effernc fen\a. 

Qifel dolor,quella noia. 
Che degli occhi vi trahejt largo piantai 
Ter dilungarmi alquanto, 
Torge ame dotmatanto 
Di letitia e di gioia, 
Chenonfolnonmiannoia^, 
^efia mia dipartita 
Ma mi è più che loflar conroigradita, 

JE qual hauer pofs'io 
De l'amor voflro in me piH certo fegno, , 
Qual più fi curo pegno 
S'a trarpartendo regno 

r X De 
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De gli occhi vofiri un rioi - . 
Già non ni fora il mio • 
Tartir^fiacerbo egraue 
Senonfofielofitardotceefoaue, 

Cofi dunque dai fiele 
Bei vofiro alto dolor del mio partire, . 

• /h^fice in me donria il mele, 
. Onde più che lo fiar mldggrada il gire. 

Dopo che Sifimbro hebbe forìiito la fua Can\onc,alcmi altri ne cantaro*., 
no delle altre,fecoììdo che piuagradogli andaua,.&efietidogianottègran 
de , la ì^ina che uoleuahomai dar rifpofo a corpi, comandò che con la bm-[ 
na notte s'andaffero a ripofare. 



qual compiuto con fómmo fìlentio e con letitia d'ogniuno, la i{ei?ia licen-
tiando i giouani volle dormire, E già il Sole hauea di gran lungapafatù 
il Meriggie, quando fatto chiamare ogniuno, la T{eina fi ridufife vicino al-
Ì>vfata fontana', doue affettate le giouani, fecondo che loro più piacque; 
-Ireneper\comandamento'deUa.^ina cofi cominciò a , : \ 

Cen.^ou, T 3 G^-

DELLE CENTO NOVELLE 
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0 I ch'il Sole col fuo nuouo fplendore 
cominciò a rallegrar i viuenti,e che gh 
huomini leuatifi, alle fatiche vfate ì fi 
diedero a trauagli, la ì{eina leuataf. 
tutta lieta , fece chiamar le giouani 
e tutta l'altra brigata , perche falutan-
do ogniuno la nuoua ̂ eina, fu inconta-
nente apparecchiato Jl • facrificio diut^ 
no . Lo qual vdito ogniuno diuotamerl·-
te, poi che la lieta compagnia hebbe al-
quanto di tempo fpatiato per le verdi 
herbe . nmfe lahóra del defìnare'. il 



enei componeua coß Jbnaìido alCimprouiJo , tanto bene, che tutti quei che 
loydiuanofenemarauigliauano ; & ejfendoaßaifouenteinuitato in caß 
di quei magnifici gentilhuomini alle fiefie che fi fanno, a cantare all'impro-
uifo , auenne che ad vn banchetto egli vide vna hellijfima gentildonna Ve-

) ' netiana f 
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Ja fa ntrarrc,ella s'innamora del pittore "non vuol veder più Ga 
leazzo. Nouella L 

21EL CHE SI MOSTF^A CHE ΑΜΟΙΒΉ. Hji G Ί^ Ρ 0 l^Z ^ TO 
übe dal primo eaqetto tira lo huomì al feconde , 

01 che piace alla volontà di Dio ch'io 
dia princij)io alla prefente.Giornata con 
la mia nouella 3 piace anco a me » Terò 
amorofe & uaghe giouani. 

Gaieawo da Valle , cittadino di Vi-
cen%a, giouane molto galante , hauendo 
cerco gran parte di Leuante , ft ridujfe a 
ftar iti Vinegia. Egli haueua cognitione 
di molte cofe , e di tutte parlaua molto 
accommodatamente : e poi con la. lira fo-
naua e cantauafonetti,ftan\e, e capitoli, 

mùrouiCo . tanto bene, che tutti auei che 
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netiaHU, ilmdriio della quale era in Grecia» KgUerapreßoleia'tauolaa. j 
federe,e mentre che la cena durò, feruendöla i come è di cofiume, ragionò ! 
fempre feco,e trouatala aumnente, S affai piaceuole nelragionare, di lei 
s innamorò, e cominciò a quella difcoprire ilfuo amore. La donna che più 
veduto non l'haueua, ancora che ben'in ordine e giouane molto apparijcen- - / 
te lo vede ffe, efommarhente il ragionar feco le dilettaffe, le daua certe ri-
fpofle mo'^\e,epoco al propofito di lui. Finita che fu la cena,furono alcuni 
diqueimagnificicheloconofceuano, chelopregaronoichevoleffe , perri- ! 
creatione della brigata, cantar qualche cofa all'improuifo. Egli,fatto fi re-
caria lira, efiendo dèlnuouo amor accefo, cominciò acantare tutto ciò che 
con la donna a tauola gia era occorfo, di tal maniera, che nefimo fenon la | 
donnal'intefe,matuttimarauigliofamentefenedilettauano. Ella, che alle- ! 
parole di Galea\^o che a tauola le diffe, ncns'erapunto moffa, al canto ! 
di quello fi caldameme di lui s accefe, che dopo che egli hebbe finito di can-' · 1 
tare, e che ciafcuno di quella materia parlaua che piu gli era agrado, alui i 
s'accofiò, e feco entrata in ragionamento, pregandola l'amante che per 
feruidoredegnafi^e accettarlo, fi refe alle preghiere di quello piegheuole , i 
efe effere tuttafuagli diffe. E perche di rado auuiene, che oue le uolontà 
fono vniformi non fegua di leggiero l'opera alla uoglia conforme, in breue 
la.donna.gli diede il modo di ritrouarfi feco , onde goderono i loro amori 
moltopacificamente,econgrandiffmopiacere'd'amendueleparti. auuen-
ne dopo alcuni dì, chea Galear.^ fubi fogno trans ferir fi aVadoua, ilche - I 
infinitamente glifpiacque, come a quello che molto piu lafua donna amaua 
chè gli occhi proprij. La donna altresì di quefia partita uiueua in contino- ' ' 
uanoia,ne fi poteua in modo alcuno rallegrare. Le lettere, meffi,&amba-
fciate ogni dì da Tadoua a Vinegia , e da Vinegia a Tadoua , volauano . ^ 

% Dall'altro canto fi sforì{aua ogni fettimana Galea^^o andar a Vinegia, e ; 
ftarfìunanotteconlafuadonna, di che ellaìie riceueua marauigliofa con- ! 
tmtei^a.. Effendo un porno i due amanti infieme,e di quefia loro difauen-
tura,che fie ffero'feparati , ragionandoli la donna quafi piangendo a GaleaT^ i 

diffe. C uore del corpo mio,io non fio già come mi viua,quando uoi non cife 
te,&ognipicciolo indugio che uoi fiate da me lontano, niipare lunghiffimo ; 
ioymei conmuamentehaueruiinnan\i gli occhi, e poter fempre fiar con 
mi ,· e certo mi par pur troppo duro di fiar tanti difenda utderui : ma chi 
fa che uoi a Tadoua non habbiate qualche donna, che la ui intertenga, e ui 
fiapiu cara che non fono io ì E quefio dicendo, piangeua,e mille uolte amo-
rofamente baciandoGalea-^^o , pareua che in braccio gli uoleffe morire. 
Egli dolcemente firingendola, quella ribaciaua, e con parole amo reuoli con-
fortaua, promettendole tuttauia di uenire piufpeffo che poffibilfoffe a ui- . 
fitarla , ^ffiCHraudamofiila fede fua, che egli altra donna ncn amaua 

r 4 che 
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che·lei 3 e chemaìnonlaakkandQnerìd , Come (diceua egli)potrei giamat 
io. altra doma amare f lo.ehe tanto uamo, che.tanto vi fono obligato, che^ 
conofco eh e perfettapienjteuoim'amatele che tutta fete mia, v'abbàndone-· 
rò Qwflo non farà giamai 3 e la miaperfeueranza,e la fedeliffimamiafer-. 
uitù 3. ve ne faranno di contiìwuo certa. Che,feneceJfariofojfe 3 io lafcia-
rei tutte le mie facende, e ponendo per voi me fleffo in oblio , mi retirerei 
a flar fempre in Vinegia . ^onjubitate di me '3 vitadella mia vita i e., 
lume degli occhi miei » E quefle cofe dicendo , . infieme amorofamente 
traflullauano . Caddè poi nell'animo alla, donna l'hauere il ritratto del· 
fuo amante 3 per allegrar lavifta, quando egli pr efente non ci era 3 paren-· 
dole che piu facilmente ella deuejfe la lontananza di quello fofferire 3 ς^-^ 

: all'amante queflo fuo penfl ero diffe 3 il che mirabilmente gli piacque. Egli· 
che di f^ fleffo vno ne haueua, le promife di mandarglielefubito che a Ta-' 

• àouagiimgeffejpregandoancoleiychefoffeconteniadilafciarflritrarre, ac-' 
ciò che medeflmamente egli, hauendo il ritratto dilei, vedeffecongli occhi 
la forma di quella , che chiufamente nel cuore portaua , e con gli occhi del^ . 
l'intelletto fempre vedeua. Datemi( rifpofe ella)unpittore di cui cipoffìa·^, 
mo ficuramente fidare, io molto volontieri ritrarre, in carta, rn tela, 
in affé , come piu uipiacerà, mi lafcierò : e cofi d'accordo rimafero, Co- , 
me Gakif^ofu dalla donnapartito con l'aiuto d'vn amico fuo ritrovò vn-
pittore giouane, che in cauare dal naturale.era appo tutta Vinegiain gran-
diffimo prezzo, e feco conuenutofi di quanto da lui voleua , del tutto aui-
sò la donna,& a Tadoua ritornato •, le mandò il promeffo ritratto. La don-
na, hauuto l'ordine 'dell'amante , fi conuenneloonunafuauicinadicuimol-
to fifidaua , e mandato a chiamar il pittore a certe hore del giorno im 
cafa dellavicina fi trouaua, oue il pittore anco era. Egli,vedutalabellez^. 

I - γ deUa gentildonna^ inuntratto fieramente fene imbarbagliò , in mo-·. 
I do,che per hauer più^tempodi vagheggiarlaymenaua l'opera in lungo, e nul-^ 

la 0 poco lauoraua : e quando deueua ritrarla , entraua in nuoui ragio-< 
[ - namenti, e nuoue dande tuttauia cercando di far la donna accorta del· 
I fuo amore. Ella , acuì fommamente piaceua il fauoleggiare del pittore· 

che era pieno fempre di nuoui e bei motti, domenticatafi l'amore di Ga-
i leazzo ̂  gli gittò gli occhi addoffo , e parendole vn bel giouane, le ven-i 
j ne voglia diprouare fe egli fapeua fi bene improntare di rilieuo , come ri- · 

trarre dal viuo., del che egli, che era fcaltrito, fubitamente s'auuide, e _ 
non rhancando a fe fleffo, in due 0 tre volte che le parlò, s'accorfe molto 
bene, che la donna non era per lafciarlo pregar in vano .· ondefacendo del-
l'audace , dopo qualche amorofetteparoluccie , e qualche atti affai do-

i meftichi., egli le bafciò il petto, e tremando la pregò che ella haueffe di lui 
pietà . La.donna ^ non fimofirAndo per quefio (ilpittore ritrofa, gli die-ί 

, - de animo. 
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demmo , che egli douejf ? più innanzi procedere : il perche baciatala a- \ \ 
niorofamente inkocca, reggendo che ella rideua, lafcio fiare il pennella · 
conxui in,tela pingeua , e gift alala fufo un Icttuccio che quiui era, con 
vn'altro pennello chepiu 'glipiacque, la improntò di maniera , ' che in tut~ 
to il primo amante le caddè da cintola. ' GaleaT^o che a Tadoua atteri- ; 
deuadl^itratm^,· · ne pittura,., fe ne andò a Fii$e- 1 
gii^f : • fecondo Uconfketo , ar^ar a no^^e , trouò ch'il coti- | 
uito^ptpdltnèirdappa^^^ neper j j 
qu4ntofàffmeafi[epuotè^^^ 
fcah'ycórrie a colui che vnica:mentefamauayS inuefiigando fe poteua inten-
der id cagione di quefio cofi fubito mutamento, intefe per buona Ma, che 
il pittore era entrato in pofifeffo dei beni della doma, del che egli per gelo- I 
fia fuper impa^ire : e ritrouando un di ilpittore , vennefeco alle mani, .e 
gWdiede due ferite fu la tefia ,&• lo gittò invn 'canale, onde fu da Vinegia ' · 
bafffiìto, Sfper qiiefiù egli venne in Milano, me dimorò più d'vn ari,-

no , ne perciò fi fapeua fcordarUa fua donna & ogni volta che que-
y [fio cajònarràua, che fpefiolo diceua f dr ancho con la lira lo 

te paffionato, come colui che la donna amaua di 
buon cuor e,fe che più che volontieri farebbe 

I ! : 1: ; V ritornato in gratia feco . Io nonfo fe mi : 
dicdmale del pittore, che effin- , ^ . ^ 

/ V ; j . . ' dofi Calcalo di lui fida- : , i 
to,mainonglideue- - ,. " - ! 

ua far quefio 
c ^ tratto . . ' ' ' 

i Della donnafo benè io che dire ne po^. < ^ 
. trei feiomi dilettdfii di dir 

r .male dèlie don- ' 
ne, i 

. TjibLl- ^ 
• ; ^ 



Saturnino, il quale prefe per moglie ma nohiliffima giouane, che era del-
l'heredità de i ¡noi parenti e patrimonij lóro rimafa oltra modo ricca, di 
modo de alla cafa del marito portò oro , argento , e pojfefftoni grandijjù-

me. 
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P A o L IN A R D M A N A SO T T O S P E CIE DI R E H -
oione c ddl>mante fuo ingannata, & ^ 

y fatti. Noiiclla. i l . 

TiEL CHE SI MOSTlC-A CHELO HrOMO T^OTlDEESEMTK^E 
credere alte perfvHe,perche fatto fintadtfaritita fpejjo ukne ingannato . 

r c r o ch'era prejfo a Irene fentendo 
eh'ogniuno taceua^ cominciò per obbe-
dire alla l\eina a dire a queflo modo. 
Belle Giouani, io ho filmato fempre che 
fta grandijfimo yitio l'ingannar le per fo 
ne fiotto fipecie dil^ligione,& ho hauu-
to caro quando altri n'è flato punito. Et 
perche mi diletta, to vi racconterò yn 
bel cafo il qual fu queflo. -

Ì I G N O R I G G I A N D O in I{o-

ma Tiberio Imperadore, fu un gentil-
huomo 'Romano mclto ricco, chiamato 
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ihe. Era, poi tenuta vna delle belle giouani che in I{oma a quei tempi ß tro* 
uaßero : ma quello che più famofa a tutti e riguardeuole la rendeua, era 
ia fua vera e puri ffima honefià , non piegheuole a qualunche perfona 
fi fofie ypcr argento, od oro , od altra cofa chefia . E tanto più all'hora 
era in lei marauigliofa, e lodeuole la pudicitia, quanto che già le donne 
Bimane , grandinepicciole,e d'ogni grado e qualità , haueuano comincia-
to a largar il fi-eno fen\a riguardo alcuno alle lafciuie ,fen\a tema di uer-
gogna diuentaiuno adultere, e faceuano le cofe cofi sfacciatamente , co-
me le meretrici publiche intanto seranoiaficiatetrafportare agli ap·^ 
petiti mal regolati, chefegli aui loro foffero ritornati in vita, dr haue fi-
fero veduto la pompa delle veflimenta, con tanto oro efì pretiofe gemme e 
perle orientali^^ parole loro non conueneuoli a donne honefie, c 
confìderata la uita lafciua, epocopudica, con quei modidr atti meretri-
cij, haurebbono , pieni di Marauiglia, & infiememente di fdegno, detto 
quello non eßer l'habito, noni cofiumi, noni modi, non le maniere, non. 
lamoderatavita , ?ion la lodeuole conuerfatione, che alle figliuole loro ha-
ueuano per heredità laf.iato. 'ISfe crediate che il viuer degli huomini foße i 
in parte alcuna meno lafciuo che quello delle dotine. Quella credenza Bp-
mana, quellp· auita virtù, quello antiquo ualore, queßa temperata uita^ 
e quei fantiffimi modi, che gli haueuano l'imperio delmondo acquifiato, e 
con tantagloria matitetmto , piu nonfi trouauano, di modo che l'uno e l'al-
tro feßo era caduto nella fporcitia d'ogni abomineuoluitio : e quelli che Ro-
manamente uiueßero, dr imitaßero gli antiqui e buoni cofiumi, erano moU 
to rari, trauarcando tuttauia il perfetto uiuere Bimano di male in peggio^ I i i 
Di quefii rari adunque perfonaggi\, in cui l'antico ualore atichora non era i l 
efiinto i ßpoteua tra le honefie donne, fetida dubbio annouerare la bella dr i i 
honefliffima Taolina, la quale finceramente amando ilfuo marito, attende _ I ' 
¥a alle cofe della cafa, che alle femine appartengono in neßuna parte infe- lij 
riore all'antica Lucretia , ne a Cornelia madre de Gracchi, od a Tortia di l| 
Bruto ,Uuenne che vn giouane Romano, di famiglia equefire, che Mondo 
fi chiamaua, vedute le belle^^eefaggie maniere di Paolina, di lei fiera- il 
mente apoco apoco,ueggendolafpefib, cofi accefo rimafe, che come non la !| 
tiedeuaglipareua, uitito da efirema paßiotieamorofa, di morire. Era l'ordi ^ 
ne equefire in mè^o tra i patritij dr i plebei, dr in quefio ordine Mondò 
di ricche\\e era de iprimi, e/plendidifsimamente uiueua. Come egli fi uide \ 
eßer di Ta.olitia itiuaghito , e che fen\a la uifia di lei la fua uita era peggio ' 
che morte, còminciò tutto il di, oue ella andaua,o a ipublici giuochi e fpet- ! 
tacoli, 0 ai tempij, 0 in qualunque luogo, afeguitarla, fperando con ì'af-
ftduo cortiggiare, e con doni, d'acquifiar l'amore e la gratia di lei ; ma el- 11 
la, che di cofa che eglifi faceße punto non fi curaua, faceua uifia di tiotiue- r • • 
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derl.o,nepiunemeno a lui mettendo mente, come ad ogni altro eher tdut^ 

\ kaueffe, o che feco domeflicamenteß foflfeSmejfo a parlare, fatto hanreh-
he.: deiche Mondo menaua ìavitainpeffima contenterà, nongligiouan-
do cofa alcunaTuttauia, anchora che rigiäffima.la conofcefe & hauer 
vn cuore adamantino, e pieno di freddiffim ghiaccio, oue fiamma d'amore 
penetrar nonpoteua, deliberò con meffi & ambafciate te tare di coquiflarla; 
onde le fi:rififi un'amorofa lettera, e mandolle p mefiaggiera vnafcaltritafe 

\ mma,aue\\aad efiercitareßmili mefiieri. ̂ ndò la donna,e trouata in cafia 
Paolina, che con Le fue damigelle faceua fuoi lauori, entrò con lei in ragio-
nament o,fingendo certe fue fauole ; &. alla fine dopo diuerfi parlari, lefco^ 

^ ; perfiei'amore di Mondo, sformando fi moflrare quanto il mifiero amante per 
~ lei ar defie, oferendole non folamente che egli era prontiffimo a fare tutto 
ciò che ellagli comandafiTe, ma che di lui ad ogni fuo hauer e la farebbepOr 
drQna.l\^nfoßrtTao!ina dilafciarfinirelajeafemina-quanto erap^^ 
gwnare,Madagiuflo fdegno infiammata, fieramèntefl turbò, e con villa-

: ; ne. parole da fe la mejfaggiera difcaceiò , a Mondo mandò dicendo, che 
maipiunon fofife ardito di mandarle ne meffi ne lettere,ß non voleua che. 

i male gliene, auueniße ; e la lettera di Mondo, ' che la donna voleua darle ̂  
; T^onvoUepè prendere ,nè lèggere ,nè piuvdire da lei parola ¡ansile com-

mandò , cheper quanto haueua cara la vita, non le uenifie mai più innanzi 
chefe cofi audace e temeraria fofife .che innanzi le ritornafiTe, le farebbe fa^ 
tefifattofcher\o,che€llaperpemamentedi'Paclinafiricordarebbc, Tar-
tì ladishonefia mefiaggiera tutta di mala uoglia, e con le trombe nel faci 
co a Mondò fe ne ritornò, alquale dopo che hebbe riferita la rifpofia di 
Taolina, e tutto ciò che detto e fatto haueua, con molte parole il perfuafe 
a difiorfi da quefiaimprefa,p.erciochehauendo ella infinite matrone I{oma-r 
ne tentate, combattute, e vinte, nonhaueua giamai trouato donna, di qual 
conditione ß fofiTe, più falda, né piu aliena da cofe lafciue, Come era Vaoli^ 
:na,e chel.cdonaUa il vanto della piupudica e uirtuofa giouane. che-in 
^^ fofiTe giamai: onde giudicaua effer il tutto buttato uia, cheper indurla 
•ad amare meno che honefiamente fe le fofiTe fatto. Mondo che era , come fi 
dice, dall'amore] di -Paolina cotto, e che altro diletto od allog<?iamento air 
le fue paffiom non conofceua che la vifia di lei, con molte parde afiai fi sfor 
^ò indurre la mefiaggiera,che co nuoueambafciate ritornar vn'altra uolta ui I 
uoleffie, e fi facilmente per vna repulfa hauutìvnon fifmarriffie,, perche ué^ 
derebbe l'utile che da lui delle fue.fatiche conjèguir ebbe, mala donna che 
in fimih imprefe era pratica, iru effetto haueua ' compre fo l'animo di 
Taolma effer alieno in tutto da cotalimaneggi , in quefia guifa al giouane 
rifpofe. Mondo, io credo che i miei paffi e le mie parole, quanto a te appara 
tiene,mai non farebbono gittati^ via,ne io indarno perfarti alcuno feruti 

gio 
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giù m'afaticherei giamai, perche conofco che fei cortefe e liberale, efeiß 
ahbondemlmentede i beni della fortuna dotato , che fempre a chi ti'fari 
piacere potrai largamente donare, dr io gia n'ho la caparra in mano ¡ ma io 
t'affermo, e punto non m'inganiio, che certamente con coßei non uerrò mai 
a capo di cofa che ti poffa giouamento alcuno recare. Io fo ciò che midi-
co,per le lunghe e continue efperien^e che ho fatte di queßo meßiero,ß che 1 
fa quello ch'io ti conftglio, e lieuati fuor del capo que fla fantafìa, InI{oma I 
eifono deWaltre donne non meno nobili e belle thefìfia queßa "Paolina, dr 
ionon ne conofco neffuna di qual grado fì uoglia, che fe io me le metto con ' 

, le mie^vti dietro,non la rechi a far e ogni mio uolere. Guarda pure qual pin | 
ti uaper hguflo , e poi lafcia fare a me ; ma che io più ritorni a parlare a 
Taolina leuatid^ cuore, perche i fatti tuoi in parte alcuna non acconcia* 
rei, ne tijrecherei profìtto alcuno, dril cafo mio andar ebbe di mal in peg-» 
gio,e forfè faria l'ultima imprefa che io facefsi, Intendendo Mondo la deli" \ 
i leratione delladonna , che dopo il ragionamento da lui ß partì, reflò coß 
fiordito, e tanto di víalauoglia,chepareua che la machina della terra gif 
foffe mancata difetto i piedi, & in ßfatto modo inuilì, e tanto cordoglio^ \ 
ne prefe,che nonfolamente quelgiorno,&la/èguente flotte piangendo, dr 
fofpir ando confumò, ma piu altri ancora , continuando nella fua malinco^ 
fua,& nel dirotto lagrimare, fen'^a riceuer confolatione alcuna, talché 
il cibo, dril fonno perdutone., per debole^7[afu coflretto a metterß a let-* 
to, Vennero chiamati i medici a uifitarlo, i quali per cofa cheß faceffero ^ 
perche egli la cagione del fuo male nonuoleua fcoprire ,gianiainotfs' appo-' 
fero al vero della infermità di quello ̂  ma trouando la uirtù naturale mol- S 
to deietta e profir ata, folamente atte fero con loro argoni ernie rimedij ari- I 
fiorargli le perdute for\e , ma quanto a fortificare il corpo attendeuano, i| 
tantol'animo s'auuiliua, dr il pouero amante tuttauia grandemente peg-
gioraua. Haueua Mondo una ferua ua ta in Mleffandria d'Egitto, che egli 
per ifchiaua comperata haueua , e poco auanti trouandofi da lei ben fer-
uito,era da lui fiata fatta libera,e tuttauia fe ne dimoraua in cafa. Ella,che i 
il padrone fommamente amaua,e lo vedeua fi grauemente infermo, prende- li 
ua del male di lui affanno grandifsimo,e molto fe ne doleua,fiandcgli attor- | 
nodiporno,e di nctte,eferuendolo con tanto amore, come fe le foffe fiato i| 
figliuolo : e nonfi partendo quafi mai da lui,tuttauiaueggendclo piangere e 
/òjpirare, s'ingegnaua al meglio chepoteuae fdpeua di confortarlo con 
ogni follecitudine e curapregandoU che la cagione della fua infermità e Í 
malinconiale doueffe difcoprire. Tareuapur alla donna che il male del fuo j 
padronepracedeffe dapafsione danimo, e da mala ccrdenteT^a di cuore, e | 
che ilmagpor rimedio che dare fegli poteffe, era allegrarlò, ma che que- i 
fiaera cofa difficile a fare, fe la cagione dellamalinconianon fi fapeua ,dr f 
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fer peflp ella non cejfaua con tutti quei modi eh fpiu a proposto le pd" 
rcuano, di pregarlo.ejuppliearlo, che di lei fi uole Jfe fidare come diferuafe-
deliffima che gli era, e difcoprirle l'affanno fuo, pe rche in tutto quello che 

, per lei fare fi poteffe , ella non mancherebbe giamai divfar tutto l'ingegna 
fuo e le fi4e forze per aiutarlo , e dargli alcuno rimedio ; e più e piu volte 

I di quefio lo pregò dr afirinfe molto affé ttuofamente . Dalle preghiere del 
la donna moffo ilgiouane innamorato ̂  infermo / che'quellafempre haue-
uaifperimentata leale,amoreuole, e jfedele, fi propofe l'amore e lafua paf-
fioìie manifefiarle , ancora che in quefio cafo poco foccorfo da lei fperaffe, 
fattofi adunque da capo , con lagrime e pietofa uoce tutta l'hifioria delJùo 
amore; con Taolina ledifcoperfe, afficurandola , che hauendola ritrouata fi 
ritrofa e fuperba ', deliberato s era di morire, parendogli effer affai minor' 
pena/offerir la morte, che refiar in uita confi fiere & acerbe p affieni, e con 
la dijgratia di colei che tanto amaua,per tanto la pregaua , che a neffuno que 
fio fuo amore manifedaffe. La donna, vdendo che la moglie di Saturnino 
erapotiffima cagione della morte del fuo fignore , s'ingegnò al meglio che 

; puotè di confortarlo,dr effortarlo afar buon'animo, dr attendere a fanarfi 
¡ _ mettendo ogn altra cofa da canto , dicendogli che al tutto fi trouaua rime-

dio, pur chefi conferuaffe la vita, Soggiunfe ella,cbe uederebbe pure di ri--
trouar alcuno-compenfo], accioch'egli confeguiffe l'intento fuo, e che molto 
non tarderebbe a recargli alcuna buona nouella. Di queflafperanza che gli 
daua la donna, moflrò Mondo molto d'appagar fi, e le diffe che farebbe ogni 
cofa per guarire, ma che ella non mancaffe diferuargli la promeffa. Erala 
donna, come s'è detto, d'Egitto, dr haueuagrandiffima confuetudine con 
alcuni facerdoti.Egittij, che in ^omaferuiuano al tempio della dea lfide,fat-
to condurre dalle parti dell'Egitto a B^ma. Quando io penfo alle facende dr 
allegloriofe opere fatte da Romani prima che quella loro República foff^e oc-
cupatadallatirannidediGiulioCefare,draglialtriparticolaridimolticit 
tadini, io refio pieno di marauigliofa ammiratione,e non poffo fe non giudi-
care che foffero faui e prudentiffimi : ma quando poi riuolgo il mio penfiero 
alle cofe deUa religione, dr aUa moltitudine de i Dei che adorauano ,& ai 
Dei nuoui che tutto il giorno portauano da quefia e queUa città, chenon 
erano pereto altro che un peno di legno o di pietra in alcuna effigie fabri-
cato, io rimango fiupido , nefo che mi dire, parendomi pure che foffero di 

. pocogiudicio, a credere che huomini mortali, e femine impudiche, acqui-
Jiaffero alcuna diumità. E ben vero, che non fipuòfe nonJbmmamente lo-
da re la religione e la riuerenza, dr offeruanza di quella, che eraper l'ordi-
nano intimi i Bimani, come chiaramente fi uede ne gli annali dr hifiorie 
Romane oue fi ritroua in più luoghi, che quelli huomini haueuano molto 
più paura a romper et giuramenti da loro giurati, che le loro leggi dr ordi-

ni del 
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ni del Senato 3 quefio non ß caufaua d'altro, fe non che fiìmduano molto 
più l'offendere Iddio, e inpoten\a diuina, chè difprcT^re gli huomini, ha- | 
uendo in loro tuttauia pofiala riueren\a della religione. E di quanto pe-
fo foffe la religione appo i Romani nel tempo che quafi tutti i buoni coflu^ j 
mi, eran o gHafii, a mano a mano nel mio dire y direte, perche io non itoglio • 
per hora dir altro delle fciocchc^^e di tanti loro Dei, conuenendomi nella ì 
•narrationedella mia hifioria raccontarne yna di picciolo momento . Era J 
adunque ( tornando a parlare dell'ancilla di Mondo ) ella familiare di \ ' 
quei facer doti Egittiani, e maßmametitc era domefiica molto del capo di | 
eß facer doti ; onde andò a parlargli, e narrargli il male di Mondo, e la ca-
gione chela infermità gli haueua generata , e con efficàcia grandifsima il !• 
yupplicò a voler fare ciò che bora intenderete . ^ che il buon facerdo- \ 
te moßo dalle preghiere, e dall'oro che la donna gli diede acciecato , in tut-
to vbidire fi difpofe . Honorauano i Romani in quei tempi mirabilmente 
laDealßde, econgrandifsimafolennitàe marauigliofe cerimonieifacrifi-
cij d'eßa Dea celebrauano,icuifacerdoti erano tenuti ingran pre^o. . i 
dò il capo d'efsifacerdoti un giórno a cafa di Taolina, e mofiranL· nel ve-
nerabile afpettOjS atti humilimodefiifsimi, grandifsima fantimonia, diße 
di 'polerparlar/èco.. Venne la donna,e riuerentemente riceuuto l'hippocri^ 
to facerdote, gli fece portare da federe, & appo lui ella altresì tutta riue·^ 
rente s'afsife, afpettando ciò ch'egli dire le iioleße. Cominciò il padre fanto 
col collo torto, e con parole gr aui fputando , a dir una fua lunga internerà | 
ta della diuinità del Dio anubi,che appo gli Egittij era in veneratione gran | j 
di fisima ; e che bramando ella d'hauer un figliuolo,per eßer vna delle più ho- ! 
nefie donnediRoma,eßodioanubi,innamorato deüafuapudicitia,editan j 
te altre fue uirtù, üoleua eßer ilpadre i e giacerfifeco nel tempio della dea \ 
Ifide, oue uerrebbe a trouarla in forma d'vn giouane ; perche fefoße còm-
parfoinformadiuina, ellanonhaurebbepotutofofferirelofplendore deUa 
fua diuinità. Facile cofa fu ingannare la femplice,e buona matrona, e tanto 
piu facile, quanto che appo i Romani era ferma credenza i i dei e le dee ha- Jl 
uer figliuoli tra loro , èr anchora aßai fouente mifchiarß con gli huomini e i' 
le donne mortali, cofe nel uero piene d'ignoran\a,e di/'cioccherà , e di fa 

I crilegio,afareideiamatorididonne,edimafchi,adulteri, drincefluofi^ 
ma la cofa fiaua pure cofi. TortauanoiìRomani ferma openione, il lor po-
di^ Enea e/fere fiato figliuolo-di Venere d\Anchife , & i fondatori Romo- ij 
lo e Remo eßer fiati generati de Marte, enodritidaunalupa. Era poifa- i 
ma, .AleßayidroMagno eßer figliuolo di Gioue Mammone , e di mille altri j 
Herois'affermaua l'origine effer venuta da i Dei'. Si teneua anco per fer- 1 
mo, che il maggior Scipione ̂ Aßicano foffe flato generato da vn Dio , che * \ 
in effigie di Serpente fi trasformaua , Singrauidò la madre d'effo Scipio-

ne. Sono 
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/ · i m Sono pieni gli ätitichi libri di que fl 
glia,feTMlin.apreflò,alfaÌfoJacerdote indubitata fede^,^^ 

¡1 nto diße ; e Saturnino che deli honeflà della moglie punto no dubitaua e che 
|! mcoeglieraimrnerfoincotalfliperflitione,cheiDeiingrauidaj]eroledone^ 
; flimado quefta cofa effer lodeuolej&· honorata,che mai creduto non haureb·* 
il becche fotto fpetie di religióne tmtafcelératezzaflfoffe nafeofa, fu conten<^ 
I to cheUmoglie lanotte ordinata andaffe agiacerfl coi Dio ,/Cnubi. Fenu^ 

ta la notte alle diuine no\^eflatuita, effendo già Mondo per opera del Sa-
cerdote nel tempio afcofo , andò Taolina , e dalle fUe damigelle fu meffa in 
vnletto,che in yn canto del tempio crapr epurato, Le lampade£he ardeua 
no tutte furono aynmor%atei& il Sacerdote ufcito con le dorelle diTaolina, 
di fuori ferrò le porte del tempio e conje chiaui le fermò. Mondo vfcito del 

; luogo oue eraafcofo, a canto dTaolinaft coricòy&basendo tanto bramata 
-quella notte,per moflrarfl caualierodiuino e non humano,feceprouegrandif 
¡ime della perfma,di modo che Taolina affermò il dio^nubi hauer feco fat 

L taaltr.agiacitura,chenonfaceuailfuomarito,ecofìtuttalanotteamorofa-
I menteMondo con Taolinafl traflullò, e di lei fece ogni fua uoglia, come più 

"" le aggradì : Toco poidinan-^lalbaMondovfcito del letto fì nafcofe , c 
i . nel leuar del Sole vennero le dotine di Taolina , dr aperto il Tempio-

dal Sacerdote,accompagnarono quella a cafa.Ella diffe,al marito, come tutta 
i la notte eraflata in braccio al dio ̂ nubi.Mondo a cui non pareua il juo pia-

cere effer compito,fe Taolina iingantio no fapeua, moffo dagiouanile leggie 
i rewa,mdi apochi dì incóntrandolalcdiffe. Taolina,voi non mi volefle del 

uoflro amore a modo[neflUno copiacere,etil dio ̂ nubi m'ha fatto gratia,che 
in uece fua io mi[ho uofco prefo amorofamente piacere, e^ datole alcuni con-
trafegni , le narrò la cofa, come er a feguita. Di coß uituperofo accidente 

! fuor di modo Taolina turbata, con amariffime lagrime il tradimento al mari-
to fece manifeflo,& egli tanto dimala uoglia quanto mai foffe,atidò a Tibe-
rio lmperatore,e di Mondo e de ifacerdotidomandògiuflitia.L'Imperadore 
vdita tanta fcelerate\^a,e con tormenti cauata la uerità, e trouato che di fi-
mili adulterij molti fen erano nel tempio, per opera de iSac er doti fatti, effi 
facerdoti tutti,e la donnaferua di Mondo fece porre in croce,e mi fer amente 
morire. il Tempio fentina di uitij,fu fin'a i fondamenti rouitiato a terra,e la 
ftatua di ifide fu gittata a bere nel Teuere..A Mondo s'hebbe più compafsio-

" ~ • -netnomedinnof u a perpetuo efilio condannato, · 
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bafdatore molto nobile e ricco, che haueua 'per rn oglie una belliffimagioua- I ; 
ne, accioehe egli ßeffeappreßo al Duca come fi cofluma.Qmfii, conofcendo 1' 
the haueua a fiar fuor di cafa qualche tempo,condufe· la bella moglie aMi- ' 
Uno, & per alloggiamento ilpalaT^o appofian Giguanni in conca, che fit 

z lacor-^ 
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con molti accidenti per uia d'incantagioni. Nouella. 111. 

lißL CHE SI M0STI{,JÌ CHE L J. MjiTEEj.4 DE GH I^iC^^Tt-
ti i ma bHria.Et che l'aßutic'femin ili fina grandi. 

UvEs Lucio finito la fua nouella la-
qualpiacque molto alla lieta brigata, 
quando la \eina impofe alla Gofiant^a^ 
che dicefi^e la fua, laqual cominciò. 
Toi che s'è ragionato per Lucio yna 

beffa fatta da yno huomo a yna donna 
& io 3 non per uendetta, ma per mo-
firar eh'anco le donne fanno ,ne rac-
conterò yna fatta da una donna aduno 
huomo. 

Fu adunque mandato nella città di 
yyiilano da yn Triticipe d'Italia iln'am-' 
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la corie antica del fìgnor Bernabò Vifionté > che è molto grande e capa-
' ce d'ogni gran famiglia .· Quiui condottole del tutto pyouedutoyfe ne dimo^ 

ràua iaìnhafciatdre con la moglie JaqualeeJJendo molto beUaf& oltra qu^ 
• ajfai a^'gràtiat^i e uirtuofa dijonare e cantaré,era tutto il dì uißt 
, mefi dice ) corteggiata da tutta la nobiltà di Milano ; ne n'era huomo nef-

funo d'ingegno, odi qualche uirtù dotato, che non ui ß trouaße , & ella a 
tutti faceua buon uifo i efecondoijgrado loro gli raccoglieua,&'hora que-
fii (¿t hora quelli teneUa feco a mangiare ; & il marito,che era liberale e wa-
gnanimo y mofiraua hauer piacere che lamoglie di quefia maniera fofii ho- . 
norata. Fu in quei di mede fimi mandato un'altro ambafciatòre a Milano -.da 
un altro principe, che eragiouane y & huomo molto dedito alla feruitu delle 
donnere per confeguir l'amore e la gratia di quella che piaciutaglifofiTcylnon 
lafciaua cofa 'afare, ma fpendeua e donaua largamente. Quefii per bora fa-
rà da noi chiamato (non fen\arugione) Vittore, non uolendo io per couenien 
ti rìfpetti metter i propri nomi di qual fi fia delle perfone che io nomerò in 
quefia mia nouella, e l'altro ambafciatòre dame fi dirà Ferrando, eìamo-
glie Filippa nominarémo. Vittore adunque cominciando apratiCarein cafa 
diF errando , ui fi fece molto domefiico, e piacendogli iìicomp arabilmente 
la conue rfatione de Ila Filippa, dr a lei quella di Vittore, contrafiero infie-
me vna firetta amicitia , la quale in pochi dì ßconuertì in vn ferucntiffi-
mo amore : ondehauendo ogni di dr ogn'horala commodità di parlare in-
fieme, fi difeoperfero i loro amori, e feppero cofi ben condurre la lor trama 
che amorofamente inßeme talhora fi trafiullarono;,r^ameno che difcretamen 
té'quefia loro pratica vfmdo,fecero cofi, che tutto Milano, non che i dome fli 
ci loro,fe n'acccorfero,Ferrando (che chefe ne foffe cagione)ncn moflrò mai 
di cofa alcunaàuuederfi onde erageneral'openione, percioche in tutte l'ai" 
ire fue attioni hàueua del faggio, dello fcaltrito, e negotiaua molto pru-
dentemente gli affari del fuo Vren^e''^ che la moglie l'hauefie con qualche 
malitiaguafiato. Tiacendo poi a lei molto più la pratica di Vittore che quel-
la del marito, entrò in quefio humore,di vole r che ogni notte egli fi giacef-
fe con lei.. Fper quello apparteneua a i feruidori deli uno e deli altro padro-
ne , la cofa era facile , percioche in cafa di Vittore non era huomo che non 
fapefie iipadrone loro effer della moglie di Ferrando innamorato , e goder 
ifuoi amori. Gli huomini poi e le donne di Filippa lo conofceuano chiaramen-
te, e neffuno perciò ardiua farne motto a Ferrando,conofcendo che neli altre 
cofe effendo auueduto e faggio,in quefio erapoco accorto, perche daua trop" 
pofe de aÜa moglie, tome in molte città d'Italia fanno ordinariamente qua-
fi tutti i mariti. Era nel mefe di Maggio,che il caldo fuole molte fiate firana-
mente cref cere, e nel vero quelianno cominciò l'aria ad effer mol to calda , 
t fe altroue il caldo è feruente , in Milano è egli a fimile fiagioneferuentifß-

mo. 
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wo. ñora cominciò Filippa tutta la notte a dimenärßfer Uhm, e me rmo>-
rare del gran caldoyche non la lafciaua dormire. Il marito,veggendo- que- \ 
fti rammarichi dijfe. Io non fentogia coß gran caldo come tu dì, via per ac-
comodarti , io farò porre in un lato delia camera il mio letto da campo, e ti 
lafcierò dormir fola. Veggendo ella che il fuo difegno cominciaua a riufcire ; 
ießpuo ( diffe ) fare cioche voi uolete. Conofceua la donna il marito eßer il 
più paurofo huomo del mondo, e che d'ogni minimo fìrepito che fenttjfe la 
notte moriua di paura, ne harebbe hauuto ardire andar per cafa,fe non era 
ben accompagnatole collume,& oltra quefto come fi parlaua di morti, 0 che 
in 'qualche luogo fi fo fiero fentitifpiriti,fiaua due 0 tre dì che non era d'efire-
ma paura che baueajk lafua;onde hauendo corrotti tre de ì più arditi ferui- . I 
dori di cafa, e medefimamente alcune delle donne , e l'animo fuo communi- ! 
cato cOn l'amante,fi difpofe di far un'alta beffa al marito. L'amante intefa j 
la volontà della jfua innamorata, e parendogli che di leggiero poteua venir | 
fatto., che ogni notte egli con lei fi giacer ebbe, mandò per uno che fapeua | 
contrafar la uoce di molti augelli & altri animali, e lo fece venire in cafa \ 
fua. Haueua la buona moglie fatto contrafare tutte lekhiaui che le parue 
ro effer di bifogno alla fua imprefa, e quelle, date a Vittore. Hora effendo 
il tutto meffo ad ordine. Vittore con quattrofuoiferuidoricon li quali egli ha 
ueua e ommunicata lafacmda ,• e col giouanc che nouamente haueua fatto ue 
nire, che Cabbadiofi chiamaua, β ueflirono lanotte che pareuano diauoli, 
& haueuano in capo certe gran corna piene di fuoco artificiaio, che rendeua || 
no fuoco e fumo come effi uoleuano , e dallefpauentofe mafcare che al uolto j 
haueuano,pttauano talhora fiammelle a modo di ra^i. Quefli cofi mafcara 
ti, entrati in cafa di Ferrando, fe n'andarono vicini alla camera,oue egli e la 
moglie dormiuano, e quiui in fala efopra una loggia, faceano vn tre/care 
proprio dademoìiij,e Gabbadio,horacontrafacendoafino, hora ilbue,& | 
hora qualche augello, facea proprio parere,che quei veri animali foffero qui 
ui prefenti.Vercbe il maefiro di cafa di Ferrando buomo attempato,& altri II 
feruidori di cafa faltarono fuor di camera, ma comeu idero alparer loro,i de ' I 
monij ad alta voce gridando fì ritirarono nelle camereloro.il medefmo fece [ 
ro queUi che la donna hauea corrotti,i quali della fauola confapeuoìigridaua 
no, hfHs,aue maria quefii fono diauoli deW inferno, e replicato queflo due e 
tre volte,fi chiufero in camera. Ferraìido come fentì il romore,&udì dire , 

. •Iefus,e diauoli tremando come una foglia al vento,faltòfuor del fuo letto, e 
corfe in quello della moglie gridando.Oime Filippa, non fenti tu do che fento 
io? La döna finge do effer addormentata,fi lafciò dar più di due pu n^icchioni, ' 
prima che. face ffe uifia d'efferfi ̂ efiata,poi tuttafcoteìidofi,paurofamente dif \ \ 
fe,Oime chi mi toccai chi eqlefinfe uolerfaltar fuor del Ìetto,e Ferrando ah-
bracciatala,^o anima mia(diffe)ìo fono iltuo marito che ho gran pama. Deh 
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vi pdonì Dio( rifpo fe ella unpoco sdegnòfetta') io dormiua iroppo bene, che 

i| voieie uoi?Oime(foggiunfe Ferrando)no fenti tulo firepito & il romore che 
incafaft fa,che certamente la cafa è piena di demonij. Eccoli che picchiano^ ' 

; per la fala, & urlano, lefus aiutatemi,e mille fegni di croce fi faceua.La don-
; na ridendo,io credo( difie)che uoi fognate.Io no fento nulla; quefie fòno del 

' ie vofire 3 che non potete fo ferire di lafciarmi dormire. Er a in effetto il ro^^ 
i;; more grandiffimo, con certi urli e fpanentofevoci, che ipiuflcuri huomini 

del mondo in quelihora haurebbono fpauentati. La donna che fingeua non 
fentire, ufcita di letto , fe nandò adun matera\\o oue dormiuano due delie 
fue donne pur in camera, lequali feguendo il commandamento dellapatróna 
faceuano vifia di dormire. Era acc^efo il lume in camera, perche elle j come 

• : fe dalla madonna fofiderò fiate de fiate, in modo difonnachiofe le differo. Che 
•comaìidate uoifignora l & ella quafi forridendo diffe, '2\(c» vedete voi che 

' ilmio conforte dice, che odegrandil[fimi'romori,e s'è fuggito nelmio letto ì 
Le damigelle, fingendo le vergognofe, comefehaueffero voluto dire,che il 
padrone colà s'era coricato per trafiullarfi,fecero cotali atti,e differo. An-
date andate fignora,voifarete la fpofa. Ferrando fentendo quefio,e veggen-
do che anco le donne diceuano che non fentiuano romore alcuno , voleua ar-* 
rabbiarefentendotuttauiag;fidi,urli,e firepiti fuor dimodo. La donna d-
l'hora diffe. Io dubipo, marito mio, che hierfera voi non beuefie troppo , e 
cheilceruelloviuadaafparuiero, egli è pur gran cofa, che di noi tre neßt-
na fenta cofa alcuna, e che uoifentiate le merauiglie , io nonfo che mi dire^ -
Ma fe ui da l'animo di ufcire di camera, io uerrò con uoi, e uederemo che 
diauolifono cotefii, e trouarete che pigliate lucciuole per lanterne. Tslonfu 
mai poffibile che F errando uolefieaccordarfi di lafciar aprir l'ufcio, uolen-
do anco le due damigelle ufcire con la padrona , Durò quefia bertapiu di 

f tre hore, dr alla fine imafcaratti fi partirono.La donna fi leuò a buon hora t 
I cofi anco Ferrando, il quale tutto di paura tremaua, ne ardiua quafi andar 
\ per.cafa maffimamente hauendo dal fuo maefiro di cafa udito la firana for·^ 

ma,e l'habito di quei demonij. Qitellipoi che con la donna s'erano accorda-
ti, diceuano le maggiori filiflocche, eie piu marauigliofe e fiupende cofe 
del mondo, 'aggiugnendo tuttauia ciò che ueduto haueuano. Si cominciò di -
quefii fpiriti a buccinare qualche cofa per Milano, percioche tutta la fa-
miglia di Ferrando non fapeua parlar d'altro che del gran romore dr vrla-
re che quella nottes'era fentito. Hora dopo defmare, effendo moltifignovi 
e gentilhuomini in cafa di Ferrando , dr effendoui Vittore di compagnia, 
uariamente di quefio fattofi ragionaua,parendo a tutti gran miracolo , che 
ciafcuno hauefife fentiti quegli fpiriti eccetto la dona e le fue damigelle, e chi 
diceua vna cofà,e chi vn'altra. Erano alcuni che affermauano quefio poter 
4uenire,percioche quelli che haueano veduto e fentito le merauiglie, non de-f 
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uem eßer creßmati. La donna fe ne rideua,dicendo che tutti quelli cheß 
penfauano hauer veduto e fentito queßi miracoli, haueuano la /èra innan-
^ pref1 carta fopra tr^nfuno,e fatto fdraui'};^^a aßai piu del deuere. Fmo 
reaffermaüa ß non credere queße uißoni, e cheinvitaßa mai non haueu^. 
ueduto ne/emito,co/aalcuna .jLlcuni altri diceuano, che non deueua eßer ! 
merauiglia,/è in quel pala\\oßfetitiua cofa alcuna, perche infiniti huomi | 
ni colà dentro,nel tempo dei Signor Bernabò Fife onte, che fu crudellißimq 
fignore,furono/irägoiati, e cou fieri/fimi tormenti fattimonrei & cofi eia- i 
/¿uno ne diceua il fuo parere. In fomma tutfera niente a par del timóre che 
Ferrando hauea, ilquale diße alla donna . Moglie mia , egli farà benfatto, 
che facciamo pprre nella nofira camera quattro 0 cinque letti che vi dor^ 
mano tutte le tue donne , e in due degli altri letti il maefiro di cafa con tré 
de i miei huomini per ficure\\a mia. Cote/io non voglio io ( diße la donna ) 
chealtri huomini che te dormino oue io ho ilmio letto, percioche prima non j 
mißiace qfio mefcuglio d'huomini e dóne, dapoi auenendo che uoi altri ferir \ 
iiateromorealcuno, che io non im I 
jìiire, &.an^o, marito mio, io ti dico ,/è quefie baie durafièro, io uorrei 
che tu faceß una delle due, 0 che tu non ti moue/ìi fuor del tuo letto perue 
nirmi a defiare, 0 uero che tu mette/li il tuo letto m un'altra camera. Hora · I 
fu quefie tentioni s'accordarono, che per la feguente notte attenderebbono 
per vedere ciochefeguifiè, non facendo altra mutatione di letti·, 'mn ofian 
^e quefi,o,mandar ono a chia7nar il padre fiate Ficen^o Spangotto al con^ 
uento delle gratie de gßoßeruantiäi fan pomenico , e fecero che egli Con 
facqua fama uifitò tutta la ca/à , eia benedì con/almi & altre orationiy 
fpruT^^ando in tutto con l'acqua benedetta, Era prefente Fimrcatutte 
0ejie c erimonie, ilquale la feguente notte,ma/carato al/òlito, entrò nel pa 
ld%^o, e mandò due de i feruidori mafcaratifubito /òpra ilfolaro della cOr 
.mera oue Ferrando e la doìina dormiuano. Chi vole/fe contar il romore e lo 
Mirnna^ che queüa notte difopraedi /òtto fi fece, haurebbe troppo / i; 

Je dlettp- della moglie, laquale con le fue donne faceua uifia di dormire ̂ -e I 
:quehaalfuo par ere defiata, fi uoleua difperare,cheeUa nonfentiße il bat. 
mfcoefoprailfolarofi grande fi faceua, chepareua che la ca/a tutta de-
MPjje ahi. ij}are.La donna facendo l'adir ara difiè. Marito mio, egli farà- ne-
ceßppct^tufiiamuna^ camera latiotte ,& io in un'altra,e di giorno poi 
.potremßf,4reinfieme,che io cpnofco chiaramente, che ad eßermi di quefio 

rotto dßnno,ioimpa^rei, 0 caderei in qualche graue irißrmitaS, 
•.fPerfeuerarono h mafcarati afare le loro pa^^^^^ dslCm- , ' 
pra:perche,uenuto ilgiorno, uifu da direaßai,non eßendo fiato huomo in 
-qmlafamiglia,a cmfoßebafiatgjanimo d'u/cir di camera, percioche di 
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moila mtl eranoimpmtrhi, che nejjmto ardiüa di fcuoterfi^ & affai ìlMfi 
Tie ra0onò. Férrand& fece porre ilfuo tetto in mét camera m capo d'uria 
'foggia ye imlle che circa fétte.de i fuoi iri quella carriera dormiffero, perchè 
^omfeeniola donna ilfuo auifo riufcirlè,egid hauendo delìitttò aüißtö 
ramante y quella notte égli galantemente u^iito andò a trouarla y e meno 
feco li firn mafcaratiyli quali altro romore non fecero uicino alla camerà 
della donna che con Vittóre rifaceva i danni paffati, fe non che Gahbadió 
tuttala-notte contrafece hora il rofìgnuoloyhora la calandra y hora il lu^ 
garim yhora il fanello, drhora qualche altro dugello di qùettixhe càntdno • 
più mdodìofamente : ma glialtri compagni faceuano nell'altre parti ìlmdg-^ I 
gior firepito che foffrpoßhile; emafiimarnente vicino alla camèra di Fer^ ì 
rando, Dormiuano nella camera del padrone quei feruidori che Filippa ha- \ 
ueua corrotti, i quali al cominciamento del romore, veggendo che il lord [ 
-padrone sera leuato,emeffofi inginocchione adir le fue orationi innan'^ 
ad un crocififfo > hauendo f empre il lume in carne ra accefo, gli differo bra^ 
uando, Vadfone, d noi pare chefia una gran uergogna la nofira, e dishonor 
vofiroychenott habbiate feruidore in cafa, à cui.bafii l'animo di voler ve-
dere che cofa fia quefia di tanti romori che ogni notte fi fanno i Io credo 
€hefia ben fatto , che quattro o cinque dì noi vfciamo y e ueggiamo cioche 
quefii fpiriti fanno fare. Il maefiro di cafa che e ra buon uecchio egli pa-
YeUalaprimauoltanonhauer benveduto, defiderauaueder meglio che cofa 
foffe quefla fonie efifortò il padrone che fi contentaffe, che egli con coloro 

• vfciffe ; ma Ferrando non la voleua intendere : tuttauia tanto fecero e dif-
fero y che ft conteìitò. operfero adunque l'ufcio, e faltaronofuora con loro 
mmein mani;ma appena erano vfciti ,che i mafcarati, che troppo mainon. 
s'aUontanauano da quel luogo, ma quiui d'intorno trefcauano, gli Uennero 
incontra urlando e facendo ipiu flraniatti del mondo, di modo che quelli 
•che /erano moflratifl arditi ad vfcir e,fingendo morir ài paura, corfero in ca 
mera^efilafciarono apofla caderßiiufdo, come gli era flato commefo; ; 
^ in queflo i mafcaratiygittatifiioi fuochi artificiali, mandarono la fiam-
mafinincamera, e paffarono uia di lungo tirando dopo loro per terra^aU 
^unecatene di ferro,che faceuano tanto romore,che pareua che il mondo 
uolefife finire. Furono per forT^a tirati dentro quei feruidori, e chiufo l'ufcio 
hauendo già veduto quelli eh e in camera erano pafi'ar quelli mafcarati, che 
'.proprio pareuano diauoli deli inferno, Ferrando piu morto che uiuo dice-
•ualefue orationi , con piùfegni di croce, che non ha fiori la primauera. Cef^ 
faronodi far firepito gli fpiriti mafcarati, e folamente sudiuà il canto di 
Gabbadio, Machipatria direilpiacere di Vittore e della Filippa, i quali 
.per non hauer paura, cacdauano piu che poteuano il diauolo nell'infimo, 

del paurofo Ferratìdofi rideitano i Hora quefli romori andarono tanto in-
nan^i 
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imcmllcT^ayft fefe, creftimYeM jkffraganeo deliarcit^eßmo, e figliè- Vii ' 
meferpopadrino „ cmfpèran^à dì mnfeuiirpiuromori t, ma il tutto fu 
indarno hdrrceßandb mai li mafcarati di far t^cio loro , il pouero mae-
flro di cafa che hautua uoluto far ilhrauo, dr- vfcir. dieamera del padrone i 
con. queUi che fapeuano la cofa^hebije tanto fpauento, che grauemente fer-
mò , e non folo fi pelò, lafcandom la barba dr'Ì capelli, macovie fanno le ' 
bifcie,ui lafciò anco apoco apoco lé pelle, e quaß fene morì. Hebbe inqùei 
giorni Vittore dajka moglie rnfigliuolo, eper commare prefe Filippa,ncn | 
ceßando perciò fempre che poteua di giacerfi con lei, credendo forfè che j 
foße uero ctocheTingoccio diße a Meuccio, quando infogno gli apparite. ! 
Hora andando la pratica in quefla maniera, e per milano nonß ragionan-
do d altro che de gh fpiriti che in cxfa di Ferrando fifentiuano, rifu quaU 
chegentilhuomp, che feptendo quefia baia, e fapendo che per innan\inul- i 
la úai sera fentito in quelpalàggio, cominciò penfare cioche era in effetto; l i 
onde commumcato quefio fuo penfiero ad yn altro gentilhuomo fuo ca-
rifiiniocopagni, deliberaronometterfiiriaguaito a queüepartideüa cafa,. ! 
oue pareua loro che uifi poteffe entrar dentro,onde una notte ueduto chiara I ' 
mente uenire Vittore con i copagni chefen\a mafcara,&habito, erano per i' 
cheincafafimafcarauano,attefafyfcitaloro,glidiedero addoffo a colpi u \ 
buone coltellate, &andò cofi la bifogna, che Vittore hebbe dueferite,& 4 ¡ 
ynojellißoi caddèfha.bÌ£QÀa mafcararfi, chef^dalligentilhuomini aßa-
htoriptefo. Fuancofiranamete ferito Gabhadio ,dandofifiñe aìfa mißhia, 
seT^a che Vittore conofceße chi l'haueua aßalito, ne che anco quelli altri co-
nolceflerovmore,mail giorno feguete,^^^^^^ 

% .me era ferito, uennero tgfntilhupminiincognitione della cofa^ 
1 . chel'habito eraper-

. Jhed^bitandodu^^ 
- V. mfp^iii faceuanodi modo che il buonFerran-

do^tribul ceßatione-di cofi maluagia tri-
. bulatione, alle ̂ orationi che a monafle--

di Frati e di monache haueua 
' ' fatto fare i che per queßg . 

haueano, guadagna- ; 
\· : ^^ ^ . -i·" • . '' to-di, buone ' - • !'| 

• • . - • piatane - - V • ' i·! 
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uueicauano ai jrar ju ipiace 
ri d'ogni forte, e uiuer più lietamete che fojfe poffibile, e tra loro teneuano 
pigione vna cafa, oue dall'hora che non jt attedeua a jìudiare,fempren'erano 
fcolari d'ogni jbrte,<^r anco altrihuominifola\7{€Uoli, e quiui jì ragionaua di 
cofe piaceuoli,ftfacearfo giuochi,fi dauano tutt'il miglior tempo delmondo, 

'· - ·•' i- hauendo 

" • • • ' ' " • ' ^ / ' 

S O T T O SPECIE D I F A R A L C V N I I N C A N T E S I M I , 
uno Scolare fi muor di paura, Noiièlla. I I I l . 

^EL CHE SI VI MOSTRA t Jl SCIOCCHeÌzJ Dì C0L01(p'chÌ 
credendo agli incanti fida in'preda alla paura, ' ' . ' ' 

^ V EA impoßo là ì^ina alla Lietta 
ch'ella diceffe la fua, quando tutta bal-
dan'^ctfa coß prefe a dirà. ^more -è di 
coß fatta for%a ch'egli fa credere a 

ßguaci che ogni cofa per grande 
ch'ella fi fia ^ ßa poffibile, nondimeno 
le più uolte fefta?io ingannati, come 
io intendo di moflrarui per una mia 
TS^ouella. Ì ' • 

In Bologna ìfurono alcuni fcolari di 
molta flima, i quali oltra il dar opera a 
tlißudi ,ß dilettauano di ßar Ha iniart» 
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. hàuenào da ogni parte bandita la mahne onìa, e. non'permettendo che perfo-
ria ragionale coß malinconiofe , ne di faflidio giamai di modo che per tutta . 
Bologna di coß Heia brigataßragionaua.^uenne che rnofcolare^che talho 
fapraticaua con que fli,sr innamorò,come a igiouani auiene,di vna aßai bella " 
donna Bolognefe; e cominciò feguitarlainogniluogo oue andaua, e tenerla 
follecitata con meßi & ambafciate : ma lagèntildonna,che chefene foße ca 
gione, non pareua che in mòdo alcuno foße difpofla a volerlo per innamOra-
fo;di che il pouane ßdifperaua-, e quanto piu ella fìgli moflraua ritrofa,tan-
tò^piu egli in amore saccendeua, etanto più la teneua follecitata. La don- ! 
na, 0 che conofceße che queflo fcotare non eraperciò il più accorto huo-
mo delmondo, o che poco flimaße che egli le mandaße lettere & amba-
fciate , &altrilorifapeße, acceftaua il tutto, ma rifpoflaaltranongli 
fiaua, fenon che ella non voleua attendere a quefli amori. ' si dilettaud 
alquanto lo fcolare di comporre qualcbetofetta in rim^ e faceua per qUe-
flà fua donna digranfonètti e capitoli, i quali quando agio hduéua, reci-
tMa in cafa di quellißolari, dicuivi diffi che faceuano coßlietavita : &ä 
if^ueflivno, ifpiubrigarite,faceto,&allegró ' 
ie vdendo le compofltioni del gioUane innamorato, s'accòrfc di leggiero, i 
che quello era vno terrene dolce fen^afale, e proprio daporui la fua uan- I 
ga , e tener infe fla tutta la brigatd. Communicò queflo fuo penßero a 7 li 
-altrifuoi boni compagni, e deliberato tra loro do che era da fare, diedero 
dèi rimanente ti carico a Cofliii, conofcendolo huomo , cioè per Cofa ridico- i 
idchefentiße,fe non voleua, divifo non flcangiauagimai, oueperlò coti- i 

perdarpafloaqualchvno, fmafceÙatamente rideua dogni pie dà- \ 
lacofa, efapeuatroppohenefecondareilfilone(comefìdice) dichìunque \ 
yoleua. Queflt,vngiorno,eßendo meßer Giouanni in Cafa loro, che cofiß 
ihiamaual innamorato ßolare, fegli accoflò, e gli diß. Quanto è che non 
hauetecompoflo qualche beUacofalovi prego chenonjiatecoßfearfö 
delle voflre belle rime, cheß bene io nonß comporre dì quefli voflri ß- ' 

fina^^'&are, peraßoltarne, emaßiL· 1 
ZZIT ^""r^T' '''''^if^^^dire)quefligiorniio vifintif dire^n ' 
Jonemche mipafso ilcuore,eß io foß flato lauoflraamica, io vi promet-
to che tutta la Signoria di Bologna non m'haueria tenuto, che non vi foß 
f^e^oatrouareacfada , non ch^ la notte , maiocredo i 
^buonprouifacciamcbwß^^ Tyleßröiouamtif ßntendoil 

cTtTTt'rr^'^^'^Mpirogliri/poß. MonßgiorSimone I 
(chetalerailnomedeU'altro ) uoifete di gran lunga ingannato, perdo-· 
che wmo lapm crudd donna di tutto il mondo , dalk quale mai non ho ' 

• ' • potuto 



ne yn buon uifo ,, ne um humiiyifpcß^.y^ dimaniem che^ ̂ CTf 
^ti cagkne io m trouo if piu difperatß huomo che ß4:ßprd la terra. ,. ^ 

ínttidi^'mÉp uoUe thpra a morii». Queßo nm,può eßere (' dijß 
ipefferSmone} mauoidelfeeretA, ^ fate bene non.ui fidare coß di ciaficH^ 
ilo che hoggi dì l'huomo non fa di chi poterfi fidare fi fiono maluagi gli 
ìmominiy e di poca credenza. Ben u affermo, chedimenon deuete haum 
tema, che ioui lem i uofiri amori, percioche io fono di modo alìoggato,, 
che non cannar eiia mia immorata con l'imperatrice : poi io farei in que-·. 
jìpmfirocafò, quando pur cofi fojfe .f per fàrui qualche rile uato feruigio 
Mefiìr Giouanni allhora comnciò a giurare dr aJagram^entare, che i,n ef-
fetti egli era difpèrdiodi queft o fuo amore , ' e che mai non haueuapotutó, 

• nonché effetti, ' ma pur cauarne vna minima buona paroletta, .echedaria 
l'anima altr eritapaia di di auoli, per poterfi una folarioptegiacerfi con IAÌ-, 
Meffer Simone u^ndo quefle faroU^^^ 2<l^elyero.,,p^i 
che uoi me to giurate cofì 4fferni.atiuamente, & io. ue fo.tfo credere,, ̂  
'houui la maggior compjßfione del mondo, percheio altre uolte fui a quèr^ 
JH.termini chevoifete , ßfp che-doloreeflrmoè amare ì? non effer amat^o^; 
mafeuoimi uolete tener ere den·^, e giurarmi fu la pie;trafacrat.adeUal^ 
iar maggiore di fan Tetronio, che mai aneffimo manifefiercte cio che io 
farò per voi, e che uidia l'animo fare quanto vi dirò,. io vi prometto me,t^ 
teruiia vofira donna a Uto , e far talmente che da voi mai nop fi partirà .* 
]e non tanto quanto uorrete mi ', l^mpaiaqueflograndeodincrediM 
coft perche io Iho pr.òuato fer mè.e peramicim^dafette^yoltefr^^,^^^^^^ 
Tutto,-è che bifogna effer fecreto, che qualche '.mfta^ npn andaffe. aif'pf^c^ 
chic deWinquifitòre difan Domenicho, 'che , fecondo che nel tempo Àef jiT 
gnor GiouanniB entiuoglio , colui che aUbora era iñquifitorefece arderp 
la Cimera, cofì farebbe adeffo queff altro a noi, percioche quefio incantcffr 
mo(che per .ma d'incantagioni bifogna procedere) che io c 
do. per uoflro profitto far^ io l'imparai da.vnaperjona , alla quale la Cimcr 
TA viuendo t haueua infegnato. Jl buono fcolare^che neramente amamÀie^ 
de quella intiera e ferma fede alleparo.le di meffer Simone , che haurehbp 
4fito alle più uerifimili, e certe cofe chefi foffero potuto dire-, perche rirh· 
gratiandolo infinitamente, &offerendofiperfuofchiauo incatena, s'offerr 
fi agiurare fu l'hoflia confaerata,mnjche fufo un aliare, che cöfachev,ihj[~ ' 
feo veàeffe non riderebbea^che flfiagiawai . Meffer Simon , ueggendp chß 
l'augello era in gabbia , fi deUberò di pigliarfi e dt;^^ 
tri fuoi compagni, eprend.erfilamggiprb€rtad.elmcndQdicofiui. E non 
A^ndoAUhora.tempo.deUelettioninedifl fen^a dir parola a neffuno 
fe n'andò con lui ̂ ffachiefa.difanT'etronio, cnqnu'effendoferfona, fece 
chegiurò con kmglioriejfecrationi.del m^ondofciò che uolle . Fatto q^e-

' liofft^ 
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^hyfv mféa pafféggiarc feco in chìéfa ì egli diffe ^ To non fo perfona che w» 
haueffe indetto aßr qucìlo, che io per voi farò,fè non voi,tanto è lofuifce-
tato amore che ni porto, e la compaffione che io u'ho ; percioche la quare·^ 
ßmapaffataiopromiß al frate, quando io mi coìifeffai, che mai piu non mt 
intrometterei in cofe d'incantefmi, hauendo egli affermato, éys ioconl·-
mePteria ungrauiffvmo peccato. Ma trouifi mo chiglie lo attenda. HOrà 1 
'ridico, che quefio incanteßmo non ß può fare fenon s hanno alcune cofe > i 
te quali bifogna che difuamano prenda colui·, per loquale lincantamentik \ 
{ìfa^è queße cofe ßprendonodal corpo d'vn hmmo morto. Tutto il gior- i 
'nomuore qualch'uno in Bologna,cbe ßfeppeliffe in alcun cimitero, 'ì<[oi ha^ i 
•ueremo ilmododifepelirlo ,eprenderciocheuovremo, perche io ui farò in \ 
tompàgnia,e condurrò ancora con meco due o tre de i miei comp agni,eh'altre 
'n&lte in fmili bifogni m'hanno aiutato. Il tutto è ch'a uoi bafii il cuore di 
fareCiò cheui dirò \ M.Giouanni glipr Orni fe di far il tutto > ^ ch'eraßcu-
^iffmo d'animo,echenònfolamente egli difotterrarebbèun mòrto , ma che 
farebbeogn'altra cofa. uoi non ifiarà (fóggiunfe l'altro ) di accoßarui at 
tòrpo,fin che io dr i miei compagni non l'hauremo fcoperto, e leuatali tutta-
la terra d'addoffo, e come quefio farà fatto , noi ui faremo uno fegno, cuoi 
fcenderete nella foffa, & abbracciarete il corpo morto , e lo bafciarete in, 
bocca, chiedendoliperdono.l^oipoi ut daremo una tenaglia,e uoi gli cauerè 
te tre denti,due di quei difopra,&uno di quelli d'abbaffo, e uegli portereté \ 
in bocca,eCauaretet^e uolte,rimettendogli ogni fiata in bocca, e cauatigliU 
't€r\auoltafuori,ce gli darete a noi, che faremo fempre laprefenti. Fatto que \ 
fiOlefireppareti l'ungia del dito dimeno della mà'deflra,e quella del ditopit 
dolo dellaßnifira * Le altre cofe i miei compagni le hanno tutte , come è \ 
carta non natafcritta co caratteri di fangue di pipifirelio,una pietra di quel i 
k che. hanno quefle Botte che fianno in capo , e molte altre cofe di firanà 
natura,chenonfi uogliono cofipublicare,le quali tm - i 
fi fippellifcono inluogo,ouela donna che s-ama hàbbiaapaffare ^ & knafo^ 
'M Uolta cheui puffi ella, ui manderà quel di medefimo a cercaref e farùiiii^ 
fendere ch'ella è prefiaper far tutto ciò chèuoidefideratef Crédette iitut^ 
to li buon M.Giouanni,e difie, che do che deueua fare era cofa leggim -, t 
cheperconfegiir l'intentò fuo, dafefoh.quddo foffe biJogno,la metterebbe 
^^fp^^'KfatiadunqU^^^^^ Gmànni, tòme fè 
pafoßel effettofigtiiti^i: tuttocminciòagongòlàre^ elierooltramdò ft 
nan^a^a^a^relefiicfocendepiilsim^^ 
dogli un hora un annò d'hauer trouati ißoi coìnpagni,& hàucndoglt tfoua^ 
ti > gli narro ciò ch'haueua conchiufo con tofcólare innamorato ; i quali, cO^ 
mf II fatto hebbero intefo^ giudicarono che il buon M.. Giouanni mai nen 
mpaßatofottolarcadis, Longino a Mantm, epur affai della fiia-mè-

lenfag-
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lenfuggineß rifero infieme. Haueano cofloro un feruidore in cafa, ilqual ft 
chiamaua phiappinOj&^ era un furbo de' più fcaltritidel mondo, c'haureb^ 
he fatto fialfa al diauol,animofo,prefuntuofo.,e tanto befi^ardo,quanto fi potef 
Je imaginare huomo alcuno, \A Chiappino adunque aperfero i buon compa-
gni ciò che fare intendeano, & egli, che fen\apaurahaurebbe dormito in 
unafiepoltiira,difife che eraprontißmoa far il tutto che egli ordinerebbonoi 
' L'.innamorato feolare, come uedeua la fua donna, la quale ne più.ne meno il 

, guataua,come fe mai ueduta non f hauefie, diceua tra fe.State purfui tirato, 
i fate la.crudele,riuqlgete altroue il uifo, e nulla d.i me yi curate, cheiojpe-

ro in breue tenerui nelle mie braccia tutta ignuda, e mille uolte baciarui -, e 
; morderui altrettanto quella boccuciauermiglia come un rubino , efarnetir 

caua di quefle cofe da fe,parendo in effetto effer in fatto, ma lo sfortuna-
to non fapeua lafua difauentura. .T^n molto dopo auenne che un pouer, 

- huomofìmork, efufepellitoinuncertocimiteriomolto folitario,. pome 
Treffer Simone lo feppe, lo fece intendere a Meffer Giouanni, e uolle chf 

1 , quel giorno dopo uefpr ofi.ritira ffe in una cantera, e diceffe più uolte- cer^ 
\ te orationi, an^ipure certe pappolate,che tra loro fcritte haueano,e quinr 
I dinon fi partiffe , fin che egli non lo domandaffe . DaW altrahanda in quei 

cimitero che dettolo u'ho, fecero far yna bucanonmolto profonda, oue al 
tempo ordinato Chiappino fi coricò con certi fuochi artificiati, come a ma-
no amano intenderete. Venuto le quattro hore di notte. Chiappino andò 
per fare quanto gli era flato corfimeffo , e meffer Simone con due de i fuo\ 
compagni prefe,\appe,badili, & uno paio di tanaglie , andarono a leuar 
fuor di camera l'innamorato fcolar o, e tutti di brigata fe n'andarono yer-
fo il cimitero. Era la notte ofcura come in bocca di lupo , di modo che4 

i p.enal'unl'altro,èffendo appreffo, fi poteua fcorgere. E ac eua nell'andare 
meffer Giouaimi 'le maggior brauate di parole del mondo, e d'allegrer^a 
non cafeua nella pelle. -Come Chiappino gli fentì auicinare al cimitero, cke 
•i compagni per amertirlofecerq unpoco di romore, fubito nella foffa fi di·^ 
fiefe, auoltato in certi panni flr atiati, che apofla s'haueua apparecchiato . 
Giunti fui cimitero , uolle meffer Simone che l'innamorato feolare in un 
cantone s inpnocchiaffe, elafciogli uno dei compagni feco a dir alquanti 
Tatemoflri, & egli con l'altro compagno andò alla buca oue Chiappine 
giaceua, .dr quim , comefeU corpo ìnor-to,,..difotterrarem^^ fOr 
minciaronq con loro iflromenti che,recati haueuano a dar tri tèrra,· é far 
yomore,e fpargeredella^terra che della buca eraflata tratta fuòri, e quari-
do tempo gli parue, chiamarono ./q feolare & il compagno . Meffer] Gio-
uanni, chefin'aquelThoranon haueua moflrato fegno di paura, cominciò 
• tutto a tremare, pure confortato dal compagno sinuiò uerfó labuca, one 
.giunto che fu, diffe meffer Simone. Horsù aniinofamente entrate dentro\e 

fate 
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fate tußcio voßro. Difcefe tutto tremante il pouero fcolare nella buca 
mlcndofi inchinare per abbracciare e bafciar quel corpo, Clnappino, chein 
bocca haueua non fo ché a modo d'unanoce pieno di fuoco artificiato, 
mandò fuor una uampa di fuoco, e di fubito un'altra, & in vn tratto ab-
bracciò egli lo fcolare, ilquale fentendofi prefo, fu focato dalla efirema 
paura in braccio a Chiappino morì, il quale imperuerfaua con mandar fuo-
ri fuoco , & urlaua. Veggendo gli altri che M. GiouanninuUa diceua, e che 
cor,le Chiappino aperfe le braccia, egli caddete in terra,penfando che fof- , 
feflramortito,lotraßcro fuori della buca, elo firopicciarono aßai, -Por-
tatolo poi a cafa, conobbero chiaramente ch'egli era morto, e dolenti oltra 
modo,che labro befa haueße hauuto cofi flrano e periglioß fine, non Ca-
peuano che ß fare, fapendo cheß la cofa fi foße fcoperta, eßfarebbotio h 
flati tn periglio della uita. .Altri perciò non ci eh che queflo fatto fapeße Í 
fenon eß quattro, perche un poco innanzi l'alba pigliarono il pouero fco-
lare morto, e lo portarono vicinoaunacertachiefafottounportico. Tro-
ftofilamattina,elacoßdiuolgataper Bologna, e faputofi dalla fignoria, \ 
ÌHdaipiuecceUenti medicifattouederilcorpo morto. Iquali,hauendola 
^'^Z'^èinogniparte 

chiujero tutti, cheuinto da gran paura era morto, & fu fatto fepeU 
lire, ma perche di rado le cofe fianno occulte, quando da pin 

di uno^ 0 due fi fanno , il fatto nonfo come fi mani-
fefiò , perche Monfignor Simone , ^ i compa-
. gni, temendo della giufiitia , fi leuarono 

da Bologna ,& aTadoua andarono 4 
dar fine a i loro fludi, eper l'a-

uenire fi guardarono af-
fai di far piu befe 

di fimil ma- . 
mera» 

^ ' • i 
! 

•i - ' , 

\ > , ; ^ t^yoro 
' • ' ' ! 
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Manto'ia nondimeno, che afreddijfimi venti è fottopofla yfu il freddo ft in-
tenfo , e le neui in terra tanto durarono, che qualunque per fona nera, re-
fiaua fvApidifsirna. Il limpidifsimo-lago che la città abbraccia, e con le 

e / 0 ^ r jt ^ 

N V O V O A C C I D E N T E A V V ^ E N V T O , E CA-
gionc che uno fi gode una fua innamorata non ui penfando più, 
Nouella. Y. r t: 

TU-t CHE SI MOSTRA CHE MOlLTE FOLTE 0 C C OiR RÉ COSA CHS. 
lo huomo non fenft.Et (ihe bifognagmrdarfe dx L'afiufieatne rofe. 

finita la nouella di Lietta, quait' 
do Terotto che le fedeua apprejfo , ha-
uendo riguardato in vifo la I{eina cofi 
cominciò . Fu già nelle parti di Lom-
bardia, nella uernata, un freddo tanto 
grande & eccefsiuo , che molti huomi-
ni di fettanta ¿r di ottanta anni dice-
uano di non hauer veduto ne fentito 
il maggiore. Et anchora che per tutta 
Lombardia le neui foffero in grandiffi-
ma abondan\a , c^ i freddi di ftrana 
maniera. faceiTero tYnm.iY rmCruno . in 
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fue acque cìnge, tutto in criflallina pietra era conuerfo . Il piacenolifii-
tfto & honorato Mincio, che per i vicini lieti campi difcorrendo fuole a 
gli habitanti gratioβfsima uifla porgere, in durifsimo ghiaccio congela-
to,pareua che tutto di puro uetro foße diuenuto. Tria che diremo del no* 
minatifsimo ^e de i fiumi ί Ilfuperbifsimo Tò, afifrenando il fuo rapidi fsi-
mo corfo j e. tutto di Marmo fatto, non folamente haueua l'acpue con— 

. denfate con la uirtu refi ¡ingente del freddo, ma in molti luoghi del fuo 
largo letto faceua ficurifsimo pjonte a chi trapajfar lo voleua : Era per 
quefio a tutte le naui interdetto il poter nauigare, neper lo Tò, nepérii 
lago, e meno perii minc!o,-di modo che i liiantouani che hanno lepcjfef-
ftoniloro di la dàlTò,ìicn βpoteuano delleuettouaglie de i loro podc- ^ 
ri pyeualere. Et le poffefsioni che hanno di qua dal To la maggior parte li 
erano roinate , arfe , & difirmte per le guerre i di modo che nacque in | 
Mantoua una care fiia grandiffima : e quello di che più bifogno fi haueua , | 
era il uiuer delle heflie,percioche per danari non fi trouaua ne fieno, ne • j 
faglia, ne biada da caualli,. Hora effendo la città in quefii termini, au- i l 
venne che vno de i Mantouani gentilhuomini, giouane di buone lettere, i 
ede i beni della fortuna honefiamente dotato , che haueua le fue pofifef-
ftoni di la dal Tò ,fi truouaua hauer tre caualcature in fialla, e nonfiapen 
<lo come fi fare , efiendoglt in tutto mancato il uiuer de i caualli, onde \ 
'•andando un giorno a fpajfo per la città , cominciò con i fuoi famigli ra-
gionare del modo che tener fi deueua per nodrire i caualli, non effendo 
fiufiramein cafa, ne fieno ne biada e nella terra non fene trouando- I 
•per danari. E un feruidor gli diffe , Tadrone , io ho veduto condurre, · 
non è m'hora, un caro di fieno nella tale firada , laquale fu dal bouafo ί 
fermata dinanzi alla cafa del tale. Egli ue ne potrebbe ο pr e fiar e, ο uen- ΐ 
der una parte fin che dalla uilla pofsiate far menar del uofiro. Horamai I 
comincia a rimetter in qualche parte il gran freddo , & il To cominciera \ 
farfinauigabile . Il giouane vdendo quefio, deliberò per via di qualche fuo 
amico fargliene richiedere , percioche egli con il padrcne del fieno non 
parlaua,per rifpetto che hauendo fatto il feruidore alla moglie di colui, 
&accortofi di quefio il marito, ne era diuenuto gelo fo, e nonio guardaua 
di buon uifo. mentre che di tal cofia ragionauano, prefie egli la uia verfo 
la firada oue era il fieno , veggcndo che l'hora era tarda , che era fiu 
l'imbrunire della notte, e che il carro ncn fifcaricaua , pensò che fi fa-
rebbe fin'alla mattina afcaricarlo, onde .diß'e a i fuoiferuidori. ló credo ι 
che per quefla notte il carro dimorerà fu la firada, per tanto fe vi da l'adii , i 
mo, come fiano le cinque ο le fiei hore, noi uerremo qui e ne empiremo al-
quanti facchi,e gli porteremo a cafi. Tromifero i famigli di far il tutto,& 
uenutal'horadeterminata,quiui con i fuoi fiacchi fen'andò,dicUo,Iddio me 

, lo per-
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le perdoni, perche il bifogno mi firinge,epiù affai che non uale il fieno ié 
ne rìmborferò con bel modo il padrón di quello. Le mie caualcature per 

i! fei 0 fette giorni haueranno da mantenerfi, in quefio mcT^ qualche con-
faci aiutarà,ianto che elle npnfi morranno di fame, Era la notte piu ofcu.-
ra del mondo , eperfonapèr la contrada nonfifentiua , perche parendo·' 
gli d'hauer agio a far ciò che diffegnato haueua, cominciò con quattro 
fèruidori ch^feco erano, con quanta più frettolofa fecrete^a poteua, a , 
far empire ijacchi del mal gouernato fieno. Hor ecco, mentre che tutti 
èrano al rubar e intenti, fentirono per la firada yno che per quella yeniua 
alla volta loro, perche dietro al fieno ritirandofi, cheti dimorauano. Er A 
colui che veniua vn gentilhuomo innamorato d'vna bella giouane , mo-
glie del padrón del fieno , ilquale haueua la pofia dighiacerfi la notte coti 
lei, percioche il marito era fuor di Mantoua. Quefii non fentendo alcuno 
diede ilfegno dell'cìitrare nella cafa , ne guari flette , che vna delle fanti^ 
celle della donna fì affacciò ad vna bafla finefira, la quale quafi era dirim-

I petto al fieno, e con baffa voce chiamò l'innamorato per nome , e gli dijfe i 
Meffere egli conuiene che uoi habbiate un poco dipatien\a, percioche 
quefla fera al tardi ci-uenne a Cafa un parente del marito della madonna 
e non è anchora ito a dormire, e n'é fiato bifogno apparecchiar la cameni 
ra per lui oue uoi Jolete l'altre uolte ritirarui. So bene che a madonna 
cofa non poteua auuenire, che tanto di noia le arrecaffe, ma pure a mài 
grado di chi turbandoci uenne, habbiamo il camerino da baßo, che fu l'hor-. 
to ha lafinefira, apparecchiato per uoi, oue già altra uolta^quando il Mef^ 
fere aU'mprouifia ilgiorno della beata Ofanna arriuò, ui nafcondefle fi 
chetrauagliateui un poco per la contrada, che il freddo non ui àffideri, V 
IO come ficuramente pofla, uerrò adaprirui la porta. L'amico che con i fer-. 
mdon fiaua appiattato dietro alfiem,udì tutte quefie parole, e giudicò che 
fe la donna, la quale egli haueua lungo tempo feruita e corteggiata, (is'erà 
wofirata ritrofa a i fuoi de fu, auueniua che altri amaua, perche caddegli 
nellamente, che gli poteua uenir fatto di ritrouarfi con qualche inganno con 
lei, dicendo träfe . Il mio riuale cerca contrario effetto al mio di fare 
percioche egli vorrebbe la robba del Signor del fieno, chio fcarico dal 
carro, caricare nel letto . Ma d'vnapenfa ilghiotto, e d'vn'altra il ta-
uernaro-^perch'io farò queUo che fcaricherò il fieno, ecaricherò la donna, 
nsle dato indugio alla cofa, eflendofi in lui defiato il concupifcibile a^^peti-
to,e raccefo lamor antico, fentendo che il riuale che folo era fi difcoflaüa 
pafeggiando dalla cafa y pianamente chiamati i fuoi fèruidori 7IÌ andò die-
trofacendogranfiropiccio con i piedi, onde il riuale che non voleua ef-
fer conofciuto in tal luogo, partì dalla contrada, e uolto ffi ad un'altro ca-
mino , dubitando anco , che chi dietro lo feguiua nonfofie de ifergenti del-

la corte ̂  
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U corte , di che auuedutofi i' giouane dal fieno , lo laficiò andare pc¥ 
t fatti fiuoi^, e due dei fieruidori pofe avn capo della ria, e gl'altri 4 
l'altro. IS-ra la contrada, oue la donna innamorata'dimoraua i molto 
corta, dr in due altre ßrade rifpondeua. Tofii i famigli alle pofie, e loro 
comandato che uietafiero l'entrata nella firada a ciafcuno , fi mife ap^ 
prefi'o la porta della cafa della derma, altro non attendendo, fé nonché L· 
fani e fecondo la pr omeffayenife ad aprir l'ufcio. Eglifapeùa molto bene 
ilfitodella cafa , dr per qual uia al camerino (tperueniua. La dcmia ch-e ' 
altro non curaua,che far entrare l'amante, s afrettò che il parente deima·^ 1 
rito con due feruidori che feco erano andaffe a dormire ; ilche fatto, mandè ' ' 
laf ante a veder fe l'amante anchora era per la contrada . Come il giouane ! 
che ad ogni minimo romore fiaua attento, fentì ehe verfo la porta gente ve- . ! 
niua »imaginatofi ciò che era, tutto raffettatofi,e fatto animo di Litne, at^ \ 
tendeuache laporta alui s'apri ffe. La fante come prima, afacciatafi alla - ' 
nefira,pian piano fputò, & il giouane fubito fece il fegno cheal riuaìe haue^ 
uafentito fare onde fen^a indugio la fante.aperfe laporta, &il giouane en-
trando dentro, voUenonfo che dire, malafantepofiaglilamanoaUaboe^ , 

W perrifpettodeiforafiieri, che 
allhora aUhora s'erano alla camera ridotti, e foauemente raff'ermando la 
porta, prefe ilgiouane per la mano, e lo condufeal camerino, e lafciatolo 
entrare fubito fe ne ritornò alla padrona, la quale in fala con glialtri di 
cafaragionauaapprefi^o il fuoco, eie fece cenno cornei'amico era entrato 
incaja, & l'afpettauanel camerino. Hora il giouane, come a quel luogo fi 
vide condotto, pensò perla prima fpegnere il lume che in quello ardeua^ 
accio che cofi tofio non fofie conofciuto ,· ne fu lontano dalf e filetto lauui. 
fo, ^entachehebbelacandela, fidifcinfelafpada,elamifeapprefioal ' ' 
iettO,tlqualericcamenteeraapparecchiato,efopraquelloegl^^ 
re,penfando tuttauia, come conia donnagouernare nel primo afi'ronto fi do-

Come ella conobbe ilföo amante, 0 quello che credeua efier l'amante fub^ 
ni 'Tr'^'V tuttis-andafi-eroaripofare, ne di fida prima 

mUepanirfi, che non uedefi-e ciafcuno efehevfcito, poidifidavfcendo, 
fene entro con lafam confapeuole del fuo amore, nellafuacamera. Oui^ 
^malquantodimorataperdarfpatioatuttidifermarfiailuog^ 
jpoi tutta fola una fcala, efen^a alcun lume al camerino chetamente ßconr i 
dufie, e quello conle chiaui chefec^ e ferrato fubito l'ifcio 
•^(difi-e yyoifete quì^^^^^^ E volendo la candela accendere al 

, fimo m eya nel fuocM^^^^ 
fouanefattofeleincontro,equeUaamorofamentenellebraccia • 
:baciatapianamenteile difil·. Ben venga 1 anima wW^ la donna altreß ab-
mciando e baciando lui, dif^^ . ; 

^ Cen.^u, aU lumar 



luv,¡aria candela, e riacendcr il fuoco, -perche dòuete effer afßdeY'ato dà 
freddò'. S'era il giouane nell'entrar dentro fcaldato al fuoco che alhorà 
ardeua, e fparfe poi le legna pe r ammor\arlo,accioche nou rpndéjfe fplendo-
re , e per quefto non fì curaua punto che la candela fo/fe accefa fonde fue 
rnoT^e interrotte parole dicendo, equella a/fettuo/amentebacciando,mo 
ßrandofi òe?ie ebbro dell'amor di lei,la conduffe fopra il letto, e quiui fén^à 
fauellar in guifa che poteffe effer ¡'corto per buon fpatio confommo dilettò 
di arneridue le parti,amorofamente della donna ogni uoglia coìnpi. Ella,o 
che àlnonu/ato parlar delgiouane, che non ardiua parlar fchiettamente 'i 
pgUafefofpetto , ocheßaccorgeffe hauer cangiato coltello , o che chefe 
ne foffe cagione, • déliberò chiar irßfe^colfuo folito amante s'era prefa tra-
flullo,o pure cori un altro , onde gli diffe. Iouo allumare il fuoco, e riacen-
der la catidela.llffeddo egrande,e non uoglio cheftiamo fen\a lume.l^n ri-
fpofe a quefio ilgiouane parola alcuna, ma facendo buon animo^fi prepara^ 
àda dir,lafua ragione al meglio chefapèa,portando ferma opinione, cL· co^ 
mela donnayedutolhaueff'e,/arebheroinconianentevenuü allem 
mia ladonna c.difce/agiu dal letto,prefe la candela e l'accefe, poi defiato il 
fuoco ne i carboni, vi aggiunß della legna, ' di modo che il camerino tuttoß 
fece chiaro,il giouane i/i quefio 'ine\o fingendo di uoler dormire sfi mife boccó 
nefulletto,egiacendofì cofi punto nonfi moueua.La donaveggedolo in quel 
modo coricato e dormire, pensò che egli fopraprefo dalfonnó, e firaccO dal 
la dura fatica,haueffe bifogno di ripofo;onde, non volendolo defiare , fi mi/h 

^a/eder al fuoco attendendo cheeglipurfìrifuegliaffe^tUttauidperciodilui 
dubitando.Hora ognipicciola dimpräparendole più chelungày efpinta dal 
Mio che la molefiaua, al letto sacco/lò , epofie le mani/u lé/palie algio^ 
'ttane,e lieuemente fcotèndolo.Lieua sù(diffe)dormiglione che tu fei,che ho- ; 
ra non è tempo di dormire. Su sii;de/xati.llgiouane giunto aque/iopaffò, 'è 
-veggendo che celar piu non fi poteua, fece vifia difonnacchiofo, efienden-

_ ^ofiicomefa chi malvolentierifivede romper il fonno, diffe. Oime i chi è 
iaìCh^imi defiaf eriuoltò la faccia ver/o la donna flropicciandofi gli occhi 
JElla fubito il conobbe, e ueggendo con cui s'eragiacciuta, rima/e tutta flor-
4ita,&immobile come vnafiatua, honfapendo chefi dire. Ilgiouanefair 
tògià dalletto, e lei più morta che viuanelie braccia fi recò, e la mi/e fopra 
41 letto,tutta Ì4iafefieggiandòla, e dicendole di molte dolci par ole.In quefio. 
la fante,che forfè haueua voglia di dormire-, perchefoleua/empre nella cor-
mera delladonna,quandòera coni'amante, coricarfì, hauendo anco ellala 

, chiaue delcamerino^queUo aperfe,& entrata dentro, veggendo y che anco-
ra non erano/pogliati,e nulla dell inganno fapendo . 0 là(diffe)cbefate voi 
ehe non uifpogliate e mettete in letto l egli è ben horamai tempo di porfì a 
ripofare. Ecco che ui aiuterò a difpogliarui. In quefio la donna ricuperata 

: / . . ^ ' alquanto 
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alqUàntolàUnaiamararnm^^ Ùimè forella ( diJJe ) che ió Jon | 
traditaMirà in mam'di cuiiofongiacciuta.Oime dolente, e mi fera me,ci:& i 
-mai più non farò in queJiarpita lieta. - lononfaròmaipiudonna, ne ardirà 1 
andar in publico giamai. Lafante udendo queflo lamento, e non Jape?ido a i 
c-hefineia Jua madonna ufajjeco tali parole, fattafl lor uicina, come coit ob·^ | 
he il giouaìie, quafi volle gridare ma ricordandofi che dai parente del mef- i 
fer potea eßer fentita, fì ritenne, & infieme conia madonna cominciò di-,, 1 
rottamente alagrimare,elanientarfì.Ilpouane che fempre la lagrimante,e. k 
dolefite donna tenuta haiieManellebraccia,ne per sformo e dimenare cheß fa ^ 
ceße,mail'haueuauoU^talafciare,laconfortaua, e.leirettnentebaciaua,e | 
con mille ue^i accare\^aua, dicendolej^Animamia dolce, e cuor del corpo, is 
mio,non vi turbate, e non prendete a Jdegno che quello che io conia mia lun-. f 
ga efedelißima feruitu mai non ho potuto acquiflar e,e da uoi vita mia ottene 
teyViißaingegnatoconaflutiaefollecitudineconfeguire. iSJon dite cara la-
miapadronache da7nefìate flatatradita, md incolpate aniore, che di voi 
coß fieramente m'accefo , chemafgiorno e notte non mi ha lafciato ripofa^ |j 
re. Egli è flato quello che la firada di uenir in quefio luogo m'ha injèghar- j f 
fo.Egli qui mikacondotto^e folo effo m'è fiato guida e duce. Sapete bene, 
che piU' di cinque anni fono, che io delle vofire rare & vniche belle\^e¿: Í 
deibeimodi, edellauojlraleggiadriam'innamovai, & una gran parte del 
la mia giouanei^a in feguitarui giorno e notte fpefi,. fen^^a mai pur hà^ 
•uer meritato vna buonavifia davoi. E ben che io dura, crudele, e ritrofa 
a i miei defiri fempre ùi trouafii, per quefio non mifmoffi dal mio fermo pro-., 
ponimento giamai an^^i pareua che fempre il mio amore foffe crefciuto e fat-< 
toafihi maggiore. Terchegiornoe notte ad altro non attendeua, in altro 
mainon difpenfaua i miei penßeri, che in ricercar ilme\o, e'I modo cheip, 
poteßlagratiauofiraacquijiare, accioche leacerbißmemiepene, igra- · 
ui miei martiri, e la'doglia che miferamente mi diJìruggeua,trouaJferoqu^-^ ^ 
che conforto. E perche io nonfapeuane poteua tanto incendio quanto que- • 
fli uoflri begli 'occhi ( e quefio dicendo le bafciaua gli occhi) queJU occhi 
(dico) in me acce fero, celare, leMofire fiamme in tal mànierafifcoperferò . | 
che il marito uoflrofe n'auide, e cominciò fieramente a prendermi in jofpet ' j 
•tp,e meco più non praticare, anr^i: come mi uedeua., in altre bande fl· ri- iÌ 
mltaua .^i\Oìide if .che prima uorrei morjre che efiemi- mài cagione di if 
éialalaino i. cominmi,aritrar.ilpiedediuenir in quefie uoflre contrade.y. li 
^ernon'éarpiujpfpeitp al conforte uoflro,di,quello cheß haueua prefo. Me^^' ü 
-defmarneme nelkfhiefeenellefefle e;balli mi.h.aflaua' uederui ,. e poi al^ 
troue meitie and'aUay.di che ui fe tf potuta beniffimo accorgere. E forfè pèit-ì | 
fauate,che.ionm.uifoß'piuferuidore j echel'immenfo amorecheuiporta^ Í 
Ma mi haueßecon¡e una ueße canato. .·, m:a uoi erauatedi gran :lunga. erra¿ 
. t ' ; . ' ' : ^A'ji. / ta,_ 



tct t percioche l'amor mio infarie alcuna nòns'era, non dico amfnor^ato , 
ma ne pure intepidito. Io fignora mia^non vi potendo di giorno vedere, me 
ne veniua di notte a ueder le mura della cafa uoßra , e nOue o dieci fia-
te ogni notte per la contradauoßrapajfaua. Io mille Udite toccaua l'ufcio 
per ueder s'egli era fermato o nò , quando fapeua iluoßro conforte effer in 

; uiUa, con deliberntione diuenirmene alla camera uoßra,etrouandolaaperT 
1 • ta entrarui dentro, e tantopregarui, che di me ui veniffe compafßone, ma 
\ mai non mi uenne fatto, E perche io fapeua che altri piu di nie uera carole 

che quello del uofiro amor haueuate fatto degno , e chefpeffo di notte,a uoi 
ilfaceuateuenire, io tanto e tanto ci ho poßo mente, e tanto gli andari uo~ 
ßri ho oßeruato , che una udita m'è uenuto fatto quello che io tanto deßde-
raua. (^eßanotte,fecondo ilmiofolito, eß'endo io uenuto aueder le mura 
dell'albergo uoßro, & eßendo dinanzi alla porta di quello , fenti uenir uno 

. e per non eßer da lui ne ueduto ne conofciuto imi ritirai dietro al fieno, che 
nella contrada è pofioyattendendo che colu i che ueniuapaßaße uia.Ma egli, 
come fuper ifcòntro alla porta, diede il cotal fegno ; onde coflei che è qui 
nenne alla finefira da baßo, e gli diße che un parente di uoflro marito ci 
era uenuto la fera-, e che ancoranon era ito alletto, & io fentì tutto quel-
lo che ella gli ragionò, Terche deliberai ditentar la fortuna, e uederfe mi 
poteuariufcire il difegno, il che mercè d'amore, mi è uenuto fatto, euoi 
che uie piu chelaluce de gli occhi miei fempre ho defiderato , fete flata in 
mio poter e.Egli padrona mia, non può hoggimai eßere, che do che s'èfat-r 
to torni a dietro , e non fia fatto . Se uoi farete cofi faggia e prudente come 
fete bella, acqueterete l animo uoflro,e conofcerete quanto di male può aue-
nir e,quando uogliate reftar ofiinata, & in tanta collora in quanto ui ueg-
gio ; perche io non intendo quindi partirmifenT^a la gratia uofira ', Si che 
cuor del corpo mio accettatemi per quel uero e lealferuidore che fempre 
fiato uifono. E uolendo la fede mia prouare, fatene tutte quelle fperien"^ 
chefapete , che fempre mi trouarete più pronto aßai e prefio ad ubidirui , 
che uoi non farete a comandarmi. Tanto feppe il giouane cicalare, e dir 
affettuofamente ilfatto fuo, che alla fine la donna con lui fi rappacificò, e di 
pari uolontà fifpogliarono,e fi mifero nel letto,'oue poco dormirono, dan-
dofi il miglior tempo delmondo, Erala domiaalgiouane marauigliòfa-
mente piacciutà, ^ eglifi ualorofamente tielìagiofira fi diportòche ella 
alquarffo di lui s accefe, La fante al uoler dellafua madonna accordatafi , 
s'.andò a ripofare, I famigli delgiouane come conobbero il lor padrone ef-
fer entrato in cafa,non ßfmenticando il fieno > quello inp iu uolte ne i fiac-
chi tutto a cafa ne portarono. Il primo amante ritornò, e fece ilfegno, ma 
la fante fapendo gli alÌoggiakenti eßer prefi, fece ilfo rdo. Hora ueggendo 
egli che niuno fi moueua, pensò che il parente delmarito, che la fera era 

arriuato. 
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anluato ̂ haueffe T andata fua impedita ,ma le carcT^e che il gimane alla, 
dmnafece ,a lei il cuore cangiato haueuano,la quale tutto il tempo che nk 
lettocol giouane flette, quello fempre in braccio tenne fe prouato quanta 
eglipiu deWaltro ualeua, piegata queüa prima dure\\a in dolcifsim 6 ama-

re,di femper ejfer fua fl difpofe, e dati feco nuoui ordini, faggiamente 
operando,l'amor di quello ß godeua .Trouate poi fue fcufationi 

- ' con laltro per la uia della fante gli fece intendere, che piu 
pofßbilno, era che inßemeßtrouaßero.Coß adunque 

• la fauia donna prouato l'uno, e l'altro, e colui ' : 
: ' che piuualete,e di miglior nerbogiudicà \ J 

, s'apprefe, &4I nuouo amante co- ' i 
minciandodafcber^o,feceil ^ 

; douero, e feguitò que-
ßo amore, fpef- " 

fefiate'con 
la - I 

donna ridendo det-
l'auenturofa i 

" ^ heßa. , 
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agiaßii qit^li non^covfmi de ualoroßfam de.i lorpajfati, ne tenendo le 
- " " " - • " opere . 
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lo da una gran fortuna in Barbaria & ucndute, la moglie del pa 
dro.ne ie ne innamora & fi fa per lui chriftiana, & con eifa fuggen 
da uieniw Sicilia,oue conofciuti, fon mandati in dietro al Ri',ma 
ih uni tempefta ibn ridotti a Liuorno, oueprefi dacorfàri fifi-
/c-atgana & ucnuti a/Firenze uiuon felieemcntc. Nou. , V J, 

''LONE, poi che Terotto hebbe po-
flo fine alla piaceuol befapercommTin-
damento delia ^eina, coß cominciò a di 
re. Io ui racconterò,bclle donne,una. no-
uelletta nonpunto ingrata,feccndo ilmio 
giuditio , auenuta in 7hoficana , alla 
qual prouincia io fon molto inchinato 
per effer ripiena di eleuati fpiriti, di 
nobili ingegni. 

Furono adunque già è gran tempo, in 
quelle contrade due cittadini d'alto le-
gnaggio, & de beni della Fortuna molto 

Ttni CHE SI MOSTRA UE DIFEB^SITA DE CASI BEILA FOg 
tuna Laquale d^po mdti trauagli riduce qualche uolta le co fe a buon fine. 
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ú'pere attmi per neri ornamentiyß faceuano con le proprie chiari, ^ rigrat 
deuoli ,ßche eglino porgeuan maggiore chiare^^a alia nobiltà ch'ella "a lo-
ro,& con lettere co co rtefìe,& co mille altri honefti eßercitif,ß haueuano aC 
quiflcito un nome per Firenze cofi fatto,che beato a chine poteua dirmcglio, 
& fra le altre coje che erano da eßer lodate in loro, era un certo amore, vna 
certa fratellani{a cofi di cuore, che fempre doue era luno era l altro, quel- i 
che uoleua l'uno uoleua l'altro. Fiuendoß adunque quefligioua?ii cofi lode-
noie & tranquilla uita, parue che la fortuna ne haueße loro inuidia. Tercio 
che egli auenne che W^colò degli ̂ Ibi^i, che Vuno de i due amici era,heb-
be nuoua della morte d'unßatel di fua madre, il quale eßendo in Fdenr^a " ' 
rlcchißm mercatante,ne hauendo o figliuoli o altri che piu firetto parente 
gli fuße ; lo haueua lafciato fuo herede uniuerfale. Ter qual cofa fu bifogno 
a Tiicolò uolendo riuedere in uifo le cofe fue, deliberar fi di andare infino in 
Spagna,perche fare ricbiefe Coppo, che cofifi chiamaua lo amico fuo, che 
feco andaffe, egli ne fu Contefitißimo, &già eran rimafi d'accordo, quan 
do la difgratia lor uolfe, o forfè la uentura, che punto fu quel che uokan 
partir e,il padre di Coppo che haueua nome Giouan Èattifia Canigianifi am^ 
malo d'una infermità cofi fatta, che in pochi ¿\ egli pafsò di quefia uita, fì \ 
che fe T^colò uoi fe andare, bifogno ch'egli andaffe folo, il quale mai uo-, 
lontierilafciandolo;& pertal cagione maßmametite, sformato dal bifo- '' 
gno,feneprefelauia-uerfoGen(iua,&quiuiniontatofoprauna naue diede i 
de remi in acqua,al cui viaggio fu molto contraria lafortuua ; percioche egli 
non fi era difcofiato ancor da terra cento miglia,che in fui tramontar del So 
le ilmare tutto diuentato bianco cominciò a gonfiare,eir con mille altri fegni 
aminacciarli digran tempefìa. Onde il padrone dellanaue di ciò fiibitoac- ^ 
corgendofì, uoleua dar ordine con gran prefie^^a di fare alcun riparo, ma 
lapoggm,e'luentoTaßaltarouo injin tratto cofirouinofamente, che non I; 
gli lafciauanfar coß chefi uoleffe, e inoltre l'aria era in un tratto diuenuta ' ; | 
SI buia chenon fi fcorgeua cofa delmondo,fenon che tal/jor balenando appa f';.. | 
riuaun certo bagliore^che lafciandogli in mi tratto in maggiorefcurisà, fa- „ 
eempar€rlacofauiepiuhorribile,&-piufpauentofa.Machepietàeraaue- I 
der quei.poueri pàffaggieri per volere anco eglino riparare a minacci del j 
cielo, far bene fpeßo il contrario di quel che bifognaua feil padrone dice ' | 
ua lor nulla,egli erafi grande il romor dell'acqua che pioueua, & dell'onde 
che coy^auan l'ima nell'altra, &cofi firidéuan le funi, ^fifchiauan le ue-. | 
Icj^i^ tuoni & le faette faceuano un fiacaßo sì grande ,ehe niuno intende- 'ì 
Kacofachefldiccße,&quantopiucrefceuailÌifogno, tatito piumancaua | 
l'animo e il cotifiglio a ciafcunoXhe cuor credette uoi che foße qhel de poue. " r 
tetti,ueggendo la naue che hor pareua fe ne voleße andare in cielo,&poco 
poi fendendo, il mare fene uoleßefcendere nel inferno ì che ri-^^ar di capeglij 

• ' 4 • penfate - i; 
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fenfiite miche foffe il parer chel délo tutto comerfo in acqua ß voleffe 
piouerenelmareì allhora allhora il maire gonfiando, voleffe falir sù nel 
•cieH che animo ui filmate voi che foffe illoro a vedere altrigittare in ma-·· 

\ relerobbefiiepiacare,oeglifieffagittarnelepermancomale i la sbattuta 
natie lafciata a difcretion de venti., - hor da quei fofpinta,èr· bor dall'onde 
percoffa tutta piena di acqua fen andaua cercando d'vno fcoglio che deffe-
fine alle fatiche de gli sfortunati marinari, i quali non fapendo homai altro 
che farfi abbracciandoß dr baciando ft l'vn l'altro, fi dauano apiangere dr 
gridar mifericordia quanto loro vfciua della gola y o quanti voleuano con-^^ \ 
fonar e altrui 3 che haueuan mefiier di conforto, finiuan le lor parole o in 
fofpiri 0 in lagrime, o quanti poco fa fifaceuan bejfe del cielo ,• che hor pa~: 
reuan monacelle in orattoni,chi chiamaua la Vergine Maria, chi S.TSJtcolo-
di Bari, chi gridaua S.Ermo,chi vuole ire alSepolcro, chi farfi Frate, chi 
sor ìnoglie per l'amor d'Iddio,quel mercatante vuol rifiituire,quell'altro non 
mol far più l'vfura, chi chiama ilpadre, chi la madre, chi fi ricorda de gli 
miici, chi de figliuoli, dril veder la mifericordia l'vn dell'altro, l'hauèr-
.fi compafjione l'vno all'altro, dr l'vdir lamentar l'vn l'altro,fac eua coß fat-
ta calamità mille uolte maggioi ; fiando gli sfortunati adunque in cofi fatto 
periglio, lo arboro fypragiunto da vna gran rouina di venti, ßfpe^o, dr 
la naue sdrufcita in mille parti ne mandò maggior numero di loro nello fpa-
uentofo mare, ad efferpafio depefci, dr dell'altre befiie marine, gli altri^ • 

'. forfè più pratichi,o in minor dijgratia della fortuna, proccacciaron il loro 
' fcampo, chi in fu quefiatauoladr chi in fu quell'altra, fra i quali hauen- ' 

done Islicolò abbracciata vna, mai non ta lafciò,fin che egli non percome ̂ d 
vna fpiaggia di Barberia uicina a Sufa apoche miglia, doue condotto dr ue-. 
duto danonfo quanti pefcatori che quiui erano venuti apefcare, glimoffea 
ccmpaßon del fatto fuo . La onde fubito prefolo il menarono ad vna capanet 
ta quiui vicina, dr fatto gran fuoco, ue lo apprefarono, pofcia che con 
gran faticai hebber orinuenuto, il fecero parlare, dr udito che eglifauel-. 
laua latino,penfandofi(come che era) che fofe Chrifiiano, fen\a penfar per 
quella mattina a migliorpefce, tutti d'accordo il menarono in Tunifi, dr 
quiui il uenderonope r ifchiauo ad ungran gentiihuomo della terra, chiama-
to LagiUmet, ilquale uedutologiouane, dr digratiofo afpettò,fece penfie-
ro di ritenerlo a feruigi della per fona fua , ne quali eglifi portò con tanta de-
Jìre'^r^a dr diligenza che in breue tempo diuenne caro , dr alui dr a tut-
ti quelli di cafa, ma fopra tutti diuenne carifmo alla moglie, laquale 
era delle più accorte gentili dr belle donne che fofero fiate un pe^^o fa, o 
fofero allhora in quei paefi, dr fu sì fatto il piacerle, che ella non trouam 
luogo ne dì,ne notte, fe non tanto quanto o lo uedeua,o lo udiua ragionare^ 
dr tant o feppe far col marito,, che egli, che harebbe penfato ogn'altra cofa 

che 
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f.heqüeßdy le fece di luiunprefente\, accioche ellafe neferuiffeperlaper-. 
fonafua, dellaqual cofdta doma prefe grandißimo conforto, & piu giorni 
tacitamente ßfopporfo le amorofe fiamme, ̂  er a l'animo fino , fenica che 
egli medefimo fe ne accorgeße, goderfele un pe^o, fe non che per la con-
tinoua pratica le crebbero tanto che le fu meflieri sfogarle per qualche uer-
fo, & più uolte fi. deliberò di manifefiargli quefio fuo fuoco ; nta ogni uolta 
ch'ella era per dare effetto al fuo penfiero Ja uergogna dello effere innamora-
ta d'urto fchiauo, & creder di noti fi poter fidar di luifipericoli grandi, ne 
quali ella uedeua d'entrare l'honore e la uita fiua fu bito ne la ritraheuano.La 
onde affai fpeffo trattafi in difparte, tutta trauagliata diceafrafe. Spegni 
fiolta,fpegni quefio tuo fuoco,metre ch'egli è fui principio dell'abbrucciare , 
percioche doue ogni poco d'acqua farà hora bafieuole, fe egli ti piglia mol-
to campo addo ffo,non far anno affai tutte le onde del mare. uh cieca dotma,. \ 
hor non cotifideri tu la itifamia che tu acquifiarefii fe eglifi rifapeffe mai per 
alcuno che tu hauefft donato l'amor tuo ad unforafiiero ad unjchiauo ; ad un ' 
chrifliano, al quale tion moflrerai prima un fegno di libertà,che tugli darai 
eccafione difuggirfl, & lafciar te mifera a pianger la tua follia. Or non fai j 
tu che doue non è ferma lafatitafìa, nonpuòfermarfi amore ì come deuitu 
dunque fperar di effer amata dami che mai non penja ad altro che tornar-
fiin libertà ì Leuati dunque da quefla folle impreja, lafcia atìdar cofi ua- \ 
noamore, fepur uuoi macchiar la tua honefià, fieno le cagiotii almen | 
tßli che élleno non ti arecchin doppia uergogna, matenefcufinoinconfpet" 
tfi di tutti coloro che haueffer mai fumo de tU9Ì portamenti. THaachipar* . 
lo io mifera, 0 a chi porgo cofi fatte preghiere^ come pofs'io feguir [la uo- \ 
glia mia,fe io fono d'altruiiquefiipenfieri,quefii cotifigli,quefie deliberatio- ; 
ni fianno bene non a te donna maritata , ma a quegli che p ofion far di fe il 1 
piacer loro, non a chi è inforca altrui, come fono io aUaquale farà mefiiera- \ 
, homai uolgere li orecchi doue altri mi chiamerà.Spendi adunque fiolta fpen- \ 
di quefie parole in piu fano configlio, non perder piu tempo ,tion ti firugger 
piu, che quello che tu non farai hoggi, conpiu tuo danno tei comerràfar do-
mani. Cerca adunque che lauoglia del tuo amate diuenga teco unamedefima 
& confiderà chefe bene egli èforefiiero, che egli non deue effer per que- • 
fio ne da te ne da ueruno altro tenuto in mitiorpregio, percioche fe égli non 
fi haueffero a tener care altre che quelle cofe 'che nafcono nelle nofire con·^ 
trade, io non fo uedere perche l'ore &le perle & le altre cofe piu pretic-
Jeffofferoflimatefuordiqueipaefidoue elle nafcono. Se la fortuna lo ha 
f^tofchiauo, per quefio ella nongli ha tolto quelle accorte maniere, io rico-
nofco pur la nobiltà dell'animo fuo, io ueggio pur lofplendor di quelle fue 
umu,non rnuta la fortuna il nascimento, lo effer feruo può auenire ad ogtà 
mo, la colpa non è Jua,ai}ii della fortuna,&però debbo difpregiavlafertu^ 
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»M Kö^f/w?, ofeip diueniffe ferua no?i farebbe però che quanto alt'animo m 
mn foffe quella medefima, dunque mi ritrouo in quefle cofe daiuolergli be^ 
ne, che dunque mi ritrarrà, l'effer egli d'yn altra fede? deh flolta comefe io 
haue fi'e molto maggior certera della mia, che della fua, & dato^ mille 
uolte che io ne haueffi tutte le certe\\e del mondo, perqueßo non là rine- ! 
go io già, nefo eofa alcuna contra i nofiri Iddij, chi fa fe amando lui, & 
eglime,, io lo perfuaderò a credere alle ìiojìre Uggii. <&> coß ad vn tratto 

, faròcofagrataa me , & agli nofiri lddij ?<Percbe adunque contrafio io a ' 
me medefima l perche fon contraria amiei piaceri ì perche non ybidifcoalle 

^ mieyoglie? dunque penfo io poter refifiere alle leggi d'amorei oh come fa-
rebbe fcempio il mio penßero, fe io uil feminella, propria efca del fuo 

: poter fchifar quello che non hanno potuto nù^^ \ 
ui-, & però uincail uoler mio ogn altraragione, dr non contrafiino le de-^ 
bilifor\e d'una tener a giouane, conquelle d'un coß protente Signore . To-
fcia che la innamorata donna più y ohe con quefli & altri fmili raziona^ 
menti hebbe difcorfo & combattuto con fe medefima, dando finalmente· 
la uittoria a quella parte, allaquale volendo eÜa medefima , la sfor\aua 
amore, come piu tofio le parue hauer agio , tratto Incoiò in difparte^ 
narratogli ifuoi dolori glichiefe lo amor fuo. Stette \icolò fui principi'^ 
fopra dife,y dendo cofi fatto ragionamento , dr uarie co/e ß gli amraro^ 
noperla fantafta, & dubitò che eüa non facefi^eper tentarlo , dr entrò me-

, \o in penfiero di renderle fimflra rifpofia. Maperciochefiriuoltòperil 
eapocotali amoreuolei^e che eüa gli era cofiumata di fare alcuna volta, 
dr che egli la haueua conofciuta per molto più difcreta che non fozliono 
efier le altre donne di quei paefi , dr che egli ß ricordò della nomila del 
Com d ̂ nuerfa, dr di Madonna la I{eina di Francia & di miUe altre fi-
mihpudico che fofie a propofito ;andaflene ciò che uole f e , dirch'ezliera 
prefio ad ogni fuo piacere,^ coßfece, con tutto ciò, o che lo facef e per far 
glielefaper buono , o che pur ne uolefe fare vnpoco di pruoua, o comefe 
andafelacofa,. auanti che ßuenife alle conclufioni, la termeabada pa^ 
reccin giorni, dr quando pur cofiei,che altro voleua che parole, gli ferra-
ua ( come ß dice i bafii addofo ) egli accortofi per mille fegni che il padro-
ne era egli , per colorir come io mi credo un fuo difegno fe mai la occafione. 
gli venifie pensò tentar di farla far Chrißianaan?^i che egli la contentaffe 
^ con beüe & accommodate parole le diffe chera preflo ad o^ni fm ri-
•cbiejta; mache ben la pregaua che ellagli promette ffe fare unafolcofa la-
quale egh affai ageuole le imporrebbe . La donna che leparcua mille anni 
di dar ricapito alla fua facenda, fen^a p enfiar queüo che ff poteffe volere, 
trafportata dalla uolontà, gli impegnò laf e defua , drfece^lienemiüefa^· 
gramenti, di far tutto queUo diche egli laricer caffè, la onde egli affai L· 

ceiioi-
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ceuolmente le rifpofe l'animo fuo . Tarue dura alla donna fui principio U 
conditione impoflale, & fe non che come ella gia piu uolte diffe, egl'era 
mefiier0 feguitar la uoglia altrui, non dubito plinto ch'ella no n haueffe fat-
to le pa^ie. Ma amore, che fuol talhora far delle merauiglie anch'egli, 
tanto la feppe perfuadere che dopo mille fiorcimenti, dopo mille firanipen-
fieri ellafufor7{ata dire, fa di me ciò che ti piace,, & cofi per non ue la al-
lungare, il dì medefimo ella fi batte\^èj & ildfmedefime fecero il paren-
tado, & confumarono il matffmonio il dì medefimi)·, & cofi gli paruero 
dolci i mifierij di quefianuoua fede, che come gia fece Ulihech , ' a tutte le 
hore riprcjideuafe fieffa d'effer tanto indugiata ad affaggiarla, & coß le 
piaceua d'efferui dentro profondamente ammaefii'ata, ch'ella non haueua 
mai bene,f ? non quando imprendeua queßa nuoua dottrina. Mentre che Ov^j 
tolòinfegnandOy&ella apparando fen\a che altri fe n'accorge ffe, fi dimora-
uano in coß dolce fcuola, Coppo che l'amico di Incoio era, hauendo inte-
fo lafuentura fua, conanimo deliberato diri/cattarlo, convngrannumerq 
di danarifen'eravenuto alla volta di Barbarla, & a punto in quei dì arri-
'tfòinTunifi,i0r a fatica era fmontato,ch'egli fi rifcontròiul^icolo, che per 
forte tornaua di nonf) doue con lafuapadroìia, & poi che con gran fatica fi 
fur riconofciuti, & chefi furono abbracciati baciati Ivn l altro ben mil-
le volte, iqicolò hauendo intefa la cagione dellafua uenuta,poi che gli heb-
be rendute quelle gratie che fi gli conueniuano-, gl impofe che ncn faceffe pa 
rolaconalcunoperlofuorifcatto, finch'eglinongliriparlaffe,chepiuabel 
l'agio gli direbbe la cagione, e dettoli doue il dì uegnente fi haueffero a ri-
trouarc,fen\a altro dire,dalui fi accommiatò, Folfefubito intender la don-
fia chi coflui foffe & che ragionamenti erano fiati i loro, come quellache fiar 
:ua fempre ingelofìa, che non altro, gl'vcceUi che volauanoper aria nongli l i 
foglie ffero quefio fuo amante,ma egli che nonera mica pouero di parole, con 
certe fue filaflroccole la fece rimaner tuttafodisfatta.Haueua Incoiò, cor 
me può penfare ogniuno,grandiffimo defiderio di ritornarfene 'a cafa, ma te-
nendo per certo chefe l'infiammata giouane di niente s'accorge ffe, oì'bareb- Il 
•herouinat o delmondo,o almanco gli harebbe guaflo ogni fuo difegno, fiaua l| 
tra due di tentar modo ueruno,^quefiaerafiata la cagione, chcglinonha- | 
iieavohito che Coppo faceffe di lui parola con altri,e credo io che l'amor grd f 
•de che la lunga confi4etudinegl'hau€arinchiufonelpetto(che uoi fapete ben , - | 
xhe finalmente amore a niuno amato amarperdcna) gli harebbe meffo tanti ^ f 
.pericoli innanzi, & tanti dubbi, eh'egli fifarebbe acccncio aflarfl doue l'ha ! 
ueua condotto la fortuna, fenon che non eraperciò cofi fuor dife ch'egli non i 
fì accorgeffe che quefla fua donna ß lafciaua trafportar cofi firaboccheuol- 'i 
mente daùefueuoglie, eh'eglieraimpcffibilecheallafine Lagiumetnon fe 
ne accorgeffe perle quali tutte ragioniegli hauea pcnfatopiu uolte ditcn-

tarla 
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'tarla, ¡f ella fe nè\uoleua andare dl paefe fuo, & uedeuala coß èieca d*^ 
fatto fuo ich'egli teneua per certo y ch'egli non haueße ad eßer gran fatt^ 
fatica al p erfuaderla. Dia percioche eglinon ci haueua ueduto mai neui* 
ne verfo,eglife neeraßato cheto fino a queflo tepo^mapefando hor che Cof 
po era arriuato ̂ ché la remita fua era tanto a propoßto che la cofa era pe^^ 
riufcirgli facilmente, giudicò eh'egli foffe bene ragionar,lene prima ch'egl^ 
del fuo rifcatto ragionaff? con altri, la onde trouatolo & efeminata la co-
fa ben pro , & contro, finalmente conchiufero, che Ogni uolta che la donna \ 
uole fe, ch'egli fì douejfe fare, Laonde7<(¿colófcelto untempo &unluogO v 
ajfai accommodato, la affaltò con quefle parole. Tadrona mia dolcìffma , 
Upenfare a rimedij poi chealtrièincorfonel male che fl poteua dal prin-
cipio fchifare, altro tion è che fenr^afaper nime, uoler moflrar d'effer fa^ 
hìo dopo il fatto, mi parrebbe necefiario,fe già noi mn uolefifmo effer nel 
numero diqueitali,chenoifcanfaffimo queipericolofipaffiaiqualifiigui-
daquefio nofiro amore, auanti che noiui ci ropefsimo il collo, egli ci ha hO'·. 
ramai prefo ( come voirpotete effere accorta meglio di me ) tanto ardire à. 
doßb, ch'io ho paura, an^i fon certo, che fenoi non ci rimediamo, egli farà 
cagione dellanófirarouina,& però io ho penfato fia me fieffo piu uolte,. 
che modi noi hauefsimo a tenere a fuggir cefi gran pericolo, dr di molti che 
mififonoaggiratiperlafantafia,.duenehofemprevedutimendifiìcili che 
tutti gli altri, drilprimo è ingegnarfi apoco apoco por fine a quefia no- í 
fira amorófaprattica. Laqual cofa fe uguali fono alle miele uoflre fiamme, ' 
ui farà cofi durai che ogn altro durpartitoui parrà men faticofo di que-
fio ,&però a mio giudicio mi è fempre più piacciuto l'altro, ilquale fe ben 
nel principio ui parrà duro & da non poterfi efequire cefi facilmente, i& 
non dubito che quando poi ci haurete molto ben penfato, egli non ui riefca 
di maniera, che voi ui difporrete a prenderlo in ogni modo, percioche voi 
ne uedrete rifult ari'utile & l'honor d'un uoflro amante, d'un uoflro mari-
to,&vna perpètua occafione di poterci godere i nofiri amori ,fen'ì{a fojpet-
to,&f€n'^apericolo alcuno. Et qflo èueniruene meco nellanoflra bella Ita-
•lia,laquale che paefe fia rifpetto a quefio,al prefente non bifogna ch'io ue ne 
ragioni,percioche & da me,&d'altri per lo adietro ne hauete udito ragio-
nar di molte uolte :T>^lme-^o della quale, fotto al piu temperato cielo ¡fiede 
Fiorerà la mia dolcifsima patria, laquale (e queflo fia detto co pace di tutte { 
l'altre) è fen\a contrafio la più bella città che fia in tutto Uñiendo, doue,la-
fciamofiare i templi,ipalagi, lepriuate cafe,le diritte firade, le belle & fpa 
^tiofe piaì{^e,e l'altrefue parti di dentro,le campagne che vi fon d'attorno, i 

¡ardini, i uillagi , de quali ella è piu eh'ogn'altra copiofa, no ui parran'altro 
• ' che paradift,douefe ne concedejfe Iddiogratia,che noi ci conducefsimo afai 

'Hameto.eglifa quato voi vi vederefle coteta^et quato riprederefle uoi mede 
fma 
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ßma ogni di pèr nmtffèr fiata quella che mene hauefie ricercato, Ida lor-
fdamo fiar l'vtile e'I piacer uofiro, ilquale appo fvtile e'I piacer mio /ó 
foche voi lo fiimate niente,quando ogni altra cofa uene faceße lontana, 
pon iiel donerebbe perfuadere il penfar di che brutto fiato voi trarrefievn 
mfiro amante,unvofiro marito , ilquale cofi ui ama feruenternente, che 
per non ui abbandonar e fi viue fchiauo neW altrui paefe,potendo viuer li-
bero nel fuo ¡potendo dico,, che horamai non mi mancheìebhe il modo di 
Xifcattarmiypunche lo amor ch'io ui porto milafciaße far di me la uoglia 
miaj&i quel Chrifiiano con chi io par lai l'altro giorno, è già quafi d'ac cor-i-
'do col vofiro marito. Ma a Dio non piaccia che io mi parta mai fen^a là 
donna ifen-^a la miapadrotia ,fen\a l'anima mia, laquale io fo che mi porta 
tantoamor€& tanta fede pre fia alle mie parole ^ che già mi par vederla 
fermare ifuoi penfieri in quellaparte che piu mi piace .Ma ohimè qual tar-
danza è quella che ui ritiene madonna, che io non odo cofi tofto, come io 
yorrei, quelle amoreuoli parole Iforfe vi pare ftranoillafdar lavoftrapa-
friaì Hor non fapete voi, che ad vna corragiofadonnacome uoifete , le è 
patria ogni paefe, & fe io fono il uoflro bene,come uoi medefima mihaue 
fegià detto mille uolte, doue farò io non ui farà la vofira patria i ilyofirp 
piarito i uofiriparentii de' quali quanti quane lafcercte, tantianT^iper 
.ogniun cento, di la ne ritr ouer ete ,fra i quali tanto ui piacerà la pratica di 
quelle nofire donne, & d'unamia fivocchia maßmamente, che vi parrà 
hauer lafciate le fiere faluatiche, per venire ad habitar tra gli huomini. 

. Laqualmia forella, oltreallafua naturai piaceuolewa, intendendo quali 
quanti fieno fiati i uoftriportamenti verfo di me, tante carcT^e uifor 

rà,, & cofi ui uedrà allegramente, che voi mi benedirete if di mille tioìte ;! 
ehe io yi habbia condotta in cofi folla^cuol paefe ^ De gli altri huomipi !: 
com'egli fi fiano, non accade difputar con uoi,che già piu tempo fa n'ha- j ' 
ftete data rifolutione, conciofia cofa che fe io, che fono appo loro piu 
^o,cheuoi qua prode non mi tenetey ßno fi piacciuto piaccio, che di jl 
yoi medefima mi hauete fatto cortefe dono ,gli altri' vi douèranno tanto più j! 
piacere, quanto fono più degni di cofi fatto conofdtore i ̂ tienui forfè, fe ] 
ben tutte le altre ragioni ui perfuadono al partire, il timore di quello che j! 
fi dirà di uoi per quefie contrade dopo il uofiro partire ì ah la mia dontia, ! j 
. ne anco quefio ui impedifca a fare in un tratto & a voi a me tanto Ì>e- 1!; 
neficio, non già perche l'honor non fia dapreporre ad ogni altra cofa, o che - j! 
io confeffi eßer uera la openion di coloro che dicono , che poca briga ci dee j f 
dare s'altri dice mal di noi, che noinon laudiamo maperdoche neuoi, ne 

. uerunofi deue curar del biafimo che altri riceue a torto , come interuerrà 
4 uoi fe altri ui uorrà di quefio incolpare i chi ui può mordere con giufii ! 
denti dello hauer lafciat^ lafalja lègge & prefo labuona ì & chi delfu-

i'.i 
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'i^^íV lontano dà colóro che'fmo capitali fimi nimici di noi altri Chrifiianif 
chi di ridurui'.nella patria -del uofiro marito ? dellhauèr tratti diferuitàì. 
•niunoche ßa di ßno giudicio ; ma fi ben faranno infiniti coloro che rene 
loderatmoy & ue ne ejalteranno infimo al cielo. ^h chepenfatè,anima mia 
'dolcifiima, forfie ui ritiene la dißculta e'ipericoloche mi conofcete in co-
ß fatto partito Iquando queflo folo fuffe fio ueneuòrrei riprendere agramé 

i te 3 percioche ancor ch'io non ci conofca perìcolo alcuno, pur fe niente ce 
'•neha,egli è dubbio, doue il reflar qui, é" tener quei modi ^ai quali ci ifor 
•ganó le,nofire amorofe paßoni > è pericolo manifeflo. Or ehi è quello, che 
•nonfi metta adunpericolo incerto ,per euitarne uno ch'égli conofca cer-
-ttffimoì della difiicultà ne voglio prendere il carico io fopra di me, dr ui 
•impegno la fede mia ,fe non mi toglia Iddio la gratia vofira, laquale mi fa 
uiuer lieto in feruitu, che per melodi quello amico, alquale uoi mivede 
•fie parlar piu giorni fono io he trouato modo, che fopra vnà fua naue noi 
andremo ficurifmi. Confìderate adunque la mia dolcißma donna, quan-
ta fede iohohauUta in uoi, che ui ho fattipalefi cófi importanti penfieri, 
'ponetecura a quanti beni rifulteranno di cofi fatta deliberationé, uedete 

! the ne iilafciar dellapatria,ne de parenti, non la tema dell'honore non 
de pericoli, non delle dißcultd, vi debbono ritenere , drperò difpóneteuia 
trarmi di feruitù, difponeteui a condurmi alla mia bella città, an-^ alla úo\ 
fira,a voflri parenti ,dr alla vofira forella, che'già tanto tempo he afpetta, 
dr congli occhi pienidi lagrime, dr con le braccia in cróce ui prega, che, 
mi infieme con uoi me le rendiate i dr accompagnando quefie vtile parO^ 
le con ce-ti affetti d'amore , che haueriano fatto muouerei faß,dr con quel 

1 ; te lagrime che li parfe che adhuòmo dr. ad vno effetto fimile foffero coìv-
' ^ uènienti,fi tacque .ddoffero le cofiui parole cotanto il petto deä'iniiamora^ 
I . tagiouane, che auenga chele pareffe duro dr firano un coß fatto partito, 

dr che fe le uoltafifiro per lo cerueUo mille difiicultà, mill^^^ 
I ' ti inganni che uoi altri huomini hauete fatti alle femplici innamorà-
1 'te,sfor\aia dall'amor grande che ogni gran monte le faceua parer piano', 
j come donna di grand'animo eh'ella era, fen\afar troppo parole gli rifpofe 
il ch'era prefia a far la uoglia fua, drper non andare allungando la cofa, 

poi ch'egli hebbe dato ordine con Coppo del come dr del ¿{uando, dr chefi 
furon meffi in arnefe di ciò che faceua lor di bifogno, la dònna hauendo faP-
to prima vnà buona ragunata d'oro & d'argento dr d'altre cofepretiofh, 
una mattina peritempo infingcndoß d'andar diportando infierne còn TS^i-

' colò,ß condufie alla naue di Coppo, ne prima furono arriuati , eh'ella dr 
tutti quelli che doueuano far paffiggio mofirando diitoler ueder la nauò^, 

• lafciando gl'altri fui lito fu ui montarono, dr fubito montati diedero,leus-
leal uento , prima fe ne accprfero quelli ,ch.e erano ußnuti in lor compa-
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'ptia iche fuhn lontani uk mcif^o 'miglio, iquali finalménte 'aüifiifi^elfrii 
to,tuttffmarriti &mal contenti a cafia. fè ne ritornarono fecero a fape 
n a lagi ^metycoriieemifafi'ate It c^^^^^^ penfare ch'il romé. 
'fife grande, che fi fece ogni cofa per aggiu gnergliimaeffi hbberoiluen 
io cojf? fauoreuole,, che fur quafi prima drriuati in Sicilia, che coloro ha-^ 
ueffer prefo modo difèguita^^^ 
p di ?i4e0na,percioche iadonnachepOcoeraufaa cofi fatti difagi,hauéa 
hifogìio di rinfiefcdrfi un poco, fecero penßero di condurla dentro alla feri-
ra,-&' aflòggiando almigliore: 

hofiiere che ui fuffe, attendere a rifiotarld·, 
cofi fecero. ÉrapefauenturaMenuto di inMefßna. Ter^-

'cpe uno ambafciadorè del % di Tunifi, ch'era uenuto per trattare atcune 
facende digrardiffima importanza col ̂  di Sicilia , alloggiàua a pun to pèr 
dif^apiain quell'albergo doue fi pofauano cofioro, ilquale haimdo non 
fo che mite ueduta:.mefiagiouanè cofi alla sfuggita,gli parue conofcer^ 

mentre eh egli fimaejofi^^^ due'fe, ella era o^. fenon'er^t; gli fepra-
'gìunferodettere delfuo Sigmre ^ che·gli dauano auifo dél feguito^&·gl im 
poneuano'che fe èia. capitafiè perauemurain quei paefi-, ch'egli metteß i 
cgni fuò sformo & col cün chibifognauayperche ellu ßffe rimanda j 
ta al fuo marito. La ond'egli, che corne prima hebbe lette le lettere ̂  tenne ! 
per fermo eh ella foffe.deja,fenza ricercare altro ,fe n'andò dal}{e, & gli 
efpofela uolentddejßoSignore.. Vercheill\e fenza indù \ 
d'hauere afe la donna & i due giouanifenza molta fatica, intefe che ella 
era quellache andaua cercando·, & Come,quelcìk^efi^^ ^ 
ta al I{e di Tunifi, diede fuhito fpacio, jmp^a udhesaltre ragioni, che fi ri- ' 
mandaffero.Che cuorefoffeqùèllo detta pouera giouane, & del fuo sfortu-
nato incoiò,& di Coppo fmilmente, quando femiron coß trifianouella,tr ' 
che firida, & che pianti, & che preghiere,a me non darebbe mai il cuore 
di raccontarne la milleßma parte .JqUfli ricondotti per for\a al porto & 
fatti rientrare nella medefima naue, laquale il I{e fece patroneggiare ad 
HH fuo huomo, come prigioneri del I{e di Tunifi, furono rimandati in Bar-

, bma,&già erano con affai miglior bonaccia , che non defiderauano arriua 
ti preffo al Barn di Cartagine apoche miglia , quando la fortuna ,fatia hor-
mai di tariti firatif &: di tante fatiche del pouero mcolò ,fi deliberò dar 
uolta aUa ruota, & fece nafcere vn uento & una tempefia cofi terribile, 
che ributto la naue indietro fi impetuofamente, che in tanto poco tempo i 
che non farebbe credibile,latrafportò in quefio nofiro rMr Tirreno vicino 
a. Liuorno, & feni(.trboro e fen^a farte, & tutta fdrufcita la diede nelle ! 
mani di certi corfari Tifani,da i quali la donna e i due giouani, ricompera- " I 
tifi con una buona quantità di danari,fi conduffero a Tifa , & quiui per far 
mrar la giouane che per gli molti affanni e difagigrandi era forte sbat-

tutta. 
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^Mtta,fletterò parccchighml, & quando pame loro ch'ella fujje quaft chi 
yihauuta, fe ne pre fero la uia rerfo pirenT^e, doue arriuapi le accogliente 

r^ grandi ile fefle le non 
che ridire . Toi che lagiouane fi fu fra tanta allegrerà dimorata molti 

li giorniyft che ella era ritornatafana & lieta come foleua, ISdcolò hauendat 
con fefia di tutta la città fattala di nuouo hatten^are in S.Giouanni, uolfe 

• whella fi chiamajfe Beatrice, & hauendo deliberato dì fpofarlafolennemen 
te & fecondo il cójiunie Chrifiiano, accioche la fefia foJJemaggiore,& con 

1 maggiore allegre-i^a, & che l'amicitia fra Coppo lui fufe legata co» | 
piu firetti nodi, egli gli diede la fua Jìrocchia per moglie, laquale óltre che ^ 
^erabeUifi^imainientedegeneraua daUe uirtu del fuo fratello, & cofi fatt \ 

| , ^ ienoT^^e horreuoli&· grandi, madonna Beatrice contenta più lUm di ch^ \ 
¡^ altro,jdr del paefe & della conuerfatione de gli huomini, & delle donne, 
fì auide che T^colò non l'haueua detto la bugia, & tanto amor pófe a quei 
ia fua cognata,& ella alei,ch'eglinonerafacileadifcernerqualf^^^ ; 
gioreamicmafrade due donne, 0 fra i due giouani,iquali tutti qùattrofen·' 
^ache mai fofie tra loro una torta parola, uififero in tanta pace i in tanta 

unione'^ cofi aUegramente, che tutta Fireni^e non haueua altro. ^^ 
che dire, ogni di eran più allegri, ogni di eran più contenti, i ; 

ogni dLeran piu defidero fidi compiacerfi l'un l'altro,ne . | 
mai la troppa famigliarità 0 la lunga domejiicheìi* 

\agenerò o jiracchewa , o difpre^amen-i • . ' 
to nel petto di alcun di loro , an-i^ ac- .' i 

crefcendo ogni di pu gli offici ' / , 
l'un ve^o l'altro , uijfe-

ro feliciffimi lun-
go tem-

• • • • ' • ' • ì 
• . • [ 
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chjs domahdauano mille miglia da lontario gl'buomird.a, baciargli e tnorfì- . 
cargl{..EYa'quefioìorqim \ 
uananp infime,e fi daMnoirmiglior tempo détm 

Cen/^ou, B B maua 
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la Rofina, & e prefo , & altri fi giace con lei qaeH-ifteflià notte. 
Nouella V I I . 

V m.olto< lodato t Imperadore· nel fino: 
belfatto , (¿r poi che le donne fi tacque. ^ 
ro , M bella Lauina prefie cofi. a ragio-
nareIo per. U contrario ui racconterò 
una piaceuok':^a laquale ancora 
che fia .lafifiua,pure io fio eh'ella ui di-
letterà. Dico che inDfiilano fiu.uno afi~ 
fiaj, fiel giouane., c haueuä molto del ^ 
buon- compagnoil cui mefijeri era di, 
efifiycfißv^ppaio,.; Mgli /:<^ra innam^ora-., 
to d'una giouane » laquale era mplto · 
apparificpnte, con due occhi in capo , 

T^EL CHE SI M ó s r X J CHE SV e s s o U^ ÌE^JL ' J . L O Hr OMO · 

- ti contrari di queßo che eßo fi imagim. ' " V' . ^ " 



ua ) delle bufe oche chefi fanno prejjò a fan Giacomo, perche fono più g rafie 
jißßalpreydelmuellfat^no y^demjf^ eùmépmmaJfitrhuàAMciM 
" ^-ff coUemme,e her è della yermètiaìu .il Tìimito de la %{ina èra an-

ch'egli her ettdo e kneua ynpoco dello fcjm0 anti che nò, 
nel borgo diporta Comenfe,fotto a S.SimplÌ£Ìano,&in quella medefima bot 
tegffaeefia bereUeyourancqrjim^ fmormcíT^ftymffe^e^eñdo • 
che^mbrouigolo domejiicamente andaua ineafajm^ejpefio 4iYecma qual 

mangia.re,neYaceuamarauiglÌQf0efla,ìtedil^^^ prendeuacu 
ra aicttna, di manikache i due amami faceuano ogn hora che mleuan o ciò 
che loro più aggradiua. Hora auenne una fera,che uolendo andare .Jmbro-
giuofo a fiarfi con la fua ^fina quella notte, percioche il marito era ito a Bi-

certifupiaffariyC^ ßfentì muouereil córpo,perche effendo 
uici^ó d00elli di marmo che fono nel cimiterio éfan Sipliciano,s appog 
giò^fiùdffcarfiiluemei^ uno di quegli antichi-aueìli, che haneua il coper 
chicf^^ f^tò,e;quiuiféce ilfuo b^gno . Era quiui dentro entratò,d^n 
qua^m^ Ìhóra innaìt'^,unhuon compagno, ilquale efiendoß incontrato in MÖ 
fignlrinoHettorkifc^^^^^ 
di c^t^fylfuoi,^ pnsò hauer dato dei caponellaguardi^del capitano di 

puI^kMgHfenn^Omk^^ 
difift^comma borreUda^fpaì^ntofauo^^ 

ò . Il dire 
^^^^B^^^^Mmti^t'éwá^ tem 
po. .Ambrogiuolo fentendo quefia yoce cofi all'improuifo, faìtò in piedi, 
etiratefulecalie, penfando che i morti hauefiero parlato , cominciò fug-r 
gire quanto le gambe il poteuano portare, e coluiche nelf arcas era ap-
piattato, faltò fuori, & urlando e braueggiando gli andaua dietro ; ma 
il-buon^mbrogiuolo non andòrgUari che incáppo nelldrompa^4dé¡ S^ 
ß ettor , chea me^o il borgo attendeua il padrone , che era ito agiaceffi 
per due hore con yna beUagiouane. Eglipenfando efieremmei{o dèlia guar-
dia del capitano di giufiitia, diceudtremandò. signore, ionon ho arme, 
e uomene fuggendo, che il diauolo èfàlito fuori d'yna fep ottura, e mi yo-
leuainghiottire . Quelli della tema di cofiui auedutifi, cominciarono kra 
uando aminacciarlo, che lo yoleuano menar in prigione, fenon diceuaiò-
ro cioche andaua a quellhora facendo . Il pouer huomo gli äfie il tutto , 
e nomò lagiouane che andaua a trouare. Era in quella brigata yno che co-
nofceua Umofina, ilqualeyollefapereilfegnoñe faceud^quando la not-
te yeleua entrar m cafa ; & il catiueUo, temendo di peggio, ncn gli celò 
cofa alcuna. .allhora queUo che conofceua la I\pfina, ^chiamato da par-
te yn juo compagno , lo pregò che per due here teneffe \Ambrogiuolo con 
buona guardia i percioche egli voleua andar àprouare lafua uentura. Il 

"• . ' compa-
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compagno..gli pwmifi iintermerlo, e legatolo con yna corda d'arcohu-
gio, lo tennejempre appreffo di fe. L'altro, hauendo intefo il modo che 
l'kmàite teàèuaperMtrarìnkkfa détta f^fthd, tibh diède indfigidàlPd 'cé^ 
fa,, ma diriito àÈifldnìi^adiUifin'andò-f^ìB· dätidb^lt· ih^dtati cohkrafe-
gni, cpmìche apem:/ ^centrò déntro Ù ̂  ^ÌMà ètkàlèìibihe an- i 
Cora haueua ammorbata la lucerna, afpettando ilfuo amante ima come ella " ' 
uide in luogo del fuo ^mbrogiuolo quefi'altro,reßo tutta flordita; nondime-
no colui che era entrato le feppe ffben dire e fdre,che d accordo entro ¡Met-
to iC con gran diUgénr^ battè la lana i ; accioche il marito ritornatidé hake ffe 
da fare delie bereite . ffigioUdne, dapoi che cinqiiefiate hebbe fearkar- · 
Tfta la lana,ß partì,e giunto alla.cómpagnia,fece rilafeiare Umbrógiublo , 

• . ; ilquale andò di lungo a ritrovare la fua }{ofina, laquale, fentendo H 
fegno gli aperfe,e molto lo garrì, che tanto l'haueff^ fatto afpet- i 

tar e ima egli fcufandofi le narrò com'er a fiato prigione del \ 
" la guardia, e fcap fato, e che prima er a fiato a gran \ i 

periglio per unmorto che Ihaueuaaffalitoje fu \ ' ] 
queflo diceua le piu belle pappolate dè f 

f- . ' mondo,& trttrandò co la Bifida irt > ^ | 
letto, la Uria che èra molto . I 

ben lanatadi nuouo ' , 
adacquò piu uoi-

te^lafcar ^ . V . 
• A dafsò. - A I 

molto larga- I 
. :. y mente* ' · ·'; • ; • ' • • • | 

y. - ' • . • ' • ' ' . I 
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«0 per moglie, e il padre a tutti la dinegaua, & non la roleua dare. Ora il 
figliuolo dello Imperadore,chehaueuanome^rrighetto »ydcndo dire del--

le 

e ^ ^ ^ ^ r - v u r 

Ì i ; R R l © H E T T O , I J s f N 5 A M O R A T ^ O D E L L A F I G L I V O -
, ÌadelRe di Raona iì fa conduncvin« camera fuaijft̂ ^ 

., ' ,4'oro la gode, & finalràe nte lainciia uia, Nq iieila. V i l i . , 

Kf f CHE SI MOSTRA CHE AD FKO AMANITE OGNI COSA 
«facile fer difficile che fi fin. 

£ G V I V A dietro a Lauina per or-
dine sifimbro al quale poi che la 
I{eina dolcemente commife che douef-
fe raccontar la fua nouella , ballan-
do fanamente cofi cominciò. 

Il I{e di l{aona hebbe una figliuo-
la , laquale haueua nme Lena , bel-
la & uaga, & fauia , quanto la na-
tura l'hauejje potuta, far più , onde 

jper tutto il paefe rifplendeua la 
fama di quefla nobil creatura , & 
molti ualorofi Signori la domandaua-



V 9 T T ̂  • I^J ^ 
U hellét^c di cofieìffe ne fu innamorato, & non penfaua fe non la, com'egl\ 
la poteße hauer^er moglie, e inbreue fece unaalto & nobile auifo. Egt\ 
hebbe a fe uno orefice il miglior maefiro che fi poteße trouare, (¿^fccegli 
lauorare una bellißima aquila d'oro, & tanto grande, quanto uno huomo 
ui poteße fiar dentro nafeofo. Et quando quefia aquila fu fattatanto beL 
la& maefireuole , quanto dir ßpoteße, egli la die a quefio maefiro,che 
l'haueua lauorata, ò" diffe. Vattene con quefia aquila in ̂ .áraona, & 
riz^unoftai^ne dell'arte tuafu lapia^^a dirimpetto al palalo doue ha-. . 
hitala figliuola del trahi fuori in fu Ibanco quefia aquila ogni dì, 
di cbe tuia uoglia uendere, & io uifarò allora che tu, S" farai quello che i 

• io ti dirò non ti impacciare in altro. Il maeflro tolfe quefio fuo lauoro , 
f¿r preß danari affai,¿r andò in ̂ raona , ea punto fece un fia-^ne dirim-^ 
petto alpala^T^/doue habitaua quefiafigliuola dell{e, ^ cominciò a lauora. 
re del magifiero fuo, ^poi certi dì della/ettimanaponeua fuori quefia aqui 
la, Oue tutta la città traffeayedere quefio fatto,tatito era marauiglioja·'-
mente lauorata , & ben fatta & facendofi un giorno alla finefira quefia fi-
gliuola del F^ uide l'aquila, doue mandò adire al padre che la uoleua pergÌ9 
iello, Ilpadre la fe chiedere in compera a queflo maefiro, eßendo gia í 
giunto ^rrighetto ,&• il maeßro lo diße con lui , il quale fi tornaua | 
in cafa quefio orefice celatamentc, Diffe ^rrighetto al maefiro,ri fp on-
di, che tu non la uuoi uendere : mache iella gli piace , tu gliela done-
rai uolentieri, L'orefice n'andò al P^ , &-diße. Signor mio io non 
la renderei, ma s'ella ui piace prendetela , cheio ue la dono uolentie-
ri , I(ifpofeH^e,Falla arrecar quà fufo <¿r poi noi faremo ben di concor- i 
dia, Diße il maeflro, Egli farà fatto, Et tornò d'.yirrighetto , & i 
dißegli il I{e la uuol uedere, allhora ^rrighetto fubito entrò nelTuc-. 
cello, & portò feco certi confìtti , i quali haueano a dar foflenimento. | 
allanatara, e acconciò sì l'uccello del lato di dentro , che fi poteua apri 'ij 
re & ferrare a fua pofia ; & poi lo fe portare innanzi al I\e . Ilqua- | 
le ueggendo ft bella cofa -, la prefentò alla figliuola , & il maeflro an- ; 
dò la a conciarg i eia in camera preßo al letto di quefla doiiyßla . Ell*. i j 
poi che l'hebbe acconcio , le dijfe. Madonna non lo coprite con niente, -
però che queflo è un certo oro, che s'egli flefiè coperto auuenirebbe, 
non farebbe cofi lucente.. Etpoilediffe, Madonna „io ci tornerò fpef- ? 
foa riuederla, & la donzella gli rifpoßlpuramente, ch'era contenta, fi 
rorefice ritornò dal B^e, & diffe, come luccello piaveua molto alla don- i' 

poi fóggiunfe, anco farò,che le piacerà più però ch'io lauoro una i 
corona che il detto uccello porterà in tefia, piacque me Ito., i^pvi i 
fe uenire molti danari,& diße. Maejiropagatiatuoßnno.i{ifpcfeilmae-^ 
firo,Sjgnor mio,iqßn pagato, poi ch'io ho la gratia uofira. Et dopo mol- ; 
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, te parole il È^ nongUpotè mai'^ppicar danaro àd lo 
fon pagato ..Auenne che effendo vna notte la detta Lena a letto, dormen-
coU detto yA rr ¿ghetto ufcì da l'vccello, <¿r pianamente fe n'andò al letto do-, 
ue era coleich'egliamauapiu chefe medeßmo y. pianamente le baciò la 
fua candidai vermiglia gota. La donzella fi rifentì, (¿r hebbe unagran-
diffima paura, dr.. cominciò a dire,Salue regina mifericordia, dr parte tre-

~ mando chiamò una fua camariera, dr ^Arrighetto fubito tornò nell'vccello » 
La camariera.ß leuò & diffe. Che uolete'.ì diffe coflei.Io fentì uno che m'era 
aiatOjdr toccommi il volto. La camariera cercò tutta la camera, & non vi-
de ne fentì nientenon trouando niente,ß ritornò a letto, dicendo .Ter 
certo ella haurà fìgnato. Et flando vn pe\7^o .Arrighetto tornò foauemente 
al letto, dr con molta dolce·^ la baciò dicendo pianamente ; .Anima mia 
non hauer paura. La fanciulla fu defla, dr mife un grande flrido <..• Le ca-
rnariere tutte Alenarono dicendo. Che hai tu che non fai altro che fogna-
rei .Arrighetto era di fatto ricorfo nell'vccello, & ellepoferomcnie aWu-
fcio e allefineflre,dr trouandole ferrate, dr non uedendomente conùm iaro-
noafar romorcon coflei,dicendo. Se tu ci fai piu motto, noi lo diremo alla 
maeflra tua,comehhe pa-^e fon cjuefle,a non ci uoler lafciar dormire ì vn 
bel coflume è queflo, agridar la notte ì hor fa che tu non facci piu motto dr 
briga di dormire, & lafcia dormir noi. La Lena hebbe paura, d)' flando un 
feT^o,quando parue ad .A rrighetto il tempo,egli vfcì dell'vccello,dr piana-
mente andò al letto dr~ diffe. Lena mia non gridare, dr non hauer paura. 

; · Diffe coflei. Chifel tu i Diffe ^rrighetto. Io fono il figliuol dell'Impe-
rador e. Diffe coflei. Come ci fe tu entrato i Diffe .Arrighetto . l{eue-
rendiffima donna, io te lo dirò.. Egli è più tempo che io me innamorai di 
te, udendo dir le belleT^e tue, drpiu dr più volte ci venni per uederti,dr 
non potendo hauere altro modo, io feci far quefla .Aquila , dr àfono ve-
nuto dentro folo per poterti parlare. Et però ti prego, che ti piaccia hauer 
di me mifericordia, conciofia cofa che io nonho altro bene che te in queflo 
morido, dr uedi che io mifonomeffo alla morte per te . La fanciulla udendo 
le dolciparole che .A rrighetto le 'diffe,uolfeft a lui, dr abbracioUo, dr dif-
fe confiderato quello che tu ti fei meffo a far per me,la miafareb be grandiffi-
ma uillania,a nonte lo rimunerare. Et però io fon molto contenta che tu fac-
ciadime ciò che tumoi;maprimavoglio veder cometu fei fatto,dr però tor 
nati al luogo tuo, drnontemer, chedomaniio farò vifla di voler dormire , 
drfarrarò l'vfcio della camera, dr rimarrò fola fì che noi potremo uederci 
infierne allhora potremo con noftro comodo parlare piu diflefamente. .Ar 
righettorifpofe & diffe. madonna fe io moriffi, io fon contento, conft de 
rato che tu mi hai accettato perferuidore; ma piacciati in fegno di ciò baciar 
mi una uolta, la donzellagratiofamente lo baciò,drper che ellagiafentiua al 

• . core 
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cote te fiamme deW ardente amore ; & .Ä rrighetto torno (fi neW uccello. il 
dì feguente la donzella diffe che uoleuadormire ̂  perche le pareua miU'an^ 
ni di uedere Urnghetto, &• mandò fuori le cameriere, sferrata la came-
ra fe ne andò a quefto uccello, del qualfubitamente .Arrighetto ufcì fuori, 
& inginocchioffele a i pie. Et ella quando lo uide cofigioliuo &• bello fubito • ; 
fe gli auuentò al coUojCp'egliprefiarnentelariceuette nelle braccia j dicen-
do , Io fono ilpiu contento huomo chefia al mondo, ch'io ho quel piacere 
ch'io ho tanto tempo defiderato, & cofi le contò tutto il pafato, & chi egli 
era con parole ta7!to dolci e foaui y che pareuano mole olenti(f me mef colate ¡ 
confaporiti baci. Ts^on fi potrebbe narrar l'amor che dinucuo fi pofero,^ 
cofi fletterò più dì ^ notte in quefia maniera, & la donna lo tenne fornito 
di confetti, & uini che paffauano le flelle. Et l orefice ueniua fpeffo a ue-
der lucccllo,^ pure domandaua Urrighetto ,fe uoleua niente, tér ogni uol-
ta gli rifpondeua che nò. uuenne che Urrighetto diffe una uolta alla donna, 
10 mg Ho che noi ce n'andiamo nell'Ulemagna a cafa nofira. B¿fpcfe la do n-
na.Urrighetto mio yio fon contenta a do che ti piace. Biffe Urrighetto. Io 
meme andrò et uerrò con un nauilio al cafiello del I{e che è in fu la marina, ^ i 
farouui la tal notte, tu dirai a tuo padre che tu uuoi andar a fpaffo a ueder \ 
lamarina,em'afpettarai in queflo cafiello,q's^ io ui uerrò una notte, &· mette 
rotti fi la naue, e andrenciuia, & la donna diffe. Cofi fia fatto. La donna 
mandò perlorefice,&diffe. Tortane quefio uccello, &fa che tu meglifac 
da quella coron?, fì che alla mia tornata io troni che fia fatta. Diffe ümae- ) 
firo,fe'l Sigtiore uuole io fon contento. Diffe la donna. Faquel ch'io ti di- | 
co,e il maefiro fe portar l'uccello allo fiatone fuo. Et.quando fu il tempo , 5 
.yfrrighettofe n ufcì, & pigliò commiato dal maefiro i ecndcffenefecreta- ! 
mente in fuo paefe^ & die ordine ordine di fornire una bella naue con certe ga ¡ 
leè armate in difefa di dettanaue, & poi fi moffe, & uenne in uerfo quefio | 
cafieUo del fe di U raona, come era dato l'ordine » In quefio me\& la donna, } 
diffe al padre, sigyior mio,io uoglio andar al porto a ueder lamarina,e fiar- | 
mi al uoftro cafteilo qualche di^Il padre fu contento, & felle dar compagnia 
di-donne & donzelle affai che andaffero dandofifpaffo con Id. La dònna fe il 
n'a?idò con quefi'altre donne a quefto cafiello,&con molta allegrezza afpet-
taua Urrighettopregarido Dio che ueniffe tofi.o, & tutto il dìguardaua fra f 
11 marey S elU lo Uedeffe, una notte allhora data Urrighettogiunfe al piè ! 
di quefio cafiello. La donna fubito fcef e giù a lui, e abbracciollo, &prefia·^ | 
mente entrarono nella naueia^ fecero mía, e andaronfi con Dio, (¿r Urri- | 
ghèttOfèlaTÈenò in fuo paefe, A J 
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medico, che per dottritia & per pratica era eccellente,ma pouero. Oraue-
nuti coß oro un di a uifitar V inférmo quel gran medico riccamente ueflito, 

"••'V ' toccatogli 

r 

V 0 HX O 

VN MEDICO ESSENDO RICCO ET IGNORAN-
te impara da un pouero & dotto cóme fi debba med^ Il 
ricco ufa il precettò di colui, & uien cacciato uia dalFinltrma. 
Kòuella. ^ I X . 

CHÈ SI IliOST^^A COME IL DOTTO DEBBA E S S 
funere ̂ ro^flt in ogni cxfo all'ignorante. 

O M P I V T A la lamella di Sifimbro» 
piacendo coß alla I{ei)ia, Filandro co-
minciò la fua in quefta maniera. Hog-
gi fi honorano più le ricchei^e che le 
uirtu , le quali pur in qualche modo 
rilucono , il che uoi intenderete per que-
fia mia. 

Fl* già in Tadoua un medico molto 
honorato & comodo di ricchc^e, ma 
nella medicina di poco ualore, il quale 
haueuaper^compagno nella cura d'unge* 
til huomo de Drimi della città undtro 



o T T j t r j t ^ ^ ^ i 
toccatogli ilpolfo dijfe, che egli hauea una fehre molto uiolenta,& fafiidio 
fa.ll medico pouero bellamente guardando fiotto il letto, uide perauentura 
alcune cortecie dipomi , &fipensò & ragioneuolmente, che l'infermo ha-
ueffe mangiato la fera prece dente de pomi. Ét poi che gli hebbe toccatoli 
polfo gli diffe ; Fratello io ueggio che hiéri fera uoi hauete mangiato de po-
mi ̂ ^ pero uoi hauete unagran febre., &nm-potendo d'ammalato negar 
quei eh" era la verità, gli difie di sì. Furono ordinatigli opportuni rimedij ^ 
i me dici fi partirono. Et cofi andando infieme fquel famofo (¿r honorato,gpn 
fio ilpetto d inuidia pregò molto ilmedico pouero fuo collega, che gli uolef-
fe manifefiare i fegni,per i quali egli hauea conofciuto lo infermo hauer ma» i j 
giato de pomi, promettendo dargli un buon pagamento per la fua mercede. 
Il medico di humile fiato,ueggendo la ignoranza di cofiui , accio che fene 
veìfgognaffe l'ammaefirò in quefio modo. Quando ui auerrà d'andar al- ; 
latura di alcun infermo,al primo ingreffo habbiate fempre l'occhio fiotto il 
letto, tír quello che uoi ui uedrete da mangiare,fappiate certo che ^nferéio 
ne harà mdgiato.Et quefio èunnotabilefperimento del gran commentatore, 
tSficofi detto riceuuti alcuni danari da lui fi partì. La mattina feguente 
quefio eccellente medico chiamato alla cura de un certo contadino, mafie- ·' 
rò fienaccQmmodato&Hcco ,mtrando nella camera, vide fotto iílettá. la 
fepdi im"afino^,&.pdi che hehhe cerco,&inuefiigatOilpólfà dettinferrno, 

trouatolo da inordinata febbre aggrauato, gli dijfe io conofco fratti 
^ mo,chehiérfemiU hai fatto ùngran difordine, che hai mangiò:- " | 

to l'afino,&per que fio tu fei corfo quafi all'ultimo termine ' f 
iella tua uita, Il contadino udite cofipa^T^eparole, | 

forridendo rifpofe, TerdonimilauoJiraecccUeìt' | 
^a Signor mio,percioche fon dieci di, che jj 

ionon ho uifto altro afino che uoi ¡1 
folo .Etciò detto, licentiò il il 

prudete;& fcientiat9 I 
filofofo,ettrouof ' !' 

fi un'altro I 
•·• me- I 

dico più perito dilui,Et cofi appare (fi comedi$ ¡1 
nel principio del mio ragionamento) 1 

più honorate le ric^eT^e^ | 
che la fcieti-



• ejiiavenaogu vnajHavicma,q!4(iritunque 
fojJe alquiinto attempata, tanto feppe girar/eie d'attorno, che egli ottenne 
ilfuo defderio ; efpofatala quanto piuprejia puotè a cafafe la menò , infìe-
m·: con un fuo figliuolo chefiichiamaua Ghedino, & haueua intorno a di-

-ILV.'^ ciotto 

C H E D 1 N O I li Ò V A N U Ó ^ V O P A D R i G N O A 
g'accriì o n hi Tua rpoin/fi d^ a gridar con lui,& in queilo mezzo 

; Ì t Tpcni fuira fuor d'una fineftray & in carniicia fugge in cafa d'un 
•'fuòionanvoratonon fapendo. · NoueJ'a. X. 

L t H^ S T D l M OSr c H'E T V 1> OSJIFTTA COSA CHE 
io hmmo ne/le cofe carnali non habbia rij^tito mn fare « varenù ma ancho a gli amici. 

5 S T A V A hihirnà ' fatica alla Fucina, 
là quale tacendo 'o'gniuno dijfe in que-^ 

jìa maniera. 
- In Tarma città affai fimo fa inLom-
bardia.fu, nonhaguaridi tempo paffa-
•to , un huomo fiamaiuolo chiamato Gi-
nefe y & perche per origine mofiraua 
che fojfe difcefo da'Mantoudi era perfo-
pranome detto il Mantouano.^Qiiejìijen-
tendofvjhlo , e fecondo, i j'uoi^âri ajfai 
agiato ià'dèuer pigliar moglie ft difpofe 
e»ideendovli yna iiiayicina.auarittmaue 
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chtto anni i ^ là donna íhaueua hauuto. da un'altro fuo marito. llMari*-
touano per poter foflentar quefia fua famiglia, con la dote ch'egli hèhhc 
dalla moglie cominciò a trafiicarfi ¿r efiercitarfi, in modo che efièndo auen 
turato nell'arte fua,afiai lietamente uiuea, edauafi hel tempo. E ueggendo 
che tutte le cofe che difiègnauali riufciuano fecondo il defiderio fuo , pensò 
che fe gli potefie uenir fatto di dar mcglie fimilmente a Che din a fue fi-
gliafiro, e cofi tutto quello che gli fofie dato in dote recato in uno , molto 
meglio ß farehke potuto ile i fuoi fatti adagiare, & in procefib di terrpm 
arrichire ; per la qual ccfa chiamatelo un giorno da parte cofi gli difie, i 
Eigliuolmio, chinonha hog^idel fuo è tenuto una befiia; ecolui i riputa ' 
to più degno che piu pofiiede, perche ad ogni huomo fia bene non foh di 
confemare quel ch'egli ha, ma di aumentarlo quanto più può. Come tu ue^ 
di,hoggimai tufe grande, però faria ben fatto che pertefteffo tu piglia-
fti cura di te e di tutta la cafa noftraaltrefi, accioche mancando io , tu fo-
ftifen^afoccorfo d'altri fiofficiente aguidar le cofe tue, e reggere la tua ui- ·· 
ta > alla qual cofa fare ionon veggio uia che più mi piaccia, quanto è che i 
tu a douer prender moglie tilafci difporre, e con la dote chetiperuerrà 
alle mani, é" col foccorfo ch'io ti fporgerò'dall'altrolato, vedrai chenef-
funo tuo pari ci hauer a, eh e fiia meglio di quello che farai tu , apri adun-
que l'animo alle mie parole, e piglia il configlio che fedelmente ti porgo^ 
Ghedino confìderata la ragione ottimamente , rifpofe ch'egli era contentiß 
mo, pur che ciò fì faceffe con piacere di mona Moneta, che cofìfì chiama-
ua la madre ; perche con confentimento di mona Moneta, ch'altro non afpet-
taua, innanzi che molto tempo trapaffaffe, prefe per moglie una belliffma 
giouane, fiefca ¡¿r ualente affai piu ch'alia fua conditione perauentura 
nonß apparteneua,dr quefio fatto pofe ogni follecitudine in äouerfeguir 
gl'ammaefiramenti delpadrigno. Mentre ch'egli 'andauaognigiornoabót-
tega, e molto s'affaticaua, auenne ch'il Mantoùano fi domejiicò in modo 
con la moglie diGhedino, che fece pe?ißero,pöi chegli leuaua delle fatiche 

, affai.deldi,non voler comportare che la giouane patiffe difetto alcuno del 
marito, ma voler egli con ogni sformo fiipplire a quello di che penfaua che 
patiffe maggior difetto, perche commettendogli più ogni giorno nucui tra-
fichi, sforT^ua di tenerlo piu lungamente che fi potefie fuora di cafa , e 
fopra tutto lo faceua la mattina leuar per tempiffimo. Tenendo il Manto-
nano lungamente quefii trattati, fu uno che diffe a Gedino , Ghedino io 
nonfo come ti fiia bene, hauendo tu una moglie giouane , e menatala a ca-
fa difiefco, che coßfpeffo tifcofii da lei, maffimamente nel tempo da douer 
efser prefiato dagl'huominia i piaceri delle donne . Deh come ti fiaría be-
ne , che quando tu ti leui la mattina coft per tempo ; ella s'abbatte ffe a chi 
ie teneffe meglio compagnia che non fai tu. Ter tutto ciò non prefe fojpet-

\ tiene 1 

\ , A 
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time -alcuna it beftione, ma coritinouando nella maniera che hauete vdifo', 
diede luogo al Mdntouano di fare, quello ch'egli fommamente defideraua 
cioè di re care sparte per lo continuo fafiidio chele daua, parte per la comma 
dita e l'agio che le pareua hauere, la beUagiouane a i fuoi defideri . Onde 
fra l'altre uolte,fecondo l'ordine dato fra loro, fingendo unauolta con mona 
Moneta di efifer tutto malinconofo e pieno di penfieri, perche mofiraua che 
gli bifognafire,per alcune fue facende di grand'importanza, eJfer fuor di ca·* 
fa come fentì Ghedino efifer leuato, tolto ß dallato amonaMoneta che di ciò 
nulla fofpettaua, fecretamente al lato allagiouane s'andò a coricare, la-
quale in yn altra camera iui uicina dormiua. La forte uolfe che quella mat 
tina Ghedino, per la fretta ch'egli haueua, s'haueua domenticato di pi" 
gliar e certi fuoi fear daß che pur il giomo auanti haueua comperati nuo-
ui e meno haueua portato feco i uecchi, ne mai di ciò s'accorfe per fin che 
con le manifpen\oloni non fu giunto alla bottega, per laqual cofa fubito 

• ritornato a cafa , & aperto l'ufcio chetamente fen\a eßer fentito da per-
fona alcuna, alla (ua camera dirittamente peruenne , ¿r entrato den-
tro , perche ottimamente fapeua l'ufo d'aprirla, ne il babbion Manto·-
ùano s'era ingegnato diferarla in modo che non fi foße potuta aprire 
fen\afar metto o chiamare , uide apertißmämente la compafsione che 
il Mantouano portaua alla fua moglie , per amor di cui lafciaua di la-
uorare il terreno di mona Moneta, e Ueniuaapiantarfufo ilfuo , per-
che meno allagiouane rincrefceße. E come cheglipareße far male a di-
•fiurbarli; nondimeno nonfi puotè tenere che non leuajfe il romor grande, e 
mentre che col padrigno gridaua, la giouarie,temendo chela mala uentura 
non cadeße fopra dilei,fen'(altro co?tfiglio poter pigliare, aperta una fine-
fira che nella firada rifpondeua non molto alta da terra, di quindi fi gittò 
fuor della camera, ilche le uenne fatto comodamente, efenT^ lefione alcu-
na ; perche leuatafi fi diede a fuggire ; ne fece molti pafsi,che in una cafa vir 
dna alla fua,la quale in quelpunto ß trouaua aperta,fi ricouerò, parendole 
fempre hauer allefi>alle il cattiuello di fuo marito, ne fapendo altrimenti do 
ue sandaße, cercando diafconderfipiu adentro chefoß'epofsibile, aU'vfcio 
d'una camera s'auenne perauentura, nella quale dormiua ungiouane tutto 

ifilo, aßai gentile e leggiadro, il 'cui nome era Galea^o Garimberti, il qua-
le hauendo piu mefi uagheggiato cofiei, e cercato cen ogni infiantia 

K accenderla nell'amor fuo, noti haueua mai potuto uenire in conchiußone 
alcuna, e quafi nonfe ne poteua dar pace."Parendo a cofiui hauerfentito yn 

-.firepito di piedi come diper/onache s'affrettaua di caminare, leuofsi pre-
fiamente per uedere do che feße, & fubito hauendo aperto l'ufcio della 

• camera, lagiouane tutta paurofa <& tremante fé gli gittò nelle braccia. il 
• giouane raffiguratala, & ueggendola cofi in camifcia troppo più bella di 

quello 
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i^HillocheihaueHapotuto imaginare, ne fapendo penfare che queß o vo leß. 
je importare, laprefe, efoauemente fulletto la poje, e domandoÜe pi-
iiolte in vano della fua uenuta , onde pensò che foße tempo di con 
fortarla con ^Itro che con parole , perche fentendßß ritta la uentu~ 
ra, entrò fen·^ hauere fopra di ciò una minima parola , nella pofr 
feßionepoco auanti turbata aÌ Mantouano . Ghedino ancora che fof-
fe molto rifcaldato col padrigno , uide ciò che coftei fece , ondegraìu-
äißima pietà lo fopraprefe , e fen^;^ perderui piu tempo, corfe per ue-
der ciò che ne foße diuenuto ; ma non la trouando nella ßrada ne ue- '' -
de?idó porta alcuna aperta fuori che quella nellaquale ell'era entrata , 
egli medefimamente , per ßiare fe ui foße entrataui entrò , imagi^ 
nandoß che coßfcal^ com'era ér in camifcia non foße fuggita mol-
to lontano , ^ come fece egli ancora , che a quella medefima came-
ra peruenne , & ritrouato aperto lufcio & entratoui dentro , ritro-
uò il giouane^ auiticchiato con la giouane che poco fa uera fuggita in 
camera., piußrettamenteche hederaomuroo tronco giamai abbracciaf-
fe, di che Ghedino fubito caddè in tanta matte's^, ch'egli ßeßo non 
fapeua fe fognaße o fepur foße deßo ̂  £ ueggendo quefia fucceßione cofi 
fubita e cofi irreparabile ntlle cofe fue, doue egli credeua, dhauer mag-
gior intereße, nonfapendo che fi fare 0 dire, fi diede egli afuggire par i-
mente la fua uolta,, temendo che s'haueße gridato , opurdato un minimo 
impedimento, non ne foße feguito fcandalo maggiore, poi che col uoler 
fchifar il primo haueße cofi facilmente aperta la uia alfecondo ,penfandoß 
.4>e non foße d afpettare il ter'ì^ per alcun patto, però folilafciatigli, cor-
fe oue le gambe il portarono. Ma il Garimberti hauendo prouato il ter-
reno dolce a fuo modo, non uolendo ch'altra noltagli foße ui'etato il lauo-
rar e , ferrò l'ufcio della camera, & recatafi lagiouane nelle braccia, tanto \ 
lapregò, etantolafcongiurò, checongrandißmo fuo piacere intefe co- | 
me ciò fpße auuenuto, che a tal hora & in tal habito uifi foße condotta ' 
Molte uolte, poiché lagiouane fi fu raßicurata, alquanto ridendo fcher-
:!iando,ebiafimandoglifcardaffi, e lelucignuole, &ipeteni, &tuttigli ì 
altri frumenti delmarito, dipariconfentimento pigliarono le moße, la li 
giouane ringratiando Dio di cofi lieto fine, &ilgiouane feguendo lieta-
mente lafua buona fortuna . Indiapocbigiorni tennemodo il.Garim-
berti che tuttigl'bebbe pacificati infieme,epofii in buona concordia, hauen- i 
do prima dato ordine con lagiouane come fi poteßero ritrouarc infieme del 
l'altre uolte· • . 

• · - ) . ^ 
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rmka là noueUa deUa ]{eina, poi che dopo alquante paroíe dalle loì^ 

ne dette, ella conobbe che la giornata- era finita lèuandoftdafiedérè & tolta,, 
k corona m manofiapofe m capo a Sifimbro gli difiTe, Monfignòr lo Rei 
votprouerete peri'auenire quanto fta grauepefo'. l'altrui gouerno . M 
dolctffimfoggrnnfe il B^ypoiche egli mì uie daUe vofire mani.in qualunque 
•modo fi fia, difi-e allhora la Lifa, voi fete per domani ii nofvro Vrincipe <¿ la 
nofira guida . Or fia nome in di Dio ^replicò aUhora il Re, & cofi detto i 
diede ordine fì come gl'altriyalle cofe della famiglia. Indi chiamato lo Scal-
co fea apparecchiar le tauolefotto alcuni albori , uicino a vna fontana ui \ 

^ uacheandaua terra Sterra. Etpoichefu venutalacena y hauendopri^ 
• ma dannato alquanto fi pofero a tauola tutti fefieuoli y & memi • 

-%eguarifiettey che ricreato i corpi, il ge mile che Irene cantofie quaU 
,€he bella compofitione, laquale alfuon d'una Viola cofi cominciò àdirt^ 

Terche limm enfia gioia ' · • 
ch'io fento allhor cho datadonnamia ' ' 

• Quanto bramo non fia ' ' \ 
Teratlegre^^aundicagionych'iomoia '' . 
S empreñe miei diletti alcunanoia ^ • 
Trapone amor bench'è talhor fi forte ' •• i 

. Sigraue&fipoffente , ' i 
eh'il rimedio egualmente • i ' 
M'apporta in uece difoccorfo morie. 
"Mafi come Ugola « > 
Temprando ilmio gioirmi tien inulta 

, Cofil piacer m'aita 
• Che lafi'anno dame lalma non fcioglia 

Omiracol maggior eh'efier mai foglia . 
' , Toi che d'ambo duo lorpofifopur dire 
;; ^ Che di uiuer mi priua 
, jQi^elch'ècagionch'iouiua 

Et mi da uita chi mi fa morire, ^ 

_ . EÜ da tutti lodata la piccioU camionetta, oltre atqualene furonoahco ' 
Jette dellaltre. Mapoi che al Reparue che foffe uenuta l'hora di ripofarfi 
dato licenza a ogniuno, firitrafiè nelle fue fiante, . r j ^ 

I 
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me\odel bofco con piacere & marauiglia di tutti, che nonfipenfauano di 
douer efuiui definare. Et poi ch'alquanto ripofiatifi hebbero cantato da fei 
xan\onette.Xunapiu uaga dell'altra ̂ pofiifi a tauola mangiarono lietamen-
te.Dopo il quaCe alcuni fi mifiero a giuocare, & chiuoUe s'andò a ripofa-
re, Ma come la hora ufata del nouellar uenne, ogniuno chiamato dal\e, 
fi mife doue piugli piacque .Terphe egli tutto fefiante & allegro riguar^ 
dando in uolto la Lifa le diffe dolcemente ch'ella doueffe cominciare , per-
che efia principiò a quefio modq, 

: - - • 
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luce candida e vermiglia dell'altro 
giorno hauea aperto lo Hemifpéro, 
quando il I{e leuatofi fi fece feniire a 
tutta la brigata . Terche riuefiito 
ogniuno, poi che ft riuìdero e faluiaro-
no infieme fefieuolmente x il. I{e prenr-
detido la uia verfo un picciolo bofchei-
to indi poco lontano , tutti gli s'ama-
rono dietro,ragionando, ^fiolla'^an-
do l'un l'altro . Et poi che hebbero per 
alquanto di fipatio cofi caminato , tro-
uarono apparecchiate le tauole nel 



che fi può imagmar per chi (ì fìa trouato in quefli cafì. Anemie che in quel 
tem^o facendofì un giuoco militare in Theatro, queflo caualier ui fu an-
ch'eglÌinuitato, & ejfendoft partito di cafa, lamoglie diluì, perauentura 

non 
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V N C A V A L I E R E R O M A N O P E R L E P A R O t E 
della moglie occide un cane che gli haueua faluato il %liuol da 
un fei'pente, credendo che il cane haueflè occiiò il figliuolo, 
Nouella 1. 

2^EL CHE SI MOSTI^A CHE VHF ,0 MO nP'ÌLV^F E COBJ^^E] 
a furore Penen ha U cofa certa. 

I{p7?ia fu già un Caualiero''jMqua,lper 
hauere unfigliuol mafchio ̂ folo ([t co-
me è comrnune defìdp-iode padrij lofa 
cea alleuare con quella diligeriT^ che fi 
poffa un figliuolo uer ámente amato dapa 
dre, & per maggior contente·:!^ fua lo 
tenea in cafa et nella camerapropriatoue 
eglidormiua. Quiui medefmamente 
hauea uH cane, che gli ' etafommdmen^ 
te caro, non tanto per la heltà, quanto-
per la rara bontà, & deli un & dell'al-
tro fentiua quella confiolatipne,etpiacere 
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non piu aueduta di quel che fogliano effer le altre donne, entrò anchoe l'a j» 
gran deßderio di vedere queJiofpettacolG, & coft infume con tutte Uf^e 
ferusy ^fin la balia ijleffafe n'andò fu vnpalco della cafa, onde potea, fs 
non vedere, almeno vdire quel che fi faceua nel rheatr o ; & il cane ¡er/a-
rono nella camera ifleffa , oue ha-ieuano lafciat o il fanciullo. La cafa per 
efier alquanta vecchia, haueainmolti luoghi delle fejfure , & tra le alt ̂ e \ 
nelmuro proprio della fianca del figliuolo, per doue efien^entrato a cafo I 
unßrpente di horrihil fiatu-ra, & veggsvdo ·il c ane ch'egli fe namìaua 
dritto aüa cuUa , moßo da quella naturale aßettione , conche fi ha vedlrèo· - f 
che fmili ammali han pofia la vita per il lor padrone fi leuò contra di l.'ii Í 
per opporfi ad ogfiioffefa che haueße potuta fare il ferpente, Coß aßalitd-
lo, & egli riuoltatofi con tanto impeto s attaccarono, cheßendoß auici- ' 
nati dia culla la voltarono fo'^:^opra, &• eßendo caduto il fanciuUo in i 
terra, & i panni infierne·, ma di modo chegli hauean fatto letto , onde fene 
fiaua cheto il cane arrabbiato oltremodo, non tanto per -li m.orß riceuuti 
dalferpente, quantoper caufadelfanciullo che col cadere a terra, temea | 
tion s'haueße (offagato, fempre piu animofamente lo perfepiitaua,& il fer - 1 
pente ali incontro gagliardamente fi difendeua, pur alla fi,ne conuenne che I 
il cane ̂  refiaßevincitäre, Ú^ne fece quegli firatif ch'vn nemicò crudeliß- \ 
mo dell'altro nefaceße mai, e tale, chefi coperfe tutto di fatigue. Ora ef- ! 
fendo andata la balia a riii&dere. il figliuolo, come hebbe pc/lo il piede fu - ì 
li^ßio, & al primo guardo hebke veduta la culla riuerfa & il cane infm- ! 
guinato non cercando più oltre, tenendo per fermo che quel c'hauea di- ! 
fefo il fanciullo,l'haue fi e ammaliato, fcapigliataß ,firacciataß i panni, J 
r otto invn dir otißmo pianto, & in gridi altißmi, ß n'andò con talnuona É 
dallamadre,laquale intefo quefio, di che animo fi trouaße in che ango-
niaentraße,penßlo chi hahauutoun figlinolo, &-quellohaperduto. Se la i 
balia ßfiraccio i panni, è da credere che la madre fifiracciaße le carni, & 
fe qaeUa crepaua di dolore, fipuò tenere che quefia ne impa-rxifie, ma a^-
gmitmi anche le lagrime dell'altre ferue che con la padrona erano ri^ 
Jiefdpalco, tanto maggior ne diueme lo firepito & romore dd pianto., ! 
&deftridi, ne alcuna hebbem,aiauertimento di andare a chiarirß dePa l 
coß, an^^tperfeuerando tuttauia in dimofirar congli cfirinfechi femi, l'iti-
trmfeco dolore , tantodimoraronofulpalco,chepafiandoperdildil Caua- « 
her tornato dalTheatro, gli raccontarono il caß nd modo c'haueuan ncn ^ 
ueduto ,· ma imaginatofi daUe parole deUa balia, Il padre per co ffo da ccft ' 
malarmouas piupteno di furore che di lagrrme, percioche a quefio hauean 
ferrata la ma,il dolore, & la collera infieme, l'uno non inferiore dcÜ'altro 
dritto je ne corfe alla camera, & incontrandofi nd cane tofio che lo vi "'e ' 
infangumato , credendo^ dò che male hauea creduto le femine pofe la ml-

ce no l 
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! no fu lafpada & con un colpo non men preflo che fiero lodiuife in duepaY' 

tiiir calpeflandqlo fi diede a maledir la fua difauentura, dr a pianger il fi-
gliuol minacciands alla moglie , & ancor alialtre donne di cafa > per 
la poca cura che del fanciullo hauean hauuto, &• con quel pianto andan-
do uerfio la culla e dri:^andola per ueder fe del corpo del figliuolo troua-
ua qualche parte inter a, ecco ritrouò il fanciullo uiuo e fen7;ji leficne al-
cuna.Di ch'ogni vno rimafe con allegre-^a & con marauiglia grandiffima, 
dr guardandofi attorno uidero il fer pente morto, <dr tutto da i morfi del can 
flr acciaio. Terche uennero in cognitione ciò efifer auenuto dalla battaglia 
che'l cane douéua hauer fatta colferpente, per difendere il fanciullo . On-
de il Caualier fu molto dolente d'hauere cofi precipitofiamentè morto il ca-

ne,dr poco ui mancòcheno vccidefie lamoglie,dr laltre femine ch'e-
rano fiate cagione dellamortedelcatie.^ Infelice amonuoley^i 

dr infelice fedeltà d'animalesche in luogo delpremio che 
: fegli doueaper là difefa del fanciullo, ne rapportò . 

I 4a morte,dr nonfolo alpadrorieimaatuttigli 
altri eh'ef ano prefenti increbbe molto 

della perdita di cofi fedele anima-
. :le,di modo che tutto il pian- ' . 

- to fi riuolto fopra la 
. - -morte dellin-

nocente 
cane.' 

[ • • 



dico eccellentidimo , il cui nome era Florio Cofiui. efendo giouane 
^ ben uoluto da tutti, parte perche eragratiofo, parte ancora perche era 

CC 2 peri-
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F L O R I O E S S E N D O G E L O S O D E L L A M O G L I E , 
fi ucftecon lei da monaclio, gli uien fatto una burla, perch cf^li 
guanto deirirtfermità,uiue poi lieto con eild. Ncuclla IL 

7tE.t OHE Si DIMOSTB^A LA GELOSIA SIA IS^O C E. 
iiokj& ihej2hejj0 1 gi-io/i hamwUmAUuentura. 

0 ME la Lifa hebbe finita la βία no-
uella incontanente la βοβαητ^α coß 
cominciò a ragionare . si è altre 
uolte ragionato tra noi della gelofìa f 
& perch'ella è da riprenderß^in o^ni • 
luog 0 , mi piac e di raccontarui una no-
uella d'ungelofo. 

hi ^uenna antichißma città della. 
Romagna , copiofa d'huomini fanio-^ ' 
β , & maffimarncnte in medicina β -
trouaua ne paßati tempi unhuomo 
d'aßhi nobil famizUa , ricco, /τ- me-



c t & j{ r ^ 
' femißmo nell'arte fuayprefe per moglie yna leggiadra „ ' & hellijfimaglo-

nane y Dorothea per nome chia^uata. Etperlabellc7;^dilei fu datan-
f "-· " tp timore ; & paura ajfalito ch'altri non ccntamindffero il letto fuo matri-
' monìaley chenonappareuahucoynefeffuraalcunaintuttalacafhy che 

• nòn fuffe molto bene con calcina otturata (¿r chiufa, furonopoftc a tutte 
le finefire gelofìe di ferro. .Appreffo quefio non permetteua· che alcuno 
per firetto parente che gli fuJfe y congiuntoli per affinità , o per ami-
citia entrale nella cafa fua . Il miferello fi sfor'^ua con ogni fiudio , 
Cjr- vigilantiadi rimuoueretutte le caufe che macchiar poteffero la purità 
della fua mcglie , & farla declinare dalla fede uerfo di lui. Et auen-
gache fecondo le leggi ciuili, & municipali quelli che fono carcerati per 
debiti, per lafe cur ità y ^ cautione data a lor creditori debbano liberarfi, 
&piu forte anchor che i malfattori, <¿r delinquenti imprigionati a cer-
te (patio di tempo fi difciolgonó, non però a lei in perpetua fua pena era 
poffibile ufcir mai fuori di cafa , & da tal feruitù difcieglictjì, per-
cioche ei teneua fedeli guardiani per cufiodia della cafa ,. & pe'fuoi fer-
uigi y ne meno eraguardiaìio egli de gl'altri, fc non , chancua libero i 
arbitrio di ufcirtie a fuo piacere . , TSJ^onpero egli fi partiuagiamai ( co-
me pYouido y (& auedutifßmo huomo } fe prima non haueua diligentiffi-
w amente ricerco tut'ti i buchi y (¿r le fe fia e di cafa y. <¿r· ferrati tutti gli ufcì 
^finefire con fuoi catenacci con gran diligen"^ j & chiauati con chiani 

'"f di marauigliofo anificio y &• cofi pafiaualá fua uita con quefia crudel pe-
na ogni giorno. Ma quella prudentiffima moglie moffafsi a ccmpjifsione della 
pa\\iadelmarito (perciocheeU'erafpecchiodiuirtù y & dipudicitia, 

' adunaLucretiaBfimanaagguagliar fi poteua) deliberò fanarlo di tal pefsi-
ma egritudine. Il che penfaua nonpoterle'altrimentifuccedereyfe l'ingegno 
mon dimofiyaffé quel 'chepotéfferofarey<&· operar nelle donne.Auenne chejel 
la & ilmarito haueuano pattuito'infi.eme di andarla feguente mattina amen 
due vefiitidamonaco ad uno monafierio fuor della città a confeffarfi. On- li 
de trouato il modo di aprire ima finefira, yidepe cancelli della ferrata gelo-
fia y che per auentura indipaffaua quel giocane ch'era ardentifsimamente 
accefo dell'amor di leiy&chiamollo cautamentcyc diffegli. Domatinaperte 
po andrai yefiito da monaco al moriafierio ch'è fuor della città y ^ quiui Or-
fpcttamifin che fiotto il medefimo habito me (¿r mio marito vedrai. Et al-
l hora afi-rettandoti tutto allegro ci verrai incentro y (¿r abbracciami, e ba-
ciami, &· dacci da mangiare, e goderai lainfp eratamia uenuta , percioche 
habbiam'ordinato io & mio^ marito amendue uefiiti d'habito monacale 
uenir domattina al detto monafierio per cenfeffarfi. Sij aueduto di buo» añi-
dió & uigilantCyneti perder di configlio . Il che detto, fi partì l'accorto gio-
uane , vefiitofi da monaco e preparata vna menfa con ogni maniera di di-

li cate 
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tkaie uiuandeahondeuolmente con uini gloriofißlmi, andò aWantedet-
to monafliero, harnt a una cella da quei reuerendi padri, iui dermi quella 
notte,Venuta la mattina fece ancora apparecchiare altre delicate^ poi 
definare,oltre quelle che già portate u'hauea, il che fatto, cominciò a paf-
feggiare auanti laporta del monaßerio, &non fiette molto, che uide la. 
fua^Porotheacheyeniuadi frate fico habito coperta.^ cui fi fece incontro — 
con uifo giocondo dr lieto, e quafi diuenne meno per ta fouerchia c^ ino-
pinata allegre:^', cofi dijpofio ogni timore le difie. franta mi fia gra- ] 
tal & Rotonda le tua uenuta fiate Felice amantijjimo , laficiolo pen~ ! 
fané a te, conciofia che gran tempo non ci habbiamo ueduti, ^ dicen- j 
do quefie parole s'abbracciarono infieme , dr d'imaginare lagrimette il 
ulf9[bagnanipfi , fi baciaro , dr quelli accettando feceli uerìir nella fua 
ceUa,e pofegli a federe a menfa, la qual era diuinamente apparecchia- ; 
ta,douenon mancaua cofaalcuna che defiderar fi potefie,Et eglifedendoap 
prefi^Q alla donna^quafi ad ogni boccone dolcemente la baciaua .ilgelofo per s i 
la nouità della cofa rimafe tutto attonito & sbigottito ydrda grandifsimo ' j, 
dolor confufo, uedendo la moglie in fua p refen·^ efier baciata dal monaco , | ; 
no poteua inghiottir il boccone che tolefie f quantunque picciolo) ne mandar \ i 
loffiori.Inquefia.dilettatione dr piacere confumarono tutto il g i o r n o . j i 
pr0fsimand^ßla.f€ra,ilgelofo àddomandòlicen·:!;^, dicendo che'^melto erano 1 
flati fuori defmonaflerio, S'che for-^^era ritornarci. Finalmente non fen- f 
'¡^difiicultd'ottenutala, doppo molti abbracciamenti , ^ faporiti baci con I 
gran dolore fi partirono. Voi che furono ritornati a cafa aueduto fi il mari- i 
to, ch'egli era fiato la cagione di tutto quefio male, dr effer, cofa fuperflua i^i 

uoler refifiere a i fiottili inganni delle donne, già quafi uinto drfu- | 
perato ,daki, apri le finefire, d^i ferragli per lui fatti dima- :' 

jiiera che non era cafa nella città piu fineflrata di quella ^ 
dr difciolfe tutti i legami, lafciando la moglie in | 

lìberià,dr difpofe Ogni paura dr rifanato di il 
tanta dr fi graue infermità, pacifica- ^ 

mente con la moglie uiffe, dr el 
la liberata dalla dura pri- j 

gione, lealmente fer-
. uò la fede al ì 

marna, 

. ctn.v^. CC 5 yv^^ f 
ì 

ir 



memo aaparre, io m ingegnerò aijarqua 
to il Tremol eh'io faccia. 

Dico adunque ehe nella B^magna fugià un gentilhuomo ricchifsiw.o, il 
fual haueua un figliuolo & di lettere,&d'ogni altra uirtù ornato, & mor-

tala 

G I O II T a 

V N A M A T R I G N A T E N T A V N FÌGLIASTRÓ, EGLI 
non uiiol alientircjelia gli da il ue!eno,uien preio un fchiauo che 
gliele da , iF medico fcopre qucib t iTcr polnere alloppiata , lo 
fchiauo èpunito,eilfigliailrorifurcita. Nonella., i l L 

t{,EL CHE SI MOSTV^J C HE IO AVFErrOVE.LtJ^C JìCX^ 
e tale che non hauendo riguardo a cofa aUunayConfondt ogni règola ogni ragione. 

I Ύ A c E V A già Ogn'uno fi) e dita la 
Goflan\a della breue nouella , quando 
il J{e impofe a Lauina che fieguitafie ccn 
qualch'un'altra ma che fo fi e più bel-
la . Terche la giouane tutta ridente co-
minciò . LaGoftariT^acolfuoragionamen 
to ne ha uoluto fare arrofißre , πια noi 
fappiam molto bene ., che β come tra 
gli huomini coß anco tra le dtnne fin 
diuerß gli humori delle cofe di quefio 
mondo , ma lafciando quefio ragiona-
mento da parte, io m'ingegnerò di far qua 
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taUcofluin^dre , ilpadre s'hauea mena^aun 
, generato un altro figliuolo äquale haueuagia dodici anni, quando ilfi^Ùhd i 

maggiore ne haueua uentidue. Quefia matrigna piu di beileibe che dtbuo- ' ij 
ni cofiumi ornata, aUabeltà delfigliafiro haueua pofii gli occhi, ft che di lui 1 
fortemente séra innamorata. Et con filentio coportò famor e,me tre che nel i 
principio ß vguale alle fue for^e ; ma poi che le midolle dall'efifecrabil fuo-
coaccefc la sformarono a cedere all'amore, fimulandoß inferma del corpo ' ' 
copriiia la ferita dell'animo mofirandofi da occulta febbre agalita ..alfine ' 
mqffadàfochfo penfiero fi fece da yna fante chiamare ìÌfigliafiro,et'egli che ì 
ogn altra cofa penfaua che quefia, l'entrò nella camera,&con piaceuol uol~ i 
to U domandò dellacagione della fua malattia. Mlhorala donna,parendo 
le che le parole fofiero cadute a Juo propofito, prefe un poco più baldanza ' i 

coprendofi iluifo col len-^uolo per uergogna, & accompagnando le ii 
role con una larga copia di lagrime, lipyefea dire in quefiaguifa. La ca i; 
gione, & il principio del prefente mio male, & del mio. grandifsimo dolo ' 
re, & la mdicina mia,.& la mia falute fei tu medefmo. Cotefii fpléndenti 
occhi tuoi paffati per gli occhi miei alle fibre del mio cuore mi hanno acce- 'i 
fo dentro il mifero petto tanto fuoco, chepiu fopportar nolpofoMbbia adu li 
que pietà di colei che muore per tua cagione ; ne tifpauentino il uincolo 
& la necefsita paterna, percioche tu farai quello cheferuaraila pouera mo~ ' - ' ' 
glie, che fen^a V aiuto tuo non fi può pÌu fofiener'in HÌta,la quale in te rico-
nofccnd o la tmagìne di lui nel tuo uolto ama & meritam.ente il fuo marito ' 
refier noi due qui foli ne porge quella fidafi'^a & queUo commodità che tu ' 
UUOI, & quello che non faprà per fona, ancora che ß faccia è qt^aß comefe ii 
nonfi facefie ,^ndò tutto fottofopra il cofiumato giouane yiendo l'abhomi 
n^i^oldomanda&ancorach'egliabhorrifecofi grandemente loenormepec - Ì 
cato,ckcglkfofièper torfele dauantiJèti^a darle altra rifpofia, pur meglio j 
ricmfighato nongliparueda efafi>erarla coldirle coßad untratto di nò- Ì 
ma penso che fofse più al propofito con alcuna dikttion di tempo intrate- f 

^ X f f r qÌefifparole ' 

mhauefib bifogno d un gran configlio,giudicò che foße benerifirirecmi ' 

cmlle^ia ßa, &bx>ra0eneua laföruecioleuole adolefi:enL,aL·^^^^ 
H^f Ilo che conofceua ciò che irifìmm donna potS ii 

uelccipajsifhfiedafiiggirlgimminentetempefia dsU'incrudelità fortuna · i 
ma auanti cje là prudente deliberatione fortife effetto , la iwpatien^ I 
g{GuaKe,àcmunfclg!ernoiinanno pareua per compire ilfuo nefando dijL li 

" : ^ > CC 4 ; 'denof 
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drno,fepptitanio fan3 che dando ad intendere al marito, chegli era bene 
I che andajfe ad alcune fue pojfeßioni, percioche ella haueua ititefo che anda-

ua amale cioche yi er a, ella il fpinfe fuori per 7ìonfo quanti giorni, (¿r par-
titoilmarito, moleßaua ogn hora il giouane ad attenderle alia promeßa, 
(ir egli hor queßa hor quella fcufa prendendo, s ingègnaua tener pafciuto di, 
parole il fuo deßderio, fin che con fino lungo maggio dinanzi fe leleuaße-^. 
La domia,cuila gran fperan-^haueua fatta più che lyjatoimpatiente, 
accortafi per le debili fcufe, che quantopiu le prometteua tanto più fi dilun-
gaua daWoferuarle alcuna cofa, fdegnata & voltato in vn fubito lo fcele-
rato amore in im odio uie piu federato , hebbe configlio con un fuo fchiauo> 
del qualeeUaß fidaua molto, che uia fi doueße tenere a vendicarfi di co-
ßui che non le uoleua attendere alla promeß a ; ér al fine conchiufere col 
ueleno tor la uita al mefchino. Il ribaldo fchiauo non diede indugio alla cru-
da deliberatione, ma andatofene fuor di cafa, lafera al tardi fi ritornò re-
cando in un bicchieri una heudnda,<ör hau endola mefcolata colvino, nella 
camera della donna lo ripofé in un armalo doue fiauano le cofe da inangia-
rCfper darla la mattinafeguente a definar al mifero giouane. Ma come uol-
fe la Fortuna, il figliuolo di quella peßima femina, ilquale come è detto ̂ . 
Jjaueua dodici anni, eßendo ritornato la mattina dalla fcuola, &• hauendo 
fatto un poco di colatione,fe gli fece fete, érpoi uenendogli alle mani quel 
bicchieri col uelenomefcolato, ilqualepertrafcuraggineserain quel'ar-
mato fen·^ ferrarlo lafdato,tutto fe'lbeuuè, ^frapoco caddè in terra co-^ 
me morto. ^dccortaß la famiglia di quefie caß, fì leuò un romore & qui-
ui efiendo cor fa la madre,fugii4dicato cofiui eßer auelenato . La madre con 
quel feruo che ìmueua comprata la beuandafì tirarono da parte, ^ fegre- · 
tamente ragionarono infieme, & fi confultarono di por la colpa di quefio 
al figliuol maggiore ; per laqual cofa quel feruo publicamente diße ch'egli 
fapeua di certo che il figliuol maggiore era quello che haueua fatto il ma-
le; perciochepochigiorm auanti glihaueuapromeß cinquantafcudi s'egli 
lo uoleuaamma';^are, pofcia non hauendo egli uoluto acconßntireatal 
cofa, lo haueua minacciato di morte s'egli ne parlaua con alcuna perfona. 
La donna fubito fece uenir gli sbirri, & fece menar in prigione il figliafiro 
col fauor deWinditio che haueua dato il feruo; pofcia mandò un meffo at ; 
•manto, il'quale gli annunciaße ciò che era auuenuto \ ilmarito fubito \ 
fene uenne, diagli fece dire, dal feruo la tefiimonian\a che prima ha-
ueua uoluto acconfentire alla f e elèrata libidine , & che oltra di do l'ha-
ueua minacciata di morte. L'infelice padre forte fi doleua , vedendo il pia 
gimane figliuolo eßer portato alla fepoltura, & l'altro per lo parricidio 
douer eßer condannato alla morte, & eßendo da ifalfi lamenti della donna 
ingantiatOjOgn hora piu contra'l figliuolo finfiammaua. ^pena erano l'ef-

fequie 



'^'quiecQmpiiiteychelmifer^^ drßcome 
era col volto lagrimoßyne andò alpala^o, & quiui con lagrime, & cok 
grandiffimi prieghiffì: adoperaua alla morte di quel figliuolo che folo gli re-
fiaua y chiamandolo incefio perlo paterno letto che egli haueua uoluto mac- ' 
ehiarey parricidiafex lo vccifio fratello, & afiajfinoper hauer egli minac-^ } 
ciataiarnàtrignadimorte. \yitantaindigmi 
ua mofß gli mimi degU huomihi ; che tutti gridauano chefinT^a perder tem- . i 
po in accufie o in dQ'efe di quefio peccato, fi douefifepuhlicamente-punirei 
lapidandolo. ^Uhoraigiudici dellagitifiitia differo che fecondo il cofiu'^' É 
me antico uolèuano che lafienten\afufiè diligentemente intefia, &nonvo··^ I r 
leuano patire che un'eßmpiotmto crudele fi mettefieinvfàn'^y che per-
indignatione&non per giufie proue fi.ìmidefie alcuno .Fu adunque fecon^ i ' 
dààicofiume deUa legge cittató , 
tore. Dift? adunque il padre ch^ßo figliuol maggiore haueua ouelenato iÌ 
minore, &chedi quefio ha:^ma un férmo indiciò^^^^^ chepóc0diauamihk^ 
ueua tetitato. di farlo anm-x^i^än ciéquanl^ 
feudi, ilgiouane ìmerrògato negò ogni cofa. Tercioche la contentione - | 
del parlare fu fi'iiìta y nonpiacque aigiudici terminar quefia caufaper con- j 
gietture &fofpmoni;mß per ferme proue & certa verità ¿onde parue lo-
ro che quel feruo fofife quiui prifentatò, & cofi quel feruo compagno del- ' i 
Uforca fu condotto fen'^afmarirfi punto al cofpetto dèi giudici, & dif-
fe quelle medefime parole che haueua dette alpadre, drpiu , che era per " 
fiar al tormento col giouane che quefio era vero, ne fu alcun giudice ' | 
tanto amico al giouane, che non giudtcafi[e bifogndremettef^ I 
da il giouane prima , pofcia ancora ilferu§s'ilgiouane flefiè forte al ter- I 
mento negando é ^llhora unmedicodigrandeintegrità dr auttorità in | 
quella terra fdeuò & diffe quefieparole. · Io m allegro foter dire, che in-- ~ 1 
fin qui fta da voi riputato buono, nepofifhpatir che queß^ | 
cente ingiufiamentefia tórmentatone morfo. " • che-farà fe io folgori- | 
tra raffermatione dvr^dtromióppóngo liòpirèfin^M cheuä r^ 1 
wate,&egU è unßru^ ribaldo dégno nonlma^ ^ I 
che la mia.confcÌ€n\a non m'inganna , & però uditehcofa come eìldfl^ - 5 
neramente. Q^fiorib^do uenne dame uolendo chiÒ^iuendifi^ j 
nenofiéitaho, offerendomi in fireT^ dnqùani^ 
hauerne bifogno pei: darlo ad un irifermo , il fùaìe crvciàidif^ìorrioii^^ i 
la 7iotte da una immedicabile idropifik & damiUè altri ' 
deßderio permezo deUamórteufcir di tantefa^iìthyf^ 
fio ladroncello andar metidicandò le pàrdlc^^Àiremalifiie art^ciofe ' : 
fcufe ritrouaua, cominciai a dubitàà'WegliW'uoleße far qualche gran 
^ale, & fui per dargli cpniiatr, idapenfandopé^f^^^ ! 

negaua^ 

•Ì'· . .;, 
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i ntgamyc eglifarehhe^^dAtfya.m^lm?: forß iftcm meiutir dimev->the in 
^^ dargli ma pom^ 
• ne,ß"glie le dié4i;ma di che natma fojß HQiil'i^^^ ^ ̂  tenendo, 

per certü cbe quefla cofa fiJmeße coltempò a ricercare y .noii yolli prender 
. ^ ßi'itoilprp^o,ch'egli m'hm^^^ 

nßnd ß^ö.alcuni di q^ßi dncati oke ßanojalfi oJeggierp riponli in queßo^ 

qmndo h^emamagg^^ap&een^m^ 

i ^ hor a io i:ho mandato a pigliar dàlmió%rite^^^ palefe^;mgga^gliy 
, ^ ricon.ofcailfuafuggelio, dicaÀn che modo uuelemcoipar quefio gioua 

ne innocente dhauer dato il uelem.al fuo fratello, s: egliß effo V ha comp era-
, tefMeritrecheil ua!enf]3UGm6'4iceuaguefi^ 

uenuto cpmeuneprpo 
. led'unfÜdorfred^ 

• iV'iietro,^horgittandoile^^^ 
i , piccinaamafticar certeinettießnrmodo chemmo ragiommimente ì'haàhò , 
I be potuto giudicar innocente * T^ondimno il temerario ribaldo fat tofi con 
} ^»dacia fua incontra altimore, lé- dijcaq (¿r comin-
I ciò ajitrouar le uecchie ¿ßlutie,^ ̂  cqn la md^md^ìmteì(^dmim&dccm 

fando mei medico dimen^ogna y; negaua tutto cpu^^egUhmieua dettoà 
Ma ilbenmuuto uecchio^er non macchiar jdnettdß^^^ negli ultimi an\ 
ni fuoheon Ogni iriftanT^a/ingegnaua di mofirar la 
fatto trarre aduno degli eßecutori della giufiitia lo anello di ditòdjeru&&ì 
confrontatolocolßgnodi qiielfacchetto,futrouato eßer un medefimo, pei 
la qual cofa igiudici lo hebbero per inditio fufficiente per metterlo aUa tor-r 
tura,&, datigßparecchij^^tti 4i cordafe^prefiettefaldo negdndo.vailho-;. 

fioßeleratQfk io^iprou^d^di^udHelem,comegiaho detto, ne m 
doeßerco^em 

danno eßerßata diraoßr/ttda gli huomini dal cielo,& dubitan 
do,cpme etiandtpui ho detto, che non foße andato daW altro che.peringor-
drn^m'^fißf&^ibi^^^mm^ mtk 

qu^a^^mllp. kapr^ kmì^fi-Mu^k^pemiyegUmue^ ripoß'k^. 
laßlr· 

tatìefbja di quéfonno,l^n0raluce di^mj,wb efia c me premagli apparirai 
Mf scégli 4 mmo ^ ii'^^q, rÀcer.càte d'^/ond^la cagione,· Dette c'hebbe.que 

•• • ' ' fie 



fltfdYpleilmeßcOyparueatutn^^ 
n d luogo doneràJèpólta ilg^rT^néyperchUrirfi di quejiò fatto, però chiù 
dendo il feruo & quelT altro figlimi maggior e in prigione, fe ne andar ùho atta 
f€poltura,&quiui giunti, ilpadredelgiouanèfuqueUo''checonlefue mani I 
uollerimouerlafietr^delwom^^ : ne uoleua fiar piu il Jòccorfo,perdo j 
ché^ahmeualafì^i^ 5 
ne ptörnßto inßJlpädre abbracciatolo co ^ | 

iliitaffe fuori deU0poltufaf Wtòfiu ilprefentò :| 
d nari\i al podefià. Il feruo uedendo il garzone uÌKO,penfandofì che, per- | 
che non n'era feguita la morte, gli" doueffe èffer perdonato , e^ ancora per i 
non fojfer^é p i ù 1 
na^ condotta dinanzi ai gt)^^^ conpocà tortura: anco ella cmfefsò ogni i 
cojfa^, & fu giudicato ße'lfirupp^rhaue be» I 

»0» era feguita lamortéy fofe i^écato, .é- alla donna, a i prieghi I 
; de f marito & dd figliuolo fu perdonata la uita; ma fu I 
i . perfemprebandeggiatai & al medico dicomun con- 1 

fenfo fu lafciato il pre^^o hauuto dal feruo ? 
, per pagamento della fonnolente potione ; i 

& coß d padre che era in pericolo, di C I 
i - ' perder amendue i figlmoli ba~ - * : 

o · ·..! rattandp gli con la peffima ^ ,,, I 
moglie, gh rih^- J·'' . ' : j 

be uiui dr in- ' , i 
:.· ;; nocenti^ • ^^ , - ' ' ì 

' ' • . - ' - \ · ' ' • ; ' V T \ r -i i 
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tadini, (¿r anìuno punto non cedere di quello che fole altrui indiare , o 
per ricche·:^ yOper nobiltà di fangue per numero di horreuoliffimipa-
rentiydelle •quali cofe egli copiojìfjìmoejferft conofceua , e fendo ancora fi 
giouanfi,che piti tofio, che ad altro a quello a che farcxAmore udea dtjfio-

'-·'" nere 

; ^ # t d Jt i l ^^ ^ 

M / R À M B E E I T Ó F R A N C E S q ^ ^ ^ DOM 
«a araato,alla prefenza della quale ucnutó fenza farle carezzejclla 
:gli dona un fufiao&gli da licenza. Nouella. l l l i . 

CHE SI MOSTRA Hf^OMO TJLHOB^A VOFM. DO-
fttrrtbbe tfiere ardito diuenta tirni^ò^fer Ikdàf Ocaggi'iìe, 

I{ A'finita la nouella di Lauina quandor 
il B^ commife a Filone che raccentaf-
fe la fua, il quale lietamente cominciò 
a dire» 

T^n ha guari, per quello, che udi di 
re da altri, che nella nofira città fu un 
giouane de beni della fortuna ajfai a-
giato & conueneuolmente ricco , il cui 
nome io non intendo nafconderui, per-
cioche egli era chiamato Lamberto de 
Francefclnni, il quale percioche uedea 
fe nobiliffimo effere tra gl'altri fuoi cit-



L 
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nereß douea, pofe per fua buona uentura gl'occhi addoffo ad una giouane 
aquä tempi creduta la piu uaga lapiu bella di quante ß fofßero mai, 
chtamatavìonna .XrmellinaR¿cciarda'figliuola di quello 21 .Alberigo y il j 
quale,benfìfia, quanto habbia hauuto riputatiotie da ibuoni fiudij da ^ 
quanto fia fi ato e filmato dal modo.Or a quefia giouane no efiendo in cofa alcu •• 
na differente dal padre, ma effendo di tut:e quelle uirtu ornata, che foglior- i. 
no ciafcuno illußrarey dr ben parlante, dr fauia, piu che a donna forfè non 
fi conuenia, dr di fmifurate bellete, intanto accefe il pouero di lamber- , j 
to, eh e tutto ardea per l'amor di cofiei il quale più dr piu giorni, & meß j 
continuando non refiaua tutto quello di adoperare yond'cglilagratia, & | 
l'amore di cofi fatta donna fi poteffe acquifiare, feco fieffo afferm.indo fe- \ 
liciffimo effer colui al quale foffe conceffo da Dio, di piacere a cotalpoua- j j 
rie,ch ente eramonna^rmellina,ne perciò refiando del continuo difegui-
tarla con uarij modi,hora con lettere,hora con ambafciate ; dr hora colpaf- 1 
feggiarfppffime uolte innanzi alci, le mofiraua quanto l'amaffe, dr cara. J 
Ihaueffe.Lagiouane che innullanon fentiua del fcemo, dr come colei che 
accortiffima era, tutte quefie cofe intendea, perche alcune uolte effendole ! 
liberale di alcuno fguar do, in parte racconfolaua il fpirito dell'infelice, il · ' 
quale da queflo più di animo, dr di for\e prendendo , fi imaginó, che la i 
ßa donnapietofiffima non acconfentirebbe ch'egli veniffe mai meno, onde ^ * 
dacapo rinß-efcando le uolte non laffaua , che giorno alcuno trapaffaffe, ) 
che lei, 0 due 0 tre uolte vedutanonhaueffe,dr di piu fe potea, dr cofi non ^ ' ij 
hfiando il pouero d'amare, dr di fpendere, hauea in tutte le cofe allarga- ' . J 
to la mano a thefori che dal padre gli erano fiati laffati infiniti. La donna , " 
continúamete tutte quefie cofe per lei fatte intendedo,et ueggedo a lungo an 
dare,non hauendo ella il cuor ne diferro,ne dipietra,ancora che honefiifli- ^ 
ma foffe, & cofi fedele al marito quanto alcuna giamai. Ture non puotè fa- | 
re,che in gran parte ramore,dr la lunga dr continua feruitùper colui fedel ? 
mente fatta non la piegaffi, perche piu ogfi ora di giorno in giorno veggendo ; 
di la paffare quello che Jhpra la fua una 1 amaua dr cara l'hauea a paro 
i.el fuo honore, dr d'ogni altrafua cofa , fi fentiua il tenero corepiegare, ; 
ne fapeua di cui fi fentiua uenir meno, ma che fi foffe cagione ella ancora ^ 
non conofceua, ¿r- fi fentiua nel core ogn hora le fiamme ardentiffme ac- ] 
crefcere i machi quelle accendeffenon intendeua, per che veggendofi ogni ; 
hora piu del tutto mancare fi difperaua di poter uiuere : ma ancora più le -
doleuadelmorire,ilnon faper per mano di cui ella foffe in cofipoco di tem-
fo,dr cofiafpramete condotta a morte,dr di quefio doledoß,&fieramete ra 
maricadofi, Jlmore le fece a fapere chi foffe d'ogni fuo male, dr d'ogni mi·^ 
feria cagione, & dife fieffafolo micidiale, dr reo,perche tra gl'altri un 
giorno ̂ ^mbertodila paffando,&effaluiattentifsimamentefiffo guardado 

nel 

I 
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nel vifo,fi ¡enti di dentro da uri ar dentifßmo fuoco tutta ardere,&ahhructà-
re,&^perciö conofcendo di quefta cofa e/ferne colpa I{amherto,&l'amorgri 
diffimo che portato l'hauea, conobbe quello, che per adjetro forfè conofciu-
to non haurebbe, lui fermamente d'ogni fuo male eferne principale autto-
re, & per lui ella in cofì fati a guifa dileguarfì, ma temendo , che fe queflo 
diceße,non foffe faputo da alcimo, & il fuo amore fcoperto, (¿r perciò fof-
fe chi lo raportaffe al marito, onde ella poi miferijßrna ne doueffe afpettare 
ogni caftigo, deliberò di tenerlo fpereto, & di non lo pale fare ad alcuno, 
ma molto più, chefe pale fato l'haue ffe, l'ardente fiamma del continuo la di-
sfaceua, perciò eh'effendo di dentro rinchiufa,maggiore ne diueniua , & 
maggiore tormento le daua, & fe non foffe fiato, ch'ella nel vedere di la 
paffando il fuo amato Kamb erto,alquanto di conforto prendeua, certifsima-
niente in poco di tempo farebbe fiata priua di uita, ma da colui fieffo dal qua 
le ella fi fentiua arder e per fuo amor e, & uccidere, ueniua che nel mirarlo 
alcuna uolta nel caro uifo dall'ifieffo haueffe, ' &foccorfo,&rimedio, cofi-
è la dura legge d'.Amore, al qual fuole non altrimenti dilettare di veder vi-
uere , com: anco morire a fuoi ferui, che fono da lui tenuti fotto il fuo grande 
& potentifsimo Impero. THa come auiene, che la fortuna dopo l hauer Uri 
tempo a fuo fenno goduto &rifo d'alcuno,li fuol anco dolere, &rincréf&e-
re, &lo ripone la ond'egli mai fi hauria creduto in lieto fiato, coß fu,che 
effendo hoggimaißanca,&pentuta de i due miferigiouani, deliberò di do-
nargli qualche contento, & trarli della miferia nella quale erario miferi 

, • amendue. Et perciò pofe in animo,che non ui effendo il marito, ma effendo 
fuon andatoperfiie bifogne, una delle più fide-^-fecrete fue cameriere, a 

, CUI delfuo male forte rincrefcea, & più giorni era, che lavedea coß tuttd 
^ di cattino penfiero ripiena, é- tribolata, & erafiata in forfè di domandar-

deliberò del tutto di domandarla, qua?idoa4co niuno pro-
P^^ ßteßo faceffe o più toflo queßo domandandole lanoiaffe, ma come 

fauia,& del tutto dijpofla, & non curante,pur e che per ella ncn fi refiafsi di 
, · . V^^fl^^ ogni aiuto alla dolete gioua7ie,cofiungiorrio,che piu couenìete'k 

ue,& atto a ciò fare,le cominciò a dire,madonna molti giorni ha,ch'io tuttd 
vi ueggio doloro fa diuenuta,&per ciò che di voi m'increfce, & douete fa-
pere quanto tempo fia,ch'io vofira fono,&al uoflro feruigio,non manco ama 

, douiehefe figliuola propriami fofie, io ui prego pertanto chenon midobbia 
[ , te riegare di pale farmi la caufa del uofiro tormento,perciochefe rime dio fìpo 
i tra trouare, & fe per me cofa alcuna adoperare fi potrà , filate ßcura 

ch'io non perdonerò a fatica, ne anco alla propria uita , quando ché 
bißìgnaffe, cotanto ui amo & tenuta vi fono. Lagiouane, che molto benfar-
pea, che niunameglio^ piu fidelmente di coflei la potea feruire, & darli 
aiuto, & già in tanto fì uedea bifognofa, che negarlo non doueaper niente, 

deliberò 
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deliberò di farli p de fe il fuo amore, che lungamente hauea tenuto fecreto , [ 
& perciò con lacrimè,che caldifsimele rigauano legote,cojìdopo l'effer Jìa~ J 
ta unpoco tutta vergognofa,e coi capo chino, f incominciò a dire. Vedi Ca- ; 
milla, io 7ion foa cui mai fuori cJj a te haueffi queflo mio amor palefato, ma ' 
percioche già fecura ne fon quanto un ami,e ne vedo la prona del dolor, che 
del 

mio male tuttauia ne prendi ineftimabile, io no temerò di/coprirti imiei 
dolori, iquali pofcia che palefati io U haurò, io ti prego, fe cotanto ii 
mio duolo ti moue, che tu veda in una uia, 0 in un altra di preflo fòccor-r 
rermi,percioche altrimenti la mia uita è uenuta alfuo fine. Tufai chi è I{am 
berto,& ilfuo ualore ti dehhe effer noto, cofi del continuo di qua uia paf- ' ' 
fare l'hai veduto. Ter cofiui tuttamifento confumare, &firatiare,cotan-
to mihauinta colfuo amor e,ilquale, io'ti giuro, che grandiffimo gli porto, 
& fe prefio tumia fedele in pm qualche modo uon me gli fàipurlare, 
far eh'egli più pietofo di me gli doglia, fii certiffima, che quando il dolere 1 
perfe tanto nonpoffi, io con le proprie mie mani leuerò quefta anima da que- 1 
fio fafcio mortale, & quefio detto, cominciò <a lacrimare fi largamente , i 
che Camilla ella flefa a piangere dalla pietà fu confiretta, ma veggendo | 
effer più t ofio bifogno di prefio aiuto che di lacrime,cofi alla dolente gioua- ! 
ne rifpofe.Dolcifiimafigliuola mia,non ui tribolate, & nonpiangete chefe i 
modoferà alcuno, io farò, che non folo T^amberto di uoi fi mouerà apie- ] 
ta, maprefio con uciferà, in modo che, uoi medefima gli potrete racconta- ;: 
re le uoflrefeiagure, & perciò nonpiangete piu, fino cheper me non fera ; 
fatto quanto fi può, ma fiate allegra, che fiero in Dio dir ecarui prefio il • 
uofiro diletto Umberto, in guifa che d'ogni nofiro tormento dolor ofo,fi di- ' ^ 
fponga in tutto apr efiaruiegni fuo fauore. Lagiouane in parte racconfo- 1 
lata ,,la pregò, che di fubito fi auacciaffperche ella andata a ritrouar ' \ 
Lamberto tutta l'aperfe tangofcia della fua.. donna, & lei 'p.er l^i morire i 
gli affmnòidicendoli,che effendo egli giouane, & dijiobili cofiumi pieno, | 
di £0fi fattagionatie rincrefcergli douea, dr maggiormente effendo ella, & ! 
bellaj&piaceuole, dr in tanto accefa delfUo amore ,-che piu effer nonpo- | 
tea,efiendo difpofia di douer fare tutti ifuoipiaceri, che a lui par effe, facen- || 
dpledellafuauita,dr dell'anima infieme lil·ero dòlio, & apprefio l'amore , i 
ch'egli le portaua, cofi feppe ordinatameìite dirle la buona f emina, che | 
I{amberto pofio ordine per il feguente giorno, le diffe,che andrebbe a par- I 
lare alla fina donna, pregandola in quefio mcT^o a racconfolarla,dr tener- ! 
la lieta dafiuaparte^e dirle,ch'egli grandemente Ìamaua, & che altro tan- f 
to ncn defideraua in quefio mondo, che divederla, dr parlarle, & chefe i' 
quefioglifoffe conceffo,nongli farebbe piugraué ilmorire. Labuona don- J 
na, tolta licentia, tutte quefie cofe fece fapere allagiouane , la quale cofi f 
lieta diuenne, chefembrauA marauigliofa cofaavederla. Ella dallarap^ j 

portata 
• I 
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portata dlegre'^a coji bella, & lucente diuenne, ch'il Sole coß ñon è rt-
jplendentey perche tutta gioliua uenuta , ß pofe ad attendere il feguente 
^ornoytroppo lungo parendole quello > nel quale ellaß ritrouaua. Ma che ̂  

'jl non fu coß preßo l'altro giorno ufcito, che Lamberto tutto folo alla ßa 
,1 donna fe ?ie uenne, & giunto alla cafaßi lei, trouò che la fantefca lo at-

tendeua , perche falito le fiale nella camera della fua donna entrò, ^ quel-
' la ritrouò,che ancora dalle tenere piume leuata non sera, & forfè fiudio-

famente quefio hauendo fatto per poterlo più a fuo fenno, e firingerlo & 
! firetto tenerlo.I{amberto cofi come fentì la Donna riel letto eßere , &lei 

uide coricata, cofi tutto mifuenne , forfepercbe cotale, <& fi fatta foße la 
li altegre\7^á della prefente gioiamo pure,ch'egliufato non foße apafcerfidi 

cofi cara, dir delicata muanda,oqüelchefifoße, che per me dirlo già non 
faprei ,toltofi da federe, cominciò con la donna a ragionare, come fefoße 

I venuto a lei, nm amante, ma predicatore o configliatore, <¿r d'un in al-· 
tra cofa il fuo ragionamento fendendo y'^ntrò in un grande nouellare di 
coß fatte cofe,quando di queflo quando di quello dimandando. ' Le quali ce-^ 
fe la donna uedute di fubito giudicò lui delfuo amore altrimenti degno noit 
eßere, & quafi pentuta deli amore, che aportarli era dißofia, feco delibe-
rò di licentiarlo daß, di quello donandoli, di che degno logiudicaua, 
mofirargli da quanto eßo fi foße ,& quale ella filmato l'haueße *, 
per dimofirare ad ogniuno il fuo, aßai ben debole-ingegno . Terche 
chiamatali una fantefca , & da lei fattofi dare un fufine coß gU dif-
fe , Togliete meßere (poiché lafiagion lo uole ) quefio prefente, che 
uoi fete degno di lui più che di altro , & andateui con Dio più tofia 

cheuoipotete, perciò che della nofira uifita gia mi finto tutta ri-
' fatta ,& queüe gratie ui rendo, clpè maggiori uifi conuengo^ 

no. Il ualent'huomo non altrime?iti'la donna intenden-
do, lieto oltre modo del riceuuto dono fi partì, piu 

che mai nella fua großeria , confermando-
fi la donna dall'awMrlo piu tenn-

tafi, più fauiamente per l'auue-
' nire fi guardò a cui el-

la f^e parte del j 
juo amo- I 

re . • 



del qmle, come è cojìume di quelpaejè, egliufana tutta laruernuta andare 
con ejpj nelle maremme . Haueua cojtui una moglie affai più bella che lea-
le., laquale innamorata d'uno di queiS ignori, fempre chel marito era fuó-
Yi, fi attendeua a dare con lui piacere & buon tempo, & una, no ta tra I 

•• • Cen.-Hou. DD 'Calttc 
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V N C Ó H T A D I N O FA V i S T A D I C R E D E R E CHE 
unfigliuol facto dalla iieue fía fuo, S¿ fattolo tnal capitare, uuol 
che la moglie creda ch'ü Sol lo habbia disfatto/ Nou. V, ' -

^^^ CHE SI MO^TBÌA CHE IL V^FDETC^E VISSI MOLJ.-NOO 
riduce a fare ¡fmff enfi eri ton difegiìo, • 

in^ITa la precedente T^ouellaU 
J^fdijfe a Terotto che fèguitajfc,per-
ch'egli cominciò a dire , • T>(oi jiamò 
jlati tutti fino a qui nella città cohtojlrd 
ragionamento , ' ma iifcendo io alla uiÌ-
la uiràccòhterò un bel trattò di un con-
tadino. 

Dico adunque che delle contrade di 
Ferìiiu , & in una uilla detta il THerca 
tale, fu un Contadino molto ricco,ilqua-
le tra l'altre jbftart^e haueua mia bel- ' 
la mafferia di befliame, alla guardia ' 
Paefè. e^liuraita tutta iLTuern.tt/i nnrì.iv'ì. 
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tdtfre y Mifemta àiMigrauida > partorì mifigUmlo, tk qiiéTifmi ße^Wh 
rito non eraa cafa, &coftìod^eL·aBaliay ia)ierfd ^^tigena jecrbtämch'· 
te, mapoi ch'egli era diuenuto grandicello, per l'amor grande cWella gli 

' potiaua,'^dnche pèrcheilmarito Véra riufcito vn buon hmmo eliàfe lo ri-
mife in cafa, &nutrfdalo come fuo figliuolo :ma ritornando poi il marito 
dalle facende > <¿r veggendofi quefio fanciullo per cajaf domandò alla nìp-. 
glie^cEegli foße. ^ cui ella,fen\a una-pauraai mondo , fiffiofe ¡ ch'egli àa 
fuo . Come tuo·.^ replicò il marito, tutto turbato..Mio fi,difie la donna ailòt-

I ta,fen'^a lafciarlo finir di parlare. Hor non ti ricord'eglv, marito mio in·)^·' 
i cherato, hauer udito dire, che due anni fa , n&i hauemmoqui una mala ue^-

nata, & furo'nci maggiori firidori ch'io mi ricordi mai, tra l'altre, '^a 
mattina di s. Caterina, ci uenne la neue alta parecchi braccia , eiià'io come 
giouane,eh e non confiderano piula, men andai conl'dltre fanciulle a gip^ 
car per quefie uie,aüa neue, come fi fa, zr la fera tornandomene a cafa per 
mutarmi, come quella eh'era molle fino aUa camicia nello jpogliarmi, oh 
fciagurata a me, io mi uergogno a dirlo, io mi trouai pregna, e ñon fu al-
tro che quella neue, perche in capo a noue mefi, io partorì quefio bel figlio 
lino,che ben uedi come egli è bianco, & non par fe non di neue, come qttel 
chefomigliatutto lei, & perche io fo molto bene, come uoi altri huomini 
ßt^ßttl, che aüa bella prima penfate ogni male delle pouere donne , per 
nontimetter fofiett9,lo mandat a nutrirle fuor di cafa penfando poi a hèl-
l'agio , quando tu , per lunga efierien\a , hauefii molto bene conofciuta 
la donna tua, dimandar per lui, manifefiarti la cofa intera , & cofi ho 
fatto. Ilbuon huomo, ancora che per l'ordinario foffe di pel tondo, nondi-
meno non fiette faldo aß grande feo fa > che ben conobbe la fcempiafcufa 
della disleal moglie, nondimeno, tra che le portaua un grand'amore, che 
(xomefi è detto ) ella era bella &'manerofa, (¿r egli era uno de que coti-
foniychenon cauano mai il mento dèi capperone, & tal che non gliele pa-
reua meritare, & inoltre,l'haueua tolta per firuggimento, & ancho for-
fè non uoleua quello che haueua fcofio in fieno, porfelo in capo , & anche 
filaua del Signore, fomigliando quefla uolta un prudente, fece vifla di bcr-
fela,nondimeno deliberato di non uoler dar leJpefe a figliuoli daltri appo-
ftata un di l occafione ,fe ne menò feco il figliuol della neue, & come fi fa-
ceßero, io non lo fo coß bene, bafia che Ipouero fanciullino non fi riuide 
mai più. .Ajpettavn di,afpetta due, la donna, cbenonuedeua tornare il fi-
gliuolo , cominciò a entrare in fofi>etto, &perÒ domandando il marito quel-
lo ebene fofie, egli le rifpofe. Moglie mia dolce, l'altro di non hauendo io 
più confideratione che fi bifognaffe , menai vieco a ffiafifo il pouero Biaìl·-
cbino , che cofi gli haueua pofio nome la madre per rifpetto delia neue, 
ß^i pajfamo da un Sole de piu caldi & de piu rcuinofi che fiano fia^ 

ti que-
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fi quùfid 'anno , fe tv ricqrdahene, io.mi dolft quella fera di un. 
po di feefaj (¿r fu quel Sole, &U pouerello in un tratto, innan^^ che io me ne 
me dej]ì diftr uggendo fi tutto fi conuerti in acqua, che allhoraveramen-
te fui certo,che tu mi haueui detto il uero, che egli era nato dineue, poiché 
fubito che egli uide ilSole,fe n'andò inacqua,. ^on feppe che fi replicare la 
buona moglie , come colei che ben s'accorfie del tratto mapiena d'ira (¿r di 
fdegnp fenT^a niaipiù domandare,fi li tolfe dinanzi. ^ 

LV CRETTI A AMA P A O L O DE GLI SCOTTI, LA 
quale abbandonata per altra donna ti>n modo ch'uccide la nuo-

' . ua amata, onde egli accòrtofi di ciò dopo mólte doglienze fat-
te conTei s'auelena. Nouella. V I . 

itJEi CHK sì' MÓSTRA sf^T^i^sSEnxg IA TA^ 
foHed^^amttì^'neUi animinttìbenrcgatati. -

O.r CHE 
» le che kiL·i&ttafGgmfailaqml cefi cominciò a dire, 

z v Tu non ¿gran tempom'Biìicen^un'gioMamtto.k^-
'giadro, ^gentile, Uguale perla>fiua 
^fiue quali f'à era da molte nahilyé'gentil dorme fimmm·· 
mente amato, fira le^HaliunaMomfinche digranìm 
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gli tutte l'altre in amor coflui ( che Taolo^ de gli Scotti era detto ) pafsò in^ 
nan^i^ Era cofleigiomne, bella di bei coflumi, & di gentil maniere, ancora 
che nel fine di queflo fuo amore,male & con poca fua uentura lo dimoflrafie, 

' Seppe coflei nella imprefa di queflo giouanette cefi bene et cautamentegoucr 
mrfi,che Vaolo^quatunque da molte altre più ndbili,e peraueturapiu belle,. 
fòfieflimolato,nd però fece dono deli amor fuo giamai per lo adietroàd altra 
che a lei,la ondegra tepo fen\a faputa dlffondimete fuor che d'ima ferudxß'. 
7odeYono felicemete inßeme.Ma la fortuna foUecita diflurbatrice dell'altre 

¡; cdtHe'2^,no uoledo che t due amati più in luge menafiero la uita loro fra ta \ 
i ta dölccwa,riuvlt0 gli occhi diVaolo ungiorno,nelyìjb d'una leggiadra gio. 

mnetta ; aUaquale nell'ufcir della chiefa era caduto un guanto nello arriuar 
che egli ui fece,ilquale però chetuttogcntileera,&eQrtefe,piuprefio d'ogni 
altro che iui fofie,ancora ché molti per mirar cofi heilafmciullq ue nefyffero 
adunati,ß chinò & raccolfe ilguanto,<& con quellapiu bella maniera ^gra 
tia che mai foffe uedutayYiuerentementeallafiellagiouaneloporfe, laquale 
no men cofiumata che bella &le'ggiadrai, medefiiffimamete lo prefe,e lui del 
la fatica, quanto eraallo flato fuodiceuoleringratiò. ^fiisadogli pofcia gli 
occhi nel uifo,che ne fuois'incotrarono co tal for-^gli dierono un colpo, che 
il mifero diuenne in un fubito,qmle per qualcheffatio diuien rofa calpefia in 
terra.Tartitafi Fioretta ( che cèfi hauea nome la bella giouane) co grandif-
ßma marauiglia di ciafcuno,fufommamente comendata di bellé7^a,digratia 
e di coflumi. Lo infelice Taolo, che riceuuto hauea lo amorofo colpo,ritirato 
fì in una delle più fecrete parti della Chiefa, cominciò fia fieffo apenfdrin 
qualguifapoteße cofì marauigliofa bellc^godere.Sempre più fia fe comen 
dado la leggiadria,&i cofiumi della fanciulla,per allhora non potendofi ima 
ginare altra cofa che in ciò gli poteffegiouare, fi auisò non poter peruenirea 
cofì deß derato fine,fen·^ far con una lunga feruitu accortala giouane del-
l'ardentiffimo amor fuo; confferanT^a ch'ella ncn gli dòuejfe poi negar là fua 
gratia,dißofiofi dunque Taolo a quefio , incominciò co tutti quei modi chea 
luiparuero migliori, a far e ogni opera onde Fioretta poteße conofcer l'amor 
re incredibile che égli le portaua ; in iutto'gia difciolto'dallo ardóre ché'p lo 
^dietro haueua portatO]a'Lucretia( che cofi nomata era fa uedoua)acui egli 
era cotdto carofiaquale come pßna accorta, e sepre di ciò tim»rofa,nö fietfe 
molto ad accorgerfi l'amor di Taolo eßerfi uerfo di lei intiepidito, anT^pure 
in tutto lpcnpo.Terche egli comeperfona,chep0cowgni altra cofa cUrauafó4 
lamente procacciaua di ottener la gratia delld nuoua donna, la onde radè 
uolte fi lafciaua veder da LuCretia. Et doue egli era vfato di non lafciar noi 
tt che nelle cofiei bratcia no fi ritrouaße,horaper mille lettere, & per mil-
lc^prieghi,a p ena in un mefe di una uoleua render fi cortefe. Dimorò in que-
fit trauaglio quafi uno anno intero la uedoua, tolerando lefue pene, &fì^ 
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mlandels con ìnc?eàihilpiimu\a, confideràndo ilpouane eJJerfl di hi fa-
tiato, ne baiando fin allora ( quantunque diligentìffimamente cercatOL^Ìoa·-
uefie ) potuto fapere che altra belle^^a glielo hauefie furato. Taolo dal-
l'altra parte nm ceffaua con ogni proua di tentar quell'altra· ; ma poco gli 
giouaua pere che Ugiouai£icafiifiìma,&coritinentiffma, non folamente a 
fmi prieghi, ma ne anco a'fuoi lamenti non fì piegò giamai, mafi fattamen-
te ogni fua uinù fì reccò anoia,che non voleua vdirlo ricordare.0 amore per 
qual cagione ti piace nel tuo I\egno cofi tener le voglie difuguali ì II mifer<i· j 
Taolefuper diuenirpaT^o &· in poco tempo del più bello dr. affabile gio- ' p 
uane che in Tiacen^a foffe, diuenne ilpiu brutto,& tanto folitario,che qua i 
fi per feluaggia fiera nera da tutti dimofirato. lS{e però mai fi feppe la ca" 
gione di tata, dr fi compaffioneuol fua mutatione. Chi diceua ch'egli era oper | 
gelofiayo per inuidia fiato ammalato, chi che humore di malinconia oppref-
fo i'hauem, & chi altro giudicio delfuo malfaceUa ; ma da niuno fu cre-
duta amore douer effer di ciò cagione. Si perche egli era da tutti hauuto per; 
crudeUfsimogiou ine,&fi perche cofì erano efireme le belle'i^efue,che trop 
po di^ilcofaparea atutti Upenfare, che donna alcuna fì foffe trouata già. 
waichegli haueffe potuto negar la gratiafua. Tra tanto il mifero fifirugge^ 
ua con pochifsimafferan:^a di falute, & con grandifsimo dolor di fe, drdi ' 
€Ìmunque lo conofceua.Mapiu con le lagrime di Lucretia, laquale non folame I 
M;e,ancora per qual cagione fi foffe nonfapeffe ,fi uedeuapriua d'ogni fuo con 
tento,ma morirfelo auanti gli occhi fen\apotergli donare aiuto.Credette co i 
Jìei finalmente altroyche una fierapafsione amorofa,. nonhauer potuto hauer 
for\a di leuarle da lei,che tanto l'amaua,& per infiniti altri meriti non doue 
ua effer giamai da lui abbandonata, ne che altro,che tale infermità lo poteffe 
hauer condotto al paffQ,oueegli era giunto. Terò fatta buona deliberatione 
pensò quello che mai in altra guifa non haueua potuto intendere, uolerfe pof ' 
fibilfoffe,da lui fleffo fapere. Laonde maridata la fante con lettere, dr im- j 
ponendole mille prieghi,che alui da fuaparte faceffe dr diceffe, lo richiefe ji: 
per vna fola hora della feguente notte in cafafua,dr di tal tempera,come voi 
le fortuna,lo ritrouò, che carne hebbe letta la letter a, giurò di andare doue ̂  ti 
ella lo richiedeua.Terche venuta la notte,fen\a altro penfar tutto folo come \ 
vfato era, a cafa della Lucretia ne andò , la quale in tutto nafcondendo la 
pafsione cheper lui fopportaua, con lietifsima faccia lo raccolfe, & pofia- j 
fiafederfopraunletticciuolocheiui era,aTaolo comandò che allo inCon- ! 
tro le fedeffe^dr pofcia con afpettò giocondo cofi gli cominciò a dire. Taqlo i 
mio io credo hauerti per lo paffato in tal maniera dimofirato lamor mio , f 
che molto ben dei credere , che niuna donnagiamai amaffe huomo con fi cal-
do affetto,ne sì perfettamente come tu fei fiato amato da me,come ueramen-
te le tue uirtù, i fuoi coflumi, & le tue belle'^\e, piu d'ogni altro hucmo 
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^ charniviuefcy-h^^^ ^Hmendùti adunque-rm^effettomo^ 

•firamqrnLßaiajfmiirn^^ tiößpnr ña Ikito •y'ne.úecejjarm 
qual io. mißajcomparcie^fam chiara^dr credèndatuiorm ender dei^ per^ 
che egli èuero,0-percheloMeriti,eßer cotanto amato dame, crederai anco 

; ^ache quello eh'io hramo,che io cerco {faper da te,ß^ più er donar 
: ', ti aiuto s'io potrò,che p et-Holer-7ni teco della tua ingratitudine· doleré. T&r'ò 

diponti a ragionarmi il ueró·, nelle cofe deÜe^ali-taihcra dame ßrär ncer·^ 
, cdto',:. ñe acelarmicoßzalcünaSindUca uergogna,. ne pietà d'hauermi coß 
; . malremunerata delio amore, & de^lafédemia,ch'io tigmro per.quello im^ 
f menfo amore ch'io ti porto, &· porterò fcmpre inUiolabilmente , mal grado 

dt quanti torti mi potrai ufare che la conténteosla che io ho fn qui teco go-^ 
; duta , è naf biuta dal uèder te lieto di goder me ; ne uoglio Ha dire che il 

uedermi degna di goder tantabeUe^ma qual'è la tua, non mfarreccaffein-
•finito diletto ch'iodireila bugia, màgiuro ben dinuouo, che ilmiojmo 
pMcere era dimirar te fommamente<contento di amarme, \iccuendo adun 
que il piacer dei tuo contento , non ti dei ne uergognare,ne temer d'hauermi 
fatto oltraggio per lafciar d'amarmi, ne dei hauer pietà di me in parte alcu-
na.perche io non fento affanno del uedermi abbandonata da te,hauendoti fo-
lamentehauutocaropertUDintereffe. Ma perche l'obligo mio uerfo te,che 

itailfempreamarti,&ilfemp^femirti,aUaqualferu^ I 
I s apparecchio eternamente portarti,uoglio cheper tua cortefia, lafci tèco tan 
[ to dl mento acquifiare, chefiaafofficienT^apercoftringerti a palefarmi la 

cagione deUe tueperiei acciò chio diygual for7ia,fen'ma 
, JaLute,ieJento,poffaaduno ifleffo tempo, te colmar di piacer e,&me liberar 

de coli efiremo dolore. Deh dimmi Taolofe amore è cagione che cofì mife-
ramente tu confumi la tua uita f dimmi ti priego. ̂  cui uoi pale far e i tuoi do 
lori,a cui conpmfperan^aa d'efserne aiutato,fe a chi tanto ti ama, tr a chi 
tanto t e ouligatalo ceUÌDeh cagliati di tè fieffo. 0 ueramente habbi pietà 
deldolore nel quale me per tua pietà già uedi fepolta. Dimmi il tuo mde,fi-
curifiimodefferneperme liberato tofio J Qui tacque Lucretia con deßde-
rio grande d udir ciò ch'in quefio propfgto ilgiouane le rifi>ondefse. Ilquale 

• ^uafì piangendo,con uoce fioca &'tréàante cofi difse. Lucretia anegar l'a-
mor uoflro,farei io più empio afsai,ch'io non fono a coß malamente rimune- \ 
rarlo.lo confefso a mille fegni a mille pruoue efsermi accorto l'amor uo-
ftrouerfo di me effer fiato infinito,&hauerdigran lunga auan':^ato ilmerito 
mio.Ilqual uofiro amore quanto manco da me è fiato remunerato, tanto più 
fono io degno di fcufa appo uoi.Che efsendoio huomo di ragione,&• commet-

. tendo errore,del quale per auentura fì guarderebbe opii brutto animale, fì 
dee conchiuder che for^del cielo fia,&non mio diJetto.TS^n celarò adun-

' que 
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efse'ndofoi^^afegmr cioche fiacealci , 

If) per pietà de uoflri ddlorireflerei ben io di manifeflarlauiy s'io non mi cono 
fceßi degno palefitndouiil tuttojdeluoflro odio eterno . 'Troppoytroppo u'ho ^ 
fatto, tòm^. troppo male ho gHiderdonato il piacer.che uoi féntiuate dèi mio > 

- cmmntO:.^cce tt.ateqHèflo.:inMgguagÌÌ0 deh^^^ Accettate l'u- ^ 1 
dir ch]iofìadi^.altra donna innamorato . Siaqueflapar ola cheui liberi del- > j: 
lo amorechemi rnipQrtàteyddqmlpiu non fon degno yl'obkgb che uoi di-i 
te panarmi coßgrande.,p ot€te:molto bene, & congiafla mercede in un pun-l l· 
to difiioglierey frenandomib'ora che qui m'hauete coti un coltello . Certa^· | 
mente.in tale flato mi trouo chenon folametite mi chiamerei fodisfatto a^ ! 
pieno d'ogni mio merito maauoi ne farei tenuto eternamente ,> perchè io " I 
nonfo defiderar cßfa chef iudiilce mi foffeyche ta morte.Qui tacque ilgioua^ • I 
nedirottiffinimerit.cp^^ . \Alqual Lucruiaqnantunquepierm di-ue^^ 
leno^p.erhudit^cagionedfMperditad^^^^ .j^·, 

y: che appreffo dite nonhd mai credu^' i 
.to.MuerM£ritaalcunà· di efsere amata; ma ft bene grandi(ßme & infinite • i 
cagiom di amar tey\ cm amo c^.amem fempre piu che lafiefsauita. Verla ! 
q.mkofa.tupuoiefserffmiro:;i olprdallèpafsate ragioni,ch'io fhédèltóifo-} ì 

. coXmmxivy. chenonfolmènte tè non chiamo ingrato, ne me ingamata^à > 
miglorio, tamiiodo'allo efiremo .Et sij-pur certo ch€-mU^rddrìà^ ' 
non micoriofcd.pey^effettGj'xmore inferiore 
m uiuarjionfQn..peròméimuutafen:^dtimor dellatuafede . Ldquäfäifd Ì 
mhà temperata la dolcc^ chio prendeua teco:;. che per auentura loaureb-' 
be haùuto forza priuarmi- di uita, prefupponendo tu ancora d'bauermi ofi-

- fefa,-laqual cofanon ti concede,, poca ojfefamibaifatta'y che fai b^^^^ ^ i 
piaga antiùeduta duole, affai meno.Ma perche m'hai tu fatto ttìrto èffeO^ • 
dQmitiritoltoìgiànontih^ueMaioc^^ ! 
mio^ giamai y fenonqmnto latua cortefia di giorno in gior^^^ ' , 
c^llaqual tu,ac.onefia,perlogodimene hatiuto dite f^pur trop^ - i 
pofinoobhgata.^muouiadun^ . l 
ucrMioff.eia,&.entrim.veceh^^^ 
guifit ìotrfia tm,&fer.obiigo;^peruolere,e^ fidati di^^^.. Dimmi Jerà 
mentechn. che tipofik4eS^uoite ch'Jofarò sì(efia chiffserfimglid) mè-
tun hawamrmdgnumdefiderioi'^,^^^ ancora 'cbeinpartiäfiüHräto 
dalle parole dplM£mmfi)/sei}^mcmamr^gnandofÌ;ibe berfconit nduàt^ 

du hhrnoBUko ^Ua^ne fi rifidfed'opiifuo 
^amoreL·ímfirdfhcexol1fiipemle.:mqualecél4ndo^^ lay:^ \ 



' G I O ^T^Jí T ^ 

(O difficilci quantunque eglhche ogniauenimento narrato le haueua , ha-
ueffe fatta accorta, la Fioretta effer giouane crudeliffma, & lontana da 

i tutti i penßeri amorofi.Coß pofcia partitoß Vdolo quaß ficuro di non hauer 
offefa Lucretia, non che ßcuro hauerne confeguitoperdono. Ella c'haueua. 
il cuore per le fopra y dite cofe pieno di ueleno, & d'amaritudine, gittatafi 

) boccone fopra il letto fì lamentò molto,& compoflo dentro dal trauagliato 
petto un penfi er crudele incominciò ad affettar il giorno per dar principio at 
fuo fiero proponimento. Venuta la nuoua luce, fece fecretamente inuitar Fio 
tetta a diporto, ad yn fuo giardino fuor della città , & in compagnia della 

S madrera lei congiunta di fangue,ne la menò,nelqual giardino dopo cena, 
dopo infinito piacer prefo dentro a yn pomo co cauto modo le fece pigliare il 
veleno, uenutane di brigata alla città-, & ognuna tornataft aUafua cafa 
incominciò con deßderio adatf ender la mòrte della bella, & infelice giouar-
ne. I^e guari andò che il ueleno fece l'operatione : onde la sfortunata Fio-
retta con lagrime di tutta la città,parti di uita,&fu honoreuolmete fepoltap 

j fen^a fapere alcuno achi dame di cofi uiolente & acerba morte cagione.Ter 
cioche ilueienocheadoprò ladifferatafemina,pocomofirauafegno difuo^ 
rifdeW Operation fatta di dentro.lúa l'infelice Taoloa cuifolamete èra manif 
fefia la cagißne,ondß Lucretia poteffe effer fiatafpinta a commetter tata fce-
leraggine i perche egli fleffo confeffato le haueua V amore che allafuentura: 
tagiouane portaua, dr appreffo fapeua quanto era quello che Lucretia a lui 
aUresi,portaua,&oltre ciò haueua faputo Fioretta effer flata a diporto con 
effa Lucretia, fubito indouinò , dr fece giuditio fen\a punto dal uero aUon^ 
tanarfi nel modo che la cofa era auenuta, auifandofi ciò hauer fatto la ue-
doua per leuargli l'oggetto, per la quale ella lui perduto haueua . Sopra la. 
qual cofa haue do prima lungamente,pefato,deliberò foco fleffo di più noflaif^ 
in uità,cofi per fuggir la troppa.acerbapena che egli fopportaua per la mor-

- tedi Fioretta ; come ancoper far che Lucretia non uiueffe lieta nettafpe-r 
rant^ di farlofi ancor fuo -La onde egli prefe il ueleno , e pofciaprefe parti-
to innan:(i che lofi>irito f ¡Andaffe,di darne egli fieffo la nouella atta crudel 
Zucretia.Cofi per trarla in tutto fuordifi}eran-^a,chepiu mai ilfuo fiero pro^ 
ponimento hauer effetto doueffe, come anco$ y dir ciò ch'eUa o per fua JfcuJa,» 
negatido il uero,diceffe, dr ancomper più fua maggior pena morirle imian-^i 
che ben fapeua egli non poter piii di quattro, o di cinque hore refiar e in uita 
iome queUo che benifiimo anco fapeua la naturd, e ia quantità del veleno,, 
ehe prefo haueua. "^n badò adunque lo auelenato dr difi?eratogiouane, a 
girfene a cafa detta uedoua ; dalla quale fu raccolto con lietifßma faccia, ma 

' non SI però y ch'egli, chefaggio & accortiffimo era,dr che il uero imaginato 
s'haueua, non s'auedeffe a mitte fegni,lei ad vno fieffo tempo,& uergognar-
ß,&hauer pietà dilui,ma ne di queflo^ne d'altro Umile parlare, prima 

che 
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che folo ton effafokynella cameragià confapeuole deßioi tanti piacéri,non 
fi ritiraffe. Giunti adunque nella camera & dato licenT^ alla fante amba-
fciatrice, eh e folamente prefente iuifì ritrouaua, & poftofi a federe fopra 
illetto, hauendofl a dirimpetto fatto feder Lucretia,& hauendola pregata, 
che contra parola nefifuna che da lui intendeffe,ne far querela, ne fcufa, in-
ßno al fine non douefie,cofi a dire incominciò. La prima cofa ch'io t'ho a di 
re 0 Lucretia è,che tu procacci mentre io ti ragionerò, Keffer breue nel ri- ] 
(hondermi al fine del mio ragionam.ento,fe pure alcuna rifiiofia uorrai darmi 
auifandoti ch'io fono a tale fiato giunto della mia uita; & ch'io non fono . 
ancora certo di lei tanto fi>atio mi auan·:!;} ,che mi bafii per ragionarti quato I f 
meco ho diuifato a dirti.Co fideratido eh 'egli voleffe con tai parole efi>rimer il , 

. iolore che egli fopportaua,per la fi-efca, & acerbamorte di Fioretta, più i; 
tofio che egli auelenato fi foffe,& hauendo in comandamento da lui di non ri ! 
fondere a cofa che ella vdi ffe infimo al fine,niente diffe ̂ ma tutta uiaguatado 
la in uifo attefe il refto,&egli cofi fóggiunfe. L'animo fiero che tu hai o Lu-
iretìa,& il malüaggio effetto che ne èfeguito, fo che non negar ai, fi perche 
iofo , che cotanto pa\7^o non mi conofd, che tu poffa fottraggerfferan-

neffuna, ch'io lo ti credeffi giamai, & fia poi perche tu medefima più lo j 
manifefii, quanto più di celarlo t'ingegni,che oltre ché quefio lieto uifo,con 
H quale tu hora raccolto m'hai fia tuttooffufcato di fid fegni che rendono i 
altrui certo di uera fimulatione, tu pure col mofirarti lieta,la dmofiri mag-
giore, che in uerofe tu fiudiato tanto non hàueffi di celarmi quello che in al- i 
cunaguifa nafconder non mi puoi,pure ti farefii doluta e mofirata trifia del-
lamorte di Fioretta, per lo dolore che tu, che confapeuole fei fiata delmio 
ardore,ti doueidimaginar ch'io fopportafii. Ma tu, comehodetto,tanto hai 
cercato di naf condermi iltutto;che il tutto in ogni guifa mi hai manifefiato. 
Tu adunque puoi effer certa, ch'io certo fia,che tu della morte della innocen \ 
te giouane fei fiata cagione, la qual cofa non potendo negare, non fo con | 
quai parole, ne con quai cagioni uorrai difendere . Forfè dirai che i 
hai dò fatto , perch'io priuo in tutto dt .fferan'2^ di mai più vederla , 
non che acqmfiarmi la gratia fua, a te ritornar doueffe nella qual cofa 
fortetifareftiingannata,perchetudeiben penfare, cheamandola aquel-
lo efiremo grado d amore, che io ti diceua , non folamente nonhaurei già 
mai più potuto amare chi la mi haueffe tolta, ma fi bene prefo odio morta-
le contra chi ( benche in vano ) haueffe cercato torlami, non chepriuarla di | 
uita.Et quefio doueui tu più eh'ogn altra perfona confiderare ; tu dico, che 
nel medefimo tempo ti moueuiperme, che caro teneui a fare lo ifieffo in 
una perfona innocente.Se tu uorrai pofcia dire che tu fatto Ihabbi per uin-
dicartidi chi mi t'haueua tolto, tunon dirai il uero, percioche dalle mie pa- \ 
role^tu hai beniffimo potuto comprendere, & ancora dalle pene che aman- \ 

do io 
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do wlfopp.ortam, che,qmß ,:cW4dr, 
^ la morta giomne nm ri^em 'gimairßm^^ \ 
: . cheafem'hauefe nedoHim y,'nepotutotQYY>e-. Laqual cortefia quanto \ 
i:! uer me inmance abbondan-i^a f s-mniua Mieiphfigmct. 
I fen:^che.mognigmfa abban-, 
5 donarti.-iSe tif areuaMnroriceuerMrtoa^vedem 

r .non\farcadtr&lapenain^^^ j 
ì per piumio d o l o r e ' i 

turni haim>lUtomlpnuàrmiM^ | 
i , , defare.il dolo.rjdncredi^^^^^ 

Icaroifemiui .ìoSriJpMo'jCrudeM0maMedea, ehe iumidicafejielpriuArti. 
I di meM io fattoßffem Idmortead alcßml ^h perfida ffi-tMfoßnaßciuta, 

con.fcintiUadipiet.àit:ifariamm 
te di yifaxhi non haifeiia, colpa^yemm deManno tuoi;TunoÄ fußt, mim) 

]- • ^entikm. amßrmole ,> ^(¿rdmpajqmUmwtefia.ché^ nie uk témpo^kai Ai~\ 
I raoß.rAfa.,fufimtoßomoßk^^ 

^ dadrämmadihumnita^kemtAfim^^ &horamigiouadi,coiiofceye,\ 
cheintenon.albergaiamore.^.T^^^ j 
inqualehepartédegnòdifcufaypm^^ I 
fo adarmi mmti'é· lomi'-jentQ giunto\ai fine della.-vita; .diiapregherò ìl\ \ 

:j hran^a.& del tuo e.rroreMe.lla'morte mia-.Ut horapr^gO^mre, "chevcofi | 
diimet'accenda., com-iodellainfeliceFioretta-accejhfono.EtquefiÓnongià 

il perche mi piaccia uiuere nella, memoria di'chi m'ha tolto ogni piace. .. 
, re i maß bene perche tupruoui dolore a tutti gli altri primo, · 

. uiuendo tn efiremo deßderio'¡f e fuori dlogniìfi)eran^a, — 
Qm tacque il giouane,ne piu potendole ßntendo-r^ 

— • fi giunto alfine , ßnnfe le braccia,, & fen^\ ' 
- \apoter afcoltar^altrarijpaflaythfuje 

.. ^ i" gli occhi, dr-alla Morte fì refe 
¿ ; · y Qmfim fine hebbe lamo- . ; · 
' - . ter de gli. difuentu- • ^ vw. . · 

^ ' ^^ ,rati udman-. • | 

* ' ' > \ ' i, . ìi 
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gh & foYteT^Cy tra le quali yna tra l'altre ue ne hauea, (¿r dal ftto natura-
le in che era pofia, & dall'arte con che erafiahricata : di maniera fiorte,che ^ 
da tutti ipopoli uicini lo fiacca riuerire, (¿r temer fiypra ogn altro perjànag- 1 
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F I L E M O N · ^ A S Q ^ A T O D A A R C M E L A O S I -
. ' gnor. Frapiccic Q{?era male . La niatrigna l'accuia al padre. Egli 
- - . prcCo machina la morte al?a matrigna. Finalmente acco^fenten- . -, 

'doch'ilpadr.6fia>mor£o>ii.fiSignore, • VI,]'. 

ft^L CHE SI MQSrK.A CHE 310 7^51 DEFE T EKPO^yB^ 
tifialliaduno cheJem^re fili habbiAdarej^hcetrUe maggiori. 

R . R A G I O N A R O N O diuèrfie coß . 
intorno alla ''crudeltà de due amanti 
quando il I{e che hauea laficiatò che 
Ognuno diceffe la fua , uoHe che Itetie 
feguitaffe, la qual prefie a dire. Vòi hà,-
. liete Udit0:da poca amoreuole^^. die 
due pdffati amanti, ma afcoltate hora la 
crudeltà d'un figliuolo contra il padre. 

In Francia fu già un geritil'huomo 
chiamato Archelao de i più potenti& 
più ricchi che in quel paefe fi ritrouaf-
fiero , cofi di pojfeffioni come di Villag-
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XÌO dü paefe, stette quefto Gentil'huprn lungamente in nM^^^ 
vúagentildonna della cotítrada, in quella concordia maggio? che fteßero 
mai inßeme marito, & moglie : ina con tutto ciò di lei non potè ha-
uer inai figliuolo altuno . La onde per non rimaner fen\a . certo fue-
ceßore in eofi ampio patrimonio , conofcendo la moglie per l'età non 
eßer più in termine di poter far figliuoli ^ pensò in luogo di ßgliuol na-
turale, far fene uno adottiuo, & cofi con fodisfattion grande della moglie 

I s'addotò un fanciullo chiamato Pilemone, ilquale era della medefima ed-

I fa, dr non meno a lei che a lui congiuntoci fangue, allenandolo con quella 
; ^ diligen7{a, dr cercando d"introdurlo in tutte le uirtù, che fe foffe fiato ue-
j ramente lor figliuolo. Et egli dalla natura era cofi ben dotato, che tutto 

cioche eglt era infegiiato imparauabenifsimo, tale che non folo dal gentil 
huomo & dalla gentildonna che ìhauean pigliato per figliuolo , ma da 
tutti quei di cafa, & da quelli del paefe ancor a, er a non meno amato, che 
riuerito, con fperan\a di douer hauer > df più faggio, ^ miglior Signore, 
che al gouerno loro fofse mai fiato. i)i che inuaghito .Archelao, cominciò 
ad introdurlo, in età ancora afsai tenera, nella cofe del gouerno, nel quale 

fecondo Vetà facea huonifsima riufcita.^uenne che in quel tempo che Filemo 
ne era già ajfsai ben introdotto nel gouerno i che la gentildonna infermò „• 
dr fecondo il corp) humano finì i fuoi giorni. Ilche a tutti fu di dolor efire-
mo;^ ma fopra gli altri ad .Archelao, ilquale non potendofi dar pace, ß riti- \ 
rò per dar luogo al dolore, aunfuo luogo molto folitario, cercando conia ! 

folitudine,dr con i libri dipaffarfela al meglio che potea, lafciando tra tan-
to il gouerno come libero in mano di Filemone. ilquale fi dimofiraua ado-
lorato non meno delpadre, dr a principio dimofiraua di non voler per al-
cun modo rimaneruifen'^a ilpadre ; an-^i andaffe egli ouunque fi voleffe, di 
mler effer feco, per feruirlo fecondo che al debito fuo fì conuenia. .Alfine 
comandandogli Archelao che rimaneffe, dr ehe fopra ogni cofa faceffe 
paffar dirittamente le cofe della giufiitia , per non fegli dimoflrdr difubi-
diente, rimafe nella terra, & con ogni fiudioß diede al gouerno de popoli, 
ISlel che per molti giorni fi diportò tanto bene, che da loro mede fmi non fi 

fariapotuto defiderar meglioimadopojo foffe lamalignitàin lui tanto gran-
de che fiata fin allhora nafcofia non poteffe tardar piu a far ifuoi effetti, 
0 foffe l'impeto della giouentàigiunto con la commodità tanto grande cha- l 
uea, che lo traportaffe, egli cominciò afar di quelle cofe che i giouani sfre- • 
natifoglion fare, quando conofcon dipoter fen-^^punitioneporle in effecu-
tione, Fero è, che fecondo il fuo ingegno,ilquale (fe cofi foffe ßato applica-
to alheñe come al male , era atto a farlo parere il maggior huomo che 
ß f f f agiornifuoi) le conduceua di modo , che alcuna querelanon ne andò 
w,ai al padre, ilquale dopo Thauer sfogato il pianto, fatio hor amai della 

folitu-



ßlituMntyß ue ritpmò mßeh ^aqmMHficm^ (:<>n aUtgye%^ gran^ 
dißma& con non minore in ap-parcn^a 'dd ,, ilquale di 
tutte le coß di momento che in quel tempo etano paßate > diede ad Arche-
lao coß buon conto, & fi fece conoßer di tal valore C,he\con 
ni fi trouaße prefente nelßo fiato y diferi^ 
Tikiì^ne ', Di modo talé che Igiouane.fonjapreßn / 
Kav[a]piuaß&lu[amtntepad^^ che non era in- aßenT^·, cofi^ • 
pßxßuero & conùnuò moltigiorn\diportandofi^ aßai modeßißmamente·, 
inapparen·:^,, ^na infecretonon lafciando coß che non voleße fati are yH jj 
fuo appetito. Dopoparerid» ad Archelao, che per eßer il figliuolo hora-: f 
mai crefciuto & fatto huomo, foße bene cUegli.pigliafiè moglie, cominciò 
éifame^vatica, di che auedutofi ilgiouane, temendo forfè che ßfilafcia-^ 
uaiegqrinmatrimptno., m > 
catf^ßtmtele yoglfe, .^^chefiaiicndo a chi, dar conto delie, riotti, ncÜe..' 
q^diiìi^jiendole in^ ,poteua, dinaficofio dalpqdrefar· ciò che yoleua,, 
fì Wou^riaprim appetim ^ 
i^ndò-aritxouar ilpadre, & fitto coperta di Xßo i Mpotcr meglio atten-i ; 
der a fuoifiudi,, j^ al.gouerno delie cofi dU fiato, nel quale la cornpagnia 
dedla moglie non,pP:ea faf . che^mn gli leuaße buona parte del tempo, U 
pregò a confentarfiCßm^ egli era y fin^a fottoporlo al , 
pogomamale*^ ...Mt cp^^cagionìcpßken celovate^andò dimanieraßni,a^^ 
de( iif orlar fi^,: 'ehel^réhelao »v. qtiantmqjue fopra ogn altra cofa defide·-- ; 
v^fie diuedeyppfißm^^^ 
duto dopo molte repliche,{eh'egli fia x 
e.ad. alcun mpdo non volea imender dipigliar:moglie,.per non lo difiompia-
cer in quello che non fenT^a.quaÌchecqlor di,ragione &· di buon\elo mo-
firau.a dimouerfix ej;^pernqniofirìngera,cpfa,àallaqud^^^^ dimofitar^^ 
u4:alieno, ìafcip fiar di dargliene più mdfefija,, nmlkfc.ìandoperò dipen^f 
far feMfoßempdp da· poter Iqm^^ ^S^el che par endo-· ̂  

di ha,uer^€ mrouato;vjioaf^^^ iritfmdi ca-:^ 
faa dire, che dache ifigUuofm 
to di pigliarlayper non lafciar finire infileì^pneìafia cafa in quei paefi tan-
po famofa, óyhecofidurf-gamei^tehaueafignoregg i; 
eh'andando la cofa ad^rec^^^ ^ v ' • 
altroyper \elp al^ieii^ di no^ eße^rfjclufp dafigliuelimB , fi t^^ 
glie ^rchelap.,p'hkueßehauuti\,f^ daUajucceßon^ dj, cofi gran patrimonio 
doueße mouerfi dcon^^^ tqrla, Ma manc.ofer quefipfimutèil,gjoua-^l ' j 
ne delfuo pròpenimentjo:, conofcendo forfè Archelao effer horamai in tal f 
età,^0;Che più nonpotrebbe generar figliuoli , anafcendoglienè, nonpotea 
eß^ffeconifoß corfo di natura^ che-mancando ncn^lil^ßiaße tanto piccio^ \ 

V , > ' '' li,cìie 
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W^^hefbJJh ràandiÌuiil'fmM j 
àòlh^'deUòfiìito coée • 
fé fef non hauerne hmutiA lui foffe didìriPio andktà la tìgmrid. Véden. 
ioukrch'elao, ^cheHgibmneplìnto nonfi'M 
fecon do Vmedimento, di ché fdpe^kekegli eraìpqteffe effer ch'égUhduejfé 
peMtratoilfsùMo. ©ndèpérdàrmdggiì^èci^dén^ àìlacefa, cominciò a 
fdfprdtica"^ cbnànimo fero, xhé¿jMefìoha^ 
ÉèjfédafemrfofaMnt.ey p^^ piu nórì-hàkèfiM 

' dubitare che in ciòia cofa foffe^fi^^^^ 
i to ciò flette Filemone fempre più férmo e faldo i ' Ond^effeHdofi dòpo lungo 
i!, pràticarfitrouatavnagentiìdonuaper nome Eufofind^ nobilé, quanto ap^ 
fi cunaltra delpaefeiaccoflumatiflìma e hèlld i, dr di connenienteetà,&di lèi 

foMfàcéndò tutte le-coìiUifioniàd'^^fehelM^^^^^ 
iìoMntutfoàl'ienòédijìm^^ 
dipi^idrìapermoglie. f'Èéche^iddògkìp'erfbnM ^^nòfimétìo: 

I èalmeÌéflmòFitèmèné(fen^^^^ dd^qitàéìion Mfe Hèmr vÌ/^V 
I; laYonchiiilìondélldcòfa}xhé 'Éti-òfi cengrangiuhilo dftiittó' 

ilpaefe,ne furono folennemèntecélebrat'eìèno^^ confernidn 
àòfi o^ni giorno pÌu\Archelàoco^ 
ùéaìntèjmeigmd^ingé^^^ 
commeio d iritròdur anco> lèi nel gouerno 

: Tnimég^òkFilemòne, indfacendo che delle "eofe Wthpihan^a ièi fi defì» 
feYartìèy&^^éònleifteonjultdJfé^ 
dipòftando fi.ellà inardl·4^gliofdmérttébéneyèòn p^sòmlBìèmpòi 'Wàpé^ 
co apocojlgouernò fi ridufie del tmtoin mano dilei. Terciockéydéjìderan^ 
do J^rchelaoper letà di ripqfar ^ & attendendo Fikmàne a darfibiiòn tém 
po' , dr afatiàM'appétito fuo di ciò cheueniua uòglia -s itche Mn pòUidX. 

coiimaràuigiiofad^^^ 
: nri'éqmjà.l^ 

comnciàreno à venir'querefédedipòrtamentìd come. 
avìofeuol madre, ella cercaua primadi coprire '& emendar il meglio che 
fi'poteua,fen7^a chauefferodarifkperfì da altrifnonrefìando di ammoni 
ló^ef9rtàrlo^&prc^avlo,alafVim difafòj^addlcund]^ dratténdérfìiCó^^ 
mépriWa f^Malgmerno delpa^f '^adkiòjlràrfi degno del luògo, ' d-
qmi'dapiééni^HiSa-iHeÈìi fòrtumf &M'all'è amòremle^a di'.krchelaél 

kér^dhò^rbndPltéWoàegratie ,C'on^ 
pròrnéffa di feghir gii àm'oy^^^^^^ 
•inkiglié f^tti'nefc'guiuanp incontrario, pèrctoche non u'era cofa, di chr 
gliuenijfe uoglia, cheadopiimodò églinònla Uolejfe'confeguire. EtaUet^r 

gache 
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.'^adfecerCaJJß Ogm m'aß'm^^ iTEufioßna, .che • 
f4peuaynon glmufmap'^ come fin allhora tra fat-
ito-xol padre, Tercioche M pin liberamente che non faceano ad 
lab haueuano animo di ricer^er ie perfhne , fi perche yedcuano le pror-
Jiifioni più prcfie/j cmc-^^ femì-e \nm temano ,, che dal naturai^ 
•^ffettO,uelfcopnrgli errori deÌ§ioum»elÌafiiajQÌa^^^ cofi ingannare cL· 
mé fórfe hauria fatt o Arcbelao y · ^ i· 
•¡to di'f'^^g^^ey 4a fanciullo jèfhnuea^doitatp infiigliuoloj ' per tde aUeua-
$ofelo,& come tale in efi-etto feh,tema. ;EUavedendo,che leammo'nitio-
ni non giouauano, cominciò più liberajwnte a riprenderlo, ^ minacciar- | 
gliyfe non fi leuaua dalla mala Vita. *, c hauea cominciata di fc«priril tutti» i 
^ImaritOychenefaceßlaprouifio^ j 
mllepxoìn0echepimqnnehi^^^ per contrario fa,ceff^ 
'dß ognigiprno.peggio ̂  nmpot^ Itt^yàloxqfa dpnna^^ di non ne ragionale 
ifol marito y ,con pregarlo dcercarf(.mentre ç^ 
-gihile ) diyeßer dcfirmcMe dUeuarÌo dal:malfintiero de' mifßa quali ß 
icra uoitato, & ridarlo fu la buona iiadeUe virtu,^ perla quale folca pri-
macaminare. ,\Ad:Anhelaoparue mottofirano^^^ cofa 
"jfien che honefià,. n^ndimefto non , rffiò di fargli um buona ^ gagliar^ 
lammònitioneyé^, dopö:granriprenfio^e,<^ minaccìe gl'impofe , . che del tut-
^^o^douefi^e afieiierfiM far a^qMal^^^ modo ingiuria ad dgmo, fe non 
xhe.allaprima che ne faceffe, ]gli dari,a talpmitiencj che non folo verria ; 
jadefier cafiigato di quella: dr. dell'altre, mapafferia in effempio a glaliri 
•^ii guardarfi dal malfare. Di che fecondo ilfueconfuhoß dimofirò il gio- 'X 
nane mplto mal contento , d hauer fatta cofa che gli poteffe ßiacere, ¿r 
chiedendo perdono al padre promife di uiuer di,mpdp , che mai più con ue-
'fità nongli uerria dilui ricchi/imo . Et con tutto ciò nonpafjarotto molti 
ghrni y e hauen do egli dato di occhio ad unagf^uanettabeßa y figliuola (li 
fin Gentilhui^mo de'primi dellagiurifditiotie d Archelao , & non trouan-
do,altro modo, con che poter isf&garcon lei C appeti to fuo,entrato d'impro-
^ifi) in cafay perforT^a la liiolò. Di che andato il richiamo al padre, lo fece li 
Jl fubito ritenere, Sfotto buona cufiodia condurlo nella rocca di queüa 
fuaforte^^aprincipale „ dandoflrejtiffma commißone al Cafiellano , che 
per quantoßimaual'eßer.giiin.gratia,lo teneßebm guardato, nella più for-
te prigione che Ui fofie. Qufui condotto Filemone, & grandemente sde-
gnato contro E^ro fina, dalla quale s'imaginaua eßer proceduto il rifenti-
mento coß grande del padre, fi dißofe di prauar quanto a rouina dell'inno- i; 
centedonnapotefß il fuo peruerfo ingegno, & cvnogniindufiriafi diedea ì; 
farfi btmuolo più che poteße il Cafiellano, Ilche non fumcko difficile, per i!' 
effer il CafieUanoperfona di natura allegra,^ ^ che a tutti hauea caro di | 
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fèr Signóre, ÒndebenffeJfomafi^iauacónMilointra^^ vàrira 
-ponamenti, con giuochicanti, & in fomma,dallalibertd infuòri non 
gli lafcidm mancar cofa eh'egli poteffe deßderare. Haueua quelCaflella-
'm yna figliuola affai bella , dr in età damarito ja quale er-a\dal padre ama" 
la non meno che la vitaproprta ^ di che aUedutofi Filemone , giudicò quefia 
douer effer apròpofito^éimon mè\o daperuenir doue defideraua, dr effeti-
éòjfi già fatto tanto domefiico ̂ 'ConfidenttalCafiellano, che conofceua 
df poter liberamente dirgli il concetto Juo fen\a· tenia d'alcun male, urt 
giorno lo chiamò a fe, di^ fattogli^un lungo difcorfo dell'ofefe che a torto 
dalla matrigna hauea riceuute^ dr come per le maluagie opere di lei, di Si-
gnorfipu& diraffoluto Weglieritdelpdefé i erà ridotto al^miferaprigio-
'ne,nella quale fi ritrouaua, déu'iì difegno di lei erd',' ch'-égli haueffe dajien-
'iar , dr viuendo refiar iit cònditioitpéggiòr che d^^^^ auenga che per 
• cortdfia&bontà dtlui, eglifi'conofi^^ coß 
'bene, come nelcolmo deUa fua feUcitdfòjfe giamai flato... Diche fegli fòn^ ! 
tiua tanto tenuto, che in àlcun tempo non ftfcor darla mai il grand'obligQ 
chegli haueua, per ricompenfa delquale, dr per principio delle re.cogni-
tioni che da lui poteua afpettar, perumuto eh'egli foffe dopo la morte del 
padre alla Signoria > "vóleUa ( ogni uolta chef òffe Certo dhauerlo ih aiuto 4 
•quelloehe difegnauddifare) pigliarper moglie lafigliuola, xh'egUhaueuk 
' dr che con ragione daluiera tenuMcèfi cara f '^ quiuicon beimodoa lun-. 
go gUefpofe tutto quel ch'egli difigHaua di far contra V innocente doma^ 
drgli dimofirò il modo conche ciòfi poteffe fare. ISlel Cafiellano puotè 
tanto il defiderio di veder cofi ben collocata la figliuola,& lambiti&ne d'ha-
uerfi a ritrouar fuocero del fuo Signóre, <ùr per confeguente, comepadron 
dei paefe ,(;he quantunque conòfcéffe la cofaèfmmaCf^^ 

' ^ ' difpofe a uolerla''condur a fine, dj^-cofi fattone folenne giuramentoinmàndi 
' Filemone, dr da lui ncemtolq , diede fegretamente órdine alla cofa delle 

no-{\e della figliuola. Et queÌkffedite^non volendo mancar dipor inefccù-
' tio'ne quanto haueapromefso, chiamò afe fette de fuoifoldati, de i quali 

fapeua poterfi pienamente fidar d'ogni Cofa dr dato loro il ti-atto,dr ordina-
• to quel che in ciò hauefsero a fare, drcongràn doni, dr con maggior pro^ 

' meßegli indufse a giurar di dire & fare ; còme da lui erano fiati ammae-
fifati. Fatto queflo, effedì fubito uno de-imedefimi congiurati ad,4rche-

' lao a fargli intendere, che per unacofa che grandemente gl'importaua , dP". 
che conteneua la quiete, ¿r conferuation de Uo fiato, laquale perla imporL 
tan:^grande egli non fapeua, come ficuramente douer fidar in carta, vo~ 
le fise effer contento di arriuarfin alla I^occa. Et mentre che'l mefso andò n 

'far quanto dalC-afiellano hoMeainf ontmiffione, il federato Filemone pe a , 
' , dar 
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dar piu colóre alla cofa,, ritrouata nelle fcritturedelCaßellan»' una létteri» 
che di fua mano Eufi-oßna gli haueagia fcritta, ordinandogli alcune cofe per 
•tinenti algouernoyconofciuta lamanoßaqual molto ben gli era nota, ßpofc. 
ad Imitation di quei caratteri di lettere, & del dettare, a formar a fuo mo^ 
do una letteraja qual fornita saffimigliaua tanto alleletteredimano diEu-
froßna, che chiunque n'haueße_ hauuta pratica, & a Eilemonenon l'haue ffe \ 
. uifla fcriuere,hauria affermato che foffe flato di mano di lei.finita la lèttera 
fmTia porui dentro il nome di chi lufcriueffrMferrò,fac endo imitation della 
medeßma mano linfcriitioneal Caflellano,alquale laportò acconcia, di mo^ ij 
do che pareafcritta di qualche giorno auanti, ér con lui ordinò quel eh e fe f 
n'haueffe da fare. Intefo.A rchelao quanto il Caflellano gli hauea mandato a : 
dire,fen'!^a perder punto di tempo fl conduffe co pochi de'fuoi alla I^cca,nel 
la qual ridetto in parte fecreta,il Caflellano cominciò a commemorar lobli^. 
go grande con chegli era tenuto, che di gentiihuomo priuatOi, difoldato 
fcmpUce,l haue ffe fatto Capitano,, (¿rfluperiore della maggior fort e^s;;^ che 
intutta Francia fì ritrouaffe. Ilche oltre lefferglifuddito l'obligaua a non 
mai mirar in altro, che nella conferuatione, & aumento dello flato , 
dr della perfona del fuo Signore , laquale era tenuto a difender col 
fangue , & con la uita propria , non che a liberarlo come potea far 
col manifeflarle folo la cofa, per laquale s hauea prefo ardire di mandarlo 

• d doniandare,d'vn pericolo,nel maggiore in chemai egli foffe flato, dr nel 
quale fì ritrouaua tanto innan·:^ chefe la fedeltà in lui, dr in alcuni altri 
de fuoi ìnonfoffe flata cofìgrande com'era, non fapeaueder riparo ah'infl-
die, che nello flato dr nella uita gli erano tefe, da quali tanto malageuoC 
mente s'hauria potuto riparar, quanto che veniano daperfotiadi cui eglifi 
ftdaua piu, ' che d'alcun'altra, dr di cui nongli fariapotuto mai cader fo-
fpetto nella mente. Et quefla(foggiunf^è la tua rnogliey date fì come pri-
ma da me,e da glialtri, tenuta perlamigliore dr più leal femina, e hoggi 
fi troni al mondo ; ma ineffetto quel feffo è troppo fi-agile dr volubile , ft : i 
comeperrnoltieffempi, drantiqui,dr moderni fri fempre viflo, de quali 
non fo pero f alcuno fene ri trouafiè mai di cofì mala fior . che ' 
.da alquanti giorni in quà, o per odio che contra di te habbia conceputo, o 
:per fecreto innamoramento con qudch'uno che gl'habbia uoltato il cer-
vello , 0 per quel che ßßa, che per me io non me nefo ima?inar la cagione 
élla ha comiticiato con prefenti, & offerte maggiori dell'ufato, acercar di \ 
•far eh IO le fia obi igat o. Di chea principio mi marauigliai, pur penfaua ciò 
•poter proceder da Mnanatur^l amoreuoleo^ che in apparen-^a dimofira^ 
•ua. Ondefen^afòjpettarne altramente male, attendeua anch'io a dimofirar 
lemiogn'hor piu feruidore, come effendotimoglie m'era in effetto Signor 
ra, facendole intender ̂  che in me non era defìderio alcun maggiore che- di i 

Ccn.'>i6u. E E poterle 
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'poterle con fatti älmoßrar la feruitu, co» ehr egli era tenuto, ú" pregonáis 
la a comandarmi liberamente , & feruirfi di me, doue eUaeonofcefife che 
io fofiß atto a poterle far feruigio, che deWhauer, deUaperfona mia el* 

^ ia era padrona ̂  fignora,<& ne potea difiìoner come le piacea , che non for 
h le facoltà ; ma la ulta faria par fi ben fie fa; quando la jfiendeffi in fcruigia 
ài lei. Dalle qualimie larghe quantunque generali offerte, leparle d'ha-
uermi tanto in fuo dominio, che non riguardando a quello .a che principal 
fnente io fon tenuto, io doueffe far ciò che la befiialforte:¡^a,la quale,fot-

I tofimulata manfuetudine ; ella fa cofi ben coprire,Vhauea pofio nèlfaniìno, 
I Onde non tardò molto a fcriuerrni quefia lettera di fùa mano per (pfsl che 
;! mi diffe il meffo che laportò, che per me non conofco la mano, ne uè fot-

tofcrittio7ie. TSlella quale come puoi ueder leggendola,ellam'inuitaal grati 
iradimento cheui fi contiene, che uenendo tu come fuoliff effo , a dar di 

l ^olta in qua, io fecretamente ti facci morire, èr ponga la ^pcca in man^ 
di lei, laqual mofirando, che per yecchie'^'^a,o altro accidente dimproui-
fote ne sij morto, rimafia affolutapadrona di tutto lo fiato, mipromette, 
come uedi,in remuneratione da quefla in fuori, una delle miglior terre, che 
tu tibabbia a mia elettione. Ma tolga Iddio, ch'in perf ona della profeffioìie 
the fon io, cada mai tanta fcelerità, che per cupidigia di fignoreggiare, fi 
laf :i indurre ad un tradimento tale. Eccoti la lettera, & cofi detto riueren-
tementegUelapofe inmano .Staua Archelao a queflo ragionamento conyn 
fafiidio il maggior delmondo, che conofcendo la bontà dellafua moglie, non 
gli poteacàpirc in mente, ch'ella foffe per penfar, non che per far una coß 
granfellonia,nondimeno intendendo della lettera, & parendogli che quefia 
foffe via molto facile davenir in cognitiene delvero, lo lafciò finir di par-
lare . Et prefa la letteraffe e ondo lapraticagrande ch'egli hauea della ma-
no,<^del dettare di Eufiofina,tenne per fermo,che da lei foffe fiata fcrittd, 

quella letta e riletta, fiaua come Ihuomo che in fogno reggia qualche 
cofa laquale gli paia tanto uero, che non fappia dif cerner, fe ciò fi a fogno o 
cofa effentiale. "b^efapea che partito pigliar intorno a ciò, che da un canto 
riconoßea la mano,& non ui hauea dubbio, che dalla moglie non foffe fia-
tafcritta, dall'altro l'hauea per tanto fedele, che tenea perimpoßibile in 
lei cofi gran tradimento. Et ve dendo il maluagio Cafiellano in quefle an-
fietàffer meglio condur a fine quel chefi era difegnato,fóggiunfe. Io fon fla-
to Sigriore in dubbio che la lettera non fa di mano d'EufiofinaDi quefio 
non hai da dubitare (rifpofe con vn gran fofi) irò il mifero Archelao) per-
cioche io la ricono fco pur troppo. Etfe da lei erapur fiatafcritta, fegui-
tò il Cafiellano, mi andaua imaginando, che ciò haueße fatto per ten-
tar forfè lamia fedeltà , che in alcun modo nonpoteua indur a creder , 
che penfaffe mai di farlo mmre quello, a chi ella dimo fira di uolergli tanto 

bene. 



'Btne, ^ à éhi tìinto ella (i dimofira efier obligatd, ma ut^altvo trattato che 
di lei ho ficoperto,mi chiarifice la uerità di queflo & di quello,Ellaeon grofifit 
quantità di danarihauea conotti alcuni di queflimiei foldati, che tengo per 
ptardia della F^cca, indottic prometterle fotto folenne giuramento,ue·^ 
mta ch'ella fofie nella F{pcca ( ilche dot^eaefserfeg'Uito l'efi^ette della tua 
inorteyd'hauermi d'improuifo ad amTßa7^^re^& cofi il trattato uenia ad eß. 
'ferdoppio.Di che i me defìmi foldati domandatomi prima perdono, congiura 
inentó di nongli offeHdcre,m'hannoauertito,fì come ancor te ne potranno far 
'ceho .Et coß detto, chiamò quei congiurati, con chi era concertata la cofa,i 1 
quaU inginocchiati a' piè del Signore,&chiedendo perdoìio dell'errore , in ; 
ijauerdato orecchie ad un tradirnento cofi grande, dr hauerne accettato dà • 
nan, narrarono eff ri filati corrotti da Eufi-oßna ad amma^^ar il Cafiellano, 
"nel modo medefima chegia egli thauea vdito,ma che dopo confiderata la già \ 
'ne7{^ dcll'errore,& conofcendo che'lgiuramento dato loro da 
gUpo'tcua afiringer,per efier primateriuti alCafiellano col folennifßmogiii-
r amento della militia, s haueano eletto per minor ìnale di fcoprir la cofa, 
dr rimetterfene alla clemenza del.Cafiellano. Veduta .Archelao con laf-
fi-onto della lettera dr col detto de foldati, la cofa tanto chiara che gli pa-

; rea non ue ne poter efiier piu dubitatio?ie alcuna, refiò il piu confufolmomo 
delmondo, che daun canto la graue'^a del tradimento in che gli parca 

^ d'hauer manifeflamente ritrouata la moglielofinngeua alla ucìidetta , dal 
l altro l amor grande cìjalla innocente Gentildonna era cofiretto di portar., 

; ne lo ritraheua. TU a il Caßellano,. ch'a cofigrarifceleraggine era molto ben 
ammaeffrato foggiunfe. . ISie i cafi Signore, doue Ihuomo per propria paj-
fione è intereffato,parmi che non fi difconuenga l'accettar cdnfiglio,però non 
' refiarò di dirti il parer mio;ilqUal feti parerà a propofito, lo potrai fegui-
' re,fe nòjàrai quel che da tefiagiudicato effer per lo meglio. ^A me pare-

ria bene che per tefi mandajfe a domandar qua tua moglie, moflrando che ; 
ui fla co fa di che habbia bifogno di conferir con effo lei ,• dr giunta ch'ella i 
foffe in 1\occa,fen-^a altro perdimento di tempo, da che la cofa è tanto chia-
ra quanto tu-medefimo congli occhi tuoi hai veduto, le facejffi di fubito ta-

' gliar la tefla. Che cofa pietofa è in tal cafo l effer crudele, benche il non là-
fidar in a ita un traditore non è crudeltà, ne ingiùfiitia, an'2^ compimento 

• di giußitia. - .Accettò il crudelArchelao il peruerfo configlio del fcelerato 
- dr empio Cufl.ellmo, drfcritto di fubito alla moglie che fen-^a indugio fe 
- ìie doneffe uenire allaT^cca, per alcune cofe d'importan\a,linnocente;don -

ria riceuuta la lettera , ui fi conduffe flibito, ne coß toßo hebbe paf- ! 
•fato i due primi ponti dell'entrata nella Biocca , che pigliata da i fette 
•c congiuratifudifiibito decapitata,, fen-^a hauer tempo di poter dire al-
-cuna cofa , al qual mifero fpettacQlo no^ uolle ritrquarfi ÌA rchelao , ! 
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ma mt Àkde là cura al Caßellam . Il/qudi^JaM m'^fimnito alla in·^ 
'^iufliffma nequma >j ¡da lui per .giufliùa .prQpßßa al jm- Sign<)xe ^ fe 
•ne ritornò ad Archelao , con numà malitia diffe,, che da Eufioff 
•na , poi che conobbe per lo trattato fcoperto • douer^giuftapente mo-
rirei, gli era flato impoflo^sche^ammedHei e^lii^iièffe-ckie^ergUp^^^ 
4elgraue errjore cotradi lui commeffoi^p^^^ 
iofframarte, non che di cofipiaceuole^come quella che fe, era apparecchiar 
ta che ellaìmedeflma non fafèua, mn^ shamffp. potuto lafciar-i ndurre 4 

.tradimento coß grande ffe non che Iddio förfe,per fuo giuß-o giudicio Je ha-
meualeuato l'intelletto, per l'effe fa grande che cmtra ogni douerhaueafatr 
:to all'innocente'Eiie'mone ; diporlo,confalfemlmmieindi^ratia alpadrei, 
,^Monproìkeffee'doniffingerq^elgentilhuomoa^·. 
lente sfor^^ofattio^aUa'figUuoiaìilchenonf^^^ tutteerano coßßnte 
da leiper lèuarfìilfigliaflro dinan'^ gli .occhi ,, ^ reflarfola nel gouerno 
dello flato. Il che di facile fu creduto dal pouero uecchio, il quale difubir 
tofece cauar di prigione il maluagio, e fcelerato Filemone, con ifcufarfl an-
co della rigide:^ chegli hauea ufata, & lo ripofenel folito luogo, lafcian-
dogli affolutament e in mano ilgouerno di tutto lo flato, l^el cheuedendo 

'ilgiouane che'l penfler gli erariufcito, attefe per un tempoa gouernar be-
ne, & a farfi beniuoli ipopoli; poi confiderando che faria pofsibile , che ad 
Archelao ueniffe di nuouo uoglia di pigliar moglie, & che le cofe nongli 

\ andaffero fempre cofi ben fatte, uenne in penfiero diafsicurarfi, mentre che 
poteua, di hauer a refiare, fen^a che la cofa andaffe piu in lungo, 0 uifi po-
teffe interporre più alcuno intoppo,libero Signore dello fiato, del quale,gli 

. parea, fiando cofi,di e ffer gouernato piu tofio.,cheaffoluto padrone.. Et ha-
uendo per pruoua conofciuto , quanto in condur ad effetto ifuoiperuerfi di 
fegni ualeffe quel che nafcofamente s hauea fatto fuocero, con lui comunicò 
dia libera il fuo penfamento pregando a uoler infieme adoperar l'ingegno 
per far che fen:^a molta dilatione, egli haueffe da effer Signore affolu -
to. Al che hauendo gia riuolto ogni fuo penfiero il perfido Cafiellano non 
meno di quel c haueffe fatto Filemone, perl'ambitiofagrande7^,in che un 
hora gli pareua un anno di hauer ad effer a gouernar e infieme col genero : 
diffe, che di quefio fi lafciaffe a lui il carico, che Uprima uolta che Arche-
lao ueniffe a dar di uolta, come fieffo fiacca, nella I{occa , farebbe di modo, 
che non poteffe mandar piu in tunp il ldciarfilibera laSignoria.Et concer-
tata la cofa con i foldati medefimi, chauìano amma^^na l'innocente Eufio-
fina , perfuafe a Filemone che fi partiffe,quanto prima della I{pcca accio non 
poteffe dalla intelligeriT^a loro nafcer alcun foffietto, & fecondo il fclito fe 
n'andaffe perlo paefe gouernando, ccn allontanarfi però manco che poteffe 
dalla forte7{^a,fi che in un giomo, 0 due dopo l'effetto , egli poteffe effer to-

ßao 



0 itt 

fio Ù mpamnìrfì della l{gcca che era il capo, e per conferente ielle altre 
membra deUo fiato innan:^i che per altrui vi poteffe e fer garbuglio, Etcè 

fi partito ilgiouane, non pafisarono molti giorni, che.Archelao uenne alla 
forte:!^\a, nella quale pafiseggiàdo i na matiinaper tepo col Cafiellano in uà 
luogo afsai rimoto,glifufiecondo il cocetm fatto,gettato da dmi de cogiura 
ti unpannicello al collo, e con quello fu di fubito firangolatQ,fien-^pot er gri 
dar e,0 far altro firepico,col quale alcuno de fiermdori,fe ne hauefse daauedc 
re.Morto il mifer». 4rcbelao,cominciò il Cafiellano.afiracciarß, e gridare f. 
glqual romor e corfero molti, &egli tenendo abLracciatto ilmonoempo^ 
con finte lagrime,dijfe ejfergli uenuto ragionando,un accidente, periUgualc I 
era caduto in terra, neper molto fcuoterlo,haueua mai moflrato alcunfhgno^ 1 
di rifentimentOfla onde dubitaua,che egli non foff? morto. Fattolo aSinquer 
portar fopra un letto,&tfp6gliatolo,fece con rinfrefcamenti, cen odori, cem I 
uentoje,e con altri modi,ueder fe fi pptea farlo riuenire,mailtutto fi conobbe· ' 
efifer in uano.Verchefen^aperdimento di tempo, Jpedito un mejfo a Filemo-
ne,dopo lungo pianto, non men uero ne pi altri per lamor che portammo al 
lor Signore,che in lui finto, attefe a far i funerali più fontuofi che puotè mo'^ 
Cranio di non poterfi dar pacete non uoler uiuer dopo il fuo fignore. Filems^ 
ne hauuto lauifo, giubilando tutto, e di fuori dimofirandoß addolorato pi». ; 
che per la morte delpadrepojfa efiere alcun tenero figliuolo,fe ne vennefen^ 
^a dimora piangendo aUa fua J!^cca;e oue dal Cafiellano prima,pci dagli al-
tri fu f alutato perßignor e, Etcoßinhabito&inapparen'^tugubre„pi- -
gliò ilpofiefio della tanto peruerfamente anticipata Signoria, prima della 
principalforte7^a,poi degli altri luogh i di man in mano, ne quali da alcuno 
nonglifu fattocàntrafto.Et quantunque dopo il lutto del padre,al compirne 
to del quale non mancò in alcunapartefacejfe fiolennemente le noT^e della fi 
gliuola del CaßeÜano^hefinallhorahaueuatanto ceiato,& che a quelli fot-

. dati,che haueano hauuto mano in fargli riufcir i difegni, facefie a principi» 
digräprejhiti &fauorii nòdimcno no pafsò molto che tuttiglifece mal ca-
pitare,fen-T^ che ß potejfe Jkper ciò da lui efier loro auenuto.Ma ne anch'egli 
lungamSte godette tn quel principaio. Tercwche la giufiitia di Dio, laquàl 
no Lifiapajsar mai unagrade impieta fen\a coueneuol cajUgo,fece che in la 
gbilterra,per non fo che ingiurie da lui riceuute,fegli mofie contra un potete 
Signore,che con aiuto deconuicini,da quali era Filemone per lej/iolte injble 

che lifuua fommamente odiato, tagliatogli la firada di poterfi ridurre alla 
forte:^ lo rinchiufe in una terriciU.oiaì& quiui a man lo pigliò. & in pub li ' 
calo fece abbrucciare, & efiendo condotto alfuoco,egli medefmo ccnfefsò 
meritar quella & più aß}Yamorte, ncn per l'ihgiuria fatta all'IngleJ'e, 7fia 
per lo tradimento fat t o ad Archelao,^ alla innocente Eufi-ofina,di che eg^ 
uedefmo legato al palo per douereejkrearfo narrò il cafo, , 

Cen.^ou, ££ 3 

• • 1 



vn LaT^aro Guiatto , huomo per contadino ajfai ricco & petente ; ma fedi-
tiofo molto jCojìui haueua per moglie unagiouanc cìjiamaia Libera, laqua-
le per femina di villa era da tuttikcUifsima riputata. Di cofiei caldamen-

te s'in-
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S I M O N D E L L A P I G N A S ' I N N A M O R A D I L I B E ^ 
ira moglie di Lazzaro Guiatto co ntadÌno,e trouato dal marito in 
caía,uienefconciamentebattuto3¿a cafa, fene ritorna. N o -
uella V i l i . 

2i,EL CHE SI MOSTRA CHE QTATipo [tO UFOMO CEV^C A IL 
dishonor ddf raffi mo (^ejjo ne riceue il meritata cajiig«. 

PENA hauea Irene jìnitalafuanoueUay 
the il t{e con la mano accennò Filandro 
chea lui toccaua il ragionamento, egli 
incontanente diffe. Toi che Irene ha vo 
luto raccontarui cofagraue e difentimen 
to, a me è caduto nell'animo di douer-
ui ragionarunaburlafattadaun conta-
dino a un facente Tadouano , & fu 
quefla, 

Tslella uilla di Triffigolo pofia fotto 
Mirano , territorio, delia famofa città 
di VadonaMà %ran tempbfa , habitaua 
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te s'innamorò un Simone detta Tigna cittadino Tadouane. Zt perche egli ha 
ueua lafua cafa uicina a quella di LaT^r^aro, con fua moglie , che era gen-
tile acccofumata, & bella, per diporto in contado fouente fe andaua. Et 
quantunque la moglie haueffe mo 'te conditioni che la-faceuano grandenoìi^ , 
dimeno egli poco di lei ft curaua. Et tanto era dell'amore di Libera accefo 
che ne di dì, ne di notte non fapeua che foffe ripofe alcuno. Quefli teneua 
l'amor fuo nafcoflo nel fuo cuore,ne ofauain maniera alcuna fcoprirlo, si per- . 
temenT^a delmarito,&per la buona uita di Libera, fl anco per non dar fcan-
dalo allaTrudente moglie. Haueua TH.Simoneappreflocafarna fonte, di ^ 
cui nafceuano acque fi chiare,&-flfaporite, che non puri viui, mai ^r- · 
ti ne haurebbono potuto bere. Terche Libera mattina efera,€ fecondo che 
le facea bifogno,aUafonte fe n'andaua, con unafecchia di rame attigneua 
l'acqua,^ a cafa la portaua. Terche amore ch'a niuno perdona, molto ac-
cendeuaM. Simone. Mapur conofcendo la uita eh'ella teneua, & lafua 
buona fama, non ardiua di farle motto alcuno ,· ma folo atte volte con il ue-
derla fi confolaua. Di ch'ella non fapeua, ne mai di tal fatto accortafi era, 
perciò che comefernma di buon nome, buona vita,al marito, & alla 
cafa fua, e non ad altro non aftendea. Hor andando un giorno LiberaaUa 
fonte fi com era fua ufanT^a per attignere acqua, per auentura in M.Simone 
s incontro,&eUafmplic emente, fì come ogn'altra femina fatto harebbe dif 
fe, Buongiornomefere, eeglirifpofeTicco. Tenfando con tal parola di 
douerlamertenere, & alquanto domefiicarama ella non penfando piuol-
tre non diceua altro-,mafie n andaua per i fatti fuoi. Haueua M. Simme pin 
e più uolte data cota riffofla a Ubera , che ogni uolta che lo uedeua, 
lofalutaua; ma ella che della malitia di lui non s'auedeua col capo baffo a 
cafafiritomaua. Continuando adunque in cotalriMaM. Simone, uen-
ne in animo a Libera di dirloaLa^^aro fUo marito. Et effendo un giorno 
tndolciragionarnennconeffò.lui,dife, 0 marito mio io doglio dire ma 
cofa che uoi forfè non credette. Che cofa, diffe La^r^aro # Ogni yoltaCdif-

^Ì^rt^iì "^^'^'-^^^'^Monteperacqua, htrouo Mefiier Simone, f firV Veglimi rifponde, Ticco, lohòpiuepmuol-

Tirrf T f 'fÌT^"" ' rnaimibopotuto imaginarchefirogliadir 
Tu//?;/,·! ^ ) che gli hai rifi^ofio ^ lo ( difie Libera) 
nuUaghhomairifi,ofio Or fa ( diffe La^^^aro) che s'egli più ti di/e 
Ticco^ che tugh rifiyonda Tacco, uedi & attendi bene a quello che 
egti ti dird, & non gli rifpmder altro i ma uientene feconda l'ufan^a 
tua a cafa. Libera aüa folita horaandatefene alla fonte fet acqua trouò 
Jdefier Smone, edegliilbuongiorno. Et egli fecondo l'ufo ßw Ticco le 

marito ammaefirataìhaue-
ua,aijje Tacco. AUhora M.Simone tntto inuagbito,&penfiando ch'ella del-

£ £ 4 l'amor 
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tamo? fuo fe me fuße nuedutà, & imaginandofi di hauerla a ßiOt eomadijpre 
i fe alquanto d'ardire, diße.Qmndo uengo f Ma Libera fì come il manto det-
? togli hauea^niente rijpofe, (¿r ritornataa cafa, dr addimadata dal marito co 

me andata eralaeofa, diße eh ella fatto haueua tanto qitanto egli haueua 
\ ordinatoche M.Simone detto le haueua, quando uengo,dr che altro nen 

. gli haueua rißoßo. La7:;^roche era'huomo aßuto, quantunque contadino 
yoße,&^ägeuolmente comprendeua le parole diMeßer Simone, t'i'afc'molto 
fi turbò, & imaginoßi quelleparole importar altro che infìl'^r perle alfcu-

! ro,& diße alla moglie. Se tu ui torni piu,dr egli ti dica quando ucngo,Yißc-n ' 
; digli quefta fera & ritorna a cafa,dr lafcia far a me.Venuto adunque il gior 

no fegu ente Libera fecondo l'ufan':^a fua andò per cauar l'acqua della fon-
te,dr trouò M.Simone chec(jn fommo deßderio l'aßettaua, &' dißcgU 
buongiorno meffere. .A cui M.Simcne rifpofe. Ticco, <ér ella a lui dtffe Tac-
to.Et egli a lei quando uengo ^ In queßa fera Libera rijfofe. Et egli in que-
fta ferafia diffe.Bftornata Libera aduncfue acafa,diß'e almarito .lohoope 
vato tanto quanto impojlo m'hauete. Et che ti ha eglirißoßo ( diße Lai^-
^ro ) In queßa fera fìa, diße Libera. LaT^aro che già haueua carico lo 
ßomaco d'altro che di lajàgne, & di maccheroni, diße. Libera, andiamo a 
mifurar dodici facchi'di biada, perch'io uoglio fingere d'andare al molino , 
^ venendo M.Simone fagli accogliente,drreceuilo honoratamente. Et fa 
che tu habbi apparecchiato un facco uoto apprefio quelli che pieni faranno 
dihiada,(& come tufentirai eh'io fia giunto a cafa, fa eh'egli entri nel Jàc-
co apparecchiato,e ß nafconda, e pofcia lafcia l impaccio ame .Se non uifon 
in cafa tanti fiacchi chefian a numero che uolete fdiße Libera. Difie allho-
ra La':Q^ro,manda la Cia uicina nofira da\M.Simone, e fa che egli tene im-
f refii due, <& fa chegli dica, che io gli uoglio per andar quefia fera al mo-
lino. fintanto fu fatto .M.Simone,che ottimamente corifiderate hauea It 
parole della Libera, dr veduto, come ellagli haueua mandato a richieder 
due fiacchi in prefio,credendo ueramente che'l marito fe n'andaße al molino 
ß trouò il più felice, dr ilpiu contento huomo del mondo, penjàndo tuttauid 
che ancor ella fuffe di lui, com'egli del fuo amore accefa : ma non s'auedeua 
ilpouerello di ciò che era ordito, dr tramato contra di lui, percioche forfè 
piucautamente farebbe preceduto di quello che egli fece. Meffer Simone^ I 
chenel cortile haueua molti buoni capponi ne prefe due, e de migliori df | 
mandola per lo fuo ualetto a Libera, commettendoli,che gli faceffe cucina-
re,che uerrebbe laferaaleiftcondol'ordine dato.Venuta la buia notte , 

, "Meffer Simone nafcofamente di cafa ß parti, dralla cafa di La:^arofe 
' n'andò da Lib era fu gratiofamente ricéuuto. Vedendo allhora Mefier 

Simone ifiacchi pieni della biada, e credendo che'l marito fuffe andato al 
mlino,diffe a Libera. Daue è La'^ro ^ Io credeua che horamai egli ßjff 
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al molino;ma vedendo i facchi anchor qui in cafa, noiífo che dirmi. T^l^jiofe 
Libera.MeJfer Simone non ui ramaricate^ ne habbiate punto di paura, chel 
tuttopafferàbene.Sappiate che nell'hora di uefpro,uenne qua a cafa fuo co-
gnato , &gli ^iffc come laf or ella fua era molto grauata da una continouä 
f ebbre,&ch'ella non uedrebbe domani. Onde egli montato a cauallo , fe ne 
è partito per uederla innan-s^i che ella moia.lyJ. Simone, \che ben fcempione , 
chiamar fi poteua, credendo ciè effer ti uero, s acchetò , Mentre che Li 
hera s'affaticaua di cuocerei capponi, &apparecchiarelamenfa, ecco 
che Ld'íí^aro juo marito fopragiunfe nel cortile dr hauendolo Libera fen·^ ij 
tito , & fingendo di effer addolorata , diffe. .Ahi miferi noi che fia- I 
mo morti, e fen^metter indugio alcuno , ordinò che meffer Simone en- ' ! 
traffe nel fiacco , che iui uoto era rimafo , dr entratoui dentro , quaH^ | 
tunque non molto uolontieri uentrafse , accofiè il faccOcon mèffer Simone | 
dietro a gli altr i fac chi ch'erano pieni di biada, & affettò che'l marito «r-
nifseincafa,. V enutoLaTi^^aro in cafa, dr ueduta la menja apparecchiata 
dr i cappoìii the nella pentola fi cucinauano,diffe alla moglie, che uuol dire 
quefiafontuofa cena,che parata mi haiì.A cui Libera riffofe. Io penfaua,che li 
midouefieritornareflanco,&laffoacafa,ancorcheme\anottefoffe,drac | 
cioche uoipoteße rifiorarui alquanto et mantenerui nelle fatiche che dt con- ì; 
tinouo fate Jo uiho uoluto apparecchiare alcuna cofa di fofian·:^ a cena.Ter . ~ 
miafe ( diffe La'^aro ) che tu hai fatto gran bene, percioche mal diffofio mi 
trouo,& non uedo l'hora di cenare, dr andarmene a ripofare, accioche do^ 
mattinapertempoiopoffagirménealmolino .Maprimachenoicettandia-
mo a cena,io,uoglio che uediamo fe i facchi apparecchiati per andar al moli-
no fono alpefo,drgiufii.Etaccofiatofi a i facchi,gli cominciò prima annone·-
rare,& trouollitredici,^fingendo dinon hauerlibene fnnouerati, da ca-
po li tornò d raccontai, dr trouandoli pur tredici, diffe alla moglie. 
Libera, dr che uuol dire, che i facchi fono tredici^ dr pur né habbia- | 
mo apparecchiati folamente dodici, dr doue uiene quefio ì U cui ella 
rifpofe io sò,ch€ quando noi infaccafißmo labiada glifacchi erano dodici; ma ;; 
tome fta aggiunto ilter\o decimo, io non ue lo fo dire . M.Simone chenel | 
facco fi flaua, ben fapeua , che erano tredici, che cofi per lui non fuf-
feroflati, flauachetò,etrafeflefsodicendoTater noflribaffi,malediceúa 
tei, & lo fuo amore, & fe che fidato fe n'era, dr fe ufcire delle fue mani ha-
ueffe potuto, uolontierififarebbe fuggito, dr quaß più teweua ilfcorno af- , 

fai,che il danno.Ma La\:^roéhe'lfacco ben conofceua;lo prefe, e lo flraffi-
nò fino fuori dell'ufcio,cheaflutam^tehaueuafatto lafciare aperto,dr quefio 
f erchedadoglideUebuffe,haueffe capo largo di vfcire dèi facco, e fuggirjè-
neaUabuonauentura.HaueuuprefoLaT^aro un bafione nodofoatalefet-
to apparccchiato, ( lo cominciò ß fattamente apeflare, che no rimafe mem" 
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hro che tumpefio y-e rotte non fuße, &poco mancò,che ntom non rima-
neße. Etfe non fußeßapala moglie, che per pieta,ò per temenza delmarito, 

¿i . chehanditononfuße,^lieletolßdimano,facilmeritevccifoVharehbe.'Par 
ij titoß adunque La'^^aro,(^ abbandonata la imprefa m.Simone fene yßi del 

facco,^ coß mal trattato a cafafenandò,parendoli di hauer La^^aro ceiba 
fione fempre alle ßalle.E meßoß in letto, flette molti giorni innan·:^ che riha 
uer fi poteße. La-^arofia queflo me-:^o con lafua Libera a coflo di M. Simo-
ne, basendo ben cenato,fe riandò a ripofare.Taßaii alquanti giorni, la Libe 

. ' ' ra andando aUafonte,uide M.Simone, che paffeggiaiia nella logietta.della ^ 
l| fm cafa,&con allegro uifo lo falutò dicendo.ricco. MaM.Simone,che an-
i ; corfentiua le battiture per tali parole riceuute,altro non le rißofe fuorché 

quefio, 
! . , *H3npiubuondì,nepiuTicco,neTacco 
ij - D onna,ch e non m'haurai più nel tuo facco, 
J · . Il che uedendo Libera fi tacque,&arroßitaritornoßi a cafa. Et?a.Si-

, mnecofifiranamentetrattato mutòpenfiero,(^aUamo^ie,che 
I quafi in odio haueua, conmaggior cura, ^ amor e-
] . : uoleT;^^ atteße, odiando le altrui, accio-
! che più non gli aueniße ciò 

per lo adietro aue-> 

nuto gli era, . . 

/ ; , · - • 
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tale in Italia Cefareo], andarono col campo Imperiale a Genoua, & per fora 

• 
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L I G V R I N A R V B A T A A L S A C C O D I G E N O V A , 
dopo lungo tempo è da Tuoi conofciuta, e meiÌà in un monafte-
ro. Nouella. I X . 

V e l o che-fedeua.uicino al > poi 
che Filandro hebbe pofio fine alla fua con 
licenzia del I{e cominciò a dire » Le 
difauenture fogliono qualche uolta ri^ 
dur le perfone a diuerfo modo di uiuer e 
che elle non penfauano fi come per que-
fia mia comprenderete, 

tempo che Ottauiano Fregofo, 
collegato conFrmcefi, gouernaua ildo^ 
minio di Genoua , gli ,4ddorni,accor-
datifi col Duca di Milano, hauendo in 
lor aiuto Trofbero Colonna Capitan gene 

^EI CHE SI MOSTRA -CHE Ιί ΤΙ^νΌΕΊ^ΤΕ ΌΕΕ DOTO I ΌΙ^ 
mrßcdß deUaforPum ridune it firn fiato aUa uia dtUoJjoHore. « ; 
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Tia-entvati netta atta , qfteÜaeßugnaYono, & tutta feuT^a pietà dtruharo-
no : tra l'altre cofe fu rubata vna figliuola molto bella, d'età di noue o die-
ci anni y nobile y dei pyìmi di Genoua, efupermafeconduttainSpagna, 

^^ue crefcendo inbeltà e gratia, eßendo tn età di quattordeci anni, piacque 
molto a vn figliuolo del Duca dAlua. Tenne adunque modo il giouane 
d'hauer la rapita fanciulla{cheper bora Ligurina nomeremo) & quella ha-. 
mta feruentemente amando, con lei fi daua amorofamente buontempo» 
Auenne indi a poco tempo, che Carlo Imperadore pafiò per mare di Spa-

1 " gna in Italia, e con luiuennero molti fignori di quelle contrade, trai quali 
ij era quefto figliuolo del Duca d'Alua, che infieme con la fua Ligurina mort^ 

tato in naue , prefe porto a Genoua. Ella $ a cui di mente lapatria ^ 
i fuoi parenti non erano ufciti giamai, e tutto il dì defideraua tornar a ca- ^ 
fa, ueggendofi ritornata nel fuo luogo natiuo > tenne modo e uia col figliuo-
lo del Duca , il cui noUie era Alfonfo, che da i Forieri ft fece dar'allog-
giamento nella pia^a de i Maruffi, per fcontro alla cafa di M. Stefano Fie-
fco. Hauuto l'alloggiamento fecondo che Ligurina haueua dif egnato, che 
era la cafa del padre proprio di lei, ella tutta piena d'allegre:^ v'entrò , 
ne fu da neffuno della cafa riconofciuta, nondimeno da lei furono ricono-
fciuti il padre , & la madre, (¿T" alcuni altri parenti. Alfonfo, che 
fommamente quella amaua, e molto honorotamente in ordine di vefiimen-
ti, collane d! oro, maniglie, Maitre bagaglie d'oro battuto, e di perle, 
e pietre preciofe la teneua, e tutti ifuoi danari, abbigliamenti, e cofe di 
pre\\o in mano di continouo le lafciaua, attendeua a corteggiar l'Impera-
dore, & in compagnia di lei dimorauano duepa^i, ché di quanto comati-
daua loro l'vbidiuano, Eglipoi, ^ tutta la famiglia, per altro nome 
non la chiamauano che Signora . Effendo adunque Ligurina in cafa fux 
per meglio far do che deliberato haueua, finfe effer cagioneuol della perfo-
na &'àffaiindifpo fia, Alfonfofubito ordi?io che fi manda/fe per i medi-
ci, e nonfe le mancaffe di quanto era bifogno, & molto alla padrona di 
cafa, madre di lei,la raccomandò, Sifcusò Ligurina per allhor a non vo-
ler medico,e che era certa,che facendo un poco di dieta, e fiando in ripofo, 
che in brieue farebbe fana. La madre dt lei,gentildonna da bene & amore uo 
le,da tutte l'hore tera attorno,e la confonaua,offerendofele,^ dicedole che 
fen·:^^ rifpetto veruno ella chiedeffe quato lepareuaprofitteuole,che al tutto 
fiprouederebbe.Tarlaua Ligurina beniffimo in lingua Spagnuola, come quel 
la che alcuni anni era in Spagna alleuata e nodrita e chiunque parlare l'vdi-
va, teneuaper fermo che fofie Spagnuola naturale. Hora effendi, vna mat" 
tiba a buon hora andato Alfonfo a corte , e fapendo Ligurina che il coflu-
me di queUo era non venirfe non fui tardi a cafa a definare,cominciò co la n. ét 
ire fi ragionar di molte cofe, efemp re parlaua Genoueje, La madre di ici 
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grandemente di quefio marauigliatafi, le difie. Gioiäyche è cio ch'io fento i 
uoi parkte ßben Cenouefe, che par che fiate nata e crefciuta in quefta cit-
tà. Ditemi fignora, ci fofie uoi mai più altra uolta i .jíllhora Ligurina h 
•difife. Madonna , fate uenir qua uoflra marito,, & il tal e tal huomo, la tal 
t tal donna, perche io ho cofe di creden-^a da parlar con uoi Mtti -inf cnie 
che ui daranno piacere,a miogiuditioigrandiffimo,e nonpoco mco^u^^ 
no marauigliare. J<{on fu tarda la domiaa farla.uvlontà di Ligurina , & 
ella mandati ma i paggi in diuerfi fermglytome i richicfii furono uenuti 
dinan-i^i al letto affiß , le difiero dopo le conueneuolifalutationiSignor-a j 
che buone nouelle u hanno fatto chiamarci alia prefen:!^ vofira'a quefi-a 
'hora ^ eccoci prefio afarui piacere : Eliacagran.penapotendo ritenerle la-
grime, difièdoro, parlando-, pur Genouefe, eccinefikno diuoi - che mi cono-
fca,e pur ß ricordi per alcm tempo hauermi ueduto in quefta terrai i{ifi>o~ 
fero tutti, che nonfouucniua loro hauerla ne in Genoua ne altroue raduta 
giamaii pregandola che voleffe dire ̂  chi ella fofie. Ligurina,allh(yra0ion fi 
potendo più contenere che amaramente non lagrimaffe , dopo molù fofi^iri 
éfinghio'^, conmarauiglia grandiffima di ciafcuno che l'afcoltauaj riuni-
ta alpadre dr^ alla'madre,difi^e.Io fono (oime ) la uoflra sfortunataßgliuö-
la Ligurina,che quando quefta terra da Trofi^ero Colonna, cacciati i figno-
ri Fregofia fauore degli adorni, fu pre/à,andatoci afaccoogni cofa, fui 
da certi fanti Spagnuoli rubata, e condotta per mare in Spagna , oue il fi-
gnor t^i Ifonfo che qui in cafa alloggia, figliuolo del Duca d'.Alua, efiendo 

• io anchora picciolina m'hebbe neUe mani, e m'ha fin hora tenuta (- dicefi la 
uerità come è ) per bagafcia.E certamente io fon fempre da lui fiata tenu-
tamoltohonoratamente ,&mainonm'è mancato cofa ch'io habbia defide-

" rata.Maperche quefia uita ( fallo Iddio conofcitore de' cUori ) mai non m'è 
piacciuta , quando egli uolle u entre e nauigar in Italia, io feci ogni cofa per 
Uenir ¡eco,che di leggiero mi uenne fatto, e feci che i Forieri ci dierono que-

' fio alloggiamento, a fine ch'io con piufalue^^a: della uitainia capitaffi alle 
uoßre mani. Con tutte quefie parole ch'eUa difie , non ci tra perciò nefiuno 
che la conüfcefie, quando la madre ricordandofi ifun neo che Ligurina ha-
ueua uicino alt'orribilico, con fette 0 otto pek·:!^ neri come flento carbo-
ne,diffe. Se quefia e nofieafigliuola, io tantofio la riconofcerò bene , per-
che ha un fegno chenon deuèrà mentire. Et già intenerita per l'amor ma 
terno che le uifcere le commoueua, piena di lagrime a Ligurina accoftatafi 
dr a lei, che di grado fi laf:iò vedere dislaciata laue fie, uide il neo co-
me mille altre uolte ueduto haueua ; perche piu fifamente guardatala , co-

- nobbe certiffimamente quefla effer Ligurina , che al facco di Genoua ha-
ueua perduta,^'al collo fiel auuinchiò , e piangendo diceua di quelle pie-
tofe parole, in ßmilcaß lamcreuoli madri fogliono dire, e dando Ligu-

rina 
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rina de gti dttl fegni'pur affai, dal padre dr altri parenti che qttim efam 
fen\a dubio bene fu riconofciuta, Mia doppo gli abbraciamenti efeßeggin 

' i menti reiterati più uolte, diße, Signori miei non è alla liberatione mia da 
: perder tempoypercioche felßgnor Alfonfo di queßo cafo s'accorge ̂ quin-

di mi Icucrà, e porrammi in tal parte, che voi più non mi vedrete. Eccoui 
qui le chiatti di tutti ifuoi for'S^eri, oue tutte le cofe fue e le-mie fon ripofie 
ch'io nulla Uoglio delfuo. Datele aduna di quefle vofire chiaue , allapii* 
fidata,che come egli venga a cafa,gli dica, ch'io fon'andata in alcun luo-

, I go che ella non fa^e glieonfegni la chiaui, in quefio me7^ non fi fiia a 
badarne fi perda tempo, ma c elatamente,, acciocheper la uia io non fia co-
nofciuta,menatemi ad un monaflcro dt fante donne,perche io non intendo re 
fiar piu al mondo, ma il rimanente della mia uita feruir aDio fel a mia 
giouentu e fiata dishonefla, e con poco honor della càfa néfira ( bene,he 
sformatamente in tal miferia fia uiuuta ) almeno per l'auuenir fia il uiuer 
mio tale, quale aüa conditione del nofiro parentado fi conuiene, e s'emen-

'•· di con la conferuatione e uita, ch'io con l'aiuto del nofiro fignor Iddio fa-
rò, il cattiuo e dishonefio uiuer mio pagato,ma per Dio non perdiamo tem-
po , che del tempo a baftan\a poi hauer emo a di fcorrer i cafi noflri . Cono-
fcendo il padre, la madre, & altri parenti, ch'eUa diceu i il uero, la tram-
^ flirono, & ad un uenerabil monaflero di fante donne conduffero , doue fu 
^gratiofamente accettata.-Come a cafa ritnnò Alfonfo, dimandò fubito che 
faceua la Signora, alquale la fchiaua che le chiaui hauute haueua s'ap-
prefentò,e diße. Meßere, laSignora m'ha detto che uoleua andar in certo 
feruigio,e m'ha lafciate quefle chiaui daprefintarui, eccole qui. Alfonfo, 
pigliatele chiaui, dubitando eh'ella haueße uiaportato alcuna cofa , poi-
ché aperti ifor'^ieri non trouò mancar cofa alcuna, anT^uide tutte le uefii 
dr ori,drgioie di Ligurina, rimafe forte sbigottito, e quafi indouino del 
ùafo feguito', cominciò a far un grandißimo romor per cafa,e minacciar qujé-
fii e quelli, moltiplicando le parole,uolendo per ogni nwdo che il padron 
deUa cafa gli faceße trouar la Signora > dr il padrone rißondendo che non 
fapeua doue andata fi foße, e che non era obligato a guardargli la donna 

- fua, Alfonfo, ch'era entrato in collora grandißima gli rißofe, Voi in haue-
te fatto rubarela Signora mia, dr io giuro a Dio, che amai grado uoßro 

' ne la farò trouare o ad una uia o ad un altra,e prefi alcuni de i fuoi fèruidori 
diße,Iouadoa condur gente in qua, cheui farà conofcere cheeofa è voler 
beffar un par mio della cafa di Toledo , e flando fui contendere, egri-

- dar dicendo di molte parole, la uoce andò per la contrada , che in tal ca-
~ fa era infra gli Spagnuoli e Genoueß una gran mifchia, e molti gemilim-
' mini e popolari cominciarono ridurfl uerfo la cafa , oue il romor era , 
' chiper meglio intender la cagione deUa mifchia , e chi per metterß in 

aiutò 



V, ^ 0 J i , • ^ 126 

diiaoäe ifuoT contraigli Spalinoli fejjefidoß già fatte alcune-quefircni 
pèrla città , nelle quali iGenoueß haueuano molto mal trattati gli Spa- \ 
gnuoli, eßendo tra quefie duenationi antica nemi citia. Tra molti che al 
rumore,concorfieró, nifi condufie Giouanni Lauagna, huomo nodrito fu l'ar 
me, cofi nelle battaglie della terra come in quelle della marina , (¿r aßai 
hrode & animofo ne iperigli, & come egli fu punto alla cafa, cominciò 
taiir lefcale per andar infiala , oue fentiua effer il romore^ auenne che ef- ' 
fendo egli già quafi falito, .A Ifonfo al capo della fcala per defcender uen- . 
ite,hauendo feco alcuni de i fuoi feruidori, Come egli uide il Lauagna che 1 
montana,ejfendo ejfo Mfonfo in grandiffima coUora, e nonfi potendo in mo 1 
do alcuno dar pace della perdita della fua Signora che tanto amaua , ^ con 
un uifo turbato e minacciante uoce diffe al Lauagna y Oue te ne uai Moro 
bianco, uillano traditor_ che tu fei, il Lauagna che non era ufo portar in 
groppa, efo ferir che altri l'ingiuriaffero conofcefie Mfonfo o «o ,gli diffe 
che mentiuà, e che era un Giudeo Marrano. Dalle parole uennero a mènar 
le mani di modo che il Lauagnagli tirò una braua fioccata, & ilpafsò di 1 
; banda in banda, onde il^ouero ̂ Ifonfofubito mori. Gridarono gli 

Spagnuoli all'arme all'arme, e medefimamentc il popolo s'ar-
; mò ,&inquellamifchia furono morti alcuni Spagnuo-

li, e fei'Impevadore con l'auttoritàfuanonuis'in-^ 
' " trometteua haueUano i Genouefi animo^ di '-'· 

Mendicar i riceuuti-danni al tempo del 
facco di Genoua. In quei tumul-

ti il Lauagna dubitando 
della giufti:lia , fi 

parti X e 
fi faluo fu quello di 

Tiacen\a. i| 
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tauola/ta graffa e ben fornita. Ella oltra la granùeT^afuai che ipofoli di 
molte città cape, ha copia di ricchifsigentilhuomini,de i quali ciafcuno per 
fe farebbe fufficiente ad illuflrare un altra città, E s'un centinaio digentil-r 
huomini Milaneft foffero nel reame di T^poli,tutti far ebbono Baroni, Mar-

chefij 
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• C K A T O ^ ^ PER 
Higannaprcndedifíjuclía amoroio pi 
tnoftrata. ri troia. N o u d l a . X . 

•ìiEL CHE SI MÒsfB^J CHE TjÌLLOj{^ALE P £ CHE VJ.ÌÌ 
no L'accorto refiano alla, fine ingannate & delnfe. 

Or ch'il ^e s'auide ch'egli era l'ultimò 
a ràgionare. Dopo alquanto indugio,ha--
uendo impoflo fìlentio a ogniuno comin" 

' ciò a dire. 
lo belle donne, uoglio per quefla mìa 

moflrarui,che colui che uer amente ama di 
cuore, continuando nella feruitù d'una 
donna finalmente l'ottiene o per inganno, 
0 per altro. 

Dico adunq; che in Mano , hoggi 
di la più ricca & ahondante città d'dta^ 
Ua, e quella oue più s'attenda a far che Ha 
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theß, e Conni, ma ì Milaneß in ogni cofa atten dono più ali*eßer, & al vi- ' 
iter bene,che al parere. Sono poi mtti molto più uaghi delle belle donne ydeUc ' 
quali aß'ai ce ne fonone di fiar continouamentefu le pratiche amorofcyche al-
tri e tutti per ordinario fanno aforefiieri di molte care:^, egli uedono mot 
to uolentieri. Stanno adunque tanto piu fu t amorofe pratiche,quanto che ui 
trouano la paftura piu graffa &· abondante ; effendo tntte le donne coß va-
^e degUhuominiyCome efffono di loro, per quefio fì uedono tutto il dì 
aheUefchiere fopra le inuellutate e fuperbamente. guarnite mule, fopra Tur Ì 
chi, foprauelociffimiBarbariconnuouefoggie di uefiimenti, hor quinci j 
hor quindi paffeggiare, che propriamente paio'Ao api, che attorno attorno ! 
aivaghi fioriuadanofcegliendoilmele. Si'reggono altrefi di molte indo- 1 
rate carrette, con coperte cariche di trapunti, da Cor (ieri tirati, che par ' 
che fi uegga trionfar mlmperado/re, e nelle carette ui fono afiìfe di bel-.' 
iifsime donne, le quali fe ne ua^in y per la città diportando. Fi fu ungioua-
m d honorata & antica far;dgUa, & d'ogni uirtù·, che a giouane nobile fì 
€onuenga compiutamente ornato, il cui nome fu Chrifoforo. Egli con altri j| 
gentilhuomini per U città caùalcando uide una fera in porta una gentil- -
donna molto bella ̂  e riccamente maritata, nel cui volto eprefen'2^agli par- ^ 
m ueder r^iccùta quanta mai beltà e uaghe-^^a per adietro egli haueffe ' 
vediit'a, in quel punto che la uide ,ß fentì cofi dell amor di lei accefo, che t 
ieìib ero in modo farfelefoggetto, chelamoregraiiadileifenacquifiaf- I 

fe , (¿r cominciò due e tre uolte il dì paffar per la contrada, e ueggendola i 
tnolto fpeffo inporta, & aÜa finefira, e tal hora in carretta a diporto per i 
ia cittàyfe le inchinaua, facendole riueren·^, e con gliocchi ingordi di mo- '' 
dolamiraua,cheellaleggiermentedell'amordelgiouanes'accorfe. Et co-. ^^ 
me tutte fanno, glimojirauabuonuifo,ne punto pareua che fchifeuol fof-
fe d'effer uagheggiata; an7^ pareua che caro haueffe, eh'egli le foffe ferui- 1,, 
dorè, del che il giouane prefe buona fferan'2^, e non poteua Jatiar la ui- f-
fta di uederla e quanto piu la uedeua, tanto piu gli pareua bella e leggia- | 
dra, etantopiu fi fentiuaneW amorofa pania inuefcare ; onde paffati già fi 
molti giorni, e deßderando egli veriir a fine di quefio fuo amore, trouò | 
un meffo di cui gli pareua che la donna fi poteffe fidare, e le fcriffe una let- i 
tera, oue narrandole la fua feruitu, e quanto delle uaghe belleT^ e de gli 
honefii e faggi modi di lei foffe accefo , e quanto defìderauaperlei fi>ender 
la robb a e la uita, la pregaua afiettuofamente che degnaffe prefiargli com- ^ 
modaaudien·^, accioche meglio le faceffe conofcere, e qual e quanto era 
lamor che le portaua. Tr efe la donna & accettò l amorofa lettera, e quel-
la alla prefen-^a del portatore letta e riletta, al meffo impofe, che per ifàt-
ti fuoi fen andaffe , che piu non le metteffe ipiedi in cafa per fimil prati-
che , perche ne riponarebbe cofi fatto guiderdone, che eternamente glie-

Cen.TSlou, FF nedor-
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; ne dorrebbe; & vltimamente gli diffe. Fa e dia chi ti manda, chepiu nO" 
tanonmidia, eche d'altra donna procacci, percioche io non fono tale, 

\ quale egli forfè ha penfato. Io (la Dio mercè ) ho un buon marito ,& et 
; quello intendo come fi de feruar la fede, ft che ne tu piß mi porta lettere » 
l ne egli piu mi fcriua. Con quefla riffiofla ritornò il meffo algiouane, & il 

tutto puntalmentp gli narrò, ma perche ciafcun animo gentile, quantopiu 
' vede difficultà in un'imprefa, più gagliardamente ui ft mette, il giouane per 

quefio non fentì punto intepidir le fue fiamme , ne dall amorofa imprefa fì 
, ritraffe, an:?^i più s'inanimò, &per altre uie tentò l'animo della donna; ma 
' egli puote mandar meß, feriuere, erifcriuere, pregare,fupplicare, e far 

quanto gli piacque, che da lei rißofla buona non hebbe giamai, il chegli 
era di grandißimo dißiacer cagione. Hora amando coflui in queflo modo, 
epaßando vngiornoper la contrada a piedi doue la donna habitaua, la 
ritrouò che tuttafola era in porta, e facendo buon animo, le fece riuerenn 

, \a,e la falutò, La doma gli r efe le debite falutationi molto cortefementef 
i C^ilpouanefì fermò feco a parlar e, &entròfu l'hifloria del fuo amore. 

Fu patientemente afcoltato, e per rißofla la donna gli diße, Signore io ut 
ringratiò dell'amor che dite portarmi, e uene reflo con obligo, ma io fo-
no debitrice d'amar più il marito e l'honor mio che cofa che al mondo fia, 
e (¡uefloper fempre uifia detto , io hauerò ben cara l'amicitiauofira, e po-
trete fempre che uorrete parlarmi,ma non mi parlate d'amore : altrimenti 
facendo, io non ui daròvdien\a alcuna, e fepiu meßo mi mandarete,io non 
ne vdirò neßuno, ne piu uofire lettere riceuerò, e più di quefio non fi par-
li. amante tutto fconfortato fi partì,&andaua pur träfe cofe affai pen-
fando fopra quefio fuo amore, allafineueggendoladureT;^di coflei, chè 
era pouane e frefca, s'imaginò che una di due cofe bifognaua che foße , 
cioè, che ella foße di quelle donne rarißme che de gli abbracciamenti de 
i mariti fi contentano,ilche non poteua credere, percioche il marito di lei 
era un poco attempato, e malfano , o uer amente eh'eÜdpaueße qualche 
amante, del cui amor godeße, e che per tanto ella foße fi dura e rig ida, 
Egli in quefia openione fermatofi, & altro imaginar non potendo, comin-
cio con quanto mai feppe ma^ior follecitudine a fpiar tutte ì'attion della 
donna, per uederfe poteua intender cofa alcuna et/ella altri amaße, non 
lafciando perciò in quefio me\o lafua folita feruitù. Hora la cofa andò di 
giorno ingiorno cofi in lungo, eh egli s'affaticò piu d'vn'anno, prima che 
maipeteße uenir in cognitione, chi foße l amante, chetante foße dama-
donna Apatelea amato ( che tal era di quefia gentildonna il nome. ) 7da 
poi eh'aßai hebbe cercato, e tutto Milano foT^opra riuolto, intefe alla fi-
ne, c ome uno de i primi di Milano era di lei fieramente accefo , & ella di 
lui, e che infieme fi godeuano, E ben che la pratica foße fecretißma , egli 
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