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nondimeno úenne per forcea di danari in cognitione del tutto . Di que 
fia cofa non poco Chrifoforo dolendofi, e già gelofo di quella diuenu-
to che ancora non pofiedeua, menaua la uita in grandiffima amaritudi-
ne,e tanto rincrefceuole,cheafefiefio quafiyeniud-in fafiidio. Volentieri 
dall'imprefafifarebbe ritratto y mafi malageuolé il ritirarß gli era, che 
^uantopiucercaualadonnacacciarfidalUmente,ellapiufen'impadròniua, ^ 
& egli più focofamenteV amaua. Combattuto adunque da amor e e gelofia ' 
dadoloredamill'altripenacimartiri^cominciòconfagacifsimaindufiria ed , 
nuoui modiy&confottilifsime aflutie,e con diuerfe maniererà fi>iar tutta la II 
ma,tuttel'attioni,&il modo che .Apatelea teneua aritrouarficolfuo aman ii 
te,e perche a l'oro.ogni cofa obedifce, corruppeperfor:^a di danari un'ami- ^ 
co del fuo riuale, e fu certificato come la donna afiai fouente andaua per 
tempijsmoaduna Chiefa aUa cafafuauicina, e quefio faceua ella ozni uol-
ta che d manto caualcaua. Hauuto quefio inditio,&iM eh'ella entra-
ua poi in una cafa che non molto lungi dalia chiefa era ; ritìouò la cafa te-
nerfi a nome del gentiihuomo fuo riuale, il che piu penßeri gli accrebbe Ì' 
non fapendo a che modogouernarfi, & anchora che lafieranra dipofiTeder 
la cofa amata fi facef e di tempo in tempo minore, nondimeno il defio uie 
più grande che prima ß faceua, egrauifsimoglieraa uiuer a quefiomodo 
perche , dopoché affai (oprai cafi fuoi hebbe penfato, fi deliberò metter fi 
ad ogni rifchio,pur cheper qualche uia poteffe acquiffar la fua donna. Faf-
U4uefia deliberatione, comincio egli ogni mattina innanzi il leuar del So-
le andar alla chiefa che detta s'è, oue la donna foleua irouarfi ci andò ' 
piugorni indarno . Hora hauendo una uolta intefo che il marito della fua ' 
Upatelea era la fera caualcato & ito in contado la mattina molto per 
tempo fe n'andò alla detta Chiefa , & trouò che ilprete celebraua la 
prmameffa, che fi dice innan:^iil leuar del'Sole. Arriuato quiui, sin- ' 
ginocchio dietro ad una colonna, iriuolto in un tabarrone , percioche ! 
il facerdote uoleua leuar ilSanto Sacramento dello altare. Erano qui- 1 
m molte donne tra le quali una in qUel tempo al\o Huelo che fula fion-
te le pendeua, & alquanto difcoperfe il uifo . Chrifoforo che a cofiei 
non haueua meffo fantafia, percioche ella era ueßita di panno di lana 
affai groffamente, come le uide leuato il uelo, fubito conobbe che quel-
la era uipatelea tanto da lui defiata, ne apena conofciuta l'hebbe, che 
eüa, che di Chrifoforo non s'era anedutaß leuò / & con una fua uec- ^ 
chia ufci fuor deUa Chiefa. Egli^ non perdendo tempo,gli andò dietro len- ! 
tamente, &feco haueua fe non un folo feruidore, che ancora egli per non i 
effer conofciuto da niuno haueua une tabarro , & fi copriua quafitut-
to il uolto. .Apaletea,che innanzi caminaua ; comefùron alla porta del- ' 
la cafa già detta, & quella trouata aperta , con la uecchia entrò in ca- i 

' FF 1 fa,dr ! ; 

íy 



G 1 0 21 ^ . T a 

f a , & ferrò la porta. Chrifoforo che fentì la porta effer chiufa trä fe 
diffe. Hor che farò io,coflei è entrata dentro, e fetida dubbio fì dee credere 
che il fuo amante ci ßa 3 o non ci effendo, che in brieue le uerrà dietro. Sé 
egli ci è , io fono eff edito , comefì dice , per lettere di cambio, fe non 
c'è, e venendo mi truoui qui in queflo habito con un foi feruidore , che po-
trà egli penfare ì Se io picchio e che mi fta aperto, ¿r il mio riuale fìa den-
tro,chefcufatione trouerò io d'effer uenuto a quefla cafa? Ma chi fa fe egli 
c'è ^ chi fa che egli non flia ancor buona pe?;^ a uenire ̂  Efìfuol dire, che 

[ chi non s'arrifchia non guadagna, e che la fortuna aiuta gli audaci . Io { 
tio pur prouar mia uentura,auengane do che fì voglia. Accoflatofì adunque 
ali ufcio, colpiede foauemente una fiata picchiò , hauendo di gia penfata 
una apparentefcufa, fe il riuale era in cafa. Come egli hebbe la porta toc-
ca , incominenteunferuidore l'aprì, onde Chrifoforo feri·^ punto indu-
giar fi mife di dentro, tenendo perfermo,che lamico non ci foffe. Come ci 
fu dentro, fenT^^altra confideratione ffinfe fuor di cafa colui che aperto gli 
haueua,efece entrar il fuo feruidore, e fubito chiauò la porta. Salito poi 
fopra una fcala,fentì Apatelea che in una fua camera con la fua uecchia fauo 
leggiaua. Egli entrò dentro,e diffe. Dio ui dia il buongiorno anima mia. LA 
donna come fentì la uoce ', e uide ch'ilfuo amante non era, tutta ß fiordi, e 
piangendo diffe. Ohimè chi u'ha qui condotto ^ Signora, padrona mia uni-
ca(riffofe Chrifoforo ) l'amore eh'io ui porto & ho portato gia tanto tem^ 
f&è flato la mia guida a queflo luogo; perche humiliffmamente ui prego 
che horamai uogliate hauer riguardo alla mia fedeliffima feruitii ; e darmi 
il guiderdone che un cofi fincero e feruente amore merita . Apatelea allho-
ra certefue fauole teffendo diffe che molto forte di lui e della fua temerà·^ 
riaprefimtioueß marauigliaua , e ch'ella non era mied tale , 'quale forfè 
egli s'imaginaua,ma che quiui per certe fue bifogne, e nonper mal alcuno , 
era uenuta. Chrifoforo, che non uoleua perder tempo, e lafciarßlapreda 
fcappar di mano, chiamato fu ilfuo feruidore, gli comandò che ben ferraf-
fe la porta uerfo la firada, e poi fuor di camera ne portaffe la maledetta 
uecchia, laquale alla padrona piangendo appigliata , e nonfe ne uoler-
ua leuare. Il buon feruidore fece quanto egli era flato impoflo,s^r. l'amante 
alla donna auicinatofi, piaceuolmente cofì le diffe. Ch'io qui uenuto fìa »0» 
ni dee anima miaparer flrano, concioßa cbe fapete quanto io uamo,e quan-
te fiate ubo fupplicato, che degnafie darmi la commodità di poter effer in-
fieme con uoi. Hora che io ci fono, non crediate che cofi di leggiero con le 
mani piene di mofche mi uoglia partire. So che uoi uenuta qui fete per amor 
d'altri, efo ch'egli quefia cafa per tal effetto ha condotta : egli è gentilhuo-
mo & ricco , e quefio (¿r uie maggior bene merita, manon farà egli già-
mai che io non u ami, & che ccn ogni mio poter non cerchi goder il uih· 
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fico ämdf e ;& in queflo noìi credo effer diluì men dégno lopur quh 
fMo i ne fen^ U gratia uofira non intendo a modo alcuno partirmi, «-·> 
nei uero io farei benpa'^^o ffe quello.che tanto ho defiato, hauendvlo <t\ 
fduamano prefo , che fcioccamente lo lafciaffe fuggire, fi che minor, 
male è che uoi di uofira uoglia quello mi date,eh e negar non. mi potete ; e: 
Quantopiu tardate, poi fate ilpeggio ,· perche fia queflo me^o potrebbe ue~\ | 
nir colui a cui nome qui ueniìta fete, e uenendo altro che fcandalo non ne: ~ 
potrebbe riufcire . Egli è coß poffibile che io uccida lui come eglime ; oltra: 
quefio uirimarrefie in bocca del uolgo, uituperata, & infame, & in perpe~\ | 
tka difgratia di uófiro marita. Di me non fa perfona che io quißa.ie nonfi. | 
fapendo,che temete uoi ì è fepur fifapeffe che io qui foffe, qual farà cofifcioc- | 
co che penfì mai,che io fen\abaaergoduta quefia vofira belle-^^a fia parti-;. 1 
toi Egli è pur 7iel uero una effreffapa^ia, uoler incorrer inirfamia perpéi || 
tuafeii \a cagione ,· perche Signora mia unica, da me molto più amata che·; ^ 
gii occhi miei proprij, non mi uogliate far più languire. Hormai douere-i f: 
Jk pur effer certa del mio amore, della mia fede, e della mia perfeueran-^a'*\ 1 
Saj)cte pure quanto è che io ulwnoro,uatm,e che ui riuerifco.Sapete quan^X. i 
tifiate n'bofùppticato, che dì meuÌpiacèffe hauer compaffione. Hora che » 
la fortuna ciprefia il modo, nolperdiamo, che tutti due poi ce ne potremo > . P 
fentire'. Dette quefie parole, egli la uolle baciare,gittandele le braccia • ali I 
cclloima ella tutta piena di fdegno ,quanto più poteua lo ributtaua e fofinii^\ | 
gena da fe, piàngendo e fieramente lamentandofi . Toi che Chrififforo gran.s p 
pt^^afifu pregandola affaticato, e conpatien-^a fopportato ifaflidi dclta-i \ 
donna, laffiatoilpr egare,-.conminaccieuol uoce e rigido uifo li diffe | 
ueggio hora chiaramente, che uoi bramate \ che tutto milano fappia i fiat- | 
ti uoflri i quali (poi che cofi uolete ) fi faper anno . Io per uiua for^a | 
quei piaceri du uoi prendendo che più m'aggradiranno, obligo neffuno mai r 
non ue ne hauerò , anrj come dühonefiae rea fémina - dpp&mtovil W'On-
dou'avJeròpublicando,euituperaìido, atuttidirò,cheperdanariauoi \ 
promeffi u habbia fatta qui uenire,il che facilmente mi farà creduto) effendo | 
per l'ordinario più tofto hogg^l iri quefie fimil cofe.data fede alla bugia che 
alla uerità ; e coß uoi mai non haurete ardire di lafciarui ueder daperflina, e 
peggio anco uene potrebbe auuenire ¡percioche fapendóloiuofirO marito, 
iroueràmododi faruißtr'etdmentemome. Ladonna udendo quefie fie-. 
re mi7iaccie,e dubitaìido c¡>e il giouane fiegfiato, come egli diceua e forfè 
peggio ncn faceffe; cominciò con d«dci e manfuete parole a.uolerlo miti- | 
gare, e fepoffibü foffe fiato, libera dalle fue.mani partirfi : ma-ßrafor-
"te in'i^annaa ; & puotè dire e pregare affai, mailtulto· erainumo·, on-
de ue'ige-ndo che nulla pr(j^pauà,nelle braccia del giouane s'abbmdpnò, 
cofi di commune confentimento ,fattkpr.ima egli iúr- ilßruidore,mille fa-
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grementi, che quefia cafarnai non direbbono. Chrifoforo con ^patele4 
amorofamente fi giacque tanto quanto uolle. Dopo quefio rimafe la donn^ 
ingrandiamo penfiero del feruidore che Chrifoforo. haueua fuor della por-
PagittatOy dubitando forte ch'egli non hauefie ogni cofa al padrone detta. 

fio anco non pocopremeua l'animo del giouane, conofcendo douer fe-
:guir con lui mortalnemicitia.:.nondimeno fatio buon animo, e lafciata Ja 
éonna afiaißoTifortata, ufcì di cafa, e per buona forte rifcontrò tiferuido-^ 
ire, chefen\a hauer potuto trouar il fuo Signore ritornaua , onde prefolo 

I |><?r la mano, tanto gli feppe dire, che egli gli confefso come il padrone tr Or 
mto non haueua , di che Chrifoforo oltra modo lieto, al feruidore empì U 

j mano di feudi d'oro, accioche niente mai alpadrone dicefie, e fece che con 
\ qitefiabuonanuQua andò a rallegrarla donna, accioche'non fie fi'e fofie fa 

£aìimoJl che fedelmente il feruidore fece. Chrifoforo poi meglio confide-
rati i cafi fuoi, e tenendo per fermo, alla grande refifien':^a che nella don-
na ueduta haueua, che folamente il corpo e non l'animo di quella hauuto 

; f » poterfuo haueua, temperò ii fuo amor e, (¿r ̂ pat elea più nonfeguitò,mA 
la lafciò fiarß in pace, 

"Poi che le nouelle hebbero il lor douutofine, parendo al I{e, che fo fife 
anco finito ii fuo ragionamento fen^ìaltro dire honorò della corona Ideale 
Filandro. Ilqual tutto lieto, poi chhebbe ringratiato Sifimbro mife ordne 
aUe cofe della famigliafecondo il cofiume de fuoi anteceffori. il che fatto, 
leuatofi con tutta la brigata , fi diedero a pajfeggiar fino alla hora della ce-
na.La qual finita con molto lor diletto,volle ìil{e che Irene cantaffe fulliut-
$0, laqual tuttaye-^fa,dopoynpiccolo ricercare coß cominciò , 

^ure dolci, leggiadre .Aure amorofe • 
Ch'a guifa d'api i matutini odori 
Gite furando a fiori 
Ter l'ampio fen di quefii vaUi ombroft 

ì^eh fe'l bel corfo uoflro .Auregentili 
Turo, & fereno il cielo 
j{itroHÌ dr lombre ogn'horpiu verdi dr liete 
Queflo .Ardente fofiiro, dr quefli humili 
Foci nel bianco uelo 
Delle voflre frefche ali raccogliete 
t leua .Amor la rete 
leggiadra onde e il mio cor inuolto ha tefó 
Tietofe riuolgete il dolce uolo 
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Et nel diuino t folo 
Folto, & negli occhi piu chelfol lucenti 
Spirando in baffi accenti 
Cernete a lei che naß dentro accefo 
Sen mi Madonna in tutto la beltate 
TSlpnèfenT^apietate 
Toi che è lontano quel mifero almeno ! 
Qi^eßo rimanga nel beluoflrofeno, 

I 
^furono oltre a'ciò cantate molte altre. Tuttauia dicendo il l{e\ che 

egli non era per udir giamai, ne più dolce, ne piu foaue mufica,di quella che 
egli udiua tal hora a Murano, allhora che trouandoß co fuoi amici in cafa 
della coflumatifsima & modeßifsimagiouane Madonna Virginia, l'udiua 
cantar e,&fonare,o liuto,o Viole. .Alle quali parole riuolgendoß ogniuno 
diße Terotto. lo ho udito dire da diuerfi huomini eccellenti neUa Mufica 
che fono fiati quàelain diuerfe parti delmondo, nonfi trouar un'altra fua f 
pari,eperficure·^ nel canto, e per uaghec^^a & attilatura del modo del 
cantare, dr per dolceT^^a nella uoce e nel tremolo ch'ella leggiadramente 
ufa cantando.Dicono oltre a ciò che fonando di Violone, ella non cede pun^ 
to ne ad .A Ifonfo, ne allo Strigghia ch'è cofi famofo in quefia materia. Di 
modo che io non f ) qual maggior cofa ( parlando della mufica) pcfifa afcol-
tar qualunque Imperadoreo qujtltmque Iucche fi fia . Onde io,quanto a 
me,fon molto obligato a M. Tietro fuo padreJlqual tutto cortefe tutto hu-
mano e tutto gentile come degno padre di tanta figltuola,lafcia che per al-
trui safcolti cofi fatta marauiglia.Mie quaiparole da Terotto ragionate 
basendo confentito ogniuno, chi per hauerla udita, e chiper cfi'erne infcr-
m^ìto da chi fentita lhaueua,il licentiò la lieta compagnia. 

• , ' . ^ . · 
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^^ ^ ^ rf/JZ-w/fo // fole, (¿rgliuccet^ 
li 's'affati can ano con dolci note a faln-

Ä¿áMÍ^^c C\ ^''^ß'^^^auano, sinuiò con loro uerfo 
frlua poco indi Lontana. T^llaqua 

""V^^lÌ^^ ^^ P®̂  hebbero ragionato diuerfe 
• eofe , (&- che alcun di loro racccritò al-

§ /fñ^^' cuñe nuoue hauete di Finegia ß mifero 
f i l i l i ^^^'^^lepi^fi^e^^^^e^^i 
X 'ù tare, e chi a far e una cofa, e chi urial-

\ W^f tra 3 Irene e Sißmbro ß mifero a canta-
"" re gli amori di tAmadigi compoßi dal-

l'Eccellentißmo Taßo, Goßan^^a & "Perotto dall'altr a parte pofli a federe 
fu la uerde herbetta fl mifero a leggere le Trasformat ioni d'Ouidio fatte 
pur allhora uolgari da Meßer Giouann'Andrea dall'^AnguiUara ,flirito il-
luflre e chiaro. Et gli altri tutti s'andarono diportando in diuerfe guife fino 
alla hora del deßnare . Lo qual uenuto, e compiuto con fodisfation d'ogni 
uno,e ripofatefi le donne fecondo l'ufato,il B^ chiamò ogniuno alluogo,doue 
pofli, commife a Sifimbro che cominciaffe, ilqual cofi prefe a dire. 



Mitro, & ciò (i parca, perch egli ne hauea lafciata ogn altra cofa, & confu^ 
mauafi come fmemorato, & Jpetialmente il giorno eh'eglimn la vedea, pet 
eh'egli n'incr ebbe molto a un fuo compagno, il qual fece tanto ch'egli lo me-' _ 

.V,, ., " nò a un lÌ 

h 
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J'fÍNÍ Ó r n V A N E A M A E T ÑOÑ'^ 'É ÌPÒll-
ta difauedutaraente ùià l'amata. Vn'altro giouane amato dàllà " 

~ " donna feneriisde.Lofoguitajtroua'che dormono, afpettahdo lì ^ 
' ' addornientàjerakròfi'fugg Nouella 1. ^ 

2t£ L CHE SI MOSr ^FA L SIA, LA VA Til^VÀ DE C IF C. 
'chi deUa fortuna la OKd fi l'chermfce con diuerfe mMtatiom^ • ' O ,-, . , 

0 Í' ch'ai nofiro piace ch'io fia pri^ 
mo a correr percuelloJpatiofio campo del 
le nouelle di hoggi, e ancho a me pia·*. • 
ce : e però'non. mi partendo dalle co-
fe-d'. Amor e cominciando da vna de He fue 
marauiglie.; 

Dico che fu già in Firenze vn giouane 
che · amaua fiommamente una fanciulla: 
affai bella. Madia ch'era ardentemente 
innamorata dvn altro giouane non fe 
ne curaua punto, percioch'ella era da 
coñui amata quanto anco fi fiaceffe quel 
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nò a un fuo helliffìmo luogo youeft fletter o a diporto preffo avnntefe. Òw 
auenne^ chein queflo me?:^ ehecofloroftflauano a piacere, la fanciulla fi 
crucciò con la madre, perch'ella mandò la fante a colui eh'ella amaua,dicen-
do eh'era difl>ofla andarfene conlui. L'amante ciò udendo fu molto lieto a 
cui la fante foggiunfe. Ella uuole che uoi uegnate a cauallo quando fia notte 
ferma., ella faràuifla di fender nella cella, voi farete apparecchiato al-
lufcio, drgittarauifi ingroppa, ella è leggiera & fa ben caualcare. ilgio-
uane le rifpofe che ben le piaceua ; & quando hebbero cofi ordinato, fece , 
grandemente apparecchiare a un fuo luogo, & hebbeuifuoi compagni a ca- ' 
uallo,&fecelifiareàllaportaperchenonfoffeferrata,perch'eglifimofief9 
pra un fuo cauallo, e pafsò della cafa,ma lagiouane non era aìicorapotuta ue 
nir e, pérchela madre la guardaua troppo,perche ilgiouane andò oltre per 
tornare a comp.igni. Ora quell altro che fi era confumato in uilla non trouan-
do luogo,era falito a cauallo, percioche il compagno fuo nonio feppe tanto 
pregare,eh'il potefie ritenere,&non uolle la fuoi compagnia. La onde par-
titoß di uilla giunfe quella fera alle mura;ma le porte erano tutte ferrate per 
ch'egli tatuo accercchiò che s'auenne a quellaporta,oue erano coloroXt en-
trato dentro fe ne andò uerfo la magione di colei, nonper tradimento di tro-
uarla ne di vederla, ma folo per ueder la contrada.Et e fendo refiato dirim-
petto alla cafa,dipoco era paffato laltro,perche la fanciulla diferrò lufcio, 
& chiamollo fotto uoce & dife chaccofiafe il cauallo. Laonde il giouane 
non fu lento & cofi fece. Et ella Ufi gittò giufiamente iu groppa e andaron 
uia. Ma quando furono alla porta i compagni dell altro nongli dieron briga 

1 che noi conobbero, percioche fef^^fe fiato colui eh effi aß^ettauano ß fareb· 
be fermato con loro, perch'effi caualcarono ben dieci miglia tanto eh arriua-
rono in un bel prato,intorniato di grandifsimi abeti, nel quale fmontaronoe 
legarono ilcauallo, a un albero e cominciarono infieme a fcher\are ; mah 

. giouane conobbe che quefio non era colui al quale ella uoleua bene & s'aui-
de della fua difauentura, ondeellacnminciò dirottamente apiagner e,e ilgio 
uane allo incóntro laprefe a confortare lagrimando, dr a renderle tantò 
honore, che ella lafciò di piagnere, &prifeleauolerglibene, veg^endofi 
che la uentura era pur di coflui, dr abbracciollo. In queflo me\o queWaltro 
giouane caualcò più uolte ingi{i,e in sà per la contrada fanto ch'udì ilpadre, 
e la madre far gran romor della fanciulla, e intefe poi dalla fante come el-
la fe nera andata. Terche ilgiouane ß sbigottì, dr tornò a compagni, & lo 
dife loro,iquairifi)ofero.TS{oilo uedemnìo benpafar con lei,ma noi conofce 
mo drètanto,chepuote beefer e albergata,dr andarne per cotal firada,per 
ch'efsifl mifero incontanente a tener lor dietro. Et tanto caualcarono cheU 
trouarono dormire cofi abbracciati, -dr mirauanli per lo lume della Luna 
chera apparito, Mlboranincrebbeiorodifiurbarlidr difero . ^Affet-

tiamo 



appo il FerrandOyC ta famofa B^ina Ifabella, i qualt acquijtarcno ti rea-
me di Granata y di grande fiima,^ molto daloro amato . Fra cgliimianio 
rat» 4'ma damigelU della I\eina, ^ le faceua una grati feruitu ,arwegg im 

do 
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tiamo tanto eh'efsißfueglieranno, & poi faremo quello che hauemo a fa-
rè & cofi fletterò tanto che il fonno giunfeyC tutti s'adormentarono. In que-
fio me7^ i giouani fifuegliaronoy & uidero do ch'era, & fi marauiglia^ 
rcnOy&· diße il giouane.Coficro ci hanno fatta tanta corteßa^che nonpiac-
ciaa Dio che noili cfendiamo, perchefialiti a cauallo fe n'andorno. Ma: 
cóme coloro furon défii, uedendo che quefii altri fe n'erano andati refiando 
con le bcfe fi refiarono di ricercarli più. 

D O N G I O V A N N I E M A N V t L A IVI A Z Z A S E T T E 
Mori,& entra nel fei agHode Leoni,e ne efcefaluoper amor di un» 
donna. Nou. 1. 

7iEL CHE SI MOSTIi^A CHE Vli^C V OB^ FjiLOtJÌ SO SVlH^d 
dndofimalod'am.reMÌnceognidifficHltà. 

ll^IT.A lanouella di Sifimbro il I\e impofie aHa Cofian 
che ragiona fe la fua, laqual cofi cominciò. T^on me-' 

no di quel che hauete udito pur hora, è bello quel che n è 
uiene hora alla mente,perche io lo racconterò,dal qualf* 
tete imparar quefio che doue è .Amore t calore. 

Don Giouanni Emanuel ßcaualliero molto nobile, et 
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do 'perleiy&altre cauaUerie facendo, come fogliono tutto il dì^uefìì gioua-
ni caualliéri per le loro innamorate fare ;yna ellamòflraua afflipo0 gradire· 
lafenìitii ßia.o che ella foffe di qualche altro caualiero innamoratalo che do ' 
Giouanni nonlepiace0,o che altro fe ne foffe cagione.Èra don Gionanni mol. 
toialtiero,prode della p erfona,Uh érale,magnifico,e , hum- \ 
no,mdnòn molto bellone diftatitra mediocre.Egliveggendolafuaferuituno 
effer %rata a colei che fopra opti cofà amaua, fi trouaua ilpiu maìcòntento 
cauaUe^o che foffe ne ii^gni diSpagna,e tutto ilgiorno rnainon ceffaua fup j 
pittar lafua donna, che fì d€g?iaffe accettarlo parféruidore,e comandàrgli,e 
fàxprouadi Iw, a fine ¿heeüa ß poteffe certificare, che daluifopratutte le 
donne del mondo era riuerita & amata.Leonora,che cofila damigellaß chia 
maua^pferleu^ 
re e fede di dori Gjoud^ni,gli diffefaualliero,io nonpoßo cofi di leggiero/cre 
derelche uoi tanto mi amiate,(¡nato tutto il giorno mi dite;perciochéuoihiiO 
mini fapete troppo hen dire la uofira ragione, e molte volte per ingannar le 
fernpfici-dònne fingete feruentißmäm 
difsimefiarnme¡enm^^^^ 
te, eiideio affaiduhitojché uoim 
te o^ipóyno neueggonò,e uorriano pgrihora cangiar pafio'. Egliftràme-
glio ff)e uoiut irouiate in quefia corte un'altra damigella, cheui creda, per 
che ìp, a diruiil uero, non fono mólto diffofia a dami, cofifacil creden^^ä. 
T>on!ßiouanni,fentendo cotali ragionamenti, che tutti gli erano aciìrifsimi 
dardi nel cuore,non fapeua altro che riffonderle,fe non cheella, per afsicu-
rarfidi quanto egli le diceua gli comanda ffe tutto quello che più gli croia 
grado y e chedaluijìpot'effe.mandare ad effectftione,afsicurandola che tutto 
quello.eh e jmomo par fuo far poteffe, egli far ebbe,o moriría nellimprefaf^ 
Leoiora,B.offada Cotale leggiere^^-ifemiìiile, Cauatliero^e 
t u U'Micheio creda-, che tum'nm,e che il tuo amore fi a cofi feruente come 
ti^ dici, ,uae recami cinque tefje de Mori, che tji dahuomo ualente babbi a:, 
ßngolarhditägliaüinii ér occifi, ^allhora io crederò effer da te fomma-
mente amata.Io non fo do che di quefia donna ui dica, comandando cofi dis-
henefia cofaeperigliofa; e meno quello che io ?m debba penfare di don Gio^ 
uanni,chcad ubidirla fi difpofe, 'però io lafcierò il giudicio ad altri. Haf 
r{^itx>,queflo comandamento, do7iGiouannialladomia rifpofe. Et iomol-
tQ uolentieri ui ubidirò . TS^ieuolendoal fatto fuo dar troppo indugio, da-, 
to ordine a fatti fiwi, & trouate certe fue fcufeche a paffar in .Africa lo^ 
TAoueano, effc7i.do allhora trai I{e C atclici&iMorilittorali unagran trie-
pia, ^ il commercio trai'una e l altra gente ficurißimo, con tre feruido-, 
ri,., ben fornito di danari,pafsò lo firetto di Gihilterra, eß miß a praticare,', 
p^r quelle terre e^gni con liquali era la triegua. Stqtte coldppcopjud'ii^^ 
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m&yCfi bene feppe condurre ifattifuohche non folamente cinque uche,ma 
fette,ß conduße nelloßeccato, & afìngoìar combattimento ainmai^ fette 
Morivi cui capi ferbati, facendogli impir d'herbe a ciò appropriatele di foa- 1 
ui odori e di Jale condire e confettare, con quelli a Medina di campo , oue ¡ 
allhora era la corte, riuarcato felicemente lo fretto, fé ne riuenne, &fece 
intender alla fua nemica, ch'egli era tornato, hauendo molto più di quel- j 
lo che ella commeffo gli haueua effequito , & in fede del tutto haue- , 
ua lettere patenti di tutti i ßgnori e gonernatori di quei luoghi, oue egli 
ualentemente haueua combattutola donna, che forfè credeua che don Gio-
uanni mai più non deueffe riuenire, y dito quanto egli gli mandaua a dire , ¡ 
fi trouò molto di mala uoglia, parendole pure che il caualiero da douero 
V amaffe yue fapeua'che fì fare, come quella che in effetto non l'amaua, non- • 
dimeno raccolfe il caualiero affai gratiofamente, ma non (ìcurò molto di 
uedere quei capi che egli portato haueua. Il fatto per la certe fì diuulgà 
e la I^ina Ifabella uolle il tutto intendere, e veder le tefìe, & agramente 
riprefe don Giouanni, che a fì fatto rifchio ad ißari"^ d'Una donna fi foffe '' 
fen\a alcuna ragione pofio. Il caualiero fì fcusò, gittando la colpa in amo-
re, e cofi come prima feguitaua la fua mal'auenturata imprefa.. Leonora 
più per uergogna che per amore che in lei fofie faceua affai buon uifo a don 
Giommni,etdhOragli faceua diquei fauori, che publicamente nelle corti 
dalle damigelle a loro innamorati fi fanno-, ma egli harebbe uoluto di quei 
fauori fegreti e da dòuero, de i quali Leonora gli era fcarfiffima ̂  Fu mol-
te fiate il caualiero riprefo da gli amici fuoi, condirgli ch'egli s'era meffo 
in luogo alui non conueneuole, percioche la giouane non era molto nobile 
t ch'era pa-^^ia la fua in feguir cotal imprefa , ma egli 0 non uoleua, 0 non 
fapeua, 0 forfè non poteua ritirarfi,e tutto il di alla fm nemica diceua.Che 
cofa uolete uoi, fignoramia, ch'io facciaper afficurarui che unicamente vi 
mo ? & eüa coft freddamente gli rifi)ondeua, che dell'amor di lui era certa 
e ficura, e ch'egli era da lei fopra ogn'altro amato, & in quefii parlari an-
dauano pafiando il tempo , Auenne che efiendo la corte in Siuiglia,oue il 
l{e facea inun certo luogo nodrire alcuni lioni ,la I{eina~con tutte le fue 
donne e molti caualieri andò a uedere effi lioni nell'hora ch'il loro gouerna-
tore daua loro a mangiare, e quiui fiando, e tuttauia don Giouanni ragio-
nando con Leonora, eüa, 0 che non fen'auedefie,opur che a diletto il facef-
fe, lafciò cadere uno de ifuoi guanti profumati nel cortile dei lioni, poi 
tutta di mala uoglia diffie quafi lagrimando, Oime dio , chimi reccherd il 
mio guanto che m'era fi caro ì Hora conofceròche mi uuol bene. .AUhora 
don Giouanni fcefo abaffo, efattafi aprirla porta, con la cappa al finifiro 
braccio accolta, e la fpada ignuda nella de fira, entrò animofamente nel cor-
tile Quei liòni ancora erano, e fen^ariceuere da loro nocumento alcuno^ 

con 



E D E VA prejfo alla Gojian^aTerottopercheferiT^al-
irò comandamento ajpettare, cominciò a dir e.Quando le 
beffe fon piaceuoli dilettano affai a chi le fa, ina molto 
piuachil'afcolta. 

Dico adunque che Ferrando figliuolo delgloriofo 
fonfo di Magona di TS^apoli, dopo la morte del padre 

fucce-

G 1 0 t l l ^ J t r ^ 
con infinito flupore ditutti,pigliò il guanto , &ufci fuori, poi montato h 

" alto, alla Leonora fatta una riuerertfT^, e baciato il guanto, a quella k 
por fe,e tutto ad un tratto al'^talamano le diede un gran huffettone » < 
le diffe. QMe(lo (ignora houui io dato ,accioche un altra uolta impariate t 
non metter icaualieri miei pari inperigHo,efì partiXa ^eina adirata che if 
prefenza di lei una delle fue damigelle foffe fiata battuta, fece bandire da, 
la Corte il caualiero per qualche tempo, biafimando la fciocche"^ di que, 
lojchetrai Leoni fi foffe pojìo, e poi hauejfe hauuto ardire di batter um 
fua damigella. 

A N T O N I O C A R V L E O F A R V B A R E V N A BELLI!?· 
fima caualla, & alla fine refta beffato dal padrone della caualla. 
Nouella. ' I I L . 

s 

?ÌEL CHE SI MOSTIRA CHE V AC C EZZA O ELVELLET 
to male accompagnata ritorna fpejfo in danno^ro^rio. 
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fiiccedendo nel I{€gncrìfu molto da i fuoi baroni trauagliatOy con i quali beh--
be lunga e cYudel^maguerra, foprauenne poi Giouanni Duca figliuolo del . 
^J{enato,capo degli Angioini, col quale gran parte del T^gno contra Fer | 
rando firibellò . (Pofe allhora Ferrando per Gouernator in Coffenda capo ! 
nella Calabria,^ritonio Caruleo,foldato molto prode e di pan gouerno,ma 
che uolentieri fcher\aua con la roba de' uicini.Effendo egliin Coffen'!^ uide , i 
ma bella cauaUa,ch'era d'un gentilhuomo Coffentmo,ch'in quella città era di ' 
grandiffima auttorità,egran partigiano deÙafattione ¡^¿onefe. La caual-
la,oltra che era di tutta quella beltà che fi pofia imaginare, era poi delle f«; 
migliori che fi trouifiero ad ogni mefìiero di guerra, fempre in ogni fiat- ^ 
tione che fi faceua ilgentilhuomo Coffentino erafulabella e buona caual- 'j 
la. Venne adunque uoglia al Carule o d'hauere in qual modo fi fia la caual-
la,e fapeuamolto bene ch'il gentilhuomo l'haueua tanto cara, che per da-
nari non fe la faria lafciata ufcire dalle mani, tuttauia per me·^ d'alcuni 
foldati fece ricercar fe egli gliela uoleua uendere, e ueggendo che indarno 
s'affaticaua, deliberò, nongli parendo ufar lafor·;^, di fargliela con defiro ! 
modo inuolare. Haueua il Caruleo hauuto auifo come fia dieci o quindici ,, 
giorni il \e uoleua che andaffe in Tuglia con ifuoi foldati, oue il Duca di \ 
^ngiò s'era ridotto,il che gli parue ottiha occafìone di far rubar la caual-
la e mandarla fuori in qualche uilla, fin che ueniffe il di della fua partita. 
Hebbe adunque modo il Caruleo una notte di fargliela rubare, & il gen- ; 
tilhuomo la mattina leuato per tempo, andò a ritrouare il Caruleo, lamen-
tandofi che da i foldati di quello gli era fiata rubata la fua caualla e che 
fapeua molto bene chein Coffen-^^a non era perfona c'haueffe hauuto ar-
dimento d'andar in cafa fua a far fimil fur t&. 'É Caruleo udendo la querela 
impofe ch'ogni diligeriT^a s'ufaffé per ritrouare la caualla, & dall'alifa par-
te fece metter in ordine tre de i fuoi corfieri con le barde che allhora su fa 
uano, e fece anco metter in ordine la caualla con le barde molto grandi, 
C^ una tefiiera d'acciaio, col collo tutto coperto di minutiffima maglia , e , 
con mille altri abbigliamenti attorno ,che pareua l'^f :enficne di Vinegia 
& ordinò che i tre corfieri e la caualla, foffero menati fuori di Coffcn^^ . 

; Il gentilhuomo a cui la caualla era fiata inuolata , mife le fi^ie a tutte le 
porte della città, & egli andò a quella porta oue allhora erano per trasfu-
gare la caualla.Colui che le era fopra, come mde ilgentilhuomo , hebbe du-
bio che la caualla non foffe conofciuta, e uolendolo fchifar e, fi riuoltò in 
unafiradaldpiu fangofa del mondo, oue erano duep tre '^appelli, che P^a-
bicano haurebbe hauuto fatica a paffargli, onde la dentro in uno la caualla 
s'impaniò, come fa l'augellino fopra il uifco. Il pouero feruidore ch'era cori 
la caualla impaniato, gridando, .Aiuta, aiuta, fu cagione che molti corfero 
tdromore.llgentilhuomo , fentendo dire che un cauallo s'affogaua , corfe 

anco 
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'anco egli al romore, hauendo però lafciato uno de ifuoi per guardia alla 

porta. Fujvr:^a/e uoleuano cauate lagiumenta dal fango, che le tagliajfe 
ro tutte le cinghie^e che ut leuaßer le barde con tutti gl ornamenti che hauea. 
attorno yil che effendo fatto ̂ leggiermente la caualla t^cì del pantano, ma con 
cia come potete imaginarui. Il gentiihuomo come uide la caualla vfcita del 
fango ytantoßo la conobbe,e diffe le maggior uillanie del mondo a colui che la 
menaua uia,fu due o tre uolte p roperglt il capo,pur fi ritenne,e fece còdur la 
caualla a cafa. Vdendo quefto il Caruleo, hebbe modo fubito di far fug" 
gir colui che la caualla menaua Jfuori,e diede uoce che, quel ghiotto gl ha* | 
ueuar ubate le barde e quei fornimenti, per piu copertamente poter condur 
uia la caualla. il gentiihuomo Coffeniino, effendo ficuro che il Gouemato 
re Ihaueua fatta rubare, & che uoleua coprirfi il capo difrafehe , effendo 
huemo molto folla'2;;^uole , quel giorno ifleffo fece far un paio di brache 
di tela moltograndi,&· tali che dentro ui harrebbe capito affai ageUolmen-

I te ogni parte di dietro d'ognigrofftffimo cauallo, & effendo il Gouemato-
refulapia'^a , Upiaceuole gentiihuomo accompagnato da molti deife-
ouacifuoi, con le brache landò a ritrouare, e cofi gli diffe,S'ignore , hieri 
io uenni afìipplicarui ehe uoi mi facefie reflituire la mia caualla, effendo 
certo che da i uoflri m'era flata inuolata. Voi, la uoflra mercè, facefie far 
publicagrida come fl fuole inflmil fatto, ma dallaltra banda facefle ueflir 
lacauaÙa, & quella tranfueflita che pareua una mafcara fuor della cit-
tà con un uofiro feruidore mandafleper trasfugar , mal effetto non fegui 
fecondo il defìderio uoflre,percioche uoi fapefie farmi rubar lamia caual-

la,manonla fapefle poi celare, e per quejio fono uenuto a daruicon 
Aglio & aiuto, accioche una altra uolta i uoflri furti fappiate 

meglio nafcondere, Eccoui quefle bracche che io u'ho re-
cate , accioche quando farete rubare qualche aL-

tra caualla poffiate con quefle farle copri 
re le parti pofleriori, e nafconder il 

feffo , e cofì potrete più ficura-
mente rubare . Il Caru^ 

leo fen^a fine fi uer 
gognò , nefep-

pefì be-
ne riffondere al Coffentino y che tutti 

non s'accorge ffe ch'egli il furto ' 
haueua fatto far,e per 

l'auenire fi guardò 
da fimili mifr-

fattif 
IL COISIJE 



li. pili bella c Icggiadragiguane di tutti cpici l{ egni, ^ col f uore del ^e 
Giciianni di I{^}g<-'fta, di cui egli era najalloytamo s affaticò, che daWA:m~ 
vilrante loitennc per moglie. Si fece il contratto, (¿r il matrimonio fi con- ^ 
chUfi, ór il Conte mandò rn dottore con carta di procura, ilquale à nome 

Cen,'hlou, CG fuQ 

I 
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IL C O M T E D A P R ^ T À m e n a I L RE-
Giouännl· s'innamora di lei , & prinandone il Conte fc la fa 
iua. Nouella I l l i ^ 

CHE SI T>1 M0ST9^:A CHE I VV^I^ßlVI DEBiOli^O HAFFR 
rifletto dello honore delle dnme de Judditi lor*. 

"b^c O N T A N E N T E Lieta comin-
ciò dòpo Verotto adire. Vaghe gio-
uani le for^^e d'amore rompono ogni 
legge. Et ancora che uoi lo fàpiate io 
intendo raccontarui una nouella a que-
fto propofito. 

Il Conte di Trata Èavcelloncfe fu 
.caualiero di molta riputatione in quei 
paefi. Egli effendo giouanericco,& 
uolendo prender ynoglie, tenne pratica 
d'hauer una-, figliuola dell'Ammirante 
di Spagna , la ¡naie era in quei giorni 

'i tutti quei ì{ egni, col fi uore del Re 
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fuo jlìosò ta Signora "Maria y che tal nome haueua ta giomne j & hebbe la 
pr ome ffa dote in tanti bei ducati ^ cofi meffer lo ̂ qttqfe »,. datpÀel tutto 
auifo al Conte, &· dal Conte mandata honeJi,a compagnia di Caualieri a 
pigliar la ffo fa y quella^onoratamente conduffe a Barcellona oue s'erapre-
parato di far le nô'2^,y qualiaUagrande\^arde-gli ffoßß conueniua. Era 
il conuito apparecchiato nelpala\^o delia communità di Barcellona , in 
una falamoltogrande y effendo le coßumadelpaefe, che tutti i Signori & 

^ grandiperjbnaggi de la contrada, quando eonduceuanomogL· j 
uito deUenoT^^e faceffero in quella fala,&quiui di, propria mano le moglie ri { 
ffofaffero.Haueua il Conte diTrata fupplicato il l{é che degndffe con Idpre ' 
fen'^fuahonorar le no-^, ilche ilP^e nonfolamente haueua'detto-di fare, 
ma anco s'era offerto d'andar fuor di Barcellona ad incontrar laffofafe quel-
la alla Spagnuola condurre di compagnia alpala':^^o.E deß der andò honorar 
il fkoiiafallo, coß come promeffo l'hauea l'attefe ¡perche quando tempo gli 

I pame/montato u cauallo con tutta la CortCy andò fuor df Barcellona, prima 
chelàffofa trouaffeypiu di trpmigliay&incontrata che l'hcbbcyfatte le con 

' uenienti cerimonie, fe la pofe y ancho che ella gli faceffe gran refifìhnT^a > 
alla defira, e prefa le redine della chinea fu laquale era la ff ofa ̂  quella tter-
fo Barcellona cominciò a menare·, e parlando feco e la beltà di lei minuta-
mente confi der andò,fi fieramente di quella s'innamorò, chein un fuhito s'ac-
corfe delfuo feruente amore, & conobbe le fiamme di quello effer penetra-
te cofi a dentro, . che impoß^ilerapotefie in par,te alcuna amnwr^are : non 
hebbe perciò mai ardire di farle pur unmottp circaaqUefio y tutta nia pen-
fando che me^^o tener deueffe, per diuenir di quella poffeffore:e mille penfie 
ri nell'animo fuo rauolgendo^& hora ad uno,èr hòra all'tzltro appiglifindo- • 
fi,ne fapendo doue fermar il piede, alla città un'hora innatr^ la cena arri-
uòi&quiui effendogiunti,ß cominciò a ballare alla Catalàna,&fiarfu le fe-
fte,fin che l'hora della cena ueniffe. il i{e fece ilprimo ballo con laffofa,iùtta 
uißpenfando a ifuoi fieri desij ,· e tanto piacer fentiua con quella ballando , I 
che haurebbe uoluto che quel hallo foffe tutto quel giorno durato. ' Fatto' ' 
ilprimo ballo, il B^fi pofe folo in un canto a federe , e quiui fen^a parlare 
con neffuno diceua tra fe.Ì{on fono io B^e di B^gona, e padrone libero di tut-
to quefio B^eame ̂  Chi adunque mi diuieta, chio di quefla bella giouane non \ 
prenda mtto quel piacere che lafua beltà e la mia giouine-^a mi mette in- 'i 
nan^^Chi prefumerà di cofa ch'io mi faccia riprendermi ì ^ qual tribunale ? 
farò, io_di ciò che farò accufatoì Che mi potrà far il Conte di Trata^fe la mo-
glie gli leuo ̂  Che impaccio mi darà l'ammirantedi Spagna, s io fua figliuola i 
al fuo genero rapifce^Ma che fo io(laffo mejfe ellafe ne contenterà xïefo io j 
che del marito ella non fla innamorata ì Efe quefio foffe; io poffo ejfer fìcuro, i 
che mai di buon cuore amici piaceri non attenderebbe, & io perlo continuo 

• - haurei 

1 
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hmrei loflmolo delfuo rammarico yche nminm mi lafciarehhe guflar piacer 
alcmo intiero,e lamia uita farebbe fcmpretrauagü^^ Etfeiofaceffiam- ' 
. ma^ar il Conte di Trata,che danno me ne feguirebbe^T^îUo potrei io fare 
fi edatamente perula de i miei fidati feruitori, che nulla mai fe ne rifapeffe ì 
_ Ma come vna cofa è in mano de feruitori, ella per l'ordinario è in bocca del 
: uolgo. ̂ hime che dura uita è quefla nellaquale io da poco in qua fono entra- \ 
te^LafiornCyche io nonfimo. più quello che effer foleua ; non ueggo io che tui. 

•.ti<iueSi pepfierifheper la mente mi uanno, mi-moflrano; certamente ch'io 
•fon fuor dlme.fleJJo, e,che-di ̂ yche fono uoglio diuentar crudelißmo tir an ! ! 
• no^ Che ofl^efami fece md il'Conte di Tnata, ch'io debba penfare, non che Ì 
fare cofa alcuna che in fuo danno 0 uituperio ßa f An\ife io rammentoi fai- ! 
tide ifuo^ emiei.4uiy trouerò chefemprequefli Conti dìTrata fono flati 
fidelijfmk alla cafa di Magona, e che quando il I{e Tietro acquiflò & prefç 
l'Ifola defla Siciliafiargamente in feruigio noflro 
che uq io cere andò le.cofeueççhie, fe delpadre di coflui e di lui ho^ mani-
feflifsimi.efsempiy che fempre ci furono fidelifsimii E contra queflo pouero ' 
Conte y chetantom'ma.y & che mille mite a l'hora metterebbe la uita in ; 
mio feruigio y uorrò io incrüdelire y e leuargli la moglie, che forfè piu di me 
ragioneuolmentCyComefißayamal Diuenterò iopeggio che i Mori di Gra-
nata y iqualifono certifsirno che ßmilefcelerate-^^a non commetterebbono ? 
Che debbo adunque fare^: Eglijè: necefsario admßue che io me fiefso uin-
cendo rion folamente temperi quefio mio sfi-enato^^ in tut- ' ^ 
to l 'ammor'^y dr leui fuor delmio petto ; , e quantunque egli a metterlo in 
efsecutionefia duro, an-:!^ difiiciley bifogna che io mofiri che la ragione in me · 
più uale che il fenfo. El coft fermât ofi nel·'animo di fare, deliberò di par- i 
tirfiy & amodo alcuno non refiar con la fiofa a cena: ma come egli dinuo-
uo in uifo la uide y fubito fi cangiò di.penßero, e träfe determinò, auuenif-
fe ciò che ßvolefscyd'hauerla pur tanto in lui puotè la ragioncyche con-
chiufe prenderlaper moglie, parendo a lui che fotto a quefio titolo di ma- ) 
trìmonio non doueffero hauer ifuoi auerfan luogo alcuno di lacerarlo. Fer- ' 
mat ofi adunque in queflo propofito y e fen\aflrepito or dinato advn fuo fi-
datifsimo ciò che uoleua che da lui fofse fatto, attefe che il ballare e le dan-
^ fi fini fero. Finite lefeficye le tauole mefsea ordine, fi cenò yhauendo fem-
pre il Re dirimpretto a tauola lafua nuoua innamorata, co la uifia della qua 
le cercando difcemar le fue ardentifsime fiamme, afsai piu le faceua miiggio 
ri.Mangiò molto poco ill{e, combattendo continouamente con ifuoi penfie-
ri . Dato fine alla cenayun'altra uolta ritornarono al dan^^rcy menando iif 
lungo la feßa ; pofcia dato fine al tuttOyfi mifero tutti di brigata per accom-
pagnar la fi)0 fa all'albergo del marito. Bifognauafar la uia per dinanzi al 
cafiello oue il P^e dimorar foleua i ilperche, efsendo giu?iti dinani^ alla por^ 
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dei cajleUoy tro uoronoxjuiui di fuori mta la guardia, fecondo cheiì ^ 
erdinato'haWua,ßarßarmata , Il I{e, hauendo inman le redine de la chi-
ìieafu la qàaleeralaffofa, al Conte di Traìa riuolto,tanto aitò che da tut-
ti era intefo in quefio modo diffe . Conte, o la mia uentura, o difauentu-
ra , come ft fta,ha uoluto chefi tofio che hoggi io uidt la fignora Maria fu-
hitointalmodomeninnamorafsi, cheio non habbia mai ad altro potuto 
riuolgeri'animo che d'efiernepqfieffore;perche conofcendo manifefiamente 

I the fenica lei io uiuer non potrei, e che uoi anchora non hauete confumato il 
matrimonio,ui prego per quello amore che mi portate, che uogliate efier con. 
tento,eh'io lei di Contejfa che e fiere Jperaua faccia B^inadi I{agona, prende 
-dolaper moglie. ̂  uoi no mancheranno donne,oue io nonfapret trouar mai 
più chi coft fofie a mio propofito come laSignoramaria.il Conte fece di ne-
eefsità lùnù y nonpotendo far altramenti,&^. cofi il Be Giouanni,mandate a 
" " Bpma perla difpenfa,ff ósò la Signora Maria per moglie,contentandofi 
i che il Conte di Vrataritenefse infe tutta la dote cheì^mmir an 

^ te mandata gli haueua. Di quefio amorofo matrimonio nac 
que quelgloriofo l{e Ferrando di Bagona chtfi)Osò U 

B^ina Ifabella dispagna, &conquifiò il l{e-
gnodiGranata,cacciandoimoriin.^ifri 

ca; & poi cacciando i Franceß 
fuor del regno di ls(apoli,co 

il nicT^ di Confaluo 
Fernando^gri-

dario, co-
gnominato il magno capitano, 

riacquifiò quel regno 
alla cafa di Ma-

gona , 

• 1 



e.-!fa recato haueua,ß dilettauapiu deäe dorìe altrui,che della propria.Soppor 
taua tutto in pace Lrbuona.denna, laquale era da tutta là uicina·^ molto ama 
ta,e ciafcuno le haueua copaffione della peffima uita che ilmarito le faceua fa 
n.llmaluagiohuomo che uedeualümogUe da tutti i uicini e uicine effer ama 
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V N A M O G L I E A M A Z Z A IL M A R I T O GtILO^O,ET 
occulta il corpO;UÌen ritrouato per uno ftrano accidente, ella 
è ^decapitata. Nouella V. 

^EL CHE SI MOSp^^ QJ^jn^TO LA D O^ìjSiA SIA CI^rD E L E 
qíi:-¡nd'j eUa è acciecatit dall'ira. 

0 M A N D O il B^ a Lucio che dicef-
fe la fua , perche egli dopo alquanto 
di ¡patio e«/?· di'ffe . La gelofìa che 
mena altrui fpe/fe uolte a rouina fu ca-
gione duna accidente uero che occorfeef 
fendo io in libano. 

Dico adunque in 'I\oano fu vna don-
na ,· laquale fi maritò in un malua-
gio huomo , che era giocatore , be-
fìemfniatore , golofo , e pieno'di mol-
ti altri uitij ; ^ oltra che tutto il gior-
no huttaua uia ilfuo, e ciò che la donna in 
n ¿rtf/y n ̂  v?'/· yil-twm ^ ri ali 4'i\'r\ iha*?^^ 
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U & accare-2:;^a!:a, entrò in tanto foretto di lei, e in tanta geloßa fen^a 
fojpettione alcuna d'ìnditio uero, che cominciò tenerla chiuj'a in caja, dr 
darlej>gni dì delle buffe y e carminarLí fenT^. pettine molto fìranameute, 
di modo che la pouera donna, che era da bene , Picnne in grandi (ßma diffe-
ratiqne, e l'amore che al marito portaua c-nnertì in ßenßvmo odio, non 
potendo fújft'/ire , (.he egli (i fconciatamente a torto iabatteße, Conk 
il marito non era in cafa, i uicini e le uie ine la uifttauuno, e feco alle ßnißre 
ragionavano, confolandvla al meglio che poteuano. Come ho detto tutti 
le uoleimiogran bene, perche era di buonißHma natura , fefleuole, epia-

1 ceuokìnoUo, cheincompagnia fempre teneua allegra la brigata. Hora 
un giorno di ucrno effendo uenuto il maritoa cafa, e ueduta lamoglie alla 
finefira,che con una uicina pari ua, entrò in caj'a, dr hauendo fior ¡e perdu 
toalgiuoco,o effendo in collora d'altro, prefe la mefchinellaper i capegli, 
e'con calci e pugni la battè fuor di modo . "ìsfon molto dopo fi mifero tutti 

r . due come cani e gatti borbottando al fuoco. Frugaua il maluagio con un 
affoccato ti':^ne nel fuoco, dr anco con la paletta ui frugaua la moglie, 
fk uenne che un affocato carboìie faltò fui petto alla donna, laquale pen-
fando che il maritoa pofia haueffe quellogittato, perduta lapatien·'^, dr 
acciecata dall'ira y al-^ la paletta, e fi gran percoffa diede al marito fu la 
nuca del capo, che il mifero fub'ito caddè morto^. Ella di cofi inopinato cafo 
fmarrita, dolente oltr amodo del commeffo homtcidio , poi ck e uide non ci 
effer altro rimedio, prefe il corpo , dr hauendo leuato il fuo.letto da luogo 
doue foleua fiare', quiui fece una buca al meglio che puotè, edentro uifè-
pellì il morto marito y e di terra lo ricoperfe, dr ritornò il letto al confueto 
luogo. E nonfi ueggendo da i uicini il marito ,fu domandata oue egli fofie 
andato, dr ella a tutti diceua, il marito effer andato alla guerra del Vie-
monte, che tra Franceß e Spagnuoli fi faceua, ilche era creduto da ciafcu-
no*, ne più imian':^iß-cercaua. Auenne che la cafaalla donna,mn fo come, 
s abbracciò fin ai fondamenti i onde ella deliberò da Py^ano partirfi , dr 
andar a cafa di fuo fratello fuor a di l\cano tre leghe. / uicini a cui troppo 
doleua perder la pratica della donna, conuennero in uno, e fi mifero tra lo-
ro una taglia che bafiaffe a reedificar la caja, e coß la ritennero . E lauo-
randofi da i muratori, la domagli impojè che quiui oue era J'epellito il m or-
to non cauaffero, e quefio tante uolte e Ji efficacemente gli impofe, che uno ( 
di loro entrò in foffetto che alcuna cofa là non foffe afcojà, perche effen-
do la pouera donna a meffa,coluifi mij'e a cauarui, e poco andò fiotto che tro-
no il corpo che ancora alle fatte^ dra panni fu conofciuto, ilche dalla gin 
fiitia intejb,fu la domia fofienuta, laquale fen\a afpettar tormenti conjej'sò 
il tutto come era feguito ; ne le ualje ad efcufatione fua allegare la malignità 
della uita del marito,e le per coffe che ogni dUedaua^eprouarper tutta la ui 

cinanT^ 



to famoja e mercantile frequentata dà tutti i 'marcatami dell'E^tropa^z'-a poi 
' che in ^nuerja i mercatanti hanno fatto la rcßfcnr^a loro , le cefc ili 

' ' . CG 4 B^^ma 
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cinan'^a ciò che diceu.t, che il Senato di Roano giudicò che fojfe decapita-
ta.EiUyifdìta la determinatafenten^^^fi difpofe al morire diuatanientc, s da 
buona Chrijìiana. Et-pòi che fi fu alfacerdttc con grandifsima contritio-
ne confefiata, con general compafsione di tutrifiefupublicamenW il 

. capo ; onde uedetea. che maluagio fi^ne lagelofia del marito e l'ira della mo-
glie timo e l'altracondujfe. 

A R N O L F O F f A N D R E S E Si FINGE ESSER DI G R A N 
Icgnaggio,& inganna una fanciulla, ondenciegwouoalcuniacci 
dentijòi la tnortcdi lui. Nouella VJ. 

2ÌEL CHE srp LA AST FTI\A DI COLÒNO CHE 
fiyigèndó una copi ftr n'alfraingunnano letie^^^ , 

' • , 1 • 1 · ; M • · • ' . ' . •• 
T^ÈN E, che's'auide 'che 41 ragionamento toccaua alci, tut 

ta uer^fa ß mife a dire. Con licenza di Monfignor lo I{e 
noi per quefia mia lS(ouella comprenderete, che legioua-
mÌafciandop. ageuoiintnte ingamìare,fm f'iu cagione di 
fihìni&maluàggi accidenti. 

'.. Dico adunq-ue che Br uggia fu già in Fiadra, terra mol 
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Bruggkfono affai mancate nondimeno quanto appartiene alle lane. Urne-
deßmo traffico h oggidì ui ß falche prima era cofueto difaruiß. Ci fonilo anco 
radi ricchi gciitilhuo minij quali molto fflendidameme uimno. .Auenneche 
.Arnolfo nato in Guant^che latinamente Gandano ß chiama, effendo pouero 
giouane andò à Bruggiapcr trouar padrone. Egli era dibuomjjmo è mclto 
generoß) aff'etto,e di cinili coßumi ornato, di modo che dimofraua effer figli 
uolo d'alcuno gran getilhuomo.s'acconciò egli in Bruggiapcr feruidore d'un 

! ricchiffiriio mercatante, & in cafa feruiua tanto accommodata?nente che non 
' ci eraperfona che non l'amaffe.Haueua ilp'àdrme tra gli altri figliuoli una fi 
gliuola di quindici anni,tutta gentil e & auuenente,e molto beha. Di lei Ar 
ìiolfo fier amente,e piu affai che a lui nonfi conueniua s'innamorò,efeco effen 
dofi domeßicato,cominciò a poco apoco manifefiarle ilfuo amore,e con fi fat 
to modo te fine pafiìoni le difcoperfe, che la giouanetta uolentieri l'afcoltaua. 
Egliper meglio incfcarla,&condurla a far cio che haurebbe uoluto Je diede 

, [ ad intendere come era gentiihuomo di Guant, figliuolo del piu ricco gentii-
huomo che ci fofie, e che hauendogli ilpadre voluto dar per moglie una ricca 
e nobile giouane, s'era partito per non prenderla.Le diceuapoi,che egli era 
unico dei padre, e che tutta la robba to ccaua a lui, percheJuo auo l'haueua in 
fiitiito herede, e lafciato il padre fm che uiueffe ufffrutto,petciò lapregaiia, 
che uole ffe accettarlo per feruidore,promettendole che mai altra ìnoglie mn 

fijoferia che lei.Con quefie fite pappolate e fintioni feppe fi ben farefche induf 
fe hncautagiouanetta[a compiacergli,di modo che ogni uolta che ui era com 
moditaßgodeuano amorofamente inßeme prendendo itmo e l'altra quel 
eßremo diletto, cbs tanto in amorfi ricerca'. Ad^rnolfopareua d'hauer 
il Taruidifo in quefia inta,e quanto piu la fua amante godeua, tanto piu di 
goderlah ramaua ; ma uenne che una ciamhxera di cafa, giouane affai appa-
rifcente, s'auide de i congiungimcnti degli amanti, e minacciò loro d]aui-.. 
farne il meffere. La giouanetta fmarrita, tanto pregò la ciambrera, che 
la pacificò, ccn quefio però, che ella voleua effer partecipe degli abbrac-
ciamenti del Fiandre fe. .A quefio mal uolentieri la giouanetta s'accor-
daua, parendole troppo duro e firano, che un'altra deueffe goder il fuo 
amante, nondimeno, accioche la ciambrera tace ffe, fu contenta , & ella 
medefima portò i polli al fuo .Arnolfo, egli perfuafe 'che fi contentaffe 
di far dife copia alla ciambrera , accioche non riuelaffe al padre cioche fa-
ceuano. .Arnolfo per cambiar uiuanda.e refiar ficuro di non effer fcoperto ui 
s accordò ¡e cominciò con la ciambrera agiuocar alle hraccia,e metterfelafot 
to,e cofi uicendeuolmente hor queßa hor quella godendo,fi daua il miglior te 
po del mondo,ma mctre che ìndifcretamHe trefcauano infieme,la uecchia de 
la cucina,hrutta,unta, e fientata, s'auuide de gli amori loro,onde a far che 
tace fie fu neceffario, parte con lufinghe e carene delle due donne, e parte 

col 
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col corno d'Arnolfo, acquetarla , e coft .Arnolfo ìnpeco dì tempo ft trouò ^ 
due papere & un'oca haueua , a cui daua beccare , ma fe piacere con le 1 
due papere haueua , eragli un grandiffimo cordoglio amifchiarft conio- j 
ca uecchia , e faceua il peccato e la penitenza inpeme. Hor mentre che ;| 
Arnolfo era in un mare di gioia, e gli pareua toccar col dito il cielo , la fi- | 

••gliuola del padrone ingrauidò y del che accortafi la madre , lo dijfe alma-
rito y dr tutti due colferòlafigliuola all'improuifa , laquale piangen-

do non feppe negare il fuo fallo ,e l'honefiaua con dire, che ·· 
.Arnolfo era gcntilhuoruo e ricco, e che le haueua prò- ìj 

mejfo difpòfarla. Fu juhito fatto pigliar .Arnolfo, h 
e dato in mano della Giufiitia, ilquale con- | 

fefsò ncn faper chi foffero i fuoipa^. ! 
remi, e che per uenir al fuo in- ^ 

tento s'era fìnto ejfer di . I 
nobil legnaggio, 

onde fu con- | 
danna- \ | 

. , ' to •. " · • ; 
!• aperderlatefia, e non dopo molto 

fulapiaT^ diBruggia,pu- \ 
blicayncnte gli fu • Ì 

moT^a. 

^ , ••. I 
I 

' . • ^ : V - . . ^̂  . ' ' i 
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f e fior e [eie trouajfero per tiutal^fia, & oltra che erahellij]ima,fu di 
moie uirtu or datale waffmamerte fulucidijfimo e uero fpecchio di pudi-
citia, e fngclar parangcne d'amore coniugale, come nel fuecejjb delfhiflo-
ria intenderete . Hebbe cofìei per marito un Barone delire dell'^Affiria, 

chiamato 
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P A N T E A M O G L I E D ' A B R A D A T O S A P E N D O DI 
clpucrciìcr Reina &: mvOo!.ie di Ciro,per l'amor del marito non 
uuole. cJroppi Cio la dona al marito , & 1 ama iovnmamente. . 

. , Nouella. .. Vii. 

21EL CHE SI DUdOSTVyJ Q^VJL SIJ V jlMO\E DELLA 
donna d'animo honorato uerfoil fuo proprio marito. 

0 G L I o N o le perfone ( cominciò 
Filone dopo il comandamento del ) 
fpeffe uolte dir male delle donne . Ma 
chitwleffe dir male de gli huomini ha-
rebbe aj]ài più largo campo . Io adun-
que che fon tutto il contrario de gli al-
tri y dicendone bene vi racconterò un 
cafo vero a una donna ch'amò molto il ma 
rito. 

AN T E A fu.Affirìa7ia,giouanedi 
belle'2^ corporale a quei tempi ripu-
tata che pochiffime pari e nefpma fu-
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chiamato . Ahr adato y huomo afipo ilT{e di grandiffima fiima, edaiiii in >> 
tutti i maneggi dell'importan':^ de gli fiati adoperato. .Auenne in quei tem-
pi che Ciro ^ di Terfia deliberò fare limprefa contra il l\e dell'.Aff,ria, I 
e faceua per quefio effetto preparai iene grandi (¡ime di tutto ciò che alia , ' 
futura guerra hifiognaua ; ilche inttfio dal pe delC .Afsiria, cominciò anch'e-
gli a me. terfi in or dine,accioche da nemici non fojfe afi'aiito all'improuifio, 
e trai'altre fiie prouifionifcce di modo fortificar Babilonia, o d/ogni fiorte 
di uettouaglia fornire, che la rcfie inefpugnabde. .Approßmandoj: Ciro . 
al paefe dell'^fsiriaffu impedito di paffar auanti , percioche Gindo fiume , 
profondifisimo fen^i^a naui non fi poteua pafiare. Quiui Ciro fece quella 
memorabil imprefa, che annegando fi in detto fimne uno de i caualii ch'egli j 
haueua confacrati al Sole , fi mife con tutto il fuo effcrcito , & in brckC- , 
tempo lo diuifein cento ottanta fiumicelli, che danna femina fcn^^ peri-
glio tutti fi poteuano pafiare . Com'egli con tutta l'hofie hebbe paffato, , 
trouò gli .A(firij, coni quali uenuto alle mani combattè a battaglia cam:-' 
pale,egli debellò, e fece ritirar tiella città. Si trouò in quefio fatto d'ar- i 
me ^bradato, ilquale hauendo fortifsimamente combattuto , e ueggendo l 
il campo effer in rotta, nonuolle abbandonar il fuo I{e, ina quello ficurv in 
Babilonia cqnduffe. Era cofiume di quelle genti menar con loro nei cam- . 
pilemoglieri,e feco portar grandifsime ricchc^e . ^efiò Tantea pri·^ . 
gionera, e fu data in guardia ad graffo Me do . .Affe diò Ciro •Babiionia,e 
grauemente iapremeua . il ^e, vedendofiaffediato, mandò per fuo amba-
fciatòre ^bradatoal^e di Battriani per Jòccorfo ; ma Ciro con afiutia . 
<&· ingegno prejè Babilonia ,&ill{e di quella nel combatter fu morto ; il 
che intendendo ^bradato fe ne tornò nel paefe dell'.Afsiria, oue trouò che ^ 
Ciro andaua il tutto di giorno in giorno acquifiando. Fra queflo me·^ era | 
Tante aprigionera,come di già u'ho detto, cen guardia condotta dietro al-
l'hofie con l'altre donne, la forma della belle'^\a della quale in modo fi 
diuolgòper tutto , che d'altro non fi ragionaua. .Auenne un giorno che j 
.Arajpo, alla prejen^a di Ciro lodando Cefi rema beltà di Tantea, diffe,che ^ 
certamente non fi farebbe trouata in tutta .Afia una donna di tanta beltà, 
ne di tanta uirtù o, nata, come quella era. Ciro, che a prender interamen-
te lo fiato dell',Afsiria, & a quello della Terfiajfòggiogare attendeua , an-
cora che più uolte hauefie udito da molti comendare l'incredibil belle·^ 
\a di cofiei, nondimeno per non fi fuiare dalla cominciata imprefa ncnfof-
ferjè altrimenti di uederla ma hora hauendola udito talmente da .Araffo 
laudare, fi deliberò prenderla per moglie, onde effendo un giorno alquan-
ti Baronijindati a uifitarla , e trouatala molto di mala uoglia e maUnccni-
ca,che tuttauia al Juo marito haueua riuolto l'animo, e più della lontanan-
^di quello che della fua prigionia s'attrifiaua^unodi loro, che dell'ani-

mo 

^ il? 
il 
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m& del I{e era confapeuole in quefta maniera Ipparlò . Tantea,fcaccia da fe 
o^ni maUnconia,allegratile uiuigioiofa, che Je tuhaueui un marito giouane, 
ülUi,e ricco;hora la fortuna uiapiufar/iofo,piu potente,e I{e te nha apparec 
cbiato;e uiui ßcura,che noftra B^ina in breue farai, jche Ciro ha deliberato 
prenderti per moglie.Credeteuoi che ella s allegra ffe,ft ringioifie,ofteleuaf-
fe,ne moftrafe fegno alcuno di contenteT^a^Eüa fuhito in un lagrimofo pian 
to ß rifolfe,ela uefte che indoßo haueua dall'alto al bajfo lacerando, mifera-
mente fi lamentaua,e diceua, che mai fu lapiu mifera donna al mondo di lei,e 
che fe pure deueua perder il marito che unicamente amaua y & a cui folo ella ( 
uoleua efier uiua,che altri di lei non goderebbe giamai. Cefsino {diceua ifom 
mi Dei che altri m'habbia ) . Fui da principio di ̂ br adato,hora anco fono,e 
farò eternamente.^fsicurate uoi Signoriili{e Ciro,che prima iopoffamori-
re,che mancare di non efier d'abradato,e certamente io morirò fua. Furono 
quefle parole dette a Ciro, le quali fi penetrarono a dentro nel petto di lui, 
chela mandò confortando,e fe ad ogni fuo piacere offerfe. Ella altro nongli 

- fece chiedere che la refiitutione del marito fii che Ciro gratiofamente le con-
ce fife.Venne Ahr adato a ritr ouar lamoglie, dalla quale quando hebbe intefo 
la continenza di Ciro,refiò pieno di marauigliagrandifsima,dicendo a Tan-
ica . Moglie mia da me piu amata che la propria uita,che cofa ti pare che io 
far dehhia,acdoche eper te,e per me io a tanto B^ fodisfaccia,e nonpofifa ef 
fer con ragione detto ingrato ̂  E che cofa puoi tu marito mio {difie ella) fare 
di te e di me piu degna,che imitar tanto eccellete e uirtuofo B^,epoi che con 
trarla fortuna del nofiro B^ ci hapriuato, feruir a cofiui,che ualorofamente 
s'ha acquifiato il B^gno^Fu adunque cagione Tantea che Ciro nonfdamente 
reintegrò <Abr adato,ma appo fe nelnumero dei piu cari ritenne,&in molte 
imprefe adoperò , nelle:quali dando dife vAbradato odore di ualente foldato 
edi faggio capitano, acquifiò di modo lagratia di Ciro, ch'egli lo chiamaua 
per amico,. e uoleua che da tutti l'amico del B^e foffe chiamato, ne per tutto 
quefio Ciro uolle uederTantea, dubitando forfè ncn labelleT^ di lei l'indù-, 
cefe a libidine, & .Abr adato fempre pregaua Gioue cbe egli coìicedefie d'ef 
fer degnomarito diVantea, & degno amico diCiro. Facendo poi la guerra 
Ciro aTomiri B^inadiMaffageti,fuualentementc combattendo ̂ bradato 
morto,il cui corpo fu pohato a Tantea.Ellapoiché pianto amarifsimamente 
lhehbe,non volendo poi fiarfottopofia a duhbiofi cafi dif&rtuna,prefp un'a-
cutifsimo coltello fi pafsò le canne dellagola, e boccone lafciataß cadere fo-
pvail letto del ferito e morto manto, il fuo fangue mifchiò con le piaghe di 
lui, e fopra quello fiuì i dìdefia uita fua, lafciando dopo fe delle fue uirtu 
eternonome. 

$)Vt 



familiarità injteme, & fempre di brigata andauaìio, e uefiiuatio per L'or-
dinario d'una medeftma foggia, &fe poi fi trouauatìo con altri giouani^ 

diceuan^ ii 

i t»: 
ili 

h lE C l U I4i 

D V E G I O V A N I V E S T I T I D I B I A N C O SONO COi^ 
unaWla da un'altro giouane bcifawV Nouella V i l i . 

TiEL c UE SI niMOSTi^A Ljl IMVO^rrTiJT À D'ALCrnit 
i quali credendofi couefiintenti difarfi honore refiano alla firn uccellati. 

f^ A finitala nouella di Filone quando al 
^piacque che Lauina continouando il ra 
gionamento dicejfe la fua, laqual cofi die-
deprincipio. 

Frano due giouani affaldi buon fin-
gite , i quali teneuano delfìmpliciotto an-

che nò yperche ilprete, dando loro il 
battefimo ypofe poehiffimi fa le in bocca 
alcuno & all'altro. Et per effere, come 
ji cojiuma dire a Milane, dellapàrrochia 
di fan Simpliciano y haueuano contratto^ 
perlafomiglianTa delle nature y mia gran 
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diceuano le maggior pappolate del mondo non poteuano fo ferire chè 

'' altri che effi paHajfe-i^ffeffo'fen^njpettomerunorompétikno 'hragionari 
4egUaltri,e trouandofi hauer cattiui uicvni,tuttii ragiqnaiüfnti che faceano 1 
Erario pia piuparfeintodarfi e cuffie dar mìe le cofe proprie,di modo che fa 
fiidiüdnö qualunque férfonagU afcbfiaua, è mal Uolitiéh erano riceuuti in co 
pagnia.Hora auenne,che efiendo di fiate,eßuefiirono di bianco,cioè fecero 
ilgiuppone à' ilruhone dirafo biancq,le hianco.,&Jefcarpe 

ber cita diueluto fianco ^fonpenacchiniM^ Con , 
quèflo habito comparfero ìnpùhlico, (¿r corne pauoni andà^iànofacendo'la f 

f ruota,&apafifoap_afihriguardand0fi^cont^^ 
! tunàuia con la coda deWocchiolino fi uifia miraìidó f altri-guardaua 
[ loro, parendogli pure, ciafcun.o di quefio loro abbigìiamento deueffe te-

ner propofito .Qj^ando poi erano in conipàgnia d'altri,fuor d'ogni propofi-
i to entrauano fiilpecoreccwdiquefio lórhabito, di modo che ciafcuno fug-

giualapiraticakfq.piu^^^^ 
P recchi, mirate quefiopdfiiamaÈO^^^^ quefio giuppp-

ne, ueMe quefie penne finißme^ 
mùouono, fanno un tremolare ilpiu bell'o del mondo . Che ditéuoidi 
quefii puntali & di quefia maefireuolmente fatta imprefa ì Certo che il tut-
to campeggiaper eccellenza: & uifo diré, chepothi, eccetto noi, haureb-
bono fihene accomp^gnatp il tm^^ 
erano anoia atutti. Eraüilingiouane molto gklante, accòrto, & auedu-
to fai quale que fii fecciofi modi di quefirdue Ganimedi marauigliofkmente 
diffiaceuano, & andaua tuttmiafmaginanclofi, cpme poteffe. lor far yna 
berta, & leuar quella feccaginè dalle orecchie di tutti: & cadutogìi nel-
la mente do che far intendeua, & al tutto meffo buon ordine,afi)ettaua l'oc-
cafione di poter mandar ad ef etto ciò che imagißato s'haueua·. ; Eracome 
già y'ho detto,di fiate, onde hauendo egli auertito, che,qUafi:o^.nifefä'quer^· 
Jlipauoni bianchipaffauanofper la contradk ofté egU hauea taßa caja ',per^. 
cioche colà vicino erano due belle.giouanétie, con le quali eglino faceua-
no L'amore ; fi mife un giorno, doppcena afiar in porta· a prender del fie^ 
fco : & noneffiendoui guari dimorato, ecco che i due innamorati pauoneg·^ 
giandofi arriuarono, a i quali fattofi incontra,e prefogli ambedue perlepd-
. ni, difieJor o .Foi fete midprigioni,e quindi nmparßreie f^^ ber'un trat-
to.Accettato l'inuito dai di^ß., entrarono in cafà, pue volando / feruitori 
lauori bicchieri, ài ffe il galante giouane. Ip v^ che'^noi andiamo 'già· nel 
riuolto ^bere fperchehauremp piufrefco ,iEt fatto accender un tokhÌo,ef-
fendo.l'hora tardai e la cena fcura, fcefero à 'bàffò. Méntn the i bicth'ieri fi 

. L·uauano,ß pofero tutti tre i giouani a paleggiar per lacaua, ch'eraaffai 
¡grande efpatiofà.Éra qmui un gran uafopietio dacqua, che ilgiouane u'ba-
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miafatto metter apofla ¿Eperche pareua digrande:^atale cheyn'huo-
'MoMpotrebbeteuarei egli agli comhàtidifl'e.lTihoMnmio huomo·, che 
fl mette queflouàfl) fli leffklle,e lo porta di fopra : Vno de i Ganimedi che ' 
fi penfaua efermoltogagliardài noi pòtendo appéna mouere, io non credo ! 
( diflfe •} che vii'hmmo poflaportar tanfopefo. Che sì, che nò, diß>utandoß 
traloro,giocarono fei para di pernicioni. in queflo hebbero,e uenne yno, I 
chea queflo efl-etto haueua ilgiouane fatto uenire, e cominciò mouer il uafo, 
epéfìUoin collo .It^òuafiefen^dir altr osauiòfuper lefcale per monih 
in dopo luì andò ilfemitore che portaUa il torchio, e a lui ap^fejjh | 
quèUoàhmeaitmfòirifulefl^al^^^ \ 
den^.Lefl::alfJ^anbalìe, e colui che portaua il pefo andaua afidi piano,fk I 
gelido ,€'ffermhlto grauato, & come egli fu quafljn cima delle fiale, mofirÒ 
di intoppare ili· non fo che^e lafciò andar il uafo con tal modo, chépercótcti-
io àlmuro ciò che dennoßuafo era jpru'^ di forte chéfiranamente di'^ 
nn^glìlìahitì d(; idue^ che ri 
- snifeßmpfe il -Uaf y^eJpe^JWyaueflh ¡aflüto andar ingiù faceua altro ehf i 
-mìkattay ipami, L'àcq^à che dentro u era flata, pofia, eraflcmperatà coh i 
nchioflroefd}!go,dhafprte c 
ieUini,alfhora-pareùano-patitere, cófrer^o^accherofl da gli fihi^^i del 

lapercofla 'acqua,e da le Mflurechedentróy'erano.'Mofirò ii padrone 
• deila-cafa di fieramente adirarfl con quello che il uafo portaua, e· •• ! 

.tiolerloßroiimem 
if. coniidaìmo e le beffe,.. 

e bifognò che d'altri ueflimenti fl prouedef-
- fero, perche quelli che ' indofio ' : i 

haueuano erano tut-
ti guafli, . : r 

i 
I • • - ' . · • • ' • 

, • • , • . ! · .1 ? 

-, . : lì 

HIT-



fiato mal udontieri ueduto dal padre & dal , perche la roba è bene fii-
- ' mata 

€ I G n 

H w b C R A T E M E D I C O , V E D E N D O VN SYO NIPOTI 
hauer guarito una m .latia, e per quellq.eiièrne molto honorato 
dal Re d' V'ngaria,moiro da inuidiaruccide,& iniermatofì iiolen 

-. ^ do moilrar la fua grande eccellenza, credendo guartre,s'amakza 
con mia acqua. Notì. I X . 

o I che fu finita la nouelletta, il T\e uolen 
do impor d Lifa che ragionaffe , ella che 
haueua ueduto che la uolta le toccaua, 
cominciò a dire. Di tutte le cofe o belle 
ér uaghe giouani gli huomini poffon 
ben effer inuidiofi a gli altrihuomini-,ma 
che un padre porti inuidia a yn figliuolo, 
0 un \io a yn fuo ìiipote del be ch'egli ha 
non fi trouògiamai quando però il \io (ia 
perfoìta ragioneuole e buona. K^ondime-
no ognun sa che nelle cofe degli honori, 
&nellagloria, il fizliuolo e il nipote è 

che SI MOSTB^A CHE LO HrOMO SC ELEl^ATO METi-
tre procura l'altrui malt teße a Je medefimo ilfuo preci fitto. 
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mu, ma la gloria foprauan^ ognà altra cofa, & t huomo quanto aWing c-
Sno non vuol cedere ne a figliuoli ne ad altri* Etperche di quanto ho pro-
f ofio fene hanno molti eßempi neUe hiflorie, pure per paffare la giornata 
conqualche diletto ue ne racco nterò yno al prefente non punto ingratoJl-
qual fu tra nipote dr^io. 

Dico adunque, che Hip-po träte medico eccellenti ffmo hehhe mnipote, 
e con tal diligenza gl'infe/^n ó l'arte, che diuenne non men dotte e pratico dì lii 
lui nel medicare. Inqfuci ài auenne che'l figliuolo dell{e dFngharia sin-
fermò, & peggiorande, dii giorno in giomo uenne atal efiremità delia ui- • I 
•ta che tutti i medici de llaprouincia l'haueano per differatiffmo . Il padre i 
fumenito chefe'l figJJuolo per arte humana haueffe da fanarfi, era atto a ^ \ 
ciò folo HippocrateJ.) uomo conofciuto per fawa,& J'apienT^a in tutto'l mon- i 
do, Conferita adur u ̂ ueja cofa trai I{e, eia E^ina, l'uno e l'altra de quali 
fiaua con anfia di t a linfirmità,&effendo amendue curiofi della falute delfi 
gUuolo,effedirom> amhafciatoriinmoltadilige^aad Hippocrate,inuitddo-
io conpref€nti,chi Aper effi gli fecero,e ch'erano per farli nell'auenir econ i 
fmmeffe a^preff' o di mille altre remunerationi, uoler uenire a curare Un- ' 
ftr^s, ilqualfe-'/i^alaprefen^aßaera tenuto per iffacciatifiimo. Cofifat^ 
ta l'ambafd^iC, e dati i doni, che fur grandi maffmamente de danari, & 
hauendo Hifßocrate il tutto accetiffimo , rifpofe che altretanto gli prx-
ineua di non potere , quanto era l'ariimo fuo di uoler feruire a quel I{e ; ma Ì 
che trouandofi oppre ffo della graue età, che eßlendo hormai decrepito ;Ì 
per confeguente era mal fano, gli fupplicaua ad hauer ifcufata la fuaim^ 
[ loffibiltà & tanto piu, guanto che fapeua di poter pienamente fodisfare al 
nfogno, col mandar vnfuo nipote, ilqual effendo aUeuato, &rfraticato 

fotto dife, fapeua molto be^., -ckeßcuramente lifp^etiOfim^ 
imprefa , il che non miraffèro aÜ'età 
maturifsimo . Conßderatagli atnbafciadohékè'mppocratenon era in ter-
mine di metterß ite camino hauendo non men buono concetio nel nipo-
te , con effo lui ftp ffer ò\in uia ; e giunti in Ungheria) fur tutti di 'compa-
gnia riceuuti congran fefia. HorfeK^a metterui tempo di me'^o , fu intro-
dotto il medico all'infermo, ilquàl confiderando hene nel parlare,nella fifi- ' 
noniia,e ne fembianti, conobbe ch'egli non era-figliuolo del %, & innan-ì^ ^ ' 
ché diueniffe ad altro rimedio,uolendofeneehiarireychiefe alla Bucina ap- _ 
parato parlamento. Cofi rifiretti da folo a fola diffe ilmedico. Se vuoi dir- , 
miß uero di quel chè t'addimanderò,haurai fano ffa pocoiefo il tuoßgliuo-
lo,altrimentenon tenepoffo darecerte'^'alcmia.Vromife fubdolaP^ina 
con giuramento di non negargli la verità, accioche rèfiituiffe al figliiwb la 
fanità che ella fopra ogni altra cofa defideraua. Soggiunfe adunque if me-
dico,altro non Hoglio io faper da te, fe non chi fia padre dell'infermo j al-. ^ 

€en;TSlou, Hìd che 
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I (bek^inarifpoJe.XhlumttHcheßaJ^ 
j dl'horailMedico.BQpochenGnmiconfefsi 
I gliuolotuofe ne movrà .Vdendo taiparole la Brinci, delibero per Jalnare la 
I uita all'inferm;di0léf4xe almedico quel che aperfona del mondo f&per 
1 ^ cofa cheß foffe non haurebbe detto, dr fattoß prima per lui dar giuramento 

di eßere fecretifsimojnonfen^gran uergogna in tal modo cominciò . 
1 ch'io mi di fonda, dei faper quanto mala conditione hoggidìfìa di quelle don 

ne che eßendo maritate,non uien lor data gratia d'hauer figliuoli, ne quali ß 
; , puoineffettodire,checonfiflaL·lorfelicità,^ contente7^a,pércioche,pcr | 

lo contrario fi uede che i mariti come non poffon & hauer figliuoli , delle loro 
I mogli,comefeldiffetto foffe daeffe,Ìehanmineffofo yle trattanoconmàìe 

parole,efat$i,dralfineffeffodel tutto le abbandonano, cercando d'hauere 
altroue qualche bafiardo che lorfìtcceda in heredità,» ^A queflo termine tro-
mndomi anch'io effendo flata qualche anni col ¥t^,fen'2^ingrauid 
de eratenuta Aerile, epocoflimata da ogn'unOimi propofi di chiarirmi fe il 

1 difetto ueniffe da me, o dalmarito: c&ft uenuto per forte a corte il molinaio 
che fole portare le farine,& vedendomi affai bella commodità, percioche il 
^ era in quel dì ito acaccìa,e dalle mie donne in fuori,niuno quafi era refiato 
a cafa,fecilo chiamare ame, e fiotto fpecie dihauergli aparlare in fecreto, 
hebbi afar con lui, & al medefimo citrouammopoi alcune altre uolte, a tal 

! che diuenni grauida, & in quella trouai modo che mio marito di notte fie ffe 
con meco,per meglio coprir la cofa,come feci.Che effendogli uenuto il tempo 
del parto, la creatura che hebbi fu riputato che foffe del I{e, e cofi èfempre 
flato,& da quell'hora in quà fori fiata tenuta^ ¿r riuerita dr trattata da ^ei 
na. Triegoti adunque che con tinduflria dr dottrina tuami conferui quello 
che con arte.^ miopericolo ho apimMat4l.Sorridendo il Medico le ri-

Jpofe che nondubitaffe^perche in b0ue le darei/befano dr faluo il figliuolo, 
Coß co molti rimedi, maffietitalmente col tenerle cibato di cibi non troppo di 
licati ma digroffo nutrimento , dr conueniente alla natura fua lo ridufse fra 
pochi dì nella priflina fanita. E parendo al Medico che hormaife ne poteffe 
ritornar a cafa,effendo le cofe in ficuro, chiefe licentia fu prefentato di mol-
to oro & argento, e con honorata compagnia accompagnato da Hippocrate 
fuo -2^0, ilqual intefe dal Nipote come f^e paffata la cofa, nel che conobbe 
effer di già auani^to nella mirabil efferien?^ in poco tempo fatta. E la doue 
effendo fattura fua,fe ne douea rallegrar e,fubito s'accefe d'inuidia, e dubita 
do ch'eglino diueniffe piu eccellete, e più famofo diiuihauS domafsimam^te 
da efser herede delie cofe fue, tra quali hauea gr^ copia de libri, i quali hauea 
copofii, fecodo l'eff erie%e fatte, temea che no lo faceffero riufdv piu grande 
di lui,e confeguetemete ueniffe a goder il frutto delle fue fatiche; onde prefe 
per partito di ucciderle fecretamente., &penfatùuifopra lo chiamò un gior 

no itt 
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no in un giardino piantato d infinite herbe, <& interrogandolo fe conofceua 
la uirtù di alcuna d'effe, e riffondendogli che sì cornandogli, che ne pigliaf-
feiina,.Allhorachinandofifen7^foff etto alcuno per prenderla, ecco, che 
l'iniiidiofo uecchio lo percoffe d'una accetta che fiotto i pamii hauea nafco-
fa > & al primo colpo lo atterrò; tofio che lo uide morto,per coprire la cru-
del fua fceleraggine, cauò in terra & iui lo fepelì. T^lpn dopo molti giorni 
uolle il giuditio d'iddio, ilqual non lafciò mai impunito alcun male ch'ei 
s'infermò con un fiuffo JÌ ab ondante e maligno che non ui fu ordine che per 

- dcunUdedicofi poteffe trouar rimedio are firingerlo come conuenia. .Al- ; 
t hora HippocrateuoledO dimofirare a gli afianti lafcien\afua fece empie-
re: un uafo d'acqua, e gettato dentro certa poluere fece aprire molti ff ino- S 
ni che erano intomo al uafo, affine diuedere fe tacquauoleffe ufcire, ma 
haiteala uirtu della poluere talmente ri firetta la natura dell'acqua che 
fiette dentro il uafo, comefe fuffe fiata congelata, di che fi marauigliarono, 
e fi fiupirorio oltre modo quelli che uidero quefio ; ma non giudicò a propo-
sito far tal efferien:(a nel fiuffo fuo, perche il reftringerlo del tutto gli fa- ! 

rebbe fiato medefimamente mortale ; onde lafciandolo fecondare ffe-
raua pur che la natura hauejfe ad aiutarlo , benche fe foffe 

fiato uiuo il nipote, l'haurebbe hauutapiu ficura . Te-
rò accortofi finalmenre ; ma troppo tardi del gran 

fallo commeffo, cominciò a foffirare e doler-
fì, & chiamar fieffo ilnipote, il che fi 

come indarno, e cofi il ricor dar-
felo gli apportaua infinito-. . ' 

cordoglio , col quale 
ff^-^fini-iilich'egli fS, 

^ miferamente^ui-
tafua » 
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perfuggirlotio, (¿rperchecofigliparue 
che meritajfeft pofe a farferuitu ad unohelliffmagiouane,moglie di uno M, 
Dionigi de gli .Abeti. ^h^e guari andò,che egli cofìbene & (ifeeretamente 
f feppe adoperare in queflo fuo amore, che dall'amata, fen^ accorgimento 
d'alcunojaluo che d'una fante, ottenne cio che egli defideraua. Maperla 

gelofta 

G I 0 II "Ni ^ T ot 

O r l a n d o r i - g v e c i ò p o s t o o r d i - n e D 'es-
Ter con la fua donna una fera,retta impedi to dal marito di lei., ma. 
egli con nuouo auilo facendolo uidr di cafa, fi prender piacer c o « 
la amata., Nouella X, 

^IJLL CHE SI MOSTELA CHE Q^FA^ipO VHFOMO ET LA »02^ 
najono di uder conforme egni gran difficultàgli efacUità grandif ma. 

E^^iV^al^e folamente il nouellar e, 
^ando egli cominciò a dire. Foglio rac-
•• contarui una nouella piaceuole,laquale fe 
altro nm ui mofiraffe, fi ui infegnerà eUa 
queflo, che l'ingegno della donna è tanto 
fittile, che quando ella vuole, gli riefce 
ogni fuo difegno. 

Fu, érìionhagran tempo nella città 
di A^re'^ , un giouane chiamato per 
nome meffer Orlando Biguccio, perfan-
gue e per ualore illujire, e chiaro. Cofìui 
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^loftA dd marito che poco fuor di cafa ufciua, rare notte poteua affaggia-
rt ifrütti amorofi. Vn giorno fra gii dtrihmendo egli pofio ordine con 
.Giulia ( che cofi ft chiamaua colei eh'egli feruiua ) di ritronarfi la fera con 
lei r & eß'sndogli dato certetf^di aprirlo in cafa, però cbe il marito doue-
ua a punto quella fießa fer aYitrouarfi con alcuni fuoi amici a un giardino 
a cena,eritrouatidofiuajr^Q Per dine,che il detto Dionigi, 0 per gelofìa, Oper 
altro,non ui andò,fi deliberò uoler quella fiefi'afera,mal grado di chiglila ro 
leua uÌ€tare,con nmu^u ^ bella afiutiagoderl'ufata dolce'^7^,& prefiamen 
te trouato unfupfi'it^lißmo compagno nominato Giulia^io , d'ogni cofa di |, 
tìuefiofuo amor e co^apeuole, a quello impofe quanto far douefie fubito che \ 
ti fole fififffe nafcoflo,pofcia cominciò ad attender l'hora difegnata, che trop , 
fa lontana non era,paffeggiando dinan-^i la cafa della fua donna. Laqual ca-
fa per auentura haueua una porta che fi poteua aprir con un picciolo la-
ghetto attaccato al falicendi che di fuori per un picciolo pertugio fi dimo-
ßraua appena,ma beniffimo era noto aUo innamorato giouane. Venuta l'ho-
ra , Giuliano fi come loro haneano diuifato, con grandifßma brauura infie-
me con un altro compagno afifaltò Orlando ,· ilquale non hauendo nef^ada ne 
altre arme conche difender fi potefife, apprefiatofi alla porta dell'amata,ti-
rando a feio fi)aghetto, quella aprì '& entrò, & fu dal gelofo che ogni cofa 
danna finefirahaueabenifsimo veduto,& ch'ognialtra cofa hauria penfa-
to che quei che era, benignamente raccolto,^'fimilmente dalla moglie, che 
nonfapendo l'afiutia dell'amante, tuttafmorta& tremante era diuenut^, 
IJff perciò dette inditio alcuno al marito dvconofcer cofiuiefiendo il pro-
prfo delle femine in ß fatti cafi diuenir per lapaura pallide, & sbigottite, 
Indi a poco interrogando Bionigi ilgiouane fe conofceua chi lo haueffe uo-
luto f erir e,& per qual cagipne-'f COtLuna breue & b^ompoßa rifi)ofia, fu 
benifsimoragguagliato, pregatope^f a^or diÌ>io d'ufcireunpoco nel- · 
la'uia & guatar fepiu alcuno ch'a luipareffe, chi per malfare foffe,pafsaf-
fe,ofene fiefse per quella, acciò che egli ficuramente peri fuoi fatti andar 
potefse. Dionigi quantunquegelofifsimo fofse,efsendo poi buono, & beni-
fno,& ragioneuole,ne uole d@ per modo alcuno.che il giouane gli dormifie'la 
notte in cafa,ne fapendo daqualparola incominciare a dargli congedo, uo-
lentieri fe n'ufei di cafa, & d'una firada in un altra aggirandofi, peruenne 
finalmente colà doue Giuliano & il compagno haueuano veduto ufcire (pe-
rò che la Luna rifijiendeuabenifsimo ) l'attendeuano. I quali come lo heb-
bero apprefib,di ffe l'vno. Ecco quel manigoldo che ci ha tolto in e afa il no-
flro nemico, diamo delle ferite a lui, poi che ci ha uietato che non häbbiatno -
uccifo quell'altro , e cofi detto fe gli fcagliaron contra con la maggior furia, 
del mondo, hauendo però prima ciafcun di loro riuoltato le reni alla cafa di 
lui,acciocheaquellanonpoteffenfuggirfene. Umifero impaurito quan-
ta piH potem mmmi9 le ga^befe ne fuggi a cafa d'alcuni fuoi parenti ̂  



® I 0 K % T u 
da Cmliano & dal compagno gran pa^o fegmtato,& dopo non molto 
remi raccompagnarono a cafa, ndlaquak la moglie foletta ritrouò,che aflit 
fame te il giocane dopo molto piacere hamtone infieme fattohmeua andar-
fiéne^accioche il marito chegelofipimo conòfceuajnon/ojfii^^ 
auentma indouinafifie il tutto.Con fimile àfìutia ilfiaggio Orlando hebbe al di 
fi)etto del mifierogelojo la buona fiera,&da quel di innan\i di moltè fiate con 
la fua dolce Giulia, di quefio fiatto fi rife a crepacuore, 

L A nouella di Lucio era finita, quando il l{e ueduto che lafoprauegnente 
feranon era lontana,fen'^ leuar fi dafedere cominciò a dire. Giouani donne I 
egli fon pafsati fino a quefia hora dieci giorni ne quali noi (temo qui,a me par 
rebbe poi che ciafcun di noi ha hauuto la fua giornata di honore, che noi ci do 
uefsimo trasferir in qualcValtro luogo,percioche la nofira compagnia è mol 
to crefciuta, ma quando a uoi pare fise altramente, io ho già pronto,per cui per 
lo dì feguente ne debbia coronare. I ragio namenti furon molti tra le donne, 

•finalmente s attennero al configlio del I{e.ma come la hora di cena fu uenuta 
con fòmmo piacer furono a quellai& dopo fi mifero afonare, & Terotto C9 
ft cominciò a cantare. 

OccH t foam,&can 
Occhi d'amor,& delmio cor ricettò 
Deh perche di quel dolce alto diletto 
ci} alberga in uoi mifete tanto auari f 
S e un fole or te fe giro 
Del voftro dolce bianco,^ dolce nero 
Occhi beati mi mantiene inulta 

.perche nò al mio martiro 
^elfielua^^ggiadro lume^alterA^^^ 
jBluolgerpiùfouente^dShini aita, % 
Che l'alma sbigottita 
Contra colpi d'.Amor più forte tomi 
Riprendendo ui^or,^rfor7^ none. 
Chetai dolcep^a p¥ji>u)! 
pai bel fieren del uofiro almo jfilendort 
.Occhi pieni d amore. 
Che può far lieti tutti inofirigiorni 
-Dmqua s'alviuer mio cotanto bene 
Solo da uoi ne uiene, 
Occhi foaui^'cari 
'Non mi fiate di uoi più tanto auari, 

Ma effendogia lanotte quafi che,ill{e diede licenT^ ad ogniuno.Et poi che 
fu leuato il nuouo Sole,il ^e s'auiò uerfo Strà,oue affettati furono quiui lieta 
mente riceuuti, dando fi piacere e bu on tempo, 

I L F I £ D E L L E F E L L E, 
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T A V O L A, 
d e l l e N O V e l l e 

C H E S I C O N T E N G O N O 

IN Q V E S ' T O L I B R O . : 

G I O R N A T A P R I M A.· 

N D R E V C C I O da Perugia « fnuto a Napoli a compe-
rar caualli, una notte da tre graui accidenti fopra prefo, 
da tutti fcampato, con un rubino fi torna a caia fua 
Nouella. Í. . c i . 

V U s f , ^ ^ ^ ^ Giulio ama Camilla,, & ella per compiacer alla padrona 
I ^ ^ L a ^ ^ X ^ I finge d'amar Gi fmondo ,& ella credendofelo metter in 

in cafa, vi mette Giulio", & egli credendofi giacer con 
. Camilla,giace con ia padrona la qual credendo dormir con Giiitnondo 

dorme con Giulio.Nouella. i l . c . j 
Landolfo Ruffolo impouerito diiiienne coriàle,& da Genoueiì preiò,rom 

pe in mare,& fopra una caifetta di gioie carifsime piena,fcampa in Cor 
fu j.riceuuto da una femina, ricco fi torna a cafa fua,Nou. i l i . c.S 

M. Alfonfo Spagnuolo s'innamora fpende mille ducati, e pentito s'auien 
nel marito della donn a , & non lo conofcendogli racconta ogni cofa, 
egli comprcfo il fatto,fa ritornar a dietro M. A l f on fo , & fattigli retti· 
tuiridanaridallamoglie, lohonora.NOUcl.Ì J / J . c . i o ^ 

Tre giouani mali; il loro haucie fpendendo impouerifcono,dequali vn ni-
pote con uno abbate accontatofi, ritornandofi a cafa per difperato, lui 
troua cficrela figliuola del Re d'/nghikerra,laquallni per marito pren 
de,&eie fuoi danni ogni danno riftora tornandogli ia buono flato. NO-
uelIà.V. ' . c . l i i 

Due causlieri sforzano due donzelle fij^liuole d'un gentilhuomo Pifano, il 
Duca AlciTandro lo ícT.te,márita le fanciulle a'Caualieri per honorar 
il padre, indi per fodisfar alla giufticiali decapi ta amendue, e marita le 
fanciulle di nuouo.NOUclla.V/. . c.i6 

Maeilio Aibeiici da Bologna honeilamcnte fa uergognarcunn donna^ 
4 laquale Í¡ 
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í; 
í 
¡ laquale lai d'eífcr di Iciicuamoratauolcua far ucrgogñare. Noocüa. 
í V i l . C.17. 

Vna gentildonna uedoua nqn uuol marito fe ncn íimile al fuo clVerá mor 
to,Ia §,eina lo prefente, & le manda un feruidore fuo con lina Ietterò, la 

I donna non fapendo nulla prende il feruidore,ilqual di lei innamorato le 
diuien marko&faísiricco.Nou. VJI I . . . r c.19 

, - II Re di Cipri da una donna di Guafcogna trafìtto di cattiuo ualorofo di-
uiene.NouelIa.íX. " c . n 

Tomafo Bandito di cafa,ua in Francia s'adopera ualorofamentcjperche ue |( 
nuto in gratia del Re s innamora di lei üna figliuola d'un Conte, & lo ri ' 
chieded'amore,egliIenrcgaIafuagratia,,ii Come lo fa,& eglidu la fi-
gliuola per moglie. Nou.X» w C.22 

G I O R N A T À S E C O N p A . 

La Marchefanacii jVIonferràto can un condito di galline., & con alquante 
, leggiadre paroleite reprime il folleamore del Ke di Francia. Noutlla 

I. C.24 
iAliprando gode la mogiicdiBruneto, ilqualeafìutamente ingannaio dair 

l'amante gli conduce la moglie fopra una naue , A Jiprando la mena 
: uia. Brunetto ritorna a cafa & non la truoua. Nou . I I . c.zfj. 
Bergamino conuna nouella di Primaffo & del Abbate^i Cligni honcfta-

metìite morde una auaritia riuoiia uenuta in M. Can della fcala . Nouel-
la. I l L c . zy 

¥n giouane innamoratofiji Sufànna prende amicitia con un moro di cafa, 
; ilquale ufando con la ilxnciulla, fa ueder il tutto al giouane egli la ri-
, pren4e,&ella iìmuor didòior. No. M í í . 29 
Talano di molefe fi fogna, ch'ano lupo fquarcia la gola, e'I uifo alla mo-

glie,dicelechefe negtiárdi, ellanol fa & auiene.Nou.V. c.31 
M. Ancònio Bagarotto afta monna Lucretia, laquale di lui non curando, 

con un'amico del detto M.Antonio fecretamente del loro amore figo 
de,finalmcntepermezodtI detto amico,è pollo in gratiadilci,&ncdi 
uiene poffeffore.Nou. VI. " c . jz 

Biondello fa una beffa a Ciacco d'uno definare delquale Ciacco cautamen 
te fi uendicò facendo lui fconciamente battere. Nou. VI I. c.54 

Andriana amatada un Fiorentino con afiutia uien condotta in càfà ilia, do-
. ne toltagli da un Signor di notte, uien meffa in prigione? il Fiorentino 

la libera, & il Signore neretta uergognato. Nou. V 11 L c.3 ó 
Puegiouanidomandanconfjglioa Salamene l'uno come polla c ffer ama 

to 



tp l'altro dime gailtgare debba la moglie ritrofa. AH un ri/pondc che. 
ami,aIi'akro,ehe uada al ponte all'oca. Nou.lX. c.58 

Ferrante da Salerno amando lafigliuola d'un Caualiere, uiene feoperro. 
La giouane è dal padre mandata alla morte.Et lafciata andare, transfor 
mèta,ritorna in Salerno doue trouato Ferrante herede del Caualiere,io 
prende per marito.Nou.X. e.̂ j-o 

G I O R N A T A T E R Z A . 

Il conte d'Anguerià faifamente accufato va in efìlio 8i lafcia due fuoi figli-
uoli in diuerfi luoghi in Inghilterra, &egli fconofciuto tornando di 
Scotialortrouain buonofiato, ua come ragazzo nelloexercito del Re 
di Francia, & riconbfciutO ihiaoccnte , ènei primo, fiato ritornato, 
Nouella.f. c.45. 

Folo di Bernardo mercatante va a una fiera,torna la foraa cafa , & truoua 
• quelladi panni ornata,Sd le tauole con molci lumi acconcie. La moglie 
& l'amante di lei fuggono , poi la mattina ieguentc tutti infieme amore 
uolmente la cena fi mangiano.Nou.ir. c.^p 

Bernardo da Crcnoua da Ambrogiuolo ingannato perde il iuo, Si coman- ! 
da,che Ja'moglie innocente (ìa vcciiìi.Ellafcampa & in habito d'hiìomo 

vicruf il i^oldano,ntroua lo ingannatore & Bernabò conduilè perche in 
- Alefiàndria doue lo ingannatore punito,riprefo habito fcminilc col ma ' 

rito ricchi lì tornano a Genoua.Nou. ì l i . , c. j j 
Madonna Lifabetta uedoua rimaia,del figliuolo s'innamora,ilquale d'una 

fanciulla ièrucnte della madre fieramente innamorato, con lei trouar 
• credendofi,con la madre figiacc,& ne nafce una figlia, dellaquale il fi-

gliuolo,fratello, padre,&maritonediuiene.Non.l i l J, . c .58 
Gian di'Procida trouato con una giouane amatadalui, fiata data al Re l 

Federico,per doucr tfièrarfo con k'i.è legato ad un palo, riconofciuto 
da Ruggieri dell'Oria campa :& diuien marito di lei,.; Nouella. V. 
C . 6 3 . 

Theodoro innamorato di Violantefigliuóla di MéiTer Amerigo fuo figno ' 
re la'ngrauida, & è alle forche condannato, allequali fi-uftandofi eflèn-

• do menato,dal podrcriconofciutoj &:profcioko prende per moglie la 
Violante.Nou.Vf. . , 

Belfiggore Arcidiauolo è mandato da'-Plutone in quefto inondo con i 
cbligitìonc di prender mogliera . Viene & prendcla, n0n potm-
do tollerar Finfolcnza fua all'inferno fe ne ritorna Nouella, Y I I,. 
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ìì 
I Vn giouaneama la moglie di uno Hofto , fi iièftc da uedoua &alberga,& 
ì Thofte Io mette con la moglie , s'accordano inficme,6t fidanno bon 
I tempo per lo auenire.Nou.ViIi. c . i^ 
I Tofano chiude una notte fuor di caia la moglie laquale non potendo per 
Í prieghiriencrare, fauiiiadi gittarfi in pozzo,& gittaui una gran pietra. 

T<3Ícanoefi:edicaía,&:correIa,&elláincaíaícnentra, &ièrraluidi 
fìiorÌ,& {gridandolo il uitupera. Nou. IX. c.75 

i: Madonna Ifabella con Leonetto ilandofijamata da un M.Lambertuccio,c 
I uifitata,& tornato il marito di lei M. Lambertuccio con un coltello in 
I mano fuor di ca(à fila ne manda, & il marito di lei poi Lionettoaccom- " 
jj -pagna.Nou.X. 

G I O R N A T A Q ^ V A R T A . 

Lodouico diicuopre a madonna Beatrice,l'amore,ilquale egli le porta, la-
qual manda Egano fito marito in un giardino in forma di fe, & con Le^ 
douico fi giace > 'ilquale poi leuatofi ua & baflona Egano nel giardifto. 

! Nou.i. C.77 
Maefiro Antonio Cerunlla medico prende moglie, ella li fa una fanciulla 

in due mefi,& il medico , con próta propofta rimandatala a cafa fe ne li-
bera.Nou. l i . e . 

Vn diuiene gelofo della moglie, 6¿ ella legando fi uno ipago al áito,k not 
te fente il fuo 

amante,uenire a lei.Il marito ie n'accorge, menire Ìeguita 
l'amante, la di)nna mette in luogo di fe nel letto una altra femin3,la qua, 
le il marito batte, S¿ tagliale le treccie,a¿ poi ua per gli fratelli di lei, li 
quali trouando ciò non eflere uero li dicono uiliania ^ Ν ouella. i Í / . 
c.So. 

Alcfiàndro innamorato della moglie di Rado da Cattaro,da lui medefima 
con inganno fi fa condurre a lci,menala in barca, & fa che'l marito non 
la conofcendo la gode,fi fcopre il fatto , e'I marito fi fugge,.Nouella. 
M I . C.84 

Mitridanes inuidioio della cortefia di Nathan andando per uccid«?rIo fen-
za conofcerlo capitò a lui,& da lui fteflo informato del modo, il truo-
ua in un bofchettojcome ordinato hauea, ilquale riconofcendolo fi uer 
gogna,& fuo amico ne diuiene. Nouella. V. c .8 j 

Mariotto Senefe innamorato di Giannozza, fi fugge come micidialein 
Aleifandria, Giannozza fingendo efièr morta,Iona a ritrouare. Ma-
rgotto fentita la morte di lei^itene a Siena, doue è decapitato . Gian-
nozza, non lo trouando in AleiTandria, ritorna a cafa & lo troua mor-

^̂  to,fi 



to,fifaMonacha,«fìmtidr^^oIow?. NOucIIà.V/. 
Cifti fornaio con unafua parola fa reuedcre M. Geri Spina4'una fuatra- • 

fcuratadomancia.NOuella. V I I . c . 9 0 
M o n n a Nonna <ie Pulci con prefta ri/pofta al meno che honefto m o t t e g g i a 

re del Vefcouo di Firenze filentio impone.NOu. V i i / . 9 a -
Chichibio cuoco di CurradoGianfighazzi con una fua prefta parola a icu 

iàlute l'ira di Currado uolgc in rifo,6i fe campa della mala uentura, mi-
nacciatagli da Currado.Nouella./X. c.5)5 

Helena da Ragufi s'innamora d'un Frate 3c nota-ndo fe ne ua a trouallo ai ί, 
la fila c€lla,e fcoperta da' fratelli, & ingannata da un lume, miieramen- j, 
te s 'a f foga . NOuella.X, 

G I O R N A T A Q^V I N T A . 

RicctartJo Manardi e trowàto'da M, Litio da Valbona, con la figliuola, la-
quale egli fpofa,& col padre di lei rimane in buona pace.Nou./. c.5>8 

Guidottoda Cremona lafcia a Giacomin da Pauia una fua fanciulla , & 
muorfi,laqual Giannol di Seucrino,& Minghino di Mingole amano in 
Faenza, & azzufanfiinfieme, riconofcefi la fanciullacflcre flrocchia di 
Giannole,& d« fsi per moglie a Menghino.Noucl./i". c.ioo 

Federigo de gii Albén'thi ama, & non c amato, & in cortefia fpendendo il 
fuoficonfuma,& rimangli τίΐΏ ibi iìikGnc,Uquaie non hauendo nltro^dà 
a mangiare alla fua donna ucnutagii a cafa,la qual ciò fippicnuo mutata 
di animo Ì1 préndepér maritò, & fallo ricco. Nouella. I l i , l o f 

M<)nna H[orretta con una pronta rifpófta £a raueda^ un caualicro della 
fua troppa goiFczza. Nouella. IIII. e. i o4 

Guido caualcanti diceconon motto honefiamente uillania a certi caual» 
liei-ΒοΓ6Βΐίηί,}ι^«α1ίίο|)ί^ρτ€ίο c.ìoS 

Calandrino cercando la Elitropia giù per lo Mugnonc è incontrato da 
Bruno· & B i i ^ k i à G C « y . j 4 0 U é l Ì i s l . V c . 1 0 8 

¿propof lodi Ficfole ama una donna uedoua, i& non è amato da lei,& ere 
detidofi giacer« con lei,giacè tfiit unafua fante, & i fratelli dellaionna 
uelfanriotrouar<ral Veicouo-Noucila V / f . c. i n . 

Ti<cgiouani traggon lebraccheaun giudiceMarchianoiin Firenze, men ^ 
= tre fedendo al ban co tefrieua ragii)ne.NoueIla. Vii I. Ci 114 

Bruno Sr-Biiiiateìacto iiTibolawo un pea-co a Calandrino, fiinnogli farcia 
fperientia di riirouarlo con galle di gcngiouo Si ccn ucrnaccia, & a 
lui medefimo ne danno due I'una dopo l'altra di quelle del cane con-
fettate in aloe, & pare che l'habbia hauuto egli fteiÌo, fannolo ricom-
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I ; perare íe egli notfuublè'clvalla moglie i idicano.Nou.iX. · " c . i i 
1 Pietro figliuolo del Conte di Saluzzo figpde Flaminia figliuola del Mar-
1, chefii di Saluzzo onde riceue la morte, dal detto Marcheiè,& ella per nea 
" detta troua modo che'l Conte lei parimente priua di uita. N ouella. X , 

G I O R N A T A S E S T A . 

r Vn figliuol d'un Re dona a un'altro R e fcacciato, il padre gli addomanda 
ti · . perche,rende.la ragion del fuo donoj& uienne lodato,Nou.Í. c . i22 I 

Vna giouaa e abbandonata dal fuo amante, ua di notte a trouarlo per d^r- • 
I gli mortegli Reggientelafcopre& lefacompagnia, uedeilfiiogran-

d'animo,defta l'amante,& fa far loro la pace. Nouella. II . c.123 
Luig i & Laur^ fi fuggono db padri lorójCapitànoJa una fpeJpnca di ladri, 

da quali il giouane uiene òccifo.Laura impetrata gratia da loro di ueder 
s'uccide.Si fcopre la cofa,c i ladroni fon tutti-fatti àbbrucciare.Nouella. 
IIL. , ii4 

Democrate huomo ricco,fa una caccia,Trafilco entra nella pelle d'un'Or-
ià & s'afconde in caia iua per ammazzarlo, fi fciolge per rubare, & uien 
ammazzato in cambiodell'oria. Nouella. 1 / I I . - 1x7 

Menico da una uecchia pregato di affermare fe eflere marito di una fua fi-
gliuola , per rifcuotere alcuni lafsi, troua modo di giaeerfi malgrado 
dellauecchiapef una notte con la giouaue, ancora che fuO marito non 

, fofÌe.Nouella.V. , 128 
Vn marito diuien geloio della moglie,alIafi da piacere con l'amante.Vuoi 

ii gelofo corgli lui fatto.E ferrato in un granaio,per un fuoco gettadofi 
-, a terra fi muore.^íouella.V 1. 1^0 
Giacomino Bellini fenza cagione diuenuto gelofo della moglie,le da fpef 
; fo delle bufie,pereh'£ Ila trouato vnUmante fi traftulla con lui. Nouella 

i V I I . 
Corrado Milaneiè innamorato d'una Madonna Nella doppo molti acci-
. dentil'ottiene.Nouella vii/. · ^ · i j j 

Corfina richiefta da fuo figliuolo d'una camifcia cucita per man di donna 
. con pochi penfieri,ne troua una che moílrádo a Corfi na un impiccato, 
, fa uedere ch'è la più dolente che fia.Nouella.i X. 15P 

Ciliberto s'innamora di Madonna Zilia, laquale per un bafciò lo f o fiar 
lungo tempo mutolo,& egli altamente uendetta ne prende.NO.X. i 4 o 

G I O R -



O I O R IN A T A- IS /E T T I M A . 

McfíerFrdceÍGO godendo una dònna In Milano fi parte,ella fi dona in afl^ji 
_ da a uno amico di M.Fj-ácefco,ilquale tornato & fcoperta la colà ammaz 

za l'amico,là donna lo perfeguita, &ìegli fi fugge. N o u . / . 145 
Valerio innamoratofi di Bcatrice,lei dei fuo amor richiede,dellaqual cofa 
^ il ma fito diuenuto corifapeùole ,quello in prefenza di eflo Valerio fa al 

la. moglie di lui,chc egli alla fua far tentaua.Nou.JJ. 151 
Gualtiero dalla Volta, uoiedo entrar in cafa de l'amata, tolto in fca -ribiò 

di un cognato di lei daquattro e aiftlito,& dal fuo marito pofcia difefo e í 
condo tto in cafa ílíajoue-egli fa' quellò perche fare era uenuto. N ou e lla/ 
ILI. ^ . i ; 4 

Hermogene tratta dal padre in triare per inuidia della fua futura for te , di 
uien Re,il padrenon lo conofcendo ua a ritrDuarlo, & .f^put o ch'egli 

^ era fuo figliuolo, uergognandofi gli chiede perdo n o , & uiue con eiìo 
1 lui .Nou.JIÌ / . 135 
Due giouani mali auenturati l'un nella robba, raltronella moglieuan-
. noa Boetioperconfiglio all'uno rifponde lieuati per tempo, ali altro 

cheuada al ponte a Sant'Agnolo. Nou.V. 158 
Ottone Terzo Imperatore ama gualtrada fenza eííer amato & honorata-
¿ mentelamárita.Nou.VI. i f íó . 
Fineta ruba a madonna Veronica moglie di M. Broccardo da Verona ,una 
. collana,6¿ per mezzo d'un íuo amante, non auendendoiène il manto,ri 

cuperailtutto.Nou. V I / . i 6 z 
Vn mercatante gelofo allieua una Gazza accioche ella gli racconti-quel 
; che li fa in caia della moglie, la Gazza ftraparla per artificio della mo-

glie,onde il mercatante ammazzalaGazza.Nouella. V i / / . • 154 
Certi huomiui di Veli etri nemici di Roma con artificiofo modo: in gan~ 
V nando Craifo Cittadino,rouinano il piu bell'edificio di Roma.Nouel-

l a . / X . 
Bocciuolo Romano facendofi iniègnar l'arte de anjpre, s'innamora nella 

moglie del maeftro che gl'infegna, & ottenuto da lei quanto defidera-
, ua,ilniaeftrofeneauede, cerca Bocciuolo in cafa fua,nol troua, & la 

, donna faluando l'amante, fa credere che il marito fia diuenuto paz 20. 
Nouella.x. 
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, Galeazzo da Valle^ama u«a donáa è k f a ritrarre^ ella poi s'iummora dd 
• pktoi£& non uuol ueder più Galea^izo, Nou. Ϊ . i j i 

Paolina Romana,fotto fpecte di Religione dall'amante fuo ingannata, & i 
• facriÍLcijd'líide fon disfatti.Noiu II. i j j 
BeifaiEtta daitma donna al marito^con molti accidenti per uia d'iacanta-

; gioni.Nou.iij. iCAyj 
j Sotto-ipecie difar alcuni incantefimi,uno Scolare,fi muor di paura. N o -
ì nella, ili]. l 8o ^ 

Nuouo acddenteauuenuto, ècagionecke uao ΐβ godeuna fua innamora-
ta non ui penfando piu . Nouclla.V, C.184 

Nicolò andaaido in Valenza e condotto da una gran iortnna iju Barlaaria 
& uenduito, la moglie del padfonefetie innamora &ififaperlui Cliri 
.£ì:iana>& con'[efío fuggendooaiene iu Sicilia, oue coiioiciutijfo'n manda 
ti indietro al Re,ma da una tempefia fon ridotti al Liuorno, oueprefi 

dacorfàrifi riícattanoj&wniuti aíFirciize uinon fclicemente.Nouclla· 
V I . ^ c . i S / . 

Ambrogiuoìo ua per giacerfi con la Rofina,& e pr€fo,& altri fi giacecon 
leiqueft'ifteflànotte.NouelIa.vij. . c . i^J 

Arrighetto innamorato della figliuola del Re di R aoiia fifa condurre in 
camera fila in un'A q«ilad'oro.Lagode, & finalmente la mena uia.Na 
uella.viaj. 

Vn medico e fièndo ricco & ignorante, impara da un pouero & dotto co-
me fi debba medicare, lì ricco uià iI preĉ ettiO di colui, & uien cacciatoi 
uia dairinfern o. Nou. ix. c.190 

G h edino trouando fuo padrigno a giacerfi con la fiia fpofa, fi da a gridar 
conlui,5¿ in quefio mezoià ipofa falta fuor d'uua finefira,& in camifcia 

• fugge in caia.d'un fuo innamoratO'nolfapcMdo.Noii.X. tA'^J 

« G I O R N A T A N O N Ai 

Vn cauàlier Romano per leparóle della mogtk; occide un cane che gii 'ha, 
uea f^luato il figliuol da Hnferpentejcredendo'c'heil cane hauefife occifo 
ii figliuòlo. Nouella. Γ. t.-zoo 

Florio efiendo gelofo della moglie,fi uefliecon lei da monaco,gli uien fat 
tpuna burla,perch'egli guanto dell'inferm itèifi uiue poi lieto con effa. 
NOU ella. I I . c . z o i 

Vna matrigna tenta un figliafiro, egii non uuol aficntire,clla gli da il uele-
n o , uien prefo uu fchiauo che gliele da, il medi co fcopre quefta eflèr 

polucre 



poluereallopiata j o ichiauo è punito il figliailro r i t ó 
^ ^ ^ ^ C . IOJ 

M.RambertoFrancefchini e da una donna amato,ailaprefenza della qua-
le uenuto fenza farlecarezze, el la fi gli dona ua fufino & gii da licenza. 

' N o u e l l a . / l i / . c.aoS 
Vtìcontadino fauiftadicredere ch'un figliuol fatto dalla moglie fia fuo , 

& fattolo mal capitare , uuol chela moglie creda ch'il Sol lo habbia 
disiatto. Nouella. V. - c. 209 

Lueredaama Paolo de gli Scotti, laqual abbandonata per altra donna tien 
modo ch'uccide la nuoua amatA,ond'egii accortofi di c i ò , dopo molte 
doglienze fatte con lei s'auelena. Nouella. V / . 210 

Filemone adottato da Archelao Signor Francefe opera male , la matrio^na 
1 aecufaalpadre.Egli préio machina la morte alla matrigna. Finalmente 
acconfenten(ioch'ilpadrefiamorto,fifaSignore.Nou. V / / . C.ZKS, 

Simon della Pigna s'innamora di Libera,moglie di Lazzaro Guiatto con-
tadino,e trouato dal marito in cafa uiene fconciamente battuto,& a ca-
fa fene ritorna.Nouella.V//;/. C.2ZT 

Ligurina rubata al facco di Genoua, dopò lungo tempo è da fuoi cono-
fciuta,& meifa in un monaftero.Nouella.IX. c .224 

Chrifoforo innamorato d'Apatalea,per inganno prende di quellaamoro 
fo piacere,che fempre fe gli era moftrata ritrofa. Nouclla.X. c . i z é 

G I O R N A T A D E C I M A . 

Vn giouane ama & non è amato,porta difauedutamente uia 1 amata. Vn'al 
tro giouane amato dalla donna fe ne auede. Lofeguita,trouachedor-
mono,aipettando fi adddormenta,&l'altro fi fugge.Nouella./ c . a j o 

Don Giouanni Emanuel amazza fette Mori,& entra nel ferraglio de Lio-
ni,e ne efce faluo per amor di vnadonna.Nou.il. c.23,1 

Antonio Caruleo fa rubare una bellifsima caual la,& alla fine reila beffato 
dal padronedella caualla Nouella. / / / . c. 13» 

Il Conte da Prata mena moglie.il Re Giouanni s'innamora di lei,& priuan 
done il Conte fe la fa fua. N o u e l l a . / / / / . c. 25 5; 

Vna moglie ammazza il marito gelofo, & occulta il corpo, uiearitrouato 
per uno flrano accidente,& ella È decapitata, NOU. V. c.137 

ArnolfoFiandrefe fi fingeefler di gran legnaggio,& inganna· vnaTanciul-
Ia>ondene fegue moki accidenti,e la morte di IIÌÌ.NOU. V / . c . i 3 8 

Pantea moglie d'Abradalo fapendo di douer effer Reina & moglie di C i -
ro,per l'amor del marito uon uuole. Ciro perciò la donna al marito & 
l'iima fommamente.Nou. V / / . c. 3 

Due 



Due giotiani aeftiti di bianco,fono cón una burla da Unaltro'giouarte bcf 
fard. Nou. V i l i . 

Hippocràte mendico,, uedendo un fuo nipote haUérguarrito una malatia' 
e per quefto eflèrne molto honorato dai Re d'Vngaria, moiTo da inui-
dia l'uccide,&infermatofi, uolendo moftrar la fua graude eccellenza, 

, credendo guarire,s'amazza con un acqua.Nou.I X , ,, c.242. 
Orlando Riguccio pofto ordined'eifer con la fua donna una fera,refta im-
r pedito dal marito di lei ma egli con nuouo auifo facendolo ufcir di ca-
i ia>fi prende piacer con l'amata. Nouella.X. ^ 

I L F I N E D E L L A T A V O L A . V ' 
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AL REVERENDÍSSIMU 
MONSIG. CORO GHERIO 

V E S C o V o D I F A N o 

E T D I G N I S S . V I C E L E G J T O i 
di Bologna,L-mefattorßioßngölariß, 

O fliimo Rcucrcndifsimo & da me Tempre oilèruandiC· 
fimo Monfignore,gratiofo ufficiopercolui ufariì, il-

f ^ ^ l qualeafuo potere s ingegnacflèrc ad infiniti liuomini 
l ^ f i l ò dì lor bene,o di lor diletto cagione. Pcrhqualcofief-

féndomi alle mani uenuta la prefente opera delle cen-
ff^^l to nouelle, laquale di tutte le cofe in pròfa uolgpre 

fcrittc, che infino a quefto di fono alla mia notitia pcrucnuce, giudico ef-
fere la più antica, m e caduto nellanimo di qtiella porre nel coipccio de _ 
gli huomini f-fíine, che il piacere pròchc t f f i a me ha rcndiito-pniìà 
etiandio rendere a chiunquedilcggicrla piacerà. Aliacjuakofi fare come 
che & quefta & altre finviglianti ragioni mo{f> m'habbiano nondime-
no niuna ue n'ha,chccon piuacuto itiinolo m'habbia fijfpinto, che il pcn 
fare di fommamente d©uerui in-ciò piacere .. Conciofiacofa, chc io ùp· 
pia troppo bene uoi niuna cura hauere maggiore , che di gioua-
re altrui ; & non pur a quegli, che uiuono, ma a coloro altrefi'che men-
tre uiííono fecero la loro età fiorire, ridicendo in chiara luce gii loro 
dilicatifsimi frutti ftari lungamente per lo'^idictro dalle crudeli o m -
bre de'lla dimenticanza aduggiati & folfocati tenuti . Perche c o m c u o -
lentcrofo feruidore ilquale" fenza il comandamento dal fuo Signore 
afpettare quelle cofe operando-, che fuo piacere crede , che fieno, 
q u e l l o con ogni foliecitudme s'ingegna di preuenirc,a fuori mandare 
qaefta prefente opera mi fono dato. Oltre acciò nonpoffendo iodi 
tanta benignità uerfQ di me quanta è fempre ftata la:Hoftra,<juetÌc 
"ratiercndcre , che fi conuerrebbe a doueruene io baftcuolmente rin-
ratiare; ho uolifto in quefta guifa almeno pofcia che altrimenti non p o f -

moftrarmiui grato. Appreffo quefto percioche ella feeza titolo & fen-
za nome d'auttore fi truouaieftimai eflere bé fatto,quella col raggio ddia 
voftra fingolar uinùilluminarc;Accio<hedilIe:tenebretpgli^^ 
finoaqudlo tepo miferamcteegiacciutafottòÌ^chjanfsimainfegna del 

^ « 3 uoßro / ^ 



( uoflro nome lucente & beila fi dimoÌlri a rìgiiardantì. Scnzache efÌèndo 

. cofa e paruta,che quegli honorf^chead-eíTo rendere non pofìgno,alla gen 
i tiliÌìim-atP^da'^i lííi^'í^uie .co^ eî bilig piaütí-aímcno íi 

rendano. Et a cui potre.io accioc he qucfro aueniflèpiu conueneuolemcn 
teindirixzarla^clie a uoi ? che luce dirittamente fíete della Thofcana glo-
ria, liquide non ad ammaifar denari come molti altri fanno,ma a Magnifì-
ccnza'üftreui iìetedatoiLaqual trirtìì, fi comcil Sole èdel cielo chiarezza 
& lurrìe,co'iièeljadi ciafcuna altra ornamento & fplendore. 11 che fè per | 
fe ilcffo in uoi mánifeflo non foffcjic) producerei molte próiiincie in jncz-
2o,& cittadi & popoli, liquai per benefici da uoi riceuuti tranquilifsima 
& lieta menano la l or uita . Che pi l iBologna fleflà ne potrebbe hoggi-
mai amplísima teflÌmonian2arendere,laquale uofira buona mercè, iurta 

I giulíua&tuttafeílanteíiuiue.Renderannofiauoiadiínqueglih 
le gratie, che a cofi fatto merito fi eonfaniio-da coloro,e quai quefte Mb-
uc'llegfouera hauer Ictte.Liqualiper mio auifo faranno infiniti J Percio-
ehc come che a prode & a piacere di coloro, che non fanno & difìderano 
di fapere il loro compon itor le facefíc.-non per tanto è da dire,che elle di 
gran lunga piu aggr^idire non debbano a coloro,che con più fonile intel-
ligenza le leggeranno. Concioliacofa-, che ueggendo efsi quanto maC-
ftreuolmece il nofiro leggudrifsirno M.Gmuanoi Boccaccio habbiajuec 
chi fi n i di queffo prato,¿S¿ nuoui d'ogni altro raccolti infieme, marauir ^ 
glioia & fenza modo diletteuole renduta la tela delie fue fempre care no-
uelle.· ad un'hora l-'une per l'alare fìejno loro piu profitteuoJi 8¿ più carCiEt 
chi dírá,che il uedere la fcrittura di que tempi, laquale io quantopcr me 
s'è potuto il piu,mi fono d'ofÌèruare ihgegnato (Ile altrimemi haurei po-
tuto fare .· fe io quella della fua propria forma trarre non hauefsi uoluto) 
non renda altrui nello feriuere per innanzi & più giudiciofo & più accor-

: ^ to.-certo,che io creda niuno.Reibmi adunque humilemcute& riuerente 
mente pregarui ad eflere co ntento di lietamente & con buon uifo riceue 
re la detta operetta,pouero dono nel uero alla uofira grandezza & a gl'in 

i finiti obbrighi,che io a uoi tengo,ma forfè non ifconueneuole all'humi-
Ic flato mio.Nelquale nò poffendo io altro f¿re,mi darò a continouamcn 
te pregare D i o , che in lunga felicità a commune bene de gli huomini ui 

^ conferui. 

D i V. R . S. 

Fedeli isimo Scruidorc ' 1 
Carlo Gualteruz«» .gm 



QVi- apprefìTo icriueremo per nome leNoueUeciòèleRobifikclpir 
^ mcgltorpiirouaye ianza 6roppo<cièr'carne. , / 

Nello.pmTia rcbricaiì è il Prolago. Nouella j . car. j., -
Dunaainbaiik»iiiiac]uaIe-feciciLPrefìo'Gaoutanni Imper^toi ; 

Fedenigo.Noueliajj, . ^ - ' eai\ li. 
Dun Sauio Ckce(a kis^.aRetejieua.inpri.gÌQ ; 

. re.,Nouella iij. . car. 2, 
GD«ie\Ufl-0i«iBa£e..€'cjDiTipÌ8n^ dmaiìzi a.d AkjE^dpQ-duji Caua.licre aW„j ' -

quale eli'hauea donato per inccnciont kd Cauiilitrc li doncî tbbc tiò 
kê \le-mndi?®, NoUell'a iìij. car. 3.. 

Come uno Re commifc una rifpofta a un fuo Giouane figliuoloj laquaJe 
, doucafaread Ambaki'aduridiGrecia..Noiicllk y<. car ,· 

Come a 0aiiid Re uenne tu peniero di uolere al poftuttp iàpere quanti. 
foiÌeroefudditiruoi.Nouella vj. car.4. 

Qui conta cornei A ngclo parlò a Salamoie e di0è ke torrebbc E>om.enc-, 
dioilReameal figliuoloper lifuoipeccati.Nouella vij. . ciìì\ 

Come un figliuolo dun Re doEÒ,a unvRe di Siriajfcai-GÌatp.NQu.viiĵ C:ar.̂  : 
Q^i ìì ditermina unaquiftione e icntentiakeiudatain Alexandria. No·? i 

uella.'x. Ciir·. > 
Qui.conta duna bella fcntentia ke die Io, fehiaup di Baricra unQ Borghefi; • 

& unoPelIcgrino.Nouella.x. - car. 7. 
C^ii conta come Maefiro Giordano £ù ingannato da uno iuoiàjfo 

polo.Nouella.xj. car. 7· 
Q m conta dellonorekeAminadabfecie al Re Dauid filo natural-Singnìo ^̂  

re.NouelJa.xij. ^ ' ,car. 7.; 
Q^ii-conta come Antinogo riprefe Alexaiadro perkcili lì facieua fijnare 

unaCieteraafuodilètto.Nouclla.xiij. ~ . cari 8. , 
Come uno Re fecie nodrire un filo figliuolo dieci anni in luogo tenebrd 

fo ,c poi h moflrò tutte le cofe e più li piacque le femine. Nouella. 
xtiij. • ; ; ^ czr* Ŝ* ^̂ ^ 

ComeuiioRettorediterrafeciecauarcunoocchioaÌle&alfigliuolpper 
ofieruare giuftitia.NouellaXV. car.8. 

Qui conta della.mifericoidia kefecieSan Paolino Vefcouo. Nouella xvi. 
car.8. ' .. ^ 

Dellagrandelimofina kefecieuno Tauoliere per Dio. Nou.xvij.car.»· 
Pella uendetta ke fecie Iddio duno Barone di Carlo Mangnio.Nou.xviif. 

car. 8. • ' 
Della grande liberta e cortefia del ReGiouane.NouelIa. xìx. car.p. 
Dellagrande liberta e cortefia del Re dinghikerra.NouelIa. XX. car. j?* 
Come tré Maeftri di Negramamianennero alla corte dellomperadorc 

Federigo 



Federigo. Noucltá.xxf. · 
C ò m e allompecadorc Federigo fuggì uno A d o r e dentro in Melano, NO-

uella.xxi;. ^ car. i r. 
C o m e Lomperadore Federigo trouò un Poltrone a una fontana e chieiè^ 

li berc,e poi lì tolfe il íuo Barlione.Nouella.xxiljr car. 11. 
Come Lomperadore Federigo fecie una guiilione a duo Saui c come li 

guidardanò.NOuella.xiiiij. car. i r . 
Come il Soldano dono a uno dugientomark!,& il Tcióricre li fcriife ueg- , 

giente lui adufcita.NOuella. XXV. car. 12. 
conta duno grande Moaddo a cui fu detta Villania. Nouella. xxvij. ! 

car. 13 
Qtjì conta dellacoftumakera nello icamediFrancia.NÒue.xxviij.car.Tj. 

conta come i SauiAilroIogi difputauano del cielo Jmpireo. Nouel-
la. xxix. car. 13. 

Q u i conta comeuno caualiere di Lombardiadiípefeilíuo. Nouella.xxx. 
car. 14. 

C ^ i conta duno nouellatore di M. Azzolino. Nouella.xxx/. car. i 4 . 
Delle belle ualentie di RicearLoghercio di Lilla. N0uclla.xxxì|. car . i4 . 
C^ui conta una nouella di M Imberal del Balzo.Nouella.xxxii;. car. i j . 
Còme due nobili caualieri iamauano di buono amore. Nouella xxxiiij", 

car . i ? . 
conta del Maeftro-Taddeo di feolongnia.KOuella.xxxv. car. T<ÌÌ 

i^ui conta come uno Re crudele perfeguitaua i Chriiìiani.NOuella.xxxvj. 
car.16, 

« 'Ricontaduna Battaglia, ke futraduoRedlGrec ia . Nou.xxvij.car.Ki. 
3DunoStrologo kebbe nome Melius ke fu riprefo da una donna. Nouella. 

xxxvii j . 
C^iconta del Vefcouó Aldròbandino come fii skernito da,un Frate.No-

uella.xxxix, car. 17. 
Duno uomo di corte kauea nomeSaladinò.Nouella. xl. car.i 7! 
Vna nouella di M.Polo Trauerfato. Nouella.xlj. car. 17. 
C ^ i conta bellifsimanouella di Guglielmo di Bergdam di Prouenza.NO-
^uella.xUi. ^ ^ . car. 18. 
q u i conta di M Giacopmo Rangonc come elli fecie a un Giullare. N o -
^uell3.xliij. / car. 18. 
Dunaquiltione ke fu polla ad uno uomo di corte.Nouella. xliiii.car.i 8. 
Come Lancialotto fi combatte auna fontana. Ñouella.xl v. 'car. ip. 
q u i conta come Narcisfinnamoro dellòmbra fua. Nouella.xlvj. car. 19. 
q u i conta come UHO caualiererichiefeunadòi»na d'Amore. Noudia. 

- • car.ii^.. 



(^UontaaelRcCuradoPadrediCni'adino.NouelIa.xlvni. car.ip. 
Qui conta duno Medico di Tolofu come tolfe per moglie una nepote : 

dell'ArciuefcouodiToloia.Nouelia xlix. car.io. 
- Qui conta di Maeftro francefco figliuolo di Maefiro Accorfoda Bolon-

gnia.nouella.l. _ ^ ^ " n ^ r * 
Q£Ì conta d una Guafca come fi richiamo allo Re di Cipri. nouella. Ij, 

car.io. . 11 r· 
Duna campan;« kefsi ordino al tempo del Re Giouane. nouelia.nj. 

car.iq. ^ -, -
Q'^ conta l'una gratia kellomperadore fecie a un fuo Barone. nouella, 

inj. , .... 
Q u i conta come il Pioi^noPorcelIino fu accufato.nouella.liiij. car.?.i. 
Qui conta duna nouella duno uomo di corte kauca nome Marco, noucl 

la.lv. " • , . 
c ome uno della Marca andò a fiudiare a Bolongnia.nouella. Ivi.car.21 é 
Di Madonna Agniefina di Bolongnia.nouella.lvij. c a r . i u 
p i M.^Beriuolo caualiere di corte.nouella.lviij, car.12« 
Qui conta dun Gentiluomo kel lomperador fecie impcndcre. nouella,. 

Qui conta come cario Mangnìo amo per amore, nouella. Ix. car.2 j» 
Qui conta di Socrate Filofofo come rifpofe a Greci jiouclla.lxjh car.24, 
Qui conta una^nouella di M.Roberto, nouella.lxij. car.24. 
Del buon Re Meliadus e del caualiere lènza paura.NquelJxiij, ^ car.z^ * ^ i 
Duna nouella kauenne in Prouenza alla corte del Po Nou.lxjiij.car.i 
Qui conta della Reina Ifotta edi M.Trifirano di Leonis.NouJxv. car.zy.-
Qu î conta duno Filofòfo loquale era chiamato Diogene,No.lxvj.car.2 8. 
Q m cóta di Papirio come lo padre lo meno al configlio. N o Jxvij.ca. 2?... 
Duna quirtìone ke fece un giouane ad Ariftotele.Nou.lxviij. car.29. 
Qui conta della gran giufl:itia di Traiano Ìmperadore. Nòuella. Ixix* 

car.^p. 
. Qui conta d'Ercules co me nando alla forefla.noitcllajxxr car.2^^ 
Qui conta come Seneca confolo una donna a cui era morto ua fuo figli-

uolo.nouella.lxxj. ^ car.2p. 
Qui conta come Cato^fi la mentauaxontra alla uentura . nouella. Ixx'j-

cai .50. , 
Come il Soldano'auendo bifongniq di moneta uollc cogliere cagione a 

unGiudeo.nouella.lxxii), 
Q u i conta una Nouella duno Fedele e dun Singniore. Nouella. Ixxiiij» 

Qui conta come Domenedio iàccompangniò có uno Guillare.No. Ixxv; 



C^ic^nta àeik grande ucclfio fedeil Ré Ricciardo.Nouclk.txxv). 
car . j ì . • ' , : I 

- ( ^ t eonta di Meiière Rinicri Caualiere d iCortc.NoucIl^ 
'Qm conta dtrnò'Fflorofo multo cortefe-tli uòlgarizzarelafcientia. 'Nò-
- u^elh.lxxviij. ^ cac^j. 

eonta duno GliìUarekadoraua un Singnibre.'Nou.Ixxix. car.j j . 
Qui conta una Nouella ke diiTe ¡Vi.Migliore delli Abbati di Firenze. No-

uella. Ixxx. car. jij. 
Qui difotto conta il coniìglio ke tennero li figliuoli del Re Priamo di ^ 

• Troia.NoucÌIa.lxxxj. " · ' ^ 
' Q;UÌ conta come la Damigella d(Scalot mori per amore di Lancialdttto 
• ^¿ldlIac.NioueIla.lxvgfij. ' ' • car.34. 
Come Crifto andando un giorno co difcrepoli fuòi per un forefld luo-

go H'̂ l̂cro molto grande tefoto.Nouella.lxxxiij. car.35. 
'ComeM. Azzolinóikciebandire una grandepietanza. Nouellai'lxxxiiij. 

càr.56. -
La grande careftia ke fu una uolta in Gienona. Nou'clIa.lxx^V. car. 
Q m conia duno keria fornito adifitufura.Nòu'ellafc car,:^-^. 

• Come uno fando a confefiàre.Nouella. Ixxxvij. car. 3(5. 
! • Qui conta ¿li M.Caiftellano daCafifbri di Manroua.Nbu^lxxxviÌj. -xsr^é* 
i ' - - 'Q3< contadanuomo-di corte kcconiinciò uh 
i ^ ' nóiiNouella Ixxxix. • - car.3<i. 
i ' conta come Lomperadore Federigo ut cifeun fuo falcone. NÓ̂^̂̂  
: ^̂  ^ ·- , • -^mij. 
; . Come uno fi confefsò da un frate.i^ouclb.lccj far.37. 
ì Q^i contad'unabuona femina kauea fattaunk firie eroilata.Nbucira.xcij. 
I •. · -can^y. -· _ , 
r . Qlli conca dun-Villano kcfandoa eonf<-flàre.VoucÌlà.XCTÌ;. '' 'tcsr.jy, 
I 'QHÌ conta della Volpe e del MuIo.^ouella. xciiij. . tar.37. 
I R i c o n t a duno Martore di uilla kandauaaCittadc.NCu.xcv. cat.38. 
l· Q£^^""^^'^i^"oedi!!ierFrullidiFirenzedaSànGiorgid.Nòu^ 
: , ^ ear,38. -
I conta come uno Mercatante portò uino oltre inaie in bótti a due pai 
i " com ceoineintertienne.-NOutlla xcvi). car^·;. 
i , Q."! conta duno Mercatante ke compero Berctre.NCuel.xcvjTÌ.car. 

Qi»'coiita una'bellantìuc'lla d^rt-iorc.Ncuclla.xcix. 
VCo^^é Lomperadore Federigo andqalla momaii^niade Veglib̂ ^̂  

c.· " tar.40. 
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Ciucilo litro tratta ^alquanti fiori Ji parlare ^ 
fpoli , cdibe le 

u lentie e doni iècondo ke per Io tenipo pafiàto 
anno fratto molti ualenti uomini. Nouella j . ' 

V ANDO lo noftro ßngniore Gìesu Crißo parlaua umd-
^^^'^eriteconrioiinfrallaltrejueparolenediße,h,cdclfa- ^ 

M^^^^ÄT /íz/w^tó. Voifautieiquori | 
h ^ '^o^ili infralii altri acconciate le uoflre menti e ^ 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ parole nel piacere dlddio,parlandOj07iorando,e ^ f 
temendole laudando quel flngniore noflro,/^enn amo pri- ? 

cUiu<:cviajJe,eprimakennoimedeflmiciamaffimo.Efe indlcunapar f 
tcnondifliaciendo alluifl può parlare per rallegrare il corpo, efoueni-
re, e foflentare, fac daß con più oneflade, e con più cortefla,l{efai-e fl puo-
tè. Et acciockellin-^hili e gentilifono nel parlare e nell'opere quaß com uno 
Jpecchio appo i minori, accione il loro parlare e piugradito'però k,e ejcic di 
più dilicatoflormento,facciamo qni memoria dalquatifiori diparlare,di bel 
le cort€fie,e dibellirijpofi,e dibelleualentie, di bellidonari, e dibelli amori 
fecondo ke perlo tepo pafiató anno fatto già molti.E kj aura quore nobile dr 
intelligentia fiottile filie potrafomigliare per lo tempo, ke uerràper inna':^i,et 
argometare e dire e raccotare.in quellepartijoue aurano luogo aprode et a 
placiere di coloro Ae non fanno e difiderano di fapere.E fe ifiori,ke proporre 
mojoficromifchiatiintramolte altre parole no uidifiiaccia,hclnero e orna-
meto delloro,e per un frutto nobile e dilicato piade taloratutto un orto,e per 
pokibelli fiori tutto uno giardino/Jsiograui a leggitori,ke fono fiati molti,ke 
foìiouiuuti grande lungheT^a di tempo, et in uita loro anno appena tratto UH 
bel parlare od alcuna cofa da mettere in conto fra buoni. 

Della ricca ambaicicria,Ia cjuale fecie lo prefio Giouanni al nobile impera 
dore Federigo. Nouella Jj. ; 

"P kefio Giouanni nobilifijmo ßngniore indiano mandoe ricca e nobileamba 
X fcieria al nobile e potente ìmperadore Federigo, a colui ke ueramente fu ì 
fiìecchio del mondo in parlare dr in cofiumi, dr amo molto dilicato parlare, 
et ifludio in dare faui rifPpfi. La forma ella impone di qlla ambafcieria fufo 
lo in due cofe,p uolere alpofiutto prouare,fellomperado re fofe ßuio in paria 
re&inopere.mdeUipli dettiambafciadcri trepietrenG¥ll·fl¡me,edifi^^ : 
ro donatene aUGperadore,e ditelli dalla parte mia, keuui dica quale ella mi- ; 
ghorecofadelmodo,ellefuejarole erifpofieferhereteetauiferetelacorte - ! 
fua e cofi imi di queVa,e qllofke inuerrete raccotarete a me fan?^ niuna man ' f , 
ca:^a.Furo allomperadore,doue erano mandati pio lorofi.ngniorefaltitarU^ ' • 
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i ^ • • • - ^ • - • • I ßccdme ft tómenla, p laparte della fuá Maeílade, e pía parte dello loro fopra 
\ fcritto fmgniore.DóiiarUi lefopradette pietre qlli le ffe-ye no domado dilloro 

KÍrtudefecielleriporreielodolle molto di grade belle^^aXiambaf^ 
eiero la domada loro,e uidero li coflumi ella corte.Toi dopopokigiorni addo 

'i mandarono comiato Loperadore diede loro.rijfofla,e dijjey ditemi alßngnior 
j uoflro,\ellamiglÌ0rcofadiqfiomddofìèmifura\^ndaroliambaj'ciadorieri 
j nntiaroeraccotarocioykaueano veduto &'vdito¡lodandomoltolacorte del 

loperadore ornata di bellijfimi coflumi yet modo de fuoi caualieri.Il preflo Gio 
' . . ' K^i udedociocì^eracc'ótaro li fuoi Ambafciadori lodo lopetadore e diffe,ke / 

•eramoltofamcinparole,manoinfatto,acciockendaueadomddatodellauir ^ 
tu di cofì care pietre.^imddolli ^Ambafciadori & oferfellifelli piaceffe, k,el 
farebbe fmifcalco della fua corte.Ifecielli cotare lefue ricl^€:^e,elle diuerfe 
ingener ationi de fudditifuoi & il modo delfuo paefe. Dopo no grd tepo pen 
fando ilTreflo Giouanni, kelle pietre, kauea donate allomperadore aueua-

« no perdutaioro uirtude, dapoi, ke non erano per lomperadore conofciute, 
tolfe uno fuo cari ffimo lapidar o, e mado Uo ciellatamente alla corte deMpera. 
dore e diffe alpoflutio metti logiegnio tuo kettu quelle pietre mi reki,p niun 
te foro rimanga.Lo lapidaro fì moffe guernito di molte pietre digranhellf^ 
^a,e comincio prèffo alla corte allegare fue pietre.Li Baroni e caualteri uenia 
ma uedere di fuo mefìiero. Luomo era molto fauio,qua do^iedeua alcuno ka-
ueffe luogo in corte,nouedeua,niadonaua,e dono anellamolte,tato,kellalo-
de dillui ando dinanzi allomperadore. Loquale mando per lui,emofirolli le ^ 

fue pietre.Lodolle ma no di grd uertude.Domado fe aueffe più care pietre.M 
lora loperadore fede uenire le tre care pietre ftiofe,keli defìderaua di uede-
re.Alloraillapidarofìrallegroeffelunapietraemifellafìinmanoe diffe co 
fì. Quefla pietra Iñeffere uale la miglio r città ke uoi aue te.Toi ffe Ultra e dif 
fe.^efìam€ffire,t{alelamiglior,pu1cia,keuoiaueie.Jßtpoiffe la ter\a e dif 
fe.Meffere qfla uale piu ke tutto loperio, eflrinfe ilpugnio coìefoprafcritte 
pietre.La uertude dell'una il cielo, ke nólpotero uedere,e difcefe giù f legra 
dora,e torno alfuofìngniore Treflo Giouanni,e prefentolli le pietre congran 
de allegreT;^, 

Dun iàuió greco, kuno Re teneua ínpreg:íone come giudico duno dc-
ftfiere. Nouella. I I I . ^ ^ 

N Zlle parti di Creda ebbe unfìngniore, ke portaua corona di re & auea '{ 
grande reame, &auea nome Filippo, e p alcuno misfatto tenea un fa-

uio Greco in fgione. Il quale era di tatafapietia, ke nellotelletto fuo paffaua i 
oltralle flelle. Aume un giorno,ke a qflo fìngniore fu appresetato delle parti ^ 
dispangnia unnobiledefiriere digranpedere, e di bellaguifa, Adornan- ' 
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dò 7e fygaiorà vianfcatkìpev fapere lä honta del dejlriete, fdli detto , | 
k^e m fua prigione auea to fouranó Maeftro intendente di tutte·le eofc. - | 
Vede menare il defiriere al cam po, e fec ie trarre il greco di prigione e dif- { 
felli. Maefiro auifa quefio defiriere, kemmi e fatto conto , f^e tufie mol--
¿0 faputo , Il Greco aùifo ilcauallo e difife. Me fiere lo Cauallo edi bella 
guifa, ma cotanto ui dico,kel cauallo e nutricato a latte defino. Lo /{e man j 
do in Ijpagniaad inuenire come fu nodrito, dr inuennero,kella defirieraera il 
morta,drilpuledrofunottricato a latte d^ßna-, Cio tenne il a grande li 
niarauiglia,et ordino ykélli foße datò un meT^o pane il di alle fpefe della cor ' 
tè. yngiorno auenne kello I{e adunoe fue pietre pretiofe, e rimandoe per | 
quefio prigione greco e diffe. Maefiro tujfe di grande fauere, e credo,ke di 
tutte le cofe tintendi, dimmi ,fettintendi delle pietre, qual ti fembr adi ! 
più ricca ualuta ? il Gr eco auifo e diffe Meffere, uoi quale auete più 
cara l· Lo prefe unapietra intrallaltre molto bella e diffe Maeftro, ' 
quefia mi fembra piu bella e di maggior ualuta Il greco laprefe e mi-
felafi in pugno e firìnfe, e puofelafi alloreccbie , e poi diffe , Meffere 
quia un uermine . Lo I{e mando per maefiri efeaela fperare , e troua-
ro nella deità pietraunuer?nine. allora lodo il greco doltre mirabile fen- ' 
no & ifiabiliofke uno pane intero Ufo fi'e dato per giorno alle fi>efe difua cor 
te.'Poi dopo mdti giorni lo ̂  fi penfo di no effere legittimo I{e. Mando per 
quefio Greco érebbelo in loco facreto e comincio a parlare e diffe .Maefiro. v 
di grande fcientia ti credo etmanifefiamente loe ueduto nelle cofe in kioto. 
domandato.lo uoglio ketummi diki cui figliuolo io fui.Il Greco rifi}ofe,Mcf-x : 
fere, ke domanda mi fate uoi f* Foi fapete bene ke fofie figliuolo del cotale 
padre. Elio B^ rifpofe non mi rifondere a grado dimmi ficuramente Huero, 
e fe noi mi dirai, io ti faro di mala morte morire.allora il greco rifi^ofe,mef- , 
fere io ui dico ke uoi fofie figliuolo d'uno pifiore. Elio % diffe uogliolo fapere 
da mia madre, e mando per la madre^ e cofirinfela con minaccie feroci ."La. 
madreconfefiolaueritade. .Allhora il fi chiufe in una camera con que fio 
greco, e diffe fnaefiro mio^rande proua o ueduto della tua fapientia, prie-
goti , ke tummi diki come quefie cofe tulle fai. .Allora ilgreco rißfofe meffe- . i 
re io Ioui diro.Il cauallo conobbi a latte dafino efier nodrito per propriojen-, 
no n iturale, acciokio uidi ke auea liorecchi kinati, eccio none propria na-

_ tura di cauallo . Il uerme nella pietra conobbi però kelle pietre ndturalmen- " 
te fono fredde dr io la trouai calda. Calda non può te efiere naturalmente fe_ 
fionperanimale lo quale abbia uita. Emme come conofcefii effere figlilo-, 
io di pifiore f" Il Greco rifi)ofe meffere quando io ui diffi del cauallo cofa cofi i 
marauigliofa, uoi mifiabilifie dono duno, meT;^ pane per di, e poi quando 
della pietra ui diffi, uoi mi fiabilifie un pane intero^ penfiite,kallora niamdi 
cuifigliuolouoifofte. Kefeupi foftefuto figliuolo di í^ uijarehbeparuto/ 
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poco di dóìtàmi vna nohik città onde a uofira natura parue affai dimeritar-
rai di pane ß còme uofiro padrefaciea. Allora ilre,riconobhe la uilta fiua e 

[ trafieUodipregionedonoUimoltonohilemente, -

I Come uno Giiillare fi compiaufè dinanzi Ad Aicxandrodun caualiere al 
cjuileclli auea donato per intentione kelcaualiere li donerebbe ciò 
keAlexanidrolidonaflfe. Nouella. . HI,!· 

> ' ' •. 

S Tandò ̂ lexandro alla Citta di Giadre con moltitudine di gente ad afii- ^ 
dio ',Vn nobile cmaliere era fuggito di prigione. Et effendo pouerA men 

te ad arnefe mjfefi^ad andare ad Alex andrò \e donaua largiffimameìite fi 
pragli altri ßngniori. Andando per lo cammino trouo uno uomo di corte no 
bilemente ad arnefe Domandollo doue andaua lo caualier rifiofe .Vo ad 
AlexandrOj^emmi doni acciokio poffa tornare inmiacontradaonoratamen 
te. Allora il Giullare riffofe e diffe, k,e uuoli tu , kio ti doni ettu mi dona ciò 
ke Alexandra ti donara ? Lo caualiere rifpofe. Donammi cauallo da caual-
care e fomier e jC robbe e difpendio conueneuole arrit ornare in mia terra. 
Il Giullare liledono& in concordia caualcato ad· Alexandr dio quale affra--

^ ^ menteauea combattuto la città di-Giadre , era partito dallabattaglia e 
facieaßfiotto un padiglione difarmare. Lo caualiere elio GitHlare fi trafi'èro 
auanti.Lo caualiere fede la domandafuaadAlexandro umile edolcemen-
te. Alexandrononlifecie motto nelli fecie rifpondere.Lo caualiere fi par-

. ti dal Giullare e mifefi per lo cammino arritornare in fua terra. To co dilun-^ 
gato il caualiere li nobili Cittadini di Giadre recaro le chiaui della città ad ^ 
Alexandro, con pieno mandato dubbidire alluificcome allor fmgniore.Ale 
xandro allora ß uolfe in uerfoe fuoibaroni e diffe doue e kimmidmandaua 
kio li donaffe . Allora fu trammeffo Ter lo caualiere ,kàddomandaua il do \ 
no.Lo caualiere uenne & Alexandro parlo e difie. Trendi nobile caualie- \ 
re le chiaui della nobile città di Giadre kella ti dono uolentieri.Le caualiere 
riffofe Meffer e non mi donare cittade ypriegotiketummi doni oro 0 argen' 
to 0 robbe come fia tuo piacere. Allora Alexandroforrife e comando kel-
li foffero dati due mila marchi dargeto. E quefio fi fcriffe per lo minore dono 
he Alex adro dono mai.Lo caualier prefe imarf{i e dono Ili al Giullare.Iis id ^ 
lare fu dinan^ ad Alexddro,e co grande fiantia addomandaua keUifadcffe € 
ragione, e fede tanto ke fede refiare lo caualiere. Ella domanda fua fi era di i 
cotale maniera di?ian\i ad Alexandro . Meffere io trouai cofiui in c^mmi- | 
no, domandala oue andaua, e perke . Diffemmi,ke ad Alexandra andaua 
perkelli donaffe . Con lui feci patto. Donali, Sellimi promife di dottare ^ | 
do ke Alexandro li donaffe. Onde elli aerottoilpatto,karifiutatola7ìo- .. 
bile citta di Giadre e prefo li mark}'perk}.o dinanT^ aüa uofira fingnioria ad-
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dòmmdo , kemmi facciate ragione , efodisfare quanto uale più la citta ke ' 
marki'*/t Hora il caualiere parlo jC primamente cenfejjb i patii ypoi diJJe.J\a- , : 
gioneuoleßngniore, que , k^mmi domanda e Giucollare ¿r in quore dt Giulia ' 
re nonpuote difcendere fihgnoria di cittadejlfuo penferofu dargento e do-
ro.Ella fua intentione futale.Et io opienamente fornita lafua intentione .On 
de la tua ßngnioria proueggia nella mia diliueran^^a, fecondo ke piade al 
tuo fauio conßglio..Alexandre e fuoi Baroni profciolfero il caualiere e comen 
dar onlo di grande fapientia. • v 

Come uno Re commife una riipofta a un fuo G iouane figliuolo la quale 
douea fare ad ambafdadori di Grecia. Nouella. V. 

T T^^^o Be fu nelle parti di Egitto i lo quale auea un fuo figliuolo primo-
^ genito, loquale douea portare la corona del Bearne dopo lui,qiiéfio fuo 

padre dalla fantilitade fi cominciò e feciello nodrire intra faui uomini di tem 
pOyßke anni auea quindici giamai non auea ueduto niuna fanciulle:^.Fn 
giorno auenne y kello padre li conmife unarißoßaad ambafdadori di Gre- ^ 
da. Ilgiouane fiando fullM'inghiera per rijpondere alli ambafciadori.il \ 
tempo eraturbato e piouea,uolfe gli occhi per una finefira delpalagio e uide 
altri giouani, \e accoglieuano lacqua piouana, e faceuano pefcaie e muli-
na di paglia.Il giouane uedendo ciò lafciò fiare l.Arringhiera egittofiifubita 
mente giù per le fcale delpalagio & andò alli altri giouani, k^ ßauano a ri 
cieuere lacqua piouana, e cominciò affare le mulina elle Bambolitadi. Ba-
roni caualieri lofeguirono affai e rimenaronlo al palagio, chiufero lafine-

— fira el giouane diede fufficiente rijfofia. Dopo il configlio fipartio la gen-
te.Lo padre aduno filofofi e Maefiri di grande fcientia jpropùofe il prefente 
fatto. Alcunodefauiriputauamouimentodomori,.Alcunofieuole^^ada-
nimo, ki didea infirmità di cielabro, didea una e ki diciea unaltra fe-
condo lediuerfita di lorofcientie. Vno filofofo diffe, ditemi come lo gioua-
ne e flato nodyito, fulli contato come nodrito era fiato con faui e con uomini 
di tempo lungo da ogni fanciulle ̂ '^a . Allora lo fauio riffofe , non ui mara-
uigliat e fella natura domanda do kella a perduto, ragioneuole cofa e bambo-
leggiare in giouane\^a& in uecehieT^^a penfare. 

ComeaDauid Re uenne in penfero di uolere iàpere quanti foffero e fud-
ditifuoi. Nouella. VJ. ^ 

B^Auid Be, effendo Beper la bontà diddio, che dipeccoraio lauta fat-
tofing 

niore, li uenne un', giorno in penfero di uolere alpofiutto fapere ' 
^ gitanti fofiero,e fudditi fuoi, eccio fu atto diuanagloria^ onde molto ne di-

s ; ffiacque , : u 
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^tacque a I>lo,¿ mandolü l* angelo fuo e facieìlì coß dire.ibauìà tu apèccatót \ 
coß ti manda a dire lo ßngnio r tuoyo uolitu fiare tre anni in inferno, o tre me * 
fi nelle mani de nimicifuoi cioè tuoi, o fiare al giudicio delle mani del tuo ftn 
gniore ì Dauid rifijofe,nelle mani del mio fìngniore mi metto,faccia dime do, 
¡{eia piade. Or (e fede iddio, punillo fecondo la colpa, ke qua fi la maggior 
parte del popolo fuo li tolfe per morte, acciockellifi uanaglorio nel grande 
Houero,coß lo fcemo & appicdoloilnouero.Fn giorno auenne kecaualcan-. 
do Dauid uide lAngelo diddio con unafijada ingniuda kandaua uccidendo, e 
comunque elli uolle colpire vno,e Dauidfmontoefuhitamente e di ffe.Me fie- ^ 
re merde perdio ñon uccidere li innocenti,ma uccidi me cui e la colpa.À llora 
per la dibonarita di quefia parola Dio pdonò alTopolo e rimafe l'ucdfione, 

Qui conta come I Angelo parlò a Salamone e diiTe ketorrebbe Domeñe-
dio ii Reame al figliuolo per li iìioi peccati. Nouella. Vii-

LEggießdiSalomone, ke fede un'altro difpiacere addio onde cáddein 
fententia di perdere lo B^ame fuo, l'Angelo Uparlo e diffe cofi Salamo-

ne per tua colpa tufiedengnio diperdere lo l{eame. Ma cofi ti mandalo no-
firo fìngniore,ke per li meriti della bontà di tuo padre,elli noi ti torra nel tuOt 
tempo,ma per h colpa tua lo torra a figliuol to Et cofi dimo fira come igui-
dardoni del padre meritati nel figliuolo,ellecolpe delpadrepunite nel figli-
uolo. Klj)ta ke Salamone fiudiofamente lauoro fottol fole con ingiengnio di 
fuagrddifiima fapietia.Fecie grandißimo e nobile regaio.Voi kellebbe fatto 
prouidefsi,ke no uoleua,kel pofiedefiero aliene rede, do efirane rede,fuori 
del fuo lengniaggio. Et accioe tolfe moltemogli e molte am\keper auere af-
fai rede,e dio pr ouide,quelli ke e fommo difi^enfatore, fi, ke tra tutte le mogli 
^ amike ke erano cotante,non ebbe fe non un figliuolo. Et allora Salamone fi 
prouide,difottoporre & ordinare fiUo Xfeame fotto quefio fuo figliuolo, Io-
quale ^pboam auea nome,kelli rengniajfe dopo lui certamente.Kefeciedal-
lagiouetudine infino allafenettute ordinare la uita al figliuolo con molti am 
maeßrameti,e co moltinodrimeti.Epiu fecie, k,eteforo liammaßoegradifsi 
mo e mifello in luogo ficuro.Epiu fecie,ke incontanento poi fi brigo,ke in con 
cordia fu con tutti li fingni.ori,ke confinauano con lui, & in pace ordino e di-
fpofe fanT^a contentione tutti e fuoi barcni.Epiu fecie kello dottrino del cor-
fo delle fielle,(¿r infengnioli auere fmgnidria fopra i domoni.E tutte quefle co 
fe fede per ke B^boam rengniaffc dopo lui.Quando Salamodefue morto, Hg 
ho*m prefe fuo configlio di gente uecchia e fama, propofe e domando confi-
glio inke modo poteße riformare lo pop olo fuo. Li uec chi l infegnar o ragurté 
rai ilpopolo tuo e con dolci parole dirai kettu liami ficeome te medefimo, I 
e k^ellifono la corona tuae k,eße tuo padre fu loro afpro, k,ettufarai loro unii- | 
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ittehenmmùyedoueeUifiaueffe^^^ 
•mÌnfareiltemptofurograuatiytulliagM^ , j, 
roi faui uecchi del rengnio, Vartifsi I{pboam & aduno uno confìgltodepo- I! 
nani efecielorofomigliantepropofia.EqueUiliaddomandaro,queUiliad·· 
domandaro,quelli con cui prima ti conftgliafli, come ti configharo f EqueUt 
irraconto loro a motto a motto. Mora li giouani di/fero. Mi tingannano^ 
percioche i rengni non ft tengono per parola maper prode\^a e perfran- , 
kezza. Ondefettu dirai loro dolci parole parra kettu abbi paura del popolo, 
onde effo ti foggioghera e no ti terraperfmgniore,e no ti ubbidigano.Tìlafae 
ver noßrofenno,noifiamo tutti tuoi ferui el ßngniore può fare de ferui quello 
ùllipiace.Ondedillorocouigore e conardire,kelli fono tutti tuoi ferme k}n 
non tubbidirà tulio punirai fecondo la tua afpra leggie.Effe S alaamone li gra .. ; 
uo in fare lo tempio,ettulli grauer ai fetti uerra in piacere.Il Topolo non tau 
raeperfanciuUoytutti ti temeranno, e coß terrai lo Bearne ella corona.Loflol 
tifsimo Bpboam ß tenne algiouane conßglio .^duno ilpopolo e diße parole 
feroci.Ilpopolofadiro.IBaronißturbare.Fecieropußure eleghe. &turaro 
inßeme cierti baroni in trentaquattro di dopo la morte di Salomone perde 
delle dodici parti le dieci delfuo Bearne perlo folle conßglio de giouani,. < 

Come uno figliuolo d'uno RE dono a un re di Siria fcacciato.· 
Nouella V i l i . 

ßngniore diGrecialo qualepoffedeagrandifsimo Bearne & auea 
V nome Uulix,aueanno fuo giouane figliuolo al quale faciea nodrire dr 

infegnare le fette arti liberali e faciealli infengniare una movale cioè di be 
coflumi. Fn giomo tolfe queflo Be molto oro e dieloa quejio fuo figliuolo , 
e diffe difpendiUo come ti piade. Et comandò a baroni,kennon linfegniaffero 
fpendere ,ma folamente auifafiero ilfuo portamento, elmodo kelliteneffe „ 
1 baroni feguitando queflo giouane un giorno flauano con lui allefineflre del 
palagio. Il Giouane flauapenfofouidepafare per lo camino gente affai nobi 
le fecondo f arnefe e fecondo le perfone.U cammino correa apie del palagio,, 
comandò quefio giouane,l^e fofero tutte quelle genti menate dinan:^i dàllui 
fue ubbidita lafua uoloutade,e uennero i uiandati dinanT^i dallui.Elluno ka^ 
iiea lo quore più ardito,ella fronte più .Allegra fi fecie auanti e diffe. Meffe 
re kenne domadiì II Giouane rifpofe domandotti onde fe^ Edi ke conditio-
ne^ et elU rifpofe. Mefsere io fono d'Italia e Mercatante fono molto ricco, r 
qlla rickeT^a kjo nollo di mio proponimeto. "Ma tutta loe guadangniata di 
mia follecitudine. Il Giouane domandò il feguente, il quale era di no·-
bili fattioni e flaua con peritofa faccia e fiaua piu in dietro , hell'.altro, 
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, e non coß ¿crditamento, quelli diffe ffemmi domandi Meffere'ì II giouane 
riß ofe domandotti donde fe e di \e conditione lEt e B 

' rUe fono R¿&-o ß faputo fare, k,elli'fudditÌMÌei mamo cacciato. Allora 
il Giouane pref ? tutto lóro e diello a queßo fCacciato jl G rido ando per lo pa 
lagio. Li Baroni e caualieri ne tennero grande parlamento, e tutta la corte 
fonaua deUadiffenfagione .diqueftooro . Alpadre furotio raccontate tutte 
quefle cofe elledoma^de elle riffofle a motto a motto i il incominciò apar 
lare al figliuolo vdehti molti Baroni,e di ffe.Come diffefaflilke-ptfero ti nìcf 
ßi qual ragione ci moflri,k^ecolm,keperfua bontà ama guadangftiato non de . 
fii,& acolm,k,aueaperdutoperfuacolpaefolliatuttodefiiillGiouanefa- ^ 
ùio rifpofe: Meffere non donai a k} non minfengnioe^, ne a ñeuno dopai, *. Ma 
do fio feci fu Guidar done e non dono.Il mercatantenon minfengnioneeme, 
noUi eraneente tenäto.Ma quelli, keera di mia conditione figliuolo di e 
ke portaua corona di.B^e,il quale per la fua folliaauea fi fatto,l^ei fudditifuoi 
laueano cae ciato,minjigno tanto kei fudditi miei non caccieranno me. Onde 
picciolo dmo diedi alluidi i ofi ricco irifengniament o .Vdita lafenfentia.dal 
giouane, il padre ellifuoi Baroni dcomendaro di grande fapientiadidendos 
ke grande fp eranT^a rideuea della fua giouene\:^,'keneLi anni empiuti fia 
di grande ualore Le lettere corfero per li paefi a fingniori & a Baroni efn-
ronne grandi difputationi traili faui. 

Qui fi ditermina una queilione c fententia j ke fu data in Alexandria. 
Nouella. I X . 

r'Ì^Alexandria, laquale e nelle parti di Romania ac ciok^e ßno dodid Ale 
1 x'andriejequali Alexandro fecie ilmarT^o dinan^i,kelli mori ffe. In quella 
Alexandnafono le rughe, oue fianno i far acini, liquali fanno i mangiarla 
uendere e eterea luomo larugaper lipiue nettimangiari,epiù dilicati ßcco-
me lumofra noi derca de drappi.Fn giorno di lunedi Vn quoco far acino,lo 
quale auea nome Fabrac,fiando alla cucinafua.^Vn pouero far acino uenne al 
la cucina con uno pane in mano,danaio nonaue'a da comperare da cofiuiytcn 
ne il pane fopra il uafello e rideuea lo fumo kennufcia& innebriato il pane 
delfumo,kennufda del mangiare, e quelli lo mor dea e cofi il confumo di man 
giare. Oueßo Fabrac non uendeo bene quefia matina recolfia ingiuria, & an 
noia e prefe quefio pouero faraemo e difielli, pagammi di do, kettu ai prefo 
dd mio. Il pouero rifpofe io nono prefo della tua cucina altroyke fumo . Di 
do kai prefo del mio mipaga,dideaFabrac. Tanto fulla contefi,ke per lana 
ua quefiione e ro?^a e non mai piuauenuta,n andar o le nouelle al Soldano. 
L Soldano per molta nouiffmacofaraunofaui,e mando per cofioro. Formo 
la quifiione^ I fauifaradm commindaro afottigliare e \i riputaua il fumo 
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itûndèt^fmcôdkknâôinôttér^^^^ ·' 
alimento e non a ßßantiä tiêfropietade y \eßü'iitile, non dee pdgam. M- i, 
tri dicieuano lo fimo era ancora cogiunto col mangiare,pra in.coflui fingmo 
riaêgenerauaffidellafiapYopîetade, e Imfno ßa per uen dere di fuo meßte- i, 
ro^e kinne prede eu fannia kepaghiMolte fsntentìé uebbe.Fmal^^^ 
figlio,poi kein fiaper uedere le fue derrate,ùi et altri f?er comperare dijpm· 
Tugiufiófingfiiore fitikelßccigiußametepagar lafudderratafec^doUfUd , 
•UalutaSeUajìmcùcinà he^utde dado lutile fpietà di qU.fmle pre dere utm 
moneta'& ora ̂ à ueduto fumo.ke e k parte fattile défia ̂  cucina, fae ßtignip^ ^ " 
fefGnareunÂWànéta,epudïc:a^^^^ | 
di queUae coß giudico il foldanoke fojfe ofi^sruato. . ·) 1 

C ^ conta duna Sella i^ntciì:Ì3,ke die lo Hrhiauo di Briri tra uno B f " | 
"'&&unopellégrinbé ' Nouella.' / X. i·' 

T T Os^o Borghefe di Bari andò in ^orHùdggwe lafcio tYeciento hifanti^a 'r 
'•V Un fuo ¿Meo'cenqueßecondmöhie'pdttl, ioajidroftccomeaädlip^» J 
ciera,elfiQnonriueniffidaraliperlanimamia,efioriuegnoaciertotermin^^^^ I 
daramiriequeüo,kettu uorai.^ndo il pellegrino in B^omeaggio riuenne al tet^ \ , 
mine ordinato,eraddomando ibi fanti fuoi. Lamico rifiiofe conta il pä^^^^ -
B^omeo lo conto apunto.ben diciefii diffe lamico.Te dieci bifanti ti uoglio r^i 
dere idufentonouantami tengo jl-pellegrino cornincioaddiràrfi^^ - r 
ke fede ^quefia f tii mi talli ilmio falfamente,eilamico YiffofefOMmenxe,Ì9Ì 
non tifo torto efsio lo ti fo ßaiine dinanzi allafingnioria. ({ichiamo neßeXoi 
fch iauo di Bari ne fu giudicie. Vdio le parti. Formo Uqftione .Onde nacque^^ ' 
queßa fententia e difie coß a colm \e ritenne i bifanti. ^di i dugeto nouatd -
bifanti alfellegrinoel pellegf ilio ne dea atte dieci, ke tulli ai reduti^po kel 
patto fue talc,ciokettuuorai mi renderai,onde i dugentonouanta neueren ^ , 
dilli,e dieci kettu no/i ìiol0pfendi. ^ - , ; ; ' ' 
C^jì cónta come maeftro Giordano fu ingannato da un fuo fuliodif̂ ^^^ 

polo. Nouella.,. . XJ. • < 
\T 1^0 Medico fu loquale ebbe nome'GiordanO,ilqualeduea uno difei 
V . lo. mfermomoßgliÄolodmo B^illmaefiro uando e uidefe era'dagUaf ' -

irire.Il difciepolo per torre il pregio al maefiro, difie al padre.Io ue-^^^^^ 
•TTMrra certamente,^ contendendo col maefiro fi fede Aprif^M koccaMoj^^^ - • 
férmo e cot dito firemò Ü ui pUójÌuetcnò Mofirandomolta cÓriofeenT^ infuila 
lingua. Lmm.o ìhoriò. La maefiro fé nando eperdeo il pregio fiw.e difciepolg_ , 
il guadangnio. •allora ilmäeßo giuro di mai non medicare fe non .Afino, [ 
efccielaßficadcllebeflieediuilfanimii;* ' · ^ - · : - · '' 

·) • ' , ·• 
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sì ; 

I 
i Qui c<>?TtaieIlonDfc , k̂e Amlnadab fecie al Re Dauid/uo^iaturale fin-
I , jn io íe . . Isouella. X I J . ^ 

áMinadab conducitore e Mari/calco del ^e Danid^ando congrandißimo 
eßer cito di gente per commandamento del i{e Danid ad. mia citta de fili 

i ftei. Kdendo Aminadab. kella citta ncn fi poteapiu tenere e keÜ aurehbe di 
i corto: Mando al ̂ e Dauid kelli piacieße di uenire aìlofie con moltitudine di 

genteperke dottaua del campo. Il Dauidßmoße incontanente & andot 
nelcampo.AminadahfuoMarificalcodö7nandoeper\emmicciaif f 
rfilAminadahrißofiei Meßere pero kella citta non fi può tenere piu & iouo 
tea kèlla uofiraperjona aueßeil prepo eli coß fatta uittoria an'S^i kell aueßiOf^ 

l· Combatteo la citta e uinfeUa ello pregio ellonorenebbe Dauid. 

I ^ u i conta come A ntinogo riprefe Alexandro perkelli fi faceua fonaré 
una cietera a fuo diletto. Nouella X1IÍ. 

À conducitore dAlexandro faciendo Alexandro un giorno per 
Xl fuo diletto fonare,il fonare erauna cietera. Antinogo prefe la cietera e 
rupfella egittolla tiel fango e diße ad Alexandro cotali parole. Al tuo tem-
po & etadefi couiene rengniare e no cieterarc,e coßfi può dir e. Al corpo e re 
gnio uilcofa,ella lußuria e quaß a modo dicietera.Vergognifsi dunq ki dee r? 
giiiare in uertude e diletta in lußuria.I{e Torro ilquale cobatte co Alexadro 

• yin magiare fecie tagliare le corde della cietera a un cieter atore e diße qfle^ 
parole.Meglio e tagliare ke fidare ke a dolce:¡^a difuonofi pdono le uertudi. 

Come uno Re fecie nodrire uno fuo figliuolo dieci anni in luogo tenebro 
fo e poi li moftro tutte le cofe e più le piacque le femine. No. x m l . 

AFno nacque un figliuolo i faui Strologiprouidero kelli fieße anni die-
ci kennon uedeße il fole . Allhora il fede notricare e guardare in te-

. nebrofejpelonke.Dopo il temp@ detto lo fecie trarr e fuo ri, innan^ii aUuife 
eie metterle molte belle gioie, e di molte belle donzelle tutte cofe nominado 
per nome e dettola le donT^elleeßerodomoni, e poi il domandaro quale deße 
lifoße piugratiofaI^ß)ofe i domoni Allora lo Indicio fi marauigliò molto 
diciendo ke cofa tirannia e bellore di donna, ' . 

Come uno Rettore dì terra fecie cauare un occhio afle & uno alfiglìuolo 
per ofíeruaregiufiitia. Nouella XV ' . 

Y Alerio maxima nel libro feflo narra ke Calogno eßendo Rettore duna 
terra ordino kfi k} andaße a moglie altrui doueße perdere li occhi. To-
\ -ì co 



» . . . IO i 
mempo pajJarite 'uUaddé mio füo figliuolo Xo popolo tutto UgYidnua wife- ' 
rice>rdia,& elli penfando ̂ e mifericordia era coß buona cofa,&· utile,epen^ i 
fando kßUagiuflitiß non uolle perite ellamore di fuoi cittadini kelli gridaua·^· 
ne merde lojhringeaft prouideße d'offeruare l'uno eW altro cioè giufiitia e mi 
ßricordia giudico e f'ententiokalfigliuolofoffe tratto l'uno o.ccbio,&affé nie 
deßmo l'altro. 

Qui eonta della gran mifcricordia ke fece San Paolino uefcouo . Nouel-^ 
V ^ L· . • - XVI. , - ' :v 

BUatp TdoUnouefcouofu tanto mifericordiofo, ke feggiendolli unapoue-- ] 

r^feminamifericordiap€r'unfUofigliuoloyerainprigiene,ebeatoTao 'j 
Uno tiffofe.'^on o dif(ettifouenirc d altro.ma fa cofi menammi alla carciere ' ; 
deu£l tuo figliuolo .dienolm.Etßllifi mife in prigione in mano detorton,e dif 
fe.Bindete lo figliuolo a quefiabuona donna emme ritenete per lui, • 

> ! ; 

vX Delìia grande litììofiriaìche-fecieuno'Tau^^^ ' ' 
Nouella. · X V I I . _ ^ 

P Jejio Tauolicre fu grande uomo dauere e uenne tanto mifericordiofo^eà 
I i prima tuttofo auere diffefe a poueri per Dio :E poi quando tutto ebbe da • ^ 
to&ellififecieMendere&ilpre:ì^o diedeapßueritutto. 

• 'y Delia uendetta kefccie Iddio duno Barone di Carlo Maugnio ^̂  
Nouella X V Ì I l . . ' -

I^A do Mangnio effendo ad ofi e fopra iSaracini,uennea morte,fede tè fia 
^mentoyintrallaltre cofe giudico fuo cauallo e fue arme a poueri.ElafcioU 
lea un fuo Barone \elle u endefse e defselle a poueri. Quelli fi tenne e nonubbi 
dio Carl&tornoattm e difse otto generatiònidipenéìnaifatte foffertr^^ iti • 
pur datàrio per die per lo cauallo eli arme ridèuefii. Ma gratia delßngniore· 
mio io neuo purgato in cieloie tnlla comp errai amaramente.Ke udenti cento 
mila genti ùerine un trono da cielo & andonne conlui in àbifso. 

Della grande liberta e cortefia del .Re Giouane. Nouella X iX. 

T T^wèfsideUabontadelB^ Giouane guerreggiando colpadre per io con' 
•ì-j figlio di Beltramo. Loquale Beltramo fi uanto kelliaueapiu fenrio ff 
niuno altro.Di do nacquero molte fententie delle quali ne fono quiiffrittè di-
quante Beltramo ordino coUui, Kelli fifaciefse dare al padre la fua par té 
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áitidto'lo teforo.Loßglimlo il·dof]ia0ö'tmtökeUebhe.^.Quel!i li fede tutto 
donare a gentili genti dr.dpoueri'Camlierkf^^ e non auca 

i, \edonare.Vnuomodic^vteU 
: tutto donatoyTìia tanto mi e rimafo -ancoy/àik^^ bocca un laido dcnte,on^· 
i , i^e^io.padre . 'kio lo diparta 

dagtìaitriimamiopadree fatti dare li ikarl^i cir io il mitranrodibi)cca. al 
la tua rikiefla. il Giullare andò al padre e prefe li marki ellifì träfe il den • 

' - te.MtUn al^fo giórno getite dugento market il S^ini-· 
fcalcoouero T eforiere prefe qlli marini e mife uno tapetoin una fala e uerfol ^ 

' - liuifufo & -uno lujfo di tapeto mife di fotto perfe il monte pare fe maggiore, * 
j / Èpandando il 

nhj^te.M quelli aüífoefliffc "^kdoli? mi fembra ^.donare a coß 
^ kp ßffPXOpiu'i dtl·· 

^entòMar^ikejionmifembr^ • 

, Della graw liberta e 
F- - ' , " . l i .v 'X · ..dì'^ij-K , _ 

Lo giouane I{e d Inghilterraßendeua e donaua tutto,un pouero caualiere 
•auifo uììgiornouncoperchio duno nippodarientOxE·^^ 

Se opoßo^iafconderequeilolaMafnadamianepotraßaremolti 
- ' feßl il coperchio deJf arientoJòtto,ilSim 

riento.Trouar onlo meno.Cominciar o a metterlo m grido,dr a dercare i caua 
lieri alla porta.ll Ilgiouane mi fo coßui%ellama't uènne dlluifan^jromo-
re,ediffeli \etifßmamentß3iemllofotto armehfonon faro cierco. Elio ca--
ualiere pieno di uergongnia coß fede. Il re giouane li le rendefuor della por-
ta.Emifellidifottq,e poi lo fecie chiamare édònoli laltra partita. 'Epiudi 
itorteßa fede ke poueri caualieri una notte entrarono nella camera fua,crede 
douer amente kello P^e Giouane dormiße..Adunato liarneß elle robbe aguifa 
di furto, ebbeuene un kerr^al uoleti,eri lafciaua uìiariccaxoltve-^kel'I^e -auea fo 
pjaprefella e cominciò attirare. Lo lie per ncn rimanerfcoperto.prefe lafua 
partita e teneuafìccome que tìraHa,tanto ke.per fArepiu toßo li altriui puo 

' fero mano.Et alloraioB^epaxlö.Queßafarebi3eMbheriaeno.furtocioe.ato^^ 
reperfor^a. Li caualierifuggiro quando l'udirò parlare ke prima credeuano 
ke dormiß'e.Kn giorno lo l{e uecchio padre di queßo I{e giouane lo ripredea 
forte dicie'ndo,doueetuo teforoìdr ellirißofe.Meßerionopiukenoinoaue 
tf,cmuifu ilßeltio.Ingaggiarß'le parti.iAggiomaro il giorno, ke daßuno 
pwjìrajfe ilfuo teforo .Lo Be giouane inuito tutti i baroni delpaefeAe a cotal 
giox^qfpßero in quellaparte. Ilpadre queìlogiorno fede tendere uno ric^ 
co padiglioTie e fecie uenire oro ̂  aristo in piate e uafella dr arnefe affai, e 
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pietre pretto fe tìtfdìie e uerfo in fu ì tkpetlfe diße al figliuolo doue e il fuo te 
foro^ Mlora il figliuolo trafiele fiada del foderoMcattalieri adunati traße- ' ;• 
rop le uie e pie piaT^e.Tutta la terra parea piena di Caualieri.il ^e no poteo ' 11 
riparare. Loro rimafe alla fingnioria delgiouane. Loquale dijfe a caualieri 
pr^dete il t&foro iiofiro.Kiprefe orofiii uafello,hj una cofa, ki un altra,fi ^e di 
fìihitofudifiribiiito.lLpadre.ragunopoifiwsforTioperp^^ 
firichiufe in uno cafiello e Beltramo dal Bornio con lui.llpadre ui uene adaf 
fedio.Vn giorno per troppa ftcurta li uenne un quadrello per la fronte difatie 
iuratamUe,kella còtraria fortuna kelfeguitauaVuccife. Dia innä'^ kel}imo 
rùfé uenero aUui tutti i fuoi debitori (¿raddomadaro loro teforo ke allui auea 
nè prefitto.Il BSgiouane rifijofe fingnioñ a malafiagione uenite kel uofiro te 
foro ediffefo. Li arnefi fono donati.il corpo e infermo no aurefie omai di me 
più huoriopegnio.Ma fe uenire uno ISlotaia e quando ilTSlotaio fu uenuto dif 
te quello cortefe ferità kio obbrigo mia anima aperpetua prigione infino 
attanto ke tioi pagati fiate.Morto quefii. Dopo la morte andaro al padre fua 
e domadaro la moneta. Ilpadre rißofe loro afpramete diciedo uoificte quelli 
keprefiauatealmiofigliuolo,ondellimifacieaguerra,pr impero fotto pena 
del quore e dellauereui.partite di tutta mia for'^a. Allora lunoparlo e diße, ^ 
jaeßer noi no faremo perdeti.kenoiauemol'aìiima fia inprigione.More 
mddo in ke maniera,e qlli mofirarola carta. Allor a ilfumilio e diße,nopiac 
ciaaddio kell-anima di cofi ualente uomo fiea in prigione per moneta e con-
mando ke foffero pagati e coß furo.Toi uene Beltramo dAlbornio in fua for 
Ta,e qlli lo domado e diße. Tu diciefii kauei più fenno ke uomo del modo or 
ouetuofénnHBeltramo rifpofe Mtßere.io lo per duto.K quando lai perduto^ 
Mefiere quando uoflro figliuolo morio. Allora conobbe lo ^e kel fenno kellt 
auea fi era p bota del figliuolo, filli perdono e donolli molto nobilemente. 

Gome tre maeflri di negromantia^ennero alla Corte delIomperadore Fc 
derigo. Nouella X X I . : -

Lomperadore Federigo fue nobilifftmofingniore ella gente k^^uea boniade 
uenia allui da tutte partiperke luomo donaua uolentieri e mofirauii bellt 

fembianti a kiaueßeakunaffetiale bontà, Allui uenieno Sonatori,Trtìuato.^ 
ri,ebelliFauellatori,Fomini d'arti, Giofiratori,Skermitoridognimantera 
¿nte.Stando lomperadore e faciea dare lacqua le tauole couerte,figiunfe-
% allui tre Maefiri di TSlJgromantia con tre fcbiauinefalutaronlo cofi difu-

. bito & ellidomando quale e il maefiro di uoi treUunofì traße auanti e dif-
fe. Meßer io fono. Ellomperadore ilprego kegiuocaße cortefemente, Et 
elli littato loro incantamenti e federo loyo arti. Il tempo incorhincioMpur-
bare ecco una pioggia repente e tuonile fulgori,e baleni, epareakefo.ndeße 
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y magmngnimlakeparea copellidacdaìo / I caualierifüggietidoper te ca-
• \ m€refiinunaparte\iinunaaltra.I^fchiarojJi^^^ 
I . e f^mmiato e chieferoguidardone,Lomperador e dijfe doma 

darò. Il C onte di S. Bonifatio era piu prefo allomperadore. & di fero.· 
Mefere cmmandate acojiui \e uenga in nojìro Jbccorfo contra li ìiojiri ne-: 
rnid. Lomperadore H le comando molto teneramente. mife fi li C^^ 

• macolloro Menar onlo in una bella cittade caualierili mojlraro digranpa-
\ faggio.,e bd defiriere, e belle arme li apprefiaro,e difiTero quefii fono atte ub 

aidire. Li nemid uennero a battaglia.il conte lifconfife e fianco lo paefe.E. 
\ poi ne fede tre delle battaglie ordinate in campo. Finfe la terra, BiedeUi 

moglie . Ebbe figliuoli. Doppo molto tempo tennelafingnioria. Lafeia-
j ^ rmlò grandiffimo tempo poi ritornato. Il figliuolo dd conte aiteagiabene 
I Quaranta annuii conte erauecchio . Li maefiri tornaro e differo ke uoléua-
I no andare a vedere.lomperadore ella corte. Il conte rifi)ofe. Low.periofia 
I ora più uolte mutato, le genti fiano ora tutte nUouedoue ritornerei ì E mae-

firi difibro noiuittiuolemoalpofiuttomenare.Miferfiinuiacamminarogran 
tèmpo .Giunfero in corte. Trouar o lomperadore efuoi Baroni kancor fi daua 

^ „„ ¡acquala quale fi daua, quando il conte mando co maefiri. Lomperadore li 
I faciea contare.lanoueUa que la contaua. lo poi moglie.Bigliuolikanno qua. 

rantu anni. Tre battaglie di campo o poi fatte il mondo e tutto riuolto co-
me ua quefio fatto ^ Lpmperadore lile fa raccontare congrandiffima fefia 
aBaroni& a Caualieri. ^ m j j 

Gome^ allomperadore Federigo fuggi un Aftore dentro in Melano.^ 
Nouella. XXI.I. · -

T Omperadore Federigo flando adafledìo a Melano (ÌUifuggi un Juo ̂ Aflore 
X e uolo dentro a Melano.Fede ambafdadori errimando per effo. La pote^ 
ftade ne tenne configho. ^rringatoriuebbeafai. Tutti diceano ke cortefia 
era arrmandar lo piuka tenerlo. FnMelanefè uecchio digran tempo con-
ki^yll'ipodejiaedifecofiicomecielajiorecoficifof^^^^^^^ 
•milafaremmo difentire di queüoMeüi ft.atdiflrettodi Melario. TerUo lon 
fm^okennonlijsi mandi..TornaroU 

ficcomeconfighoneratenuto.LomperadoreUdendoqueflo diffe còme può 
effere Itrqmjsi m^^ ke contradicieffe aUa propofla e Bifpofero 

. U.4mbafciadori meffer fi. Ekeuomo fu ^ Meffere fu.uno uecchio^Ci^n 
puocffcreriffofe, lomperadore ke uomo uecchio dicieffe fi grande uitiania. 
Meffere purfue.Ditemmi diffe lomperadore di-ke fatti^one e di ke era uefiito f 

^ Meffere cracanuto e ueflitodiuergato Ben può effer e diffe lomperador e da 
k^eueflipqduiergatokeliiemniatto, . , - -J \ 

Come 



Il 
Come lompera'dbre Federigo trono' un poltrone a uiia fontana e chiefek 

libereepoilitolfeil iuoBarlione. Nouella. X X I I I . 

Alindando lomperadore Federigo a una caccia con ucjle uerdi fìccome 
era ufato, trouo un poltrone auna fontana infembiantij& auea difie-

fauna touagUabiankifsima infullerba ucrde & dueajuotaìnericie eonuiñó 
e fuo Ma7;^ero molto polito.Lomperadore giunfe e chiefelli bere.il poltrohe 
rifi^ofe cen inetti dareio bere i A queflo nappo non porrai tu bocca. Séttu ai 
CfirtiodeluinotidoiOuolentreri. Lomperadorerifiiofe^preflammituobàr^ 
Itene & io berrò fer conuento k.e mia bocca non mi apprefiara. Ello "Poltrò 
ne li leporfe e tennellilo conuenente. E poi non lile rendeo an·:^¡prono il ca-
uallo e fuggicol barlione. Ilpoltfòne auifo bene ke e de caualieri dellom=^ ' 
peradore fofife. Labro giorno ando alla corte. Lomperadore difie alli ufcie 
ti fecci uiene un Toltrone di cotalgUifa fatelmi uenireMnant^e non Ufermà 
te porta. Il poltrone uenne .Fndinan'^ allomperadore . Fecie il compia» 
to di fuo Barlione. Lomperadore li fecie contare la nouella più uolte in gran 
de fola^^io.Li Baroni ludiro con gran fefla. Ellomperadore difife conofcie^ i 
vefii tu tuo Barlione f Si Meffere. Allora lomperadorfi trafie lo Barlione ' 
difotto per daradiueder kelli era fiuto . Allora Lomperadore per lanette^-
^ di colui li dono molto riccamente. 

Come Lomperadore Federigo fecie unatjuiftione a dao làui ccomcli 
guidardono. Nouella, X X I H I , 

M Effere Lomperador Federigo fi auea duo grandinimi faui luno auea no 
me Mefier Bolgaro ellaltro Mefser.M.Stando Lomperadore un giorno 

tya quefii Saui, luno fi era dalla defiraparte ellaltro dalla finefira. Ellom-
peradore fecie loro una quefiione e difse. Singnior i fecondo lauofira leggió: 
posfio a fudditi miei a cui io mi uoglio torre aduno e a dare ad unaltrofan\a 
altra cagione ì accio ke io fono fingniore, E dicie la leggie keccio i{epiade al 
Singniof-fi e leggie intra i fudditi fiwi. Dite fe io lo pofso fare poi kemmi pia 
de. Luno^ de duo faui rijpòfe » Mefsere do ketii piade puoi fare de fudditi 
'tuoifanT^a colpa.Laltro rifpofe e difse.Meffer amme uon pare, pero kelU leg 
gie e giufìiffma elle fue conditioni fi uogliono giufiifsimamente ofseruare e 
feguitarè, quando uoi togliete fi uuole fapere perke. & a cui date. Terkjè 
luno ellaltro Sauio didea uero ad ambi due donoe. Alluno dono capello fcat 
latto e palafreno bianco. E t allaltro donoke fade fise una leggie afuofen-' 
m. Di queflo fu quifiioìie intra Saui a cui auea più riccamente donat o. Fue 
J:enuto keacoluik^uea detto , kepoteuadare etorre come lipiadeadonafse -
robbe e palafieno come a Giullare per kellauea lodato. A colui ke feguita-

ua 
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mia gmflitiaßdkdeaffare uHaleggtei ^ ' 

Come ¡1 'JoldanodotiDa uno dugento markj,ccome il Tcrorierc Ii fcriilfe 
ueggiente lui ad ufciu. . Noüellai . X X y . : ' 

S ,Aladino/uSoldanonohìlìfftmoSingniorepródeelargo» Fn'giornodo-. 
nxita a uno dugento mar^i kellaueaprefentato uno planiere di rofe di uer-

no ad unafufa. IlTeforierefuodinanzi dalluißfcriueaad.ujcitafcorfei-
; liiapemiae fcriffe treciento,Di ffe il Saladino ke fai tD^ f 

fere errauauoUe dannare ilfoprapiu, Allora il Saladino parlo i ^ 
nare fcriui quatro dento. Ter malauenturafunatua penna far a piuiarga 

I di me.Queßo Saladino al tempo del fuo Soldanato,ordino-unà triegua trallui 
e Crißiani e diffe di uoler uedere i noflri modi e felli piace ffero diuerebhe cri. 
fiianö.'Fermoßlatriegua. Venne il Saladino inperfonaau^^ 
ma de Crifliani. Vide le tauole meffe per mangiare con touaglièbianchiffi-
me lo do Ile molto. E uide lordine delle tauole oùe mangiauail. I\e di Frandai 
Tanito dallaltre lodollo affai. Vide le tauole oue mangiauano imàggioren 
ti lodoüeaßai\ Vide come li poueri marigiauano in terra umilmente. Oue-!· 
fio riprefe forte e biafimo molto kelli amici di lor Singniore mangiauano più 
umilmente e più baffo . Toi andaro li Crifliani aueder la,coflumaloro. vi 
dero keiSaracini mangiauano interra affai laidamente. Il Soldano fede 
tender fuop-adiglione affai riccola doue mangiauano,(¿r in terra fede coprir \ 
di tapeti i quali erano tuttHauorati a crodffeßiffime. I Criflianifiolti en-
trarono dentro andando conlipiedi fuper quelle Crocijfutandouifufo ficco 
me interra, Allora parlo il Soldano e ripr efelli forte . Foi predicate la 
erode effreggiatella tanto ̂  Cofi pare ke uoi amiate uoflro Iddio infembian 
ti di parole ma non in opera. .Fofira maniera e uofira guifa non mi piade, 
B^ppeßila triegua erricomindoßi la guerra, 

Qui conta duno Borghefe di Francia. Nouella X X V I. 

TT TSlo borgbeffe di Francia auea una fua moglie molto bella. Fn giorno 
-V era a una fefia conaltre donne della uilla, Et aueuaui una molto bella 
laquale era molto fguar data dalle genti ella moglie del Borgbefe dicieua in-
fi^affe medefima. Se io auefii coß bella cotta come ella io farei altrefiJguar- . 
data come ella. Ter kio fono altrefi bella come ßa ella. Torno a cafa al fuo · 
marito, E moflrolli crucciofo fembiante. Il marito la domandaua fouente > 
perkeella donna rifi^ofe, perkio non fono uefiita fike io poffa dimorare con · 
laltre^donne.Ke a cotale fefia laltre dotine kennon fono cofi belle com io^ era- ' 
no fguar date & io.no, per mia laida cotta. Allora,fuo marito le promife 

dd 
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'detpripjoguadangmo kß prenieße ii farle una heUacotta.Tokj giorni dm« 
fo ke uenne düui un Borghefe e domandola dieci miar ki in preftanT^.Kt o fer | 

felline dúo markt diguadangnio a cierto terminé * Il marito ri fpofe io nonne ' 
faro neente, "Pero kellanima mia ne farrebhe obbrigata allonferno.ElIa mo-
glie riß)ofe,ai disleale traditore tul fai per non farmi la mia cotta, .Allora il 
Bofghefeper la puntura della moglie preflo largente a duo marki di guidar- -
done e fede la cotta a fua mogliera. La moglie ando al moniflerio còn laltre 
doune. In quella flagione uer a Merlino. Kt un o parlo e diffe.Ter San Ianni ' 
quella ehelifsima Dama e Merlino ilfaggio profeta parlo e diffe.Veramente 
e bellafe i nemici di Dio non aueflero parte in fua cotta. Ella Dama fl uolfe e 
diffe.Ditemmi come i nemici di Iddio anno parte in mia cotta. Blipofe. Da-
ma io Ioui difo. Membrami quando uoi fofle a cOtal fe fl a doue laltre donne I 
erano fguardate più kemiper uoflra laida? E tornafle e moflrafle crucciosa ' '' 
ìioflro marito ? -Et elli impromife difarui una cotta del primo guadagnio l(e 
prendefle^E da iui a poki giorni uenne unBorghéfèper dieci marki inpreflo a 
due marki diguadangnioyonde uoi umducefle uoflro maritoìE di ft maluagio 
guadangnio e uofira Còtta. Ditemmi Dama fido fallo di neente. C ierto Sire 
norifpofelaDama.Endnpiacda addiìxziqflro Sirekeßimaluagia cortaflea 
forme.E ueggente tutta la gente lafsifpoglio.E prego Merlino kella prendef . 
fe a diliuerare di fi maluagio periglio, 

C^i conta dpno grande Moaddo a cui fu detta uiliania. 
Nouella. XXVII. 

\ T'H^ grande Moaddo andò ad .Alexandre & andaua un giorno per fue 
V bifegne p er la terra, & un altro li uenia di dietro e dideualli molta uil-

iania ̂  'Gioito lo fpregiaua e quelli nonfacieua niuno motto. Et uno lifii fede 
dinan^ e diffe. 0 kc non rifpotidi a colui ke tanta uiliania ti dicie.È quélli féf 
ferente rifpofe e difie a colui kelli diciea ke rifponde ffe. Io non rifpondo per 
kio non odo cofa kemmi piaccia, ; 

Qm conta della coftuma ke era nello Reame di Fi ancia 
Nouella XXVIIIl 

COfluma era nel Bearne di Erancia kdluomo ke eradengnio defser di fono 
rato egiufiitiato fi andaua in fullo carro. E Jaueniße l-^e capaße la morte 

mai non trouaua ki uoleße ufare ne fiare con lui per niuna cagione. Landa-
lotto quandelliuenne forfennatoper amore delta Beina Gineura, fi ando in 
fulla carreta e fecießitirareper moiteluogorae da quellogiorno innaiQ no 
fi fpregio pili la carretta kelle d^nneéili caualieri di gran paragio ui uati-

•Í • ' - ä no 
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m or-afu afda^oMmp^äoerrOnti^ mrnmifcötioßmtidi^^ 
quanto fu maggiore là fìngniore no^^ 

1 fancialotto kefuMn caualiere difeudo emuto erxiuolfecoßgxand6\cofum 
I - mI B^arnedi Francia Jye.era fy^ame altrui. BGiefu Crifto nofirofingnim 

mn ppteoperdonaridoafuftigjfenditorifare'keniurió uomo per doni..JE qut^ 
fio mile e fede nel B^mefup.a^queßikelloffmßro in crom a coloro pcréi 

co m e i iàu i Àftrojogj dìfputauano del cielo Jm pifeo, - . / 
Nouelk ; . - X X I X . , ^ 

Y7^ J{^ndijjtmifauifiamno in una 
yjpireoßmoUi) ne parlauano defidèrofamente, E comefiaua di/opra Hai 
m cieM.CoMtauanoilcìAo doue Giup-piterSaturmeMars-, equeldelSfk 
•e di Mercurio e della Luna.F come fopra tuttifiam lompireodelo. E fopr4 
quefio fia Dio padre in maefiade fm-Cofiparlando uenne nn mattone difi'e I« 
ro. Singnipri e foprailcapo diquelSingniore Kea^ Luno riipefe a gabhof 
fAuuiun capello.El matto fenandò,e faui rimafero.Difire luno tu credialmi 
to un capello auer dato. Ma elli e rimafo a ìioi.Or diciamo fopra capo ke a.Af 
fai ciercaro lorofcientie.TSfon trouaro.neente allora differo.Matto e colui k{ 
e fi ardito kella mente mette difuor del tondo. È uia più matto e forfennato è 
cìluike pena e penfa di fapere il fuo principio.Efan:(a uerunp fenno klttuo- \ 
le fapere li fuo profoMìfiimi penfieri, . ; 

Qui conta come uno caualiere di Lombardia diipcfe il fuo, 
Nouella. , : X X X , . 

Caualiere di Lombardia era molto amico dellomperadore Federigo 
& auea no^ne.G.ilquale non auea reda niuno bene aueagente di fuo Un 

gnaggio.Tuofeßin quòredi uoler tutto difendere alla uitafuaßke.nonrimif 
ne ffe il fuo dopo lui. Ifiimo quanto poteffe uiuere,e foprapuofeßi bene an-
ni dieci. Ma tanto non fi foprapuofe {e difendendo efcialacquando ilfuo li 
anni foprauennero e foperchioÜi tempo errimafe pouero keauaa tutto difpefo, 
Vuofefiimeìite nelpouero flato fuo erricordojßidellomperadoreFederigoke 
grande· arnifiade auea collui e nella fua corte molto auea difpefo e donato., 
Tropuofeßi di andare allui credendo keU accoglie ffe a grandißimo amore,. 
Undo allomperadore efudinanT^i dallui. Domandoki e foffe tutto ke be-
ne lo conofcea... Quelli li racconto fuo nome. Domando di fuo fiato. Con-

^ toh caualiere comeli era incontrato, E come il tempo li era fopercbiato* 
Lomperadore rifitofe, Efd di mia certe e fotto pena della uita non uenire in 

c i . . ' mia ^ 
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iñlá.fár:(a mpero hettujje queUi k,c mùuàUì ke 4opo ì tuoi anni nimóaticß-^ ' I 
fe bene, - - ' ' üi 

QufcontadunoNoueIIätoredi\Ieiicre AzzoImo.NouelIa X X X I . :;! 

MEJferc^T^oUnoaüeäuno fuo'iioueÜatore il quale faciea fauolare qua 
do erano le notte grandi di Uerno.Vna notte auenne kel fauolatore aued-

gr.ande talento di dormire.Et .AT^T^lino il pregaua ke fauelajfe.il Fauolator 
incominciò addire unafauola duno uillanokauea fuoi cento bifanti. Ilqualé 
ando a uno mercato a comperare berbici Sebbene due per bifante.Tornafi-
do con le fue pecore.Vno fiume kaueapafiato eramolto crefciuto per una gra 
de pioggia ke uenuta era. Stando alla riua uide uno pefcator pouero con un& 
fHo burchi/llo adifmifurapiccollino\ßkennonuicapeafennon il Villano & 
ùnàpecoraperuolta.AiUorailFiUanocominciòapa]fareconunberbicie e 
cominciò a uogare lo fiume er a largo.Foga e pafià.Elio fauolatore refio di fa 
uolare.Et .A\^lino diffe Fa oltre. Elio fauolatore rifpofe laf aate pafiare le • 
pecore e poi racconterò il fatto,kplle pecore nori farebbono paffate inunoan 
no ßke intanto puote-ben adagio'dormite. ' 

Delle belle ualentfe di Rlccar Loghercio del Illa. Nouella Xx 11. 

R i e car Loghercio fu Singniore del Iliade fu grande gentiluomo di Trouen 
Tia e di grande ardireprodeT^a a difmifura. E quando i Sar acini uenne 

ra acombattere la Spangìiia.Ellifu m quella battaglia keßi chiamo la Span-
gniatayé fulla piu periglio fa battaglia ke foffe dallo tempo'di quella di Troia 
nie di Greciin qua . .Allora erano li Saraciniingrandijsima moltitudine e 
con molte generati oni di fi armenti fike ficcar Loghercio fu il conducitor del 
la prima battaglia. Eper cagione kelH caUalli nonßppteano mettere auanti 
per lo fouentodellifiormenti comandò atuttafuagente keuolgefiero tutte le 
groppe de caualli alli nemidyC tanto riculato kfi furo intra nemici.E poi quan-
do furo intra inemici cofiriculando ebbe la battaglia dinan^^i e ueniano ucci 
dendo a defira&afiniftraßke mifero i nemici a defiruttione. 

"•• E quando il Conte di Tolofafì combatteacol conte di Trouen-^a altra fia^\ 
gime ß difm&nta del defiriere Ficcar Loghercio e montò in fu uno 7yiuloy&il 
Conte diffe ke e cio \iccar i Meffere io Uo mofirare ke io non ci fono per cac-
ciareneperfuggire.Qiddim&fi'rolafuagrandefianche'X^alaqualeer 
lafuaperfona oltre gliáltri caualjerii ^ ^^ , -

vv^ d 2 Qm 



Q ¿ í conta daña iioiiclía di Mcißrc Imberar dcrEako K c u . y x X U J i 

y Effere Imberal delBal^^ogrande caßellano diTrouen\auiueamolto ad 
'oígura a guifa · Sfangniuoia & unofilofófo. nome "Pitagora fu di 

Spagnia e fecie una tauola per ifiorlomia nellaquale fecodo i dodici fengnia 
li erano molte ßngnificationi danimali . Quando li uccellifa^^^tjfano. 
Quando luomo troualadonolanellauia. Quando lo fuoco fona, e delle Gian 
daii delle Ga^T^e. £ delle cornacchie,e coß dimolti animali molte fmgnifica-
tioni fecondo la luna . E coß Tdejfer Imberal caualcando un giorno con fua / 
compangnia andauafß prendendo guardia di quefli uccelli pcrkeßi temea din 
tontrare Algure.Truo una femina in cammino e domandolla e diße. Dim-· 

^ mi donna fettu ai trouati o ueduti in quefta matina di quefti uccelli ficcome 
Corbi Cornille 0 GaT^e^ eÜa donna rißofe. Sengniorle uituna Cornacchia 
in imo cieppo difalicie,Ormi di dona uerfo qual parte teneua uoltafua codaf 
ella dSna rißofe.Sengniorella auea uolta uerfo il cui. Allor a Meßer Imberal 
temeo lalguro e diße alla fua copagnia. Coucnga dieu ie no caualier ai ni uoi 
ìli doman a quefla algura. E molto fi conto poi la nomila inTrouenT^aper no-
mßima rißofla kaitea fatto fan:^a penfare quella femina^ . , -

- Come due Nobili Caualieri iamauano di buönoamorc. 
Nouella XXXllLh 

/ Ve "^hili Caualieri famauano di grande amore luno auea nome Tdef-
'/ à-Jfer.G.ellaltro Meßere.S.Queßidue Caualierifaueano lungamente anta 

toluno di quefliß mife apenfare e diße coß. Meßere.G.a uno bello Talaße 
no fe io li le k^gg^o darebbelmellif E coß penfando faciea il partito nelpen-

i fiero diciendaß darebbe, E cofi tralfìelao ninfe ilpartitokennon lile dareb 
i be.Il Caualiere fu turbato.E comincio auenire colfembiante firano contro al 

lamicò fuo. E ciaf:uno giorno in penfare crefcieua errinouellaua il cruccio, 
Lafciolli di parlar e uolgeafi quando elli paßauain altra parte.Le genti fi ma 
rauigliauano & ellimedefimo fi marauigliaua forte. Fnogiorno auenne ^e 
TàofiereS. il caualiere il quale auea il palafreno non poteo piufoffrire and· > 
diluì e diße Compangoio mio,perke nonmiparlitu^ Terke fett u cruciato? 
Ulli rifpofe perkio ti chiefi lo palafreno tuo,e tulio mi negafii. E quelli rißo-
fe queflo non fu gia mai.ISlo può effere. Lo palafreno ella perfona fi e tua kio 
tamo come me medeßmo. Allori^ lo Caualiere fi ricconcilio e torno in full 
mifiadeufatairriconobbeke non mea ben penfato, 
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C^IcontadelMaeftroTaddicodiBolongnia. Nouella X X X K 

\ Ä ^AeflroTaddeoleggiendo afuoi fcolari in medicina trouo ke \i conti-
jVl«OMO mangiale neue diTetronciano diuerrebhe matto. Eprouauallò 
fecondo la Tifica. Vno fuo feolare udendo quel capitolo propuofejß di uoler 
iqprouare.'Frefe a mangiare depetronciani &in capo di noue diuenne di -
nanzi al Maefiro e diffe . Maefiro il cotale capitolo ke leggiefie non e ueroy 
p€rokioloeprouatoenonfonomatto.Epural\offi,emofirolliilciilo.Scri 
uete diffe il Maefiro kß tutto quefio e delpetronciano e preuato . E facciaffe 
nenouacbiofa. ^ 

e l i c o n i a come uno Re crudele per/eguitauaiO^^ ^ ] 
Nouella XXXVL \ j 

' " • - ' . · - . " i 

FVe uno ^ molto crudele ilquale pfeguitaua ilpopolo di Dio & er alafua 
grandifiima potenT^ e neente poteua acquifiare contro a quel popolo pe 

no ke Dio lamaua ..Quel I{e ragiono con Balaam profeta, e diffe. Dimmi Ba-
lani ke e cio delli miei nemici ̂  Sono affai io più poderofo dilloro e nonpojfo 
loro tenere niunódannoi E Balaam rifpofe. Meffere'pero ke fono popolo di 
Dio.Ma io faro cofi ke io andrò fopra loro e Vialadicierol li ettu darai k bat-
taglia & aueraifopra loro uittoria. Salio quefio Balaam in fu uno A fino & 
andofuaunomonteilpopolo era quafi ke giù al piano. E quelli andaua 
fermaladirli difiu il monte. .Allora l^ngelo di Dioliffi fecie dinax^'^^ie 
non lo lafciaua paffare. Et elli pungea l^fmo credendo ke ombrdffe e quel 
liparlo notimi battere keueggioquil.Angelodi Dio conuna Spada di fuoco 
inmanokenonmi lafcia andare. .Alloralo Trofeta Balaam guardo eui-
deLAngeloyEll.Angeloparlo Ke e eio kettu uai a maledire il popolo di DioÌ 

^ Incontanente lo benedi fettu non uuoli morire,, come tuluqlé ui maladire. • 
Undoilprofeta e benediciealo popolo didio elione diciea kefaii quefio non 
e maladire e que rifpofe non può e fiere altro perokell.Angelo di Dio il micor-
madO'Ondefa cofi.Tu ai di belle femine elli uano dif\efla. Tone una quatita 
uefiille riccame te e poni laro da petto una mofca doro o darieto cio e una hoc 
cola con un fibbiaglio nella quale fia intagliata lldola kettu adori ke adoraua 
lafiatua di Mers e dirai cofi loro keile non confentano fe non promettano di 
adorar quellafiatua e figura di Mars E poi quando aueranno peccata io auro 
balia di maladirli, ella Be cofi fede.Tolfero di belle femine in quello modo e 
mandolle nel campo li uamini ne erano uogliofi confentiuano <ér addorauano 
VIdole paipeecauana con loro.^llara loTrofetd andò e maladifie ilpopalo , 
diDio,e Dio non li atoe, E quello Be diede battaglia e fconfifelli tutti.Onde 
li giufii patirò la pena dalquanti ke peccaro,1{auiderfi e federo penitentia,e . 
ta^ci^TQ le femine,ericondliarfi con dio e tomo nella loro libertade, . 
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JkÀinftfMea^bMPagliaiUp.^^^ inunacame-
mmmmgfimdvß fìccornemtfe Jbngnktoy&'dfGftuttonon ctedemmé'-
re'miàmmmmto lAngeh dimo uennedìlui diße. Comefiai ì ke penftì 

eMßecmiepm^ eßereUo auea tre contante gente genti dillui.Ellangelo rißo· 
fè,TeroM auenmo I^ttuffeMemica.di DÌQ. Allora lo I{eriß}oJe o e lo.nemico. ¡ 
mio fi amico diDio l\ep ero m abbia uintoilSJ^ diße l^ngeloke Diofa uedet ' 
ta del nernicoftio eolnernicofuo.r.attu colloße tua da capo,Et tu hfionfige-

[ rai come elli dfatt 6 te. Allor a quefti ando erficoriibatte col nemico fuo efcon 
fifelloeprefelloficcomélAngelo auea detto, ' 

, iämittStrologo kebbe nome Mcliilis ke fu ripreib da una dònna:. 
•Noudla X X X V I J L -

'^T.'^pdoqualeehbe nome Melifùsgrandifsírtío fauio in moltefcientie.Eße \ 
V tialmente iniflrologiafecondo 

B cpnta,fe quefto Sauio albergo una notte in una cafetta di unafemnelU, • 
Quando andoUfm alletto diffe a quella feminell^^^^^ la^ .. 
fcieraiapertoftanmeperkio coflumato di leuare a prouedere leßtelle -, ' 
Ea feminalafcio lufcio.aperto.la.nottepiouue e dinan·^auea una foßa &cm : 
piefsi dacqua.Quandodliffleuo uifi cadde dentro qu^ 
aiutorio.La femina domandò ke aìlQ^.riffofe. lo fono caduto in una foßa,. 
Oicattim,diße lafeminaiOrtubadinèlcieio e non ti fai tenere mente aipie. 
di.Leuofdqueflafeminaiér' aiutolloke periua in'unaßffatella da acqua per: . 
pacaepepcattiuapráiueden·^.. 

QjuicontadcI Vércouo Aldroband rkernita da uno Frate. · 
- • ' Nouellaì •:• ••· ^ X X ^ I X , - . 

r^MiandoikFefcoui{Aldrjohmdin&<uÌMe^^ fuodOrbiuietoflan . 
mogiomo alue^uadoatauolh oueram Erati minori ä mangiare.. 

<0*.eraumemofemmgid^dunacipü^^ eccnfineappe. 
titeMMefcouogmrdandall^diße^am& don:^^ a quello Erate e dil 
li l^ud^iúmdiúcmmhíer.ei'^flomacó. iLo^donT^Uo ando e dißelile.Elio fra 
te lùfpùfeuadia'l^efferekeken^ credo J^mm äccapbierebbe a ftomaco ma . 
nonsmfcowi4o>^ ·_, . V . '"»vV ' - . , 

puno 



(^^ladinHoqudem'àmm ^^me 'Effendo in'CkUia m'gmmcadmà 
Cjtauolaper dmaffi tiCcqua cmalfer^ 
diffe .Laua labocca e non le mani. E Saladino rifpofe. Meffer io non par-
laisoggi'-diiioi. T.b'i^i&Úo pia-s^g^tauah/nEùfì wpfanàonwjkléim^ìé-^ 
domandato il Saladino per uno altro caukMer&kofi diciendO'.'DiTtMi Sala-
dino (io uole ffe dire una mia nouella a cui la dico per lo p iu fauio di noi. Il 
"SSadinonffofe i M^ffére.'dmÜaiá kitunquenpahilpÌuinawo>. 'ìe^ud^ 
n mmendoÜo dnuqifiione pregar bilo.ke apri ffe fUa rifpoffa. iimkkirfo 
tifpofe. ^Uimaiti ogni matto pare fauio per la fua fomigUanT^.iAdmqHì: 
quando dimatto fembrera uomo più matto.fia 'qiiel cotaifiufkuio^yfero^elfk 
mre emn^rarjó dedlamatteT^à ; ÌAd'ognifnatto li fampMonoWaUitSici^ 
ine afauiAmàt'tie di fioltitia pieni, " - .. 

-Vna Nouella di Meflcr Pòlo traueriato. ' Kouella. X L L 

."^AiEffer Toh trauerfatofudi '%pmangnìa e fu lo più nobile uomo ditut^ 
ta I^mangniae tutta quafi la fingnoreggiaua aketo , jiuea^re c^ 

.uaUerimoltojleggiddriem Bpmangniaaueffeuomi 
J{e poteffe fèdere conloro inquarto.^ E pero la oüe elli teneanb corte mean^ 
^napancaditreepinnonuenecapeanoeniuiio era ardito dife 
meìiT^a delle loro leggiadria.. E tutto \e Meffere Tolo foffeioro màggiore,(^ 
tUinonellaltre cofelubbidiano . Mapure in quello luogo leggiàdroMn ufa 
mfedere tuttoke confeffiauano l^eelli eralomigliore mmoM Bgmangmael 
piu preffo da effere il quarto_ ke niuno altro vf^i feciero i tre eaualieYp'ùeT-
dendo fe Meffer Tolo li feguitaua troppo rimuraro un ufcio dun loro pala-
gioperkenonui entraffe. Luomo era molto groffo dipèrfcnànon potendo 
ui entrare ffoglioffi <¿r entrouui in camifcia.. Quelli quandoilfentiñ) entra 
ro nelle letta, e fecierfi copri come malati. Meffere Tolo li credeua tro-
mre a tauola trouolli nelle letta confortolli e 'domandolU dillòr mala uoglia, 

- auideffene bene e chiefe conmiato e partiffi dalioroQuelli Caualieri difi-
fero quefio non e giuoco, .Andaroad una uilla dellUno oue auea bello cafid 
letto con foffe e ponte leuatoio puoferfi in quore di farequiuiiiueYnor,^ 
4ie uando Meffer Tolo con buona compagnia e quando ellino uollom entra 
re dentro elli leuaro il ponte. Affaipuote dire kennon ui entrare. F¿torna^ 
ro indietro . Taffato il uerno ritonaro alla cittade . Meffer Tolo quando 

; elli tornaro non fi leuo, e que rifiettero, elluno diffe . O Meffer per mala 
uenture a ke cortefie fono le uoflre quando i forefiiert giungono a citta uoi 
non fatte onore loro i E Meffer Toloriffofeperdcnnatemmi Meffere keio . • 

irv non . 



nm milmfennók per là pónte fyjjtfeün per. me.AlhmtÌeauaUerìnefècte 
ro grande feßa.Mor io luno de caualieri e quelli figaro lafifa ter\aparte del. 
lapancaomjedeanoquadoflter\o fumorko,perke non irouaro intuita i^i 
mangnia niuno caualiere k^e foße degnio di federe in fuo luogo, 

Qui conta bellifsima nouella di Guglielmo di Bergdam di Prou cnz», 
^ NoueUa. XLIX. c 

G uglielmo di Bergdarnfue nobile Caiialiere di Trouen^a al tèmpo del ( 
Conte Raimondo E erlingbieri, Vno giorno auenne k,e caualier i fi uan-

tauano e Guglielmo fi uanto kennon auea niuno nobile uomoJn Trouen^a ken 
non Haueße fatto uotarelafefia e giacciutoconfuamogliera,e quefio diffe in 
udienza del Conte.El conte rijpoß.. úr mee ̂  Guglielmo diß'^..VOi singnior 
io loui diro. Fecie uenire fuo defiriere fellato e cinghiato bene\liß>roni in pie 
mife il pie nella fiaßae quando fu ammannato parlo al Conte e diße. Voi 
Singniore ne metto ne traggo. E monta a cauallo eßrona é ùa uia . Il Com-
tefadiroe molto que non nenia a corte . Fn giorno fi ragunaro donne auno 
nobile conuito, mandaré per Guglielmo di Bergdam ella Cohteffa uifu e dif-
fero.Orcidi Guglielmo perke ai tu cofi onite le donne di Trout n:^a. Cara 
la comperrai^Katuna auea uno matterò fiotto. Quella ke parlaua diße ."Fe-
di Guglielmo kcper Idtua follia ti conuienmorire. E Gugliemoparlo e dif-
fe uedendo felli fi eraforprefo di una eofa ui prega donne per amore kemmi 
facciate uno dono.Le donne rifpofero domadafaluo kennon domandi tua fica 
pa. Allora Guglielmo parlo e diße. DonneJo ui prego per amore ke qualdi 
uoi ellapiuputta mi dea inprima. Allora luna riguardo laltra nonfi trou$ 
imprima li uoleße dare, e cofi fcampo a quefiauolta, 

Qui conta di Meiler Giacopino Rangone come elli fecie a un giullare 
Nouella X L i l i . . ^ . 

"K / Í Giacopino ̂ gone nobile caualiere di Lobardia fiado un giorno 
-iVla una tauola auea dueinguifiare difinißimo uino bianco innan-^i e uer-
miglio. Fn Giucolare fiaua a quefia tauola e non fardiua chiedere di quel ui-

! no adendone grandißima uoglia. Leuoßifuee prefe un miuoloelauollo di- < 
i uantaggio.E poi kell ebbe coß lauato molto giro le mane.E diße meßere io la * 
l· natoloe.Emeffer Giacopino diede della mano nellaguafiada e diße.Tuilpet 

tinerei altroue kennon qui. Il Giullare fi rimafe coß e non ebbe del uino, 

t>una 
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Duna qulftíone ke fu ̂ offà ad uno uomo di corte.Nouella.X L11H. 

" i / ^rco lombardo fue tiùbil uomo di corte e fauio molto. pu a uno V^a^ 
. V i talè ad una cittade doue fi donaüano molte robbe non ebbe niuna.Troko 
unaitro uomodi corte loquale èraneficienteappolui & aueaamitorohbe di 
quefio nacque una bella fiententia l\e quello giullare difie a Marco. Kc e cio 
Marco ̂  Keio oauuto fètterobbeettu ninna Effifettu troppo migliore e più 
fauio dime. Quale e la cagione^ E Marco rifpofe . '^on eper altro ftìinm . 
kettu trouafiipiu .de tuoi kionon trouai de Miei. , 

Come Lancialotto fi combatte a una fontana. Nouella. X L V . 

MEfiere Lancialotto fi combattea un giorno a mia fontana conuno caua-.· 
liere di Sanfognia loquale auea nome. .A.& combatteuanfi afprameri^ 

tè alle fpade, difmontati delloro caualli. E quando prefero lem doman do 
limo del nome dellaltro . Meffere Lancialotto rifiofc. Dapoi kettii^difideri 
mio nome,or fappi kio 0 nome Lancialotto. allora fi comincio lamefiea.eUo 
caualiere parlo a Lancialotto e diffe piu mi nitoce tuonarne kella tua prodeT^ 
T^.Terke faputo il Caudliere kc era Lancialotto comincio a dottare la bon- ' 
t.afua. 
Qm contacomeNarcisfinnàmorodellombrafua, Nouel. X L V L 

X T^rcii fu molto buono e belliffimò caualiere,ungiamo aueme kelliß ri^ 
iN pofaua fopra una belliffima fontana. E dentro lacquauide Umbra fua 
molto bellifiima. E comincio ariguardarla erraäegrauaßifopra alla fonte, -
e coß credeua ke quella ombra aueffe uita ke fie ffe nellacquac nonfi accorge 
ua ke foffe lomara fua. Comincio adamare & innamorare fi forte kfUa uolle 
pigliare.Ellacqua fi turbo ellombraffarie onde elli incomincio a piangere .E 
Luqiiafchiarddouide ldbrakcpiangiea.Mlora ellifi lafcio cadere nella fon 
tana fi ke annega.Il tepoeya diprima uer a Donne fi ueniano a dip&rtare alla ; 
fontana uidero ilbello liareis affogato co gradiffima pianto la traffeno della 
fonte e coß ritto lappo^giaro atìajpode.Onde dindT^ allo Dio daraore ando la 
nouella.OndeloDio damore nefecie nobilißinio madorlo molto uerde e mal 
tabeneftdte,efu &\e iliprima albero fe prima fafi-iuto erinouella .Amore. 

Qui conta come uno Caualierericbiefe una-donna de ampre. 
, , ' Nouella. : . X L V i i. . . ^ 

V T J o caualiere pregaua un giórno una Domm damare diciealle intrai- ~ , 
laÌtre parole kelli era gentile e ricco e bello adifmifura. El uofiro ma-

rito e e o f i l a i d o come uoi fapete.E quel cotalmaritaera dopo laparete della 
, ^ e camera 

* ' ' . " i 
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¡ tameira.Tarto e diffe.Mejfer per corteßd acconciate li fatti uoflri e non ifcori 
cíate li altrui, Mejfer Licio di Fai buona fu il laido. Eniejférl^mieri da Cai-

L, , uolifulaltro, ' 

conta del Re Curado P adre di Curadino. Nouella X L V1 I L ^ ' 

I ^W^Jß del ̂ e Curado ke quando eragar'^one ß auea in compangnia da 
JJicigar:^oni difua etade.Quando lo I{e Curado fallaua li maeflri kfUi era ^ 

»0 dati a guardia non lo batteano. Ma batteano quefli gar':<^ni fuoi co^^P^^ ( 
gni. B que dicie a Terche battete uoi coJioYo t Rifpondeano li Maeflri fer li 
falli iuoi.E que diciea.Terkennon battete uoi me^ke mia ella cotpaMli ^^^ 

I flririßiödeuanoperkettufenoflroßngniore.Ma noi battiamo cofim-0per tCj, 
Qnde affai ti dee dolere fettu aigetil quore^kaltri porti pena delle tue colpe. 
Et perdo fì dicie kello ^ Curado ß guardaua molto di fallire per la pietà 

/ , di coloro. 

Qui conta duno Medico di Toloià come tolfe per moglie una nepote del 
. lArcruefcouodiTolofa. Nouella XLIX. 

"XTT^oMedico diTolofatolfeper moglie unagentile DonnadiTolofane-
^ pote deÜAYciuefcouoMenoÜa.In due meß fede una fanciulla. Il Medi 

co non moflro nullo cruccio. confolaua la donna e mofìraualle ragioni 
fecondo ßfica ke ben poteua ejfer difua ragione.E con quelle parólele con be 
li fembianti feciefì kella donna nollapuote trouiare. Molto onoroe la donnal 
nelparto.. Dopo il parto filie dijfe. Madonna io ui o onorata quant io o po-
tuto priegouiper amore di me ke uoi ritorniate omai a cafa di uoflro padre. 
Ella uoflra figliuola io terrò a grande onore. Tanto andaro le coje innanzi 
kellArduefcouo fenti kel Medico auea dato commiato alla nepote. Mando 
per lui & accio ke eragrande uomo parlo fopra lui molto grandi parole 7ni-
fchiate confuperbia e con minaccie.E quando ebbe afiaiparlato . llMedico 
rißofe. E coß diße. Meßer io tolfi uofira nepote per moglie credendomi del 
la mia rikeT^^a poter fornire e pafdere la miafameglia e fu mia intentione 

; ' / dauere un figliuole Unno e no più. Onde la donna a cominciato a fare figliuoli ¿ 
t , tn duo me fi.Ter laqual cofa io non fono fi agiato fd fatto dee cofi andare kel I 
ì i^Pfeßinotncare e uoinonfarebbe-onorekeuojirolengnaggio andaße apo * 
[ uertade. Terkio ui keggio merciede ke uoi la diate auno più ricco uomo kio 

nonfonoßkeauoinonfiadifinore, 

jJh· 



C^i conta di Maeftl'oFrancleicó figliuolo dl Maeftro Accorfo 
gnia Nouella L» 

' Maefiro ̂ ccorfio della citta di Bolcn^ 
. _Vi gnia quando ritorno de Inghilterra doue era fiata lungamente fecie una 
cofi fattapropofla dinanT^ al commune di Bolongnia e difie eofi', Vn padre 
dmafameglia fi parti di fiuopaefie per pouertadeelaficioifiuoi figliuoli &• an 
donne in lontane prouincie. Stando uno tempo & elli uide uomini di fiua ter-
raXo amore de figliuoli lo firinfe a domandare dillorOjE quelli rifpofiero.Mef 
fere uofiri figliuoli anno guaddgniato e fono ricchi. E quelli udendo cofi pro- ; 
puofe di ritornar e e torno in fua terra.Trouoe li figliuoli ricchi. .Addoman- . - ^ 
doe a fuoi figliuoli kel rimette fiero infuUepoffeffionificcome padre e fengnio " -l 
re.I figliuoli ìiegaro dicendo cofi.Tadre noi ilei auemo guadagniate non ci ai . ; 
ke fare fi kene nacque piato. Onde la leggie uolfe kél padre fufil· alpofiutto - _ ' 
Singniore di quello kaueanoguadangniato i figliuoli. E cofi addomando io al '. 
commune di Bolongnia. Kelle di miei figliuoli fiano amia fmgnioria cioe 
de miei fcolari. Liquali fono grandi maefiri diuenuti& anno molto guadan-
gniato poi ke io mi parti dalioro.Tiaccia al communale di Bolongnia poi 'kio 
fono tornato keiofiafingniore e padre ficcarne comanda la leggie ke parla, 
delpadre dellafameglia. , , > 

( ^ i conta duna Guafca come fi richiamo allo Re di Cipi J, 
Nouella , LI. ' , 

E'.B^'una Guafca in Cipri allaquale fu fatta un di molta üillania & onta ta. 
èie kennon la poteo fio ferire. Mofi^efd & audonneal Be di Cipri e diffe.' 

Mefier a uoifongia fatti dieci mila dìfinori & amme ne e fatto pur unojprie' 
gouife uoi fe tanti nauete foff erti minfengniatefofferireil mio unò.Ló Befi-· 
Msrgongnio e comincio auetidicarelifuoi &anonuolerepiufofferire. \ 

Duna Campana ke fi ordino al tempo delRe Giouanni. V . 
Nouella L l l . 

• k LtempodelBe Giouanni d^^tri fue ordinata una campana ke chiunque 
, J f ì ricieuea un gran torto fdlandauaa fonare el Be ragunaua i faui accio 
ordÌTiatiaccioferagiane foffe fatta. Auenne kella Campana era'm^^ 

' po durata kella fune era uenuta meno fi ke una Vitalba uera hgata.Orauen^ ,. 
ne ke v-no caualiere d^triaueauno fuo nòbile defiriere loquale era inuec- | 
chiatofikefiiabontaeratuttauenutamenoffikepernondarlimangiareilla j 
fciaua andar per la terra.Lo cauallo per la fame aggiunfe co la bocca a quefia -

, n e x uitalba i. 
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jiitalbaperrodegarL·. Tirando la campana fono.IGìudm 
ro la petitione del caua Ho ke parea \e demandajfe ragione.Ciudicaro kel ca-
ualiere cui elli auea fer uito da giouane ilpafciéffe dauekio í li I{e coftrinfe e 
€omandofbtt& gran pena, • 

Qui conta d'una giatia kellomperadore fecie a un fuo Barone. 
Nouella. L U I . 

"T Omper adore dono-una gratia a un fm barone ke qualunque uomo paffaße / 
X^perfua terra kelli togUeße dognimagangnia euidente un danaio dipaffag 
gio.llBarone mifeallaportaunßiopaJ]'aggierearricogliereilpaffaggio.Fn 
porno auenne ke uno ke auea meno uno piede uenne alla porta il pe dagiere 
li domando un danaio.Quelli fi contefe a'^uffandofìcen lui. lipedagiere il 
•prefe. Quelli difendendoffi tr affé fuori mio fuo monkerino kauea meno luna 
mano. Allorailpedagiere illùde diffe. Tume ne darai due luno per la mano 
ellaltro per lopiede. Allora furo alla:(uffa il capello li cadde di capo. Quelli 
aueamemluno occhio diffeil pedagiere tu mene darai tre. Tigliarß acapei 
li lopaffaggier lipuofe mano in capo.Quelli era tingniofo. Diffe lopaffaggie] 
r^ tu me ne darai ora qnattro.Cofi conuenne a colui ke potea fan:!^a lite paffa 
weper uno pagaffe quattro, j 

. Qui conta come il Piouano Porcellin o fu accufato. 1 
Nouella L I I I L 

V· piouano ilquale auea nome ilTiouano Tor Cellino al tempo del Fe-
fcouo mangiadorefu accufato dinanzi dal Fefcouo kelli guidaua male la 

pieue per cagione di femine . Il Fefcouo facieniQßpra lui inquifìtione tro- ' 
mllo molto colpeuole. E fiando iTP^Wifd&attendendo^laltro di de ffer di-
fpofio.La famiglia uolendclh bermtt^engniaro enmfà^m^ferlola not-^ 
te fbpB il letto del Fefcouo . Et in quella notfe'ttTS^^Wmfatto^enire 
ma fua amica & effendo in letto iru if i/ü 

— fcouo riffofe tiitamia io lotti p-^^^^^^KK^KB :· 1 
danari in mmo,alFefcoJi&femTofTipe\ ¿fMm^idl^/n 'per donarli al- , i 
lamico. Il Tiouano ufei difotto il letto e diffe Meffere a cotefto colgono elle 
me. Or chi potrebbe fare altro.Il Fefcouo fi uergongn io a perdonolli, Ma 
molte minaccie li fecie dinan:¡^ alli altri Kerici, 



Qui conta duna nouella di lino uomo dì corte ké auea nome Marco. 
^ Nouella L V . 

\ Ä^rco Lombardo fauiffimopiu he niuno di fuo meßiehfu un di doman-
. yldato da, un pouero orreuole uomo e leggiadro ilquale predea i danari in 
fagreto da buona gente, ma honprendea robb e.Era aguifa di morditore & 
auea nome T aolino a Marco una coß fatta quißione, credendo he Marco non 
uipoteffe rifondere. Marco diffe elli:Tuße lo più fauio uomo di tutta Italia 
effo pouero e difdengni lo chiedere, perkennon tiprouedeflitufì kpttu foß 
ricco ke non ti bifongniaffe di chiedere^E Marco fi uolfe dintorno poi diffe co 
fuMtri non uede ora nui e non ci ode.Et tu come aifatto^El morditore rifo 
fé 0 fatto ßkio fono pouero. E Marco dife tiello credenza amme é-ioatte^ 

C o m e u n o della Marca àndo a ftudiare a Bolongnia. Nouella LV;Ì. 

VTJo della Marca andò a fludiarc a Bolonpia, Vennerli meno le fefv 
-^angea.Vn altro il uide e feppe per he piangea di felli cofi. Io ti fornirò 

ßudioettu mimprometti kettu mi darai mille liure al primo piato kettu uincie 
raì.L^olaio fiudio e torno in fua terra. Quelliii tenne dietro per lo pre^^Oi 
Lo Sco laio per paura di dare ilpre-2^o fi fiaua e non auogadaua e cofi auea 
perduto luno ellaltro luno il fenno ellaltro i danari. Or k^e pßfofo quelli de da 
nari rikiamofi dillui e dielli un libello di due milla liure e difeli cofi. Onuoli 
uinciere o uuoliperdere.Settu uinci tu mi pagherai la promefisione.se tu per 
di tu madempierai il libello..Allora lo Scoiaio ilpago eno uoliepiatir co Im,. 

DiMadonnaAngniefinadiBolongnia. Nouella L V I L 

Di McflcrBeriuolo Caualiere di Corte. Nouellai L V I IL 

V-xro caualiere di Corte hebbe nome MefereBériuolo era in Genoua 
ninne a rampengnie con uno donzello , Quello DonTielloh fecte la 
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fica quaß inßno aìlocchìo. Mcìendòli uillania. Mefpere Sarancadpria il uide, ' 
Seppeiii reo . Fenne a quello Caualiere di Corte. ConfortoÜo ke riß>ondef-
je. Efaciße la fica a coluißella faciea allui. Ma dio rijfiofe quelli non faro 
kjonoh lifareìunadellcmieper ciento delle fue, 

' C^ui conta dun gentiluomo kelomperadore fecieijmpendere. 
Nouella. L I X . 

' '^^derigo Imperadore fecie irnpendere nn giorno ungrandegentil I 
ir per certo misfattKE per far e rilucierela giufiitia fil faciea guardar e ad t 
uno grande Caualiere con comandamento di gran pena kennollo lafciafe fiic^ 
care y fike que fli non guardmdo bene lompiccatofuportato uia. Si ke quan-
do quelli fennauide prefe configlio dafie medefimo per paura di perdere la te 
fia.Et ifiando coß penfo in quella notte fi prefe ad andare ad una Badia^ke 
era iuipreffo per fapere fe poteffe trouare alcuno ke foffe nouellamente mor-
to accio kel potefie mettere alle forke in colui fcambio . Giunto alla Badia 
lenottemèdefimafiuuitrouounadonnainpiantofcapiglìataefcintafortela 
mentando & era molto flonfolata e piangea un fuo caro marito loquale era 
morto lo giorno.Il Caualiere la domddo dolcemente Madonna ke modo e que 
fio ^ Ella Donna rìfi)ofe.Io lamaua tanto ke mai non uoglio efiTer e più confola-
ta,ma in pianto uoglio fluir e limiei di. Allora il Caualiere le di fe. Madon-. 
na kefauere. e quefio ì Foletejuoi mo rire qui di dolore l Ke per pianto neper: 
lagrime non fi po recare auita il corpo morto. Onde fe matterà e quella ke^ 
noi fare ? Ma far e cofi prendete me a marito kennon o doma e campatemmi' 
la perfona perkio ne fono in periglio. E nonfo la doue minafconda ke io per 
comandamento del mio Singnoreguardaua un Caualiere impenduto per la 
gola Huomini del fuo lengnagpo il manno tolto infen<^niatemmi campare kf 

..S^ms^MiofaroHofiro- marito. Eterroui onoreu . Allora la don--^ 
nmimdSL^^fì^n^^oro di queflo Caualiere e difie. Io faro do ketummi 
cffmandarai tantoe lamore kio ti porto. Prendiamo quefio mio rnarito e tra-, 
iamlo fuori della fepohura.i^dmpichiamlo in luogo di quello.ke.uf. tolt-o-eià^ 

fdo fuo piantoi-Et ato trarreHmarito däfepoU rtm^ollo impmdeùper Id 
gok cofi morto. il CiMiliere difiè-. madonna etlimeà mam mUm^^d^, 
bocca·"^ Ö paura keße fofie riuem&'^fiu€dere-t(èio nonmefjA^ifìjjm· Et 
ella udendo queflo H ruppe un dente di bocca. 
a quel fatto fili aurebbe fatto. Allora il Caualiere uede do quello ke ella auea 
fatto difuo maritò diße^Madonm ficomepocoue caUìto dicofimke tanto mo. 

• firauate damare coßui carrebbe uìe meno di me. Alloraßparti dalld &, an 
döfiper li fatti fuoi é' ella rimafe cori gran 

uergognia. • · ; - a 
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C^ì conta come Carlo Mangn iVamö per amore. Nouella. L X . : 

C^rlo nobile I{e di Cicilia edi Giempilem 
amoe per amore la bella ConteJJa di feti laquale amaua medefmamen-

te il Conte dFniuerfa. In quel tempo il I{e di Francia auea difefo fotto pena 
del quore k^ niuno torneale. Il Conte dAngio uolendo prouare qual me^ 
glio uale jfe darme trallui el conte dFniuerfa fìffi prouide e fu con grandiffi-
me preghiere a Meffer Mlardo de Falleri e manifefiolli doue elli amaua e 
keffi erapoflo in quore diprouarfì in campo col Conte dFniuerfapregandàl 
lo per amore ke acattaffe la parola dal T^ k^ folo un torneamento facieffe 
con fua licentia. Quelli domando cagione. fi Conte d^Angio linfengmom 
quejiaginfa.il l\e [te quafi beghino eper la grande boutade di usfira pprfo^ ^ ; 
da elli ffera di fare prendere, a uoi drappi di religione per auer la uofira com 
pßngnia. ötide in quefia domanda fia per uoi keflo in gratia ke uno fola tor 
neamento lafcia a uoi fedire V Fuoi farete quanto ke attui piaciera.EMef-
fe Mlardo.rijpofe. Ormi di Conte perderò io la compagnia de caualieripèt 
mo torneamento i El oonte riffofe. Io ui prometto lealmente kio uene dili·^ 
herro. Effi fecie elli in tale maniera come io ui contero. Meffer .Allardo 
fennandoall[e di Francia e diffe. Meffer e quando io prefi arme il giorm di 
uofirà coronamento allora port aro arme tutti li migliori caualieri delmon-
do onde io per amer di uoi uolendo in tutto lafciare il modo e uefiirmi di drap 
pi di religione piaccia a uoi di donarmi una nobile gratia cioe ke un tornea-
metofeggia la doue farm la nobiltà de caualieri fi kelle mie arme fi lafcino in 
grande fefia come fi prefero.^lloralo Be lottio. Ordinoffi un torneamento:, 
Dalluna parte fu il conte dFniuerfa. E dallaltra il Conte d.Angio . La Bgi-
na con Conte ffe Dame e Damigielle di gran p araggio furo alle loggte ella Con 
teffa di Feti uifue.In quelgiorno portaro arme li fiori de caualieri del mon·^ 
do dallaltra. Dopo molto torneare ii Conte d.Angio e queUo di Fniuerfa fe-
dero diliuerare Iwirringo elluno incontro allaltrofimoffe allafor^^a depode 
roß defirieri con grò ffe afle in mano. Or auenne ke nel me:(^o dellarringo il , 
defiriere del Conte dFniuerfa cadde col Conte in unmottte onde le donne di-
fcefero delle loggie e por tarlone in braccio molto foauemente, EllaContef-
fa di Teti'uifue.ll Conte d.Angio fi lamentaua fortemente didendo. Laffo 
perke non cadde mio cauallofìccome quello del Conte 4^niuerfa kella Con-
teffa mi foffe tanto dipreffo quanto fu attui. Tartitoil torneamento il Con-
te d^ngio fu alla Beina e chieffeile mercie ke ella per amore de nobili Caua-
lieri di Francia doueffe mofirare cruccio lo I{e poi nella pacie li domandafie 
un dono el dono fofie di quefia maniera ke al Be doueffe piadere ke giouani 
caualieri di Francia non per de ffero fì nobile _ compangnia come era quetta di 
Meffere Jillardo di Falleri.La B^ina cofì fede, cruccia cal Be e nella pacie 
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Ji domando-queUo ks e-ÜauoleaMl í{e te prò mife i! doho.Efu diliger Ato Mef 
fer Aliar do di eio kanea promeffo e rimafe con glialtri nobili Caualieri tor-
neando e faciendo darme fìccome la rinomea per lo mondo fi correfouente di 
grande bentadedoltremarauigliofeprode^e, 

Q m conta di Socrate Filoibfo come riipofc A Greci* NOUÌ LX t* 

Socrate fu nobile iFilofof^di ̂ ma & al fuo tempo mandaro e Greci nobi-
le e grandiffimaAmbafcieriaai Bimani. Ella forma dellaloro Amba·* l 

fciatafifuper difenderfi da Bimani del tributo ke dauano loro con ragione, 
E fue loro cofiimpofio dalSoldano, Andrete.^ ufàrete ragione.Effi ui bijou 
gnia ufarete moneta.li Ambafciadori giunfer o a B^oma. TropuGfeffi la for-
ma della loro ambafciata nel configlio dirama. Il configlio diP^maproui-
de la riffofia della domanda de Greci keß doueße fare per Socrate Filofo-
pho fan\a niuno altro tenore. Bfformando il cmißghdke in B^mafieße ac-
tio fe per Socrate foße rißofio .Li Ambafctadori andaro cola dóue Socrate 
abitaua molto di lungi da B^ma per opporre le loro ragioni dinan?^ dallui. 
^mfèr & alla cafafua laquale era di nongran iufia . Trouaro lui ke cogliea 

^Jerbeita. Auifarolloda lungi.Luomo era di non grande apparenza .Variara 
infiiemé eonfideranti tutte le foprafcritte cofe. E dißero intra loro. Di co-
fiui auremo noi grande mercato acci&ke femhiaua loro an^i pouero ke ricco. 

, Giunferoe difiero Dio ti falui uomo di grande fapientia laquale non può eße-
^ repiCciolapoi kelli Immani tanno conmeßa cofi alta rißofia Kente e Quefia. 

mofirarliinformagione di I\oma e difiero allui "Proporremo dinan-^i datte 
le nofire ragioneUoli ragioni lequali fono molte . Ilfenno tuo prouedera iÌ 
mfiro diritto. E fappi kefiamo di ricco Singniore prenderai quefii perperi 
e quai fono molti èralnofiro Singniore e neente &• atte può eßere molto uti 
le.E Socrate rißofe alli ambafcidorie dißeuoipran'^erete in?ian'^i e poi in-
tenderemo a uoJhri'bifongni.Tennero lo inuito e pran^aro aß'ai cattiuamen-
tefan\amolto rileuo. Dopo ilpran^^parlo Socrate alli Ambafciadori e dif 
fe.Singniori quale meglio tra una Cofa o due. Li Ambafciadori rißofero le 
due.E que dijfe. Or andate ad ubbidire a Bomani con le perfone ke fel com-
mune di adorna aura le perfone de Greci elli aura le perfone elio auere : Eßio 
•togließe loro i Immani perderebbono la loro intentione. Allor a li Amba- j 
fciadori fi partirò dal Filofofo afiaiuergongniofi & ubbidirò a Bimani. 

'Qui conta una nouella dì MeiTcr Roberto. Nouella. L X I L 

A Bfminimontefi ein Borgongnia & attui un Sire keßi chiama Meßer Bo 
berto & e contado grande. La Conteßa antica e:fue Camerierefi auea-

no un 
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m un Tòrtiere Milenfo & era molto grande della perfona & auea nome Ba·* 
ligante. Luna delle cameriere comincio agiaciere con lui, poi il manifeßo a 
unaltra tanto ke coß ando fino alla Contefid.Sentendo la Contefia kelli era a 
gran mifura giacque co lui.Il Sire lo fi)io.Feciello ama'T^re e del quore fe fa 
re una torta e-^frefientolla alla Contefia &• alle cameriere e mangiaronlà. Do 
po il mangiare uenne il Singniore a corteare domando kcnte fulla torta^Tùt 
te ri(hofiero,bona.J[llora rißjofie il Sire cio none marauiglia ke Baligante ue __ 
piaciuto uiuo fielli ui piade di morto.Elle cameriere quando intefero il fatto ß 
uergongniaro e uidero bene kelle aueáno perduto lonore di quejio mondo..Ar 
re,iderJi\monakee fecieroun monifiero k^fii chiamaua il monifiero delle 
l^onane di B¿mino monte.La cafa crebbe afiai e diuenne molto ricca.E que-
fio fì conta in nouella ke e uera. keue que coßume ke quando elli uipajjajje al j 
cuno Gentiluomo con molti arneft elliilfadeano inuitar e e faciealli gran- ' 
diffimo onsre.EllaBadeJfa. Elle Suore li ueniano incontro.Et in fui donneare 

" quella ke più h piacejfe quella il ferma & accompangniaua a tauola allet-
to . La mattina fi/fi leuauà trouaualli lacqua, e touaglia e quando era lauato 
& ella li apparecchiaua un ago uoto & un filo di feta e conuenia ke felli fi uo 
lea affibbiar da mane kelli metteffe lo filo nella cruna dellago, e falle tre uolte 
'auijafie fennon lo ui metteffe fdUtolglieano le donne tutto Juo arnefe e neh li 
rendcano neente.Ejfemettea il file alle tre uolte nellago ßlli rendeano larne-
fejuoye donaualli dibelli gioielli. 

Dcl'buon Re Meliadus e del Caualiere fanzap&ura. Nouella L X I I L 

TLBu9no.^e'Meliaduselcaualiere fan'^apaura fi erano nemici mortali in 
X campo Andando un giorno quefio caualiere fan^apaura a guifa de erante 
caualiere difcondfdutamente trouo fuoi fergienti ke molto lamauano ma noi 
lo conefcieuano . E di fi ero dinne caualiere errante per onore di caualeria 
qual e miglior caualier trai buon caualier fan'i^apaura olbuon re Tvleliadusl 
El caualier rißycfefe Dio mi dea buona uentura lo Bf Meliadus elio miglior j 
caualirce.kein fellacaualki . .Allorali fergientike uoleuano male al Be Me ' 
tiadus per amore dilloro fingniore fi forprefero queflo lor Singniore attra-
gione e cofi armato lo leuar o da dejirieri e mifer olio attraue rfo duno BonT^i-
m e dideano comimemetékeluoleano impendere.Tenendolor camino troua ! 
ro il Be Meliadus trouarqllo aguija di caualiere errante ke andana:f uno tor ' j 
neameto e domando i uafalli perkelli menauano quello caualiere cofiuillana j 
mete.Et elli rißwfero.?/! effer pero kelli a bene morte feruita, effe uoi il fape-
fie,uoi il menarefte più tofio di noi..Addomadatello di fuo misfatto.Il f^eMe 
liadus ß trafile auati e diffe caualiere ke ai tu misfatto a cofloro ketti menano 
coß laidmS.teiEl caualiere riffoje niuna cofa.T^. misfatto o fatto loro fenno 
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io uolea mettere il uero auanti. Diße il I{e Meliaäus do non può eßere i 

::Contatemmipiuuoßro misfatto.Etelli rißofe.Sire uolentieri, loßtencamio 
•.cammino a guifa derrante caualiere trouai queftileggientie que mi domanda 
ro per la uerità di caualeria \e iodicießi qualfoße miglior caualiere trai huo 
re Meliadus,o.l Caualierfan':ì^j.paura.Et io ßccomeio diffi di primaper mette 
re il uero auanti difsi kel I{e Meliadus er amiglior e e noi dißifennon per iieri 
ta dire,ancor a kel Re Meliadus fta mio mortai nemico e mortalmente il difa-r 
.me.Io non uolea mentire.Mtro nono misfatto.E pero fubitamente mi fanno 
onta. Allor a il Meliadus comincio ad abbattere i ferui efecidio fdogli e- Í 
re e donolli un ricco defiriere con ia inféìignia fua coperta e pregollo kennon 
lakuaßeinßeo a fuo ofieÜo,epartiroßie ciafcuno andoafuo cammino. Il Be 

i: Meliadus efergienti el Caualieregiunfero.la fera alhfiello. Leuo la couerta 
della fella. Trouo larme del % Meliadus kelli auea fatta fi bella diliberartT^ 
e donolli & er a fuo mortai nemico. 

Duna Nouella kauenne in Próuenza alla Corte del Po.. 
Nouella. L X I I I I . 

A Lia corte del po, di nofira donna in Tr0uen7;a fordino una nobile Corte 
quando il figliuolo del Conte B^imondo fi fede caualier & inuito tutta 

bnonagente.E tantaue ne uenne per amore kelle robbe ellargento fallió. E 
conuenne ke di fue fli ffe de caualieri di fita terra e donaffe a caualieri di corte. 
Tali rifiutaro.E taliconfentiro. In quello giorno ordtnaró la fefia eponeafsi 
mßaruiere di muda in fu unaafia.Or ueniakifsifentiaßpoderofo dauere e , 
di coraggio e leuauafi il detto fparauiere inpungnio Conuenia ke quel cotale 
forniffe la corte in quello anno . I caualieri e donzelli ke erano giuliui e gai fi 
facieano di belle canT^oni el fuono el motto e quattro approuatori erano fiabi 
¡iti ke quelle ke aueano ualore facieano metterein conto. Ellaltre a kUlauea 
fatte diäeano keße miglior a ffe.Or dimorar o e dideano molto bene di loro ftn 
•gniore.ElU loiìofipiuolifuro nobili Caualieri é cofiumati. Or auenne ke Vno 
di quelli eauaÌieripongniamli nome Mefier Atamano uomo digran prode^^ 
^a e bontade amaua tma molto bella donna di Trouen\a la quale auea ma-
donna Grigia&amauallaficielatamentefenitmolilepoteafare palefare. 
Auenne kdli Don'^elli delTo ß puofero inßeme dingannarlo e di farlo uanta 
•re.Di ffero.c ofi a cierti caualieri e baroni. TS{on uipregarno kal primo tornea 
re keßi farà kella gente fi uanti.E penfato cofi. Meßere cotale e prodifsimo 
darme e far a bene quel giorno del torneamento e fcalderafsi dallegre':^^a, li 
caaalieri fi iianteranno.Et elli non ßpotra tenere kennon ß uanti di fua Da-
ma. Cofiordinaro. Il torneamento fedio.il caualier ebbe ilpregio dellar-
me.Scaldoßi dallegre'^^a. ripofare la fera a caualieri fi.incomindaro 
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auantare.Kí di bellagioßra.Ki di bello caflello, Ki di bello ^flore.Ki dibel-
lauetura,. El Caualiere fl uanto^auea cofl bella Dama.Or auene ke ritorno 
f predergioia dillei com era ufato. Ella Dama laccommiato II Caualiere s bi-
gotti tutto, epartißi dallei e dalla compangnia de caualieri, & andonne in 
unaforeßa errinchiufefsi in uno romitàggio fì celatarnete kc niuno il feppe. 
Or ki auefle ueduto il cruccio de caualieri e delle Dame e Dono^elle kcßi la-
mentauano fouente della perdita di cofì nobile caualiere aßai naurebbe auu 
topietade. Vn giorno auenne kc i Don'^elli del Tofmarriro una caccia e capi-
taro alromitaggio detto.DomandoUi fe foßero del po.Elli riflofero difì .Et 

' elli domando di nouelle. Elli DonT^lli li prefero accontare come uauea laidè 
nouelle kc per picciolo misfatto aueano perduto ilfìor de caualieri e ke fuaDà 
ma li auea dato conmiato e niuno fapea kenne foffe adiuenuto. "Ma prociana- j 
mete un torneamento eragridato oue far a molto buonagente e noi penfiamo-
kelli a fì gentil quore ke douunque elli far a fì uerra a torneare co noi.E noi aue-
mo ordinate guardie digra podere e di gran conofceua ke incontanete lo ri-

. terranno.E cofì (per amo diriguadanghiare nóflragran perdita..Allóy'a il Bo 
mite fcriffe a un fuo amico facrMo kel di del.torneamento litrammeteffe ar-
me e cauallo fecretamente. Et rinuio i donzelli.Ellamico forni la rikeßa del 
¡{omito kel giorno del torneamento li mando caiiallo & arme, e fu ti giorno 
nella preßa de caualieri <¿r ebbe ilpregio del torneamento.Le guardie lebbe 
ro ueduto.iAuifarólloiEt incontanente lo leuaro in palma di mano a gran fè^ 
fla.Lagente rallegrandofìi abbatterli la uentaglia dinanv^ dal uifo e pregar 
lo peramore ke cataffe.Et elliriflofe.lo non canter oe maife io non o pacie da. 
mia Dama.. I nobili caualieri fillafci arono ire dalla Damale richiejillè con 
gra pregherakelli facieffe perdono.LaDamarifpofe-. Ditelli cofl kio non li 
perdonerò giamai fennon mifagridare mercie a dento Bareni dra dento Ca 
ualieri &• a deto Dame <¿r a cieto DonT^lle ke tutti gridino auna, bode mer-
cre,e non fappiano a c.uì lafsi chiedere ..Allora il caualiere ilquale era digran 
defluiere flfefo ke fapreßaua la fefia.della cadellarakeßi faciea gra fefla al 
To elle buorie géti ueniano al moniflerio.E penfo mia Dama uifara e/hrauui 
tata buonàgSte quando, ella addomada ke gridino merde. .Allora tromUna \ 
molta beila canzonetta, ella mattinaper tempo falio in fue lo pergamo e co^ 
mincioquefla fua.can^onetta quanto feppe il meglio ke molto lo fapeabenfa , ^ 
re e diciea in cotale maniera. - : >. 
Altr.efì còmeil Leo fante.Quando cade nonfì può leuar e,E li altri aller gri-
dare,Dilor uode illeuan flfo E io uoglio feguir quellufo,kelmio misfatto e 
tan greue e pefante, Kella corte del To nagran burban-^a Effe ilpregio di 
leali amanti, "Hon mi rileuangia mai non faro fufo,Ke dengniaferper me 
chiamar mercie La uepoggiarfì con ragion non ual reti, 
-Effe io per li fini amanti,non pfiffomagioia ricobrar,Ter tos temps las mon 
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emtíiY,Que dèmi mohàtèmTluseuiumfj ccn 
í tales r^ontalens, Keminemia dcnor e plager, Karei mn fuo della maniere 

dors y Ke qui batte non tien uile Se merde adorne engras y Et muluira oruen, 
Abrotle-mon fui clanf^^, De mi tropparlar, Eßiopgghesfinis contrefaryKe 
nones mai cunfjuffartyEpoi refurte fus ieu rnarfcrei . Car fui tan vialannaT^ 
E misfais dig^y Meßorigiertiiran"^, E fortir co fiire et coplöryLagiouen\e 
hktaT^ e ualoryEs q no deu fallir un pano dimerfeSyLa udicuafis tuttaltri bon. 
"Mia cantoné e mio lamento,Falau ieu non os annaryDe miei o cebi fguar dar y 
Tatofono for fato e fállete la ie no mene fcusyis^e nul fu miei di donayKefun / 
dietro duan.Or torno a uoi dolorofo e piayigentCy Sicome cierbiofa fatto fu ^ 
kngö con,Tornai morir-algrido delli cacciatori , Et io cofi torno alla uofira 

j; mmiCyMaùoinoncalfe damor no fouen. 
Allora tutta la gente quella ke era nella chiefa gridar» merde e perdonolli 
A Dònna.E ritorno in fua gratia come era diprima, 

Qui eonta della Reina Ifotta e di MeiTere Trinano di Leonis, 
Nouella. L X V , 

A Mando Gießer Trifiano di cornouaglia Ifotta la Bionda moglie del^e. 

Marco fi federo tralloro un fengnialè damore di cotal guija ke quan-
do Meßer Trifiano le uolea parlare fi andaua ad un giardino del B^ e doue era 
una fontana &intörbidauailrigangnioloke faciea la fontana et andaua que 
fio rigangniolo per lo pallax^o doue fiaua la detta madonna Ifotta. E quan-
do ella uedeua lacquaimorbidata fi penfaua ke Meßere Trifiano era alla Fon 
te.Or auenne kuno rnal anenturato Giardiniere fennauide di guifa kelli due 
amanti neente il poteano credere., Quelgiardinere ando allo l\e Marco e con 
folli ogni cofacomera. Lo ^e Marco ft diede a crederlo y ft ordino una cac-
da e partlßi da fuoi caualieri fi ce orne fifmariße dalloro.Li caualieri lo ricer-
cauano errati pia foreßa eli» I{e Marco nando infu il pino ke era fopra la fon 
tana oUe Meßere Trifiano parlaua alla Beina.E dimorado la notte lo Be Mar 
co fui pino e Meßere Trifiano uenne alla fontana & intorbidolla.E poco tar-
date la Ideino, uene allafontana.Eda uentura le uene un bel penfiero ke guar-
do il pino . E uide lombra piufpeffa kennon folca, A llórala I{eìna dotto e dot 
tddo rifiette e parlo co I rifiano in qfia maniera e diße.Disleal e Caualiere io 
tof^toqm uenireper potermi compiangere di tuogran misfatto ke giamai ^ 
no pi in caualier tanta 'dislealtade quata tu ai p tue parole kemmai unita.El 
Iß tuo zio % Marco fe molto tamaua ke tuße ito parlando di me intralli er-
ranti caualieri cofe ke nello mio quore nonporiano mai di feiender e. E in-
nan^ii darei me medefima d foco ke iouniß cofi nobile B^ come Monfignior 
io Be Marco . Onde io ti disfido di tutta mia forgia ficcome disleale caualie-
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ve fan\a niùm altro ricetto . frißano udendo queße parole dubito forte 
e diffè : Madonna fe maluagi caualieri di Cornouaglia parlan di me tutto pri 
mámente dico e già mai io di quefle cofe non fui colpeuole . Mercte domia 
per dio elli anno inuidia di me ke io giamai non feci ne d i f i cofa kefoße difl-
nore di uoi ne del mio Zip ^e Marco . Ma da ke uipurpacie ubidirò a uoflri 
comandamenti. .Andrònne in altre parti a finir li miei giorni.E forfè auan-
ti ke io mora li maluagi caualieri di Cornouaglia aur anno f*>fratta di me ficco 
me elli ebbero al tempo dello .Amor aldo quando io diliuer ai loro e loro terre 
diuile e di laido feruaggio . AÜora ß dipartirò fiatìT^a più dire .· Elio f\e 
Marco ke erafiopra loro. Quando udi qu*flo molto fì rallegro di grande alle 
^re-^. Quando uenne la mattina. Triflano. Fefembiantidi cakalcare. 
Fè ferrare caualli e fiomieri. Fallettiuengniono di giù e difiu. Riporta fie-
ni kißlle. Il tremuóto era grande. lll{e fadiro forte delpartirediTrifia 
710 e ranno Baroni e fuoi caualieri e mando comandando a Triflano kenponfi 
partifie fotto pena del quorefan^afuo conmiato. Tanto ordino il Be Marco • 
kella B^ina ordino e mandolli addire kennon fi partifie. E cofi rimafe Trifia . 
no a quelpunto eno fì parti. E nonfuforprefo ne ingannato per lo fauio aue · 
dimento hebbero intrallor due. ' · 

- C^i conta duno Filöfofo loquale era chiamato Diogene. 
Nouella. L X V I . 

F Ve uno Filofofo molto fauio loquale auea nome Diogene. Quefie Filofofo 
era un giorni bagniato in )ma trofcia dacqua efiauaffiin una grotta alfo 

le.^lefiandro diMaciedonia pafiaua con grande caualeria.Fide quefio filo 
fofo parlo e difie.Dhe uomo di mifera uita chiedimmi e darotti cio kettu uor-
rai.El Filofofo rijpofe priegotti ke mitti leui dal fole. 

Qui conta di Papirio come il padre lo meno a configlio. 
Nouella. L X V l i . 

P^Apiriofu Bomano uomopotentiffimo e fauio è dilettißimo molto in batta 
glia. E credeanfi i Bomani difenderfi dMexandro confidandofli nella bon 

rade di quefio Tapino. Qmndo Tapirio era fanciullo il padre lo menaua fe 
co al conflglio. Vn giorno il configlio fì comando credenza. Ella fua madre lo 
flimulaua molto ke uolea fapere di kei Bomani aueano tenuto confìglio^apt 
rio ueggendola uolontà della madre ß penfo una bella bugia e diße co-
fi Li Bomani tenneconflglio quale erameglio tra keUi uomini auefi^ero due 
mogli oüe Donne due mariti accio kella gente moltiplicafi'ef>erKe ter-
re fi rubellauano da B^ma , onde if configlio fiabilio ke ßra megli· > 



pu comeneuóle kel luomo • àlbìa due mogli.La Madre kelli auea proméjfo^ 
di tenere creden-^^ il manífefl o a unaltra donna e quella a un altra. Tanto^ 
mio duna in altra keMtta ^oma iljhm,I{agumro^ 
né Senatori e doleanfì molto. Ut elli temettero di maggior nouita. Fdendo 

i la cagione diedero cortefemente loro coyimmo e comendaro Tapirio di gran 
; deßuereper innan^i^Et allor a lo commune di I{gma.flabilio ke niuno padre 

doueffe menare fuo figliuolo a configlio, 

Puríaqüiílíone kefecie ungioiianead Ariilotil^^ Nou.. LXVllU / 

• ¡¡cJ^ifiotile fuegrande Filofofo ungioyn^ 
J^nuouadmanda. dicendo cofi e maefiro loo ueduto cofa ke mólto mi di-, 
ffiacie aliammo mio kio uidi un uecchio di grandißimo tempo fare laide mat. 
tewe^ Onde/ella uecchieT^a naeolpaip maccordo di uoler mriregiouane. 
an^ife inuecchiare e matteggiare. mdeperdio mettetecciconßgliofe ef~ 
ferepo^Ariftotile riffoß ionon poßp cos^gliare ke inuecchiando la natura 
nonmutiiìidehole\\ailbmn calore naturde.e. nonuerigamenolemrtu ra-, 
gioneuole e marica. Maper latua beta pxouedén:^ io tappre^^^ 
potro. Farai cofi nella tu a giouanc^^atu ufar ai tutte le belle e piaceuoli 

onefie^ cofe e dallor cohtradio tiguarderai alpofiuttoe quando farai uec-
chio nonper natura ne per ragione uiuerat con nettCT^a ma per la tua bella e 
cpiacieuoleelungaufanT^k^uraifatta. 

·' Qui conta della gran giußitia di Xraianci impñlpre / . ' ^ · ..o ' i. 
i)·-:. • : Nouella. LXiX, 

Lomperadore Traiano fu molto giufiifümojngni or e. Andando un xior··: 
no con la fiua grande caualeria cotra fuoi nemici. Fna femina uedoua lißi 

fide dinanzi e prefelloperja fìafae diffe . Mefferffámmidir.ittú di quelli 
kattorto manno mortoil ipio figliuolo. Ellomperadore diffe io iffodisfaro 
quando io tornaro. Et ella diffe Settu non torni ? Et elli riß^ofe fodisfaratti 
kmò fuedefforer. Efel tuo ßccießreMi uienmeno tummiffddebitoree 
pongniamokepmemi fodisfacieffe. Laltrui giufiitia non Ubera latua col-
pa.Bene auerrae al tuofuccieffore felli liberra fe medefmo. Allora Lom-
peradore fmonto da cauallo e fede giufiitiadi coloro faueam mortoilfigli- ' 
mio di Qolei epokcaualco efconfifeifuo némid. E dopo non molto tempo do-
pßlafuaMQrte uenne n beato fan G rigonfi papa e trouando fafia giufiitia cin • 
d^ alla fiatua fua .E con lagrime lonorodkgran lodee ficieUo difepelire tro- , 
uaro ke tuteu era tornato alU terrafaluoielhffaella lingua. Bcdo dimofira ' 
ii^.comeerafutpgiußißtmouomoregiufiMent^eaue .Efunto Gri-^ 
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^'orò orò per lui addìo. tdideßiper eüideiite miracolo ke pér ìipregBi di 
queßo fanto papa lanima di queßo imperatore fu liberata dalle pene dellin·^ 
perno, & andonne in uitdeterna & erafiato pagano. 

C;;^]contadEréùicscòme nando iillaforefta. NoueJ. LXX. 

E rcules fu uomo fortifiimo oltre li altri uomini & auea una fua moglie la-
ijuale li daua molta trauaglia. Tartifie Un di di fubito e^ andonne per 

ma gran fior efia e trouaua àrfi leoni. Ét afiai fier epefiime tutte leJquar da-
ua & ueddea con la fua for'^^a . E non trouo niuna befiia fi forte ke dalluifi 
•difende fie .E flette in que fia forefia gran tempo poi torno a cafaallamoglie 
Co panni tutti fquardati conpelli dileoìii addofib. La moglie lißi fecie incon 
tro con gran fefia e comincio addire ben uengniate fingnior mio ke nouelle ì 
E4 Ercules rijpofe io uengnio dalla forefia tutte le fiere o trouate più umili di 
te,Ke tutte quelle kio o trouate o faggioga te faluo kette. .Aìit^ tu ai foggio 
gato me. Dunque fettu lapiu forte femina ke io mai trouaßikai uinto colui 
l{e tutte laltre cofe a uinto. < 

Q^i cóta come Seneca confolo una donna a cui era morto fuo figliuolo.; 
Nouella. LXXI 

V olendo Seneca confolare una donna a cui era morto uno fuo figliuolo fic 
come fi leggie nel libro di confolatione diffe cotali parole. Settu foßife 

mina ficcome laltro io non ti parlerei comio faro. Ma pero ke tuffe femina & 
diHntelletto duomo fitti diro cofi. Due donne furo in B^maa ciafcuna mori 
il figliuolo luno era de cari figliuoli del mondo. Ellatro erauie piu caro.Lu-
na fi diede a ricieuere confolatione e piacquelle effere confolata ellaltrafi 
"mife in un canto della cafa errifiuto ogni confolatione e dießi tutta in pianto. 
¿Quale di qUefie due e il meglio i Settu dirai quella ke uuole efifer e confolaia 
iiraiiluero. Dunque perke piangi ì Se mi di piango il figliuolo mio perke 
ia fua bontà mi faciea onorare. Dico kennon piangi il danno tuo onde tu 
pianghi te medefima, aß'ai e laida cofa piaìigere altri fe fiefiò. Efiettu 
uuòli dire il quor mio piange perke tanto lamaua. T^on e uero ke meno lami 
tu morto, ke quando era uiuo é Eße per amore fofie tuo pianto perke noi pian 
geuitu quando era uiuo, fapiendo ke douea morire ? Onde non ti fcufare toti , 
dal pianto , Sei ttio figliuolo e morto altro non può effere. Morto e fecon-
do ndtu'ra dunque per conueneuole modo loquale e di neceßitade a tutti', E 
cofì confoloecolei. > • 
^ticorafì leggie di Senecakefiendo Maefiro di ISlerene filio latteo quando 
'eragiouane.come fuo fcolaio e quando Klcróne fu fatto ìmperadore rHtor-
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. dojfi dellehattitureäiSeHecaßÜofecie pigtiäre.EgludicoÜo ä morte.T^a co 
tantàli fecie di gratia kcÜi dijfe ke eleggieffe di qual morte elli uoleße mori 
reX Seneca chiefe di farfi aprire tutte le uene inun bangnio caldo. Ella mo-
glie fil piangea e didea de Singnior mio ke doglia me kettu morifm·^ colpé 
E Seneca rißofe meglio me ke to moia fan'^a colpa ke con colpa.Cofi farrebhe 
dunque fcufato colui kentuccide attorto, 

C^i conta come Catò fi lamentaua contra alla uentura* 
Nouella L X X . I L ^ 

CAto Filofofo uomo grandißimo diurna fiando inpregìone & in pouer 
tadeparlaua collauenturacdoleaffimolto e didea perke mai tu tanto 

.tolto^Toifi rißo?idea in luogo della uetura e didea cofi.Figliuolo mio quan-
to dilicatdmente io alleuato e nodrito e tutto ciò kemmai k^fio to dato . La 
Singnioria di pomato data.Singniòte to fatto di molte delitietdigranpalaii 
^i,di molto oro,gran caualli, molti arnefi. 0 figliuolo mio perketti ramariki 
tue^perkio mi parta datteìU Cato rißondea fi ramar ico.Ella uentura ri(f on-
dea . Figliuolo mio tuße molto fauio. Or non penfi tu k^o o figliuoli picciolini 
liquali mi cmuiennodricarciuuoi tu kio'li abbandoni ? TSlonfitrebbe ragio-
ne.Ai quati piccioli figliuoli o a nutricar^. Figliuol mio no poßo fiar piu te-
co.T^n ti ramaricare.Kio non ti o tolto neente. Keccio ke tu ai perduto non 
èraiuo : Tercio kecdo keßi può perdere none proprio.Eccio (e none pro-
prionon etuo, 

Come il Soldano auendo biibngnio di moneta uolle coglier cagione a un 
Giudeo. Nou^ella L X X I U . 

Ti 5" oldano auendo bifongnio di moneta fu configliato ke cogließe cagione 
Xa un ricco Giudeo kera in fua terra e poi li togließe il mobolefuo kera gran 
de oltra numero. Il Soldano mando per queflo Giudeo e domandoUi qual fof 
fe la migliore fede. Tenfando felli dira la Giudeaio li diro keUipecca contra 
da mia.Eße dira la Saracina, io dirò-^unque perke tieni la giudea ̂  Il Giù 
deo udendo la domanda delSingniore rißofe cofi. Mefier elli fu un padre k'^ 
uèa tre figliuoli & auea un fuo anello conuna pietra pretiofa la miglior del 
mondo ciafcuno di cofioro pregaua ilpadre kalla fua fine li\ Ufciajfe quefio 
~iinello.ilpadre uedendo ke catuno il uolea Mando per un fine Orafo e diffe·. 
lid'aefiro,fammi due amila coß appunto come,quefioiC metti in ciafcuno una 

, pietra kefomigli queßa.Lo'21aefiro fede coß appunto keneßuno conofciea -
ilfirie altro 'kelpadre. Mandò per li figliuoli aduno ad uno et a catuno die" 

•Me il fuo infacreto e catuno fi credea auer il fine e mimo nefapeailuereal· 
' t r i 
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tri kel padre loro. E coft ti dico delle fedi ke fono tre ilpadre difopra fa la 
migliore elli figliuoli ciò fiamo noi ciafcuno fi crede auere la buona. .Allora 
il Soldano udendo cofiui cofi rifcuoterß non feppe kefii di re di coglierli ca-
gione filio lafcio andare. 
Quiconta una Nouella duno Fedele e duno Singniore.Nou.L XX111 l· 

7 Kio fedele dun Singniore ke tenea fua terra Efiendo a una fiagione ifi-
: V ki nouelUAl fingniore pafiandoper la contradauide in fulla cima dun fi-
co m bello fico maturo fecielfi cogliere. Il Fedele fi penfo da kelli piacciane 
10 li guarderò per lui. Sißi peìifo dimprunarlo e di guardarli. Quando furo 
maturi fùliene porto una foma credendo uenire in fuagratia.'Ma quado li re-
co la flagione erapafiata ke nerano tanti e quafi fi dauano a porci. Il Singnìo 
re ueggedo quefli fikifißi tenne benefcornato e cornado a fanti fuoi kellegaf 
fero e togli e fiero que fiki &.aunoa uno li legittafiero entro il uolto. E quado 
11 fico li uenia preffo allochio e quelli gridaua domine tilodo.Li fanti planuo 
ua cofa Iddaro addire al fingniore. Il Singnior difieperkelli dicieua coß ì E 
quelli rißjofe.THeßere perfe io fu incorato di recare pefche keßio laueßi reca 
• te io fare ora cieco..Allora il Singniore incomincio a ridere fecielio fcioglie-
re euefiiredinouo e donolliper lanuoua cofa kauea detta. 

C^icontacome Domenedio iàccompangnio con uno Giullare. 
Nouella. LXXF. 

Domenedio'faccompangnio una uolta con uno G tullare. Or uenne un di 
ke fera bandito una corte di no':^e e bandifii uno ricco uomo kera mor-

to.mffeilGiullareioandrò'alleno-^ ettualmorto.Domenedioandoalmor 
to eguadangnio kel rifufcito dento bifanti. Il Giullare ando alleno':^ e fa-
toÜoßi e redi a cafa e trouo ilcopangnio fuo kaueaguadangniato.Fedelli ono 
re. Que Ili era digiuno II Giullare fife dare danari e compero un gr ofio caur et-
to & aroflillo et arofiedoUó finne trafieli emioni e mangiala.Quando il\corii 
pangnlo lebbe innan'^ domando delli emioni. llGiullare rifi)ofe e non anno 
emioni quelli di quefio paefe.Or uenne unaltra uolta keffi bddiro noT^e & un 
altro ricco uomo kf^a morto.Et iddio difie io uoglio 9ra andare alle nó^^e et-
. tuua al morto.Et io tinfengniara come tul rifufciterai. Sengnierailo e coman 
daraili kefii-leui fufo <¿r. ellifi leuera\. Ma fatti fare limpromeßone dinanr^. 

^ Difie il Giullare Bcnhf^ro..Andoe promife difufcitarlo e non fi leua per fuo 
fengniare.il morto era figliuolo di gran fingniore.il padre faddirae ueggen-
do ke quefli facka befiie dillui. Mandollo ad impendere per la gola.Domene-
dio lifiiparo dinan-s^ e difife non temere kiolo fcufcitaro.Ma dimmi per'tm fp 
ki magio li ernimi del canretto f il giullare rifpofe p quel sata fe cato douefp 
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éehho dndarécàin'pat^^ nm tmAng^ìíì:BommeBl·oHιi^genL· 
non ti te potea far dire incr'ehiìi äillui.Andö e fufcitó ilmorto.quefli fii 4i-
iibero:&>ebbtiaprom.eßane,keüi erafatta.Tornaroa iafadiffe Domenédio, 
compangnio mio io mi uoglio partir dat te perdio non fa trouato leale .tofni» 
'Vredeua. QTielli uedendo f^ealtro non fottuoießere diße .Tiacienimidiuedepe 
& io pigliero.Domenedio fecie tre parti de danari.Il Giullare diße ke fai not 
non femo fennon due-,diße pomenedio benee uero ma quefla-ttnapartefìatii 
•colui ke mangio li ertìioni ellaltre y fta lima tua elUtltra ißiia. tA'Üoradiffe il 

-^Giullare per mia fede ketu di coß]hen tidico keio limattgia io fino di'tanto | 
-^empo kio non debbo ornai dir bugia. Et cofì^ protiano tali cofe per danari li . 
'qualidicie luomo ke non le direbkeferifcanrpnre damorte a-uita. 

'C^i tónta dcIkgranBruccifiohcIfeft Rt Ricciiirdo, 
. "Noudk 

I L buonorel{lcciardo dIngbilterrapafß'Unam^^^ 
Conti e Caualieri prodi e ualentie paßaro in nauefan^i^a caualli & arriuoie 

-nelleterre delSoldano.E cofì apie ordinofìtu Battagliar fecie deSaracinift 
grandi uccifìoni k^llebatie de fanciulli dicmo quando eUtpiangono. Ecco il 
B^Bicciar do accio kc come la morte fu temuto. Dicieß kel Soldano ueggen-
do fuggire la gente fua domando quantiCriflianifono quelli ke fanno Quefta 
ucciftone i Füllt rifpoflo. Meßere elio B^BÌcciardofolamente con fua gen-
te . El I^ cioè il Soldano diße. Ts^onwiglia il mio Iddio kc cofì nobile uomo 

^come il He I{icciardouadaapiede.Trefe unnobile deflriere e mandollile. Li 
"meßaggioilmeno e diße. Meffere IlSoldano ui mmda queflo accioke uoi 
^non fiate apiede. Lo'Befufauio fecieuuimontare fuUH fuo fcudiere accio-
kel prouaffe. Il fante cofì fecie. Il cauallo eranodrito. Tifante nonpoten 

-dolio tenere fìfìidrÌ7;_^o uerfo il padiglione del Soldano afuafer^a. Il Sold* 
-no aßettaua tire Ricciardo manon li uenne fatto. E coft nelliamìkeuolintodi 
de nemicÌTtonfìdee>uomo fidare. 

^C^PcotitadMcfitrRinicricauàli^ri di C^ iNóuèlIa. ^ X t V V l . 

•^^^ffer^mienda'Monteue Sardengnia^e 
4yXfiette col Donno dal borea ^ innàmorouui duna Sarda kerantolto bél-
^la . Giacque conici. Il marito li trouo non li offefe.Ma andòffemie dinan':^àl 
-monnoe kmentoffe forte.Il Singniore amaua queflo Sardo.Mando perMef-

'fe/B^nierrdiffeli molteparòle digratt minaccie.E Meffer Btnierifcufandößi 
^ ^^iffe'kemandaffeperladcmnaedümandaßellafeccidi^^^^^^ keper 

^more . ̂ Le^gabbe ̂ non piacquero -al Srngniore ComandoÜike fgomhraffe il 
paefe 



paefe fampena deUaperfom.Enon.aaendptto ancora meritata di fm fUllo-
Meffere lanieri diffe piacciauui di mandare in Tifa al Sinifcalco nußro kpm, 
mi proueggiaM donno diffe.coteßo faro io uoletieri.Fecielli una lettera e die 
lÜle,Orgiüfe in Tifa e fu al detto Sinifcalco & effendo co la nobile gete a ta 
mia coto il fatto come era flato,e poi die queßa lettera al Sinifcalco . Quelli 
la leffe e trouo kflli doueffe donare unpaio di cal^e line a ßaffetta cioe fanT^a 
peduli,e no altro.Ut innaT^ a tutti i cauallieri l^e uerano filie uolle..Aue do Ue 
ebbeuigra rifa efola\^o. Di,cio no fadiro puto perdo k,era moltogentil caua 
liere. Ora auenne kentro in una Barca con un fuo cauallo e con un fuo fan-
te e torno in Sardengnia. Vn giomo andando il Donno a fola^^o con altri ca 
ualieri e Meffere Bì^ieri era grade della pfona eìr auea le gäbe lughe ̂  era 
fu un magro I{on\ino & auea queße cal:(e line in gamba. Jl Dono il conobbe 
e con adirofo animo ilfe uenire dinan-s^ daffe e diffe. Ke e cio Meffer Bißie-
ri he uoi no fiete partito di Sardengniai Certo diffe Meffer linieri fi fono m4 
fono tornato per li fcappini delle cal-^e.Stefe le gambe mofiro ipiedi..Allora, 
il Donno fi rallegro e rife e perdonolli e donolli la roba kauea indoffo e diffe 
Meffere linieri tu ai faputo piu dime e piuke io non tinfengniai.E \ue diffe. 
Meffere Ellie al uofiro onore. 

Qû i conta dunoFHoif^fomoltocortcìc diuolgarizzare la icicntia. 
Nouella ' IXXVIII. 

FVe uno Filofofo loquale era molto cortefe di uolgari'2^are la fcientia per 
cortefia a pngniori(¿r. altre genti. Vna notte li uenne in uifione kelle dee 

dellafcientiaa guifadibelle donne fiauanoalbordello.Et elli uedHoquefixk : 
fi marauigliò molto e 

diffe ke c qtiefio non fiete uoi le dee della fcientia ^ Et et 
le riß>ofero bene e ueroperkettuffe quello keuicdfaifiare.Ifuegliofsi epefof 
ßke uolgare'!^r la fcientia fi era men9marla deitade. Bj/nafeffenne e pen-
tefiifortcrnente. E fappiate ke tutte le cofe non fono licite a ongni per-
fona. 
Qui conca duno Giullare kadoraua uno Sengniore.Nouella. LXXVIIÍÍ. 

E Fue um Singniore kauea uno Giullare in fua Corte e queßo giullare lado 
rauaficcomeufifuo iddio.Vn altro Giullare uedendo quefio filliene diffe 

ìnale.E difie iOr cui chiami tu iddioiElli non e mai neuno.E quelli a baldan-z^a 
del Singniore (il batteo uillanamente.E: quelli coß trifio non po tendoßi difen^ 
dere andofienne arrichiamare al Singniore e diffeli tutto il fatto.Il Singmof 
fenne fede gabbo. Quelli fi parti e fiaua molto trigo intra poueri perkennon 
Ardiua di fiare intra buone perfoneJillauea quelli concio. Or auenne kel Sin^ 

g X gnlore 



y . : 

I gnÌQYefudi do mol toripreß di dare cómmíató ä.quejio fuo\ 

Giullare a modo di confini & auea cotale ufo mfua corte. Ke cm elliprefen '^ 
tafiefißi intendea auer commiato di firn corte. Or'tolfe il Singnior molti da-·, 
nari doro efedelli metterein una torta e quandelldli uenne dinan\i fiIla pre. 

.¡: fento a queflo fiw Giullare E dijfe infraffé. Dapoi kellimi ccukn donare ernia 
toio ttoglio keßa ricco uomo .ffnando quefio giullare uide la iortafu trijio. 
Tenfoßie difie.Io o m angì ato fer h erolla e dar oli a allo fi e mia. ^ndanionne 
con effa allalbergo trouo colui cui elli auea. coß battuto mifero t cattino,pre-
fellinepietade,ando inuerjb cólme dielli quellatorta.Oué^^^ , / 
fenne con effa.Ben fu rifiorato di quello f ebbe dallui.ft^rnand^ 
reperiJconmiatarßdallui.Il·Sing}ιior^dιfiè.Orfeituancorqu^ 

k latorra? Meffer ebbi. Or kernte fadefiiì Meffereio auea allora mangiato ̂  
die dilla a un pouero Giullare kemmi dicieua male per kio ui chiamaua mio , 

"" iddio, .yi llora di ffe il S ingni ore.Fa con là mala u entura ke bene e miglior il 
fuo iddio kel tuo e aiffeliil fatto della torta, ^ejio Giullare fi teme morto 
non fapea keßifare.Tartißi dal Singniore e non ebbe nulla dallui. Et ando 
kaendocoluiacuilauea data: ]S{on fu uero ke mai lo trouaffe. ^ 
Q^rcontiiunanouella kcdiíTeMcíTcrMigliore(lelli Abbati di 

Nouella. LXXX. 
[1 • - , ; 

• ^yf Effere Migliore .Abbati di FirenT^e fiando in Cicilia al re Carlo per im f 
ivi petrar gratia kefue cafe non foffero disfatte. Il -Caualiere era mol-
to bene coflumato . E benjeppe cantare e feppe il Trouen^ale oltre mifura 
ben prof er ere. Caualieri nouelli di Cicilia feciero per amor dillui un gran 
corredo. Or uenne ke furo leuate le tauole. Menarono a donneare . Mo-
ftràrolli loro gioielli e loro camere . Intra quali li mofiraro palle di Bame 
fiampaie nellequali ardeano aloe & ambra e del fumo {e nujda olorauano le 
camere.In queflo parlo Meffere Migliore e diffe , Queflo ke diletto ui ren-
dei Luno parloe e diffe. Qj^ello perke elle erano?Meffere Migliore diffe. 
Singniori male auete fatto. Quefio non e diletto.Li caualierili feciero cer-
chio intorno . Domandaro ilperke e quando elli li uide affifati ad udire e que 
diffe.Signiori ogni cofa tratta della fua natura ma tutta eper duta.E que do-
mandar 0 come ^ Et eUid'fffe kel fumo dellMoe e dell.Ambradaloro perdu-
to il buono odore naturale. Kella femina non uale ne ente fedi lei non uiene ^ 
come di luccio paffetto. .Allora i caualieri cominciaro affargran folaT^o e 
gran fefla del parlare di Meffer Migliore. ' 

' ' ' · · , • • / 

Qui 
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C ^ diTotto coJiiailconííclio kc tennero i Piglinoli del Re Priamo di 

"Iroia. • . . Nouella . ; LXXXI. 

Quando i Figliuoli del I{e Trianio ebbero rifatta Treta ke Haueano i Gre 
•^dfsfauaW'meuanowenatoTaUmone'Ú^ la lorfuora 

Enfiònail Figliuoli di Triamo fi federo ragunanT^adilloro grande amißade 
e parlaro coß intralli arnici Be Singniori i G red nanno fatta grande onta.La 
gente nofira uecifero.La citta disfecderoyc nofi^ra fuora ne mcnaro,E noi aue 
mo rifattala cÌmdé e f<^^r'^atailamifia nofi^^^ 
rauiiato afiai.Onde mand'iamò-allèro kecoifacdatio lammenda Kecci redaño 
Talamone et Enßona e quefioparloe T?arip. Allora il btmio Ettorrc ke pafio _ 
in quel tepo diprode'^a'tutta ta caualeria a quello tepo parlo coß.Singniori 
la guerra no mi piade e noia cofigiio perkelliGreei fieno fiu poderoß di noi. 
Effi anno la prode^aiil teforOielfar4ere j ßke non fiamo noi da poter guerreg 
giare colloro per la lorogranpotexia e quefio kio dico io noi dico per Wtade. 
Kefi^elaguerrafarae-kennonpofiahmanereio difenderòmapar.titaficcome 
unaltro. Eportaro ilpefo deUabattaglia.Equèfio'e contra li arditi comincia 
rori.Or la gtie.rra pur fue . Ettorre fu nella battaglia co iTrcianiinfieme elli 
'traprode come tm Itone.Et uccife difua mano duo mila caualieri de Greci.Et 
torre ucddea liGrede fofienea i Troiani e fcampaualli da morte.Ma pur alla 
perfine fu morto Ettorre e i Tr§iani perderò ogni difefa.. Kelli arditi comino 
datori uennero meno neUe loro ardite^\e e Troia fumke disfatta da Greci 
efoprafietteroloro. . ; i 

conta come la Dam.igiella di Scalot moriper amore di Landalottp 
déltac. 'Nouella LXXXII. ' 

X 1 J^a figliuola dungrande Vari4afo Befi amo Lancialotto Dellac oltre mi 
V fura ma elli non leuoleua donare fuo amore impercioke elli lattea dona-

to alla B^ina Gineura.Tanto amo cofiei Lancialotto kella ne uenne aUamor-
te e comando ke quando fua anima fiofiTe partita dal corpose fofie arredata 
una riccif. nauicieUa coperta duno uermiglio fciamito con unricc-o letto iuien 
troconricke e nobilicouerture di feta ornato'^Jiricke'pietre pretiofe. E 
fofie ilfuo corpo meffo in quefio letto uefiita di fuoi piu nobili uefiimenti e 
con bella corona in capo ricca di molto oro 'e. di molte ricke pietre pretiofe 
e con ricca cintura e borfa. Et in quella borfa auea una lettera ke era dello 
infraferitto tenore.Ma imprima diciamo di do kena innanzi la lettera. La 
damigiella mori di mal damore e fu fatto di lei do ke difife.La nauidella sä'^ 
uela fu meffia iri mar e cola dona. Il Mare lo guido a Camalot errifiete allari-
ua.Ilgrido fup la corte.I caualieri e Baroni difmotaro depalai^ elio nobile 
l{e Artu ui uenne e marauigliauaffiforte kerafart^a niuna guida. Il Be intro 

dentro 

•x 



dentre mie k bkmìgìtlìa èllimefe. Fe afpri^etahorß. Trmam ^elkiü 
< tera.Fedelladeggieree dicea cofi.Attittii cmalieñ 

da Jalutequefia Damigiella diScalotßccomealla miglior gente del mondo. 
:Effe mi miete¡apere perdio a mio fine fionoiféniftafieperlo migliore caüa-r 

1 liere del mondo e per lo più uillano cioè Monfiigniore Meßer Lancialotto del 
lac ke gia nel fi',ppi tanto pregare damore kelli aueße di me merciede. £ ccifi 

¡ laßafiono morta per bene amare come uoi potete uedere. 

Come Crifto andando ura giorno co difcepojfi fttofpcr un Ibrcfto InogouÌ 
! dero molto grande teforo. LXXXFt 

t ^ A ^darido un giorno Crifieco difciepolifuoi per unfifreßolui^onelqua* 
-J\le i difciepoli ke ueniario dietro uidero luciere da um parte piafire dorO 
fine.Onde effi cbiamando Crifio marauigliandoffiperke non era rifiato ad 
fo fi dißero. Singniore prendiamo quello oro kecci cmfoleradi molte bifen-
piie.E C rifio fi uolfe erriprèfelli e diße. Foiuolete quelle:Cofe ke togliono 4 
rengnio nofiro Id m^^r parte dellanime. Éke ci» fia uero alla tornata nu^ 
direte laßempro èpafidro oltre.Toco fiante due caricompangni lo trouarfi 
mde furo molti lieti & in concordia andaro aÜa più preffo uilla per menare " 
mnt mulo ellaltro rimafe a guardia. Ma udite operèreeke^nefeguiro pofcia 

• depenfierirei kel\nemco die loro. QueUi torno col mulo e. diße compan- ' 
^id io o nmnpato alla uillacttu dei mere Jame mangia quefli duo pani cpß 
belli e poi carikeremo . Quelli rißofe io non o gran talento di mangiare ora^ 
pero carichiamo prima.Allora prefero a caricare.E quando ebbero preßo lye 
caricato quelli kandoper lo mulo fi kin@ per legar la foma èllaltroli corfe di 
dietro a tradimento con uno appuntato coltello (& uccifello. Tofciaprefe lu 
'no di qUè pani e diellèal mulo.Ellaltro mangio)elU, lipane era-attofcMo cad 
deinortoeìiielmHloimn'^ken^o^^ 

dipriina. Il nofiro Singnior pafio indi con fuoi difciepoUneldetto giorni 
•'t jnoflrolomlaßemprö ke detto auea . 

Coinè -Melfcre Aizolino fede bandire trna grande pietanza. 
Noudìa L X X X J l i l . 

M eßere i^^olino'^pmno fede bandire una uolta nel fuo difiretto 
ultrcfue ne fecie inuitata ke uolciifare una grandeUmofina.Epero tutti 

Hpòuen bifimgniofi uomini co7tte femine.-Epamerto die fofikronelprato fm 
• 'ér-'acàtuno darebbe nuouagondlac molto da mangiare . lanou 
Yraßerui'doiigniparte.gmndo nemesigiorno dellagmH's^a.ISefcalchifum 
furo traUorvcónlegòncUieconla uiumda^ aun^-amoMfacieußiogliaiv 

efcal-



/ • ; - , ". . ^ ^^ " 
fjtah^tutkyipiHéo'epmL· tiutfiia dipaninuei^ifä^aiUmiigjarc 
iiriuoLsano Ueroßraed mn 'netnte udß >mtt i liwifc in m monte e cac-
domi entro fuoco.Toi ni trouo.tanto oi>è>e4;anto^argento k^ ualfepiu^e tut-
ta laße fa, ep>oi li rimando con dio. Et al fuo tempo liß richiamo un uilla-. 
no ̂ nfluytticiì^ keUiauea, imhoÌa'tociriegietGoiiìpar-io laccufato e4iffen^M 
date a fapere fecciopuo ejfere perdo kel ciriego e finemente imprunato. Al-
lora Mejfere jÌ3^nlino ne fecfe frouaeìiaccufiitorecondanno in .(¡uatita f(i| 
monctapefoi^ffM^dv più n&lii pruni l^nétiafuafingniori diliher-' 
to.Tòrfema'dellafua t'tranniaimaiiforpo unfacc.o Mnoci le-qmllno?ifitro 
MroJhnHglimtiiy&tfikndofìiilmeglie accenda k^lapoteo giunfèc<jiU ione 
elli era co fuoi caualieri e diffe Mefi^ÉHoui'éeaÌitgayuita. EteilUfoßiecdo 
e diffe perke diciefii cofi:Et ellarifpofe.Terke fecciojara noifiaremo inlun 
go ripefo.E ejueUhrife^fedetitmefter un belfottano ilquale Ic'dauaaginoc 
chio e fedellauui cingere fu e tutte le noci fede uerjkre per laJdla e poi a 
ima a una Wie faciea-ricogliererrimettere'néljacco ^ep^oilameritogr^de-r· 
mente. In Lombardia t nella Marca fi chiamano k Tentole^ole. La fua fa-
mtgüu'aHeHmo -an di'prefo'unpentolaiof or-malleueria€ menandolo agiur-
Aide. Meffer .AT^olino er^ nellafala.diJfe^ki'eciofiui^ììFno Mj^ofr Mejfer.t 
un olaro..Andalo ad impendere. Come Meffere e ke unolaro. Et io fero dico 
ke uoi landiate aéimpedere. Meffere noidici amo-kelli -e-uno olarjoiEt ancor 
landateadimpendere.c>illi)ra ilgiudiciefennaccorfe.Fedelne intefo ma non 
ualfe ke perke auea detto tre uolte couenne ke fofie impefo. .Addire come fu 
temuto Jàrrébhegran telaemolte perfone ilJàrino . Mafi'ramnterro comie 
ejfendo elliungiorno con Lomperadore acauallo oontntta^lorgenteßpgag-
giaro4{i auejfefiu bellaJpada JòttOiLomperadopetr^ffelafuaMlfode¥o:ke-
ramarauiglhfament-e fermta-doro^e di pietre.,allora diffe Mefie^rc oH^oU 
no.-moltoc beUa-malamia'eaffaifiuéella.'EttväffèlL·fmri.oílloraJoi(;ien-
to caualieri l^ranoconlul·traffero^tuttl·manoaÙe•loγo.QMando ìomp^mdo-
re uide le fpade difse ke bener a la piu bella. Tei fu A:7^ólino prej'o in bat-
faglia inun luogokeffi chiama Cdjciam-e fercoffe tanto il Gap^.-alFerifhJél 
Tadiglione ouera^legatokeßi-ucdfe. 

Bunagpandccarctticfke fuum'uoiwin Gkfl^^ t^Jou. Z^X^WP^» 

•tlS^pienouafuuntempo ungrancaro ellaß tvouattano più-rihaldi fempue 
'jL^ff in niuna altra terra.TolJ'ero alquante GaleeiEt tólfero condueitoriepa 
^arli emandaro Ubando ke tutti li poueri andaffero alla riua aurebbera 
Mei pane del comune..Andaruene tanti ke marauigliafu>eccio fu perke molti 
ke non erano bijongniofifi trauifaro elli'ufficiali di fiero cofi. Tutti qjtefibnofi 
fi potrebbero dernire ma uadano li citadinifu quefio lengnio eforefiieri nel 

laltro. 



f Idtro.Elléfemine co fanciulli inqfiéü^^ 
duc iton furo prefii.diedero de remi ina^^^^ 
lalilafciarokeuera.do'^iti^&inGienouacieffb^^ 

Qmconjta duno.kerabénfornitoadiímifura. Nou. X X ^ X V I , .. 

FV uno ht^eafi grade naturale ì^e nontrouiiua neuno he foffe ßgrade adaf 
fai. Or, auenne kje un giorno fi trouo con una putta! f^e non era molto gio-. 

uane &auengriiake molto foffe orreuole e riccamoltinauea ueduti e proua / 
ti, Quando furo in camera & elli lo mofiro. E per grande letitia IfiDomia 
rife. .Quediffe^euemiepareíEllaDonnarifpofe..,..· · ^ 

Gome urto fando a confeflare. . Nouella. LXXXFil. 

\ T'Ho fando a confeffare al prete fuo et intraÜaltre cofe diffe io o una mia 
-V congniatael mio fratello e lontano e quando io ritorno a cafaper gran^ 

de domißike^a ellafnißi pone a federe in grembo come debbo fareli{iffofe 
il prete ame il fade ffe ella kio lane pagherei bene. » : ' 

' Quicontadi^eifer CaftelIanodaCafferidiMan^^^^ 
; . ; Nouella. , LXXXFIIl. 

' \^Eßere Cafiellano damantoua eßendo podeßa di Firenze ß nacque una ' 
. .Vi quifiione tra Meßere, Tepo Alemanni e Meßer Cante Caponfacchi ta-
le kenne furo a gran minaccie. onde lo Todefià per cießar quella briga fil-
It.mandoe a confini Meßer Tepo mando in cierta parteyC Meßere Cante per-
kera grande fuo amico filmando aMantoua,Erraccomandollo a fuoi,e Mef-
fere Cante li Icnercndeo'talguidardone keßi giadea con la moglie. 

Qui contadun uomp'di Coite ke comincio una Nouella kenon uenia 
meno. Noùella. LXXXJX, 

'^B^atadeCaualieri ßienauano una fera in una gran cafa Fiorentina & 
D aue aui un uomo di corte ilquale er a grandifiimo fauellatore. Quando eb-

: berocienato comincio unaJSlouella kennon ne uènia meno . p^no Donrello 
della cafa keferuia e forfè non era troppo fatollo lo chiamo per nome e diße. 
•Quellikettinfengnio cotefia nouella ñon laUmfengnio tutta. Et elli rißofe 
perke no^Et elli rißofeperke rmtinfengniolarreftata.Onde quelli fi uergon 
gnio e rifiette. 



coíita come lompcradofe Federigo Ticcirc un iùo fâ ^ ' 
Nouella. XC. 

T Omperadore Federigo andauauna uolta a falcone & aueuane fino molto 
ì^fourano l\ellauea caro più duna cittade. LafcioUo a una Grua quella mon-!· 
to alta II falcone ß mife alto molto fopra lei. Fideßifotto una Gugliagioua·^ 
ne percoßella a terra e tanto la tenne kelluccife, Lomperadore corfe creden-
do ke fojfe una grua trouo come era. .Allora con ira chiamo il Ciußitiere e 
comando k^l falcone foße tagliato il capo perke auea morto lo fuo Singniore, 

Gome uno fi confeflSda un frate, Nouella. KCL· 

\ 7"HS ^ofeff) da un frate e diße ke eßendo elli una uolta alla ruba ài mà 
^ cafa con aß'ai gente il mio intendimento ß era trouare in una cafa dento 

fiorini doro & io la trouai uota onde io nonne credo auere peccato. Il Frate 
rifi)ofe cierto fi ai come fettu li aueffiauuti.Quefii fi mofiro molto crucciato 
e diffe per dio confrghatemmi. Fl Frate rifijofe io non ti pofio conßgliarefettU 
noli', rendi.E que rf;ofe io lofo uolontieri ma ncn fo a cui. Et il Frate rifpofe 
recalli amme & io li darò per dio. Quefii li promife e partißi e pre fi'e tanta co 
te':^a kcuui torno laltra mattina. E ragionando collui diße kelli era fiuto man 
dato uno bello fiorione e ke li le uolea mandare a difinare. Ello Frate li rende 
moke gratie. Ta^'tiffi quefii e non li le mando. Ellaltro di torno al Frate coH 
allegra dera.El FratedifiTe. Terke mifadefii tanto afi)ettare ì E que rijfofe 
0 credeuatello uoi auere i cierto fi.E non lauefie^ Tslo, dico k^ee altrettale co^ 
mefeuoilauefieauuto. ' . 

Qui conta duna buona feinina k auca fatta una fine croftata. 
Nouella. XCIJ. 

• . -. 

F^ Ve una femina kauea fatta una fine crofiata da riguille (¿r. aueualla mef-
fa nella nutdia. Fide entrare uno topo per la fenefirella ketraffeallo^ 

dore.Qttella allctto la gata e miffella nella madia perke le pigUafie. Il topo 
ß nafcofie traila farina ella gatta fimangio la crofiata e quando ella aperfe ii 
tòponefaltofuori.Ellagattaperkèrafattollanonloprefe. 

h Qui 



I Qui conta duno uillano kcííando a confeiTare. Nouella X C111. 
( --

V TSl^ Filìano fando\m giorno a confcffar e e piglio dellacqua benedetta 
e inde il Trete ke laiioruna nel colto cinamoUo diße o Sere io mi uorrei 

cmfeJfare..]\i(poJe ilprete ccäfcßaßititu.anno:Eque njyofefì.Ormettiunda 
mio nelcolombaioye quella medefima ragione tifo ugiumno fe anno. 

Qai conta della Volpe e del Mulo. Nouclìa X C ì i l i . 

LA Felpe andando per un bofico (ì trouo un mulo e non auea mai più ue- ' 

dati. Ebbe gran paura e fuggi e cofì p.ggicndo trouo il Lupo difie come 
auea trouata una nouifiima befiia e non fapea fuo nome. Illupo difie andia-
vmi-Furogiunti allui. ,Al lupo parue uie piu nuoua.La uolpe il domando, il 
mulo rijpofe cierto io nonio bene a mente ma fettu fai leggiere io lofcrit-
it) nel pie diritto di dietro. La uolpe rifiiofe lafia kjo non fo leggiere ke molto 
10 fapre uolentieri. I{iß>ofe il lupo lafcia fare amme ke molto lo fa ben fare. 
11 mulo filli mofiro il pie diritto fi kelli chioui pareano lettere, Difie il lupo io 
mn le ueggio bene.Biffofe il mulo fatti più preffo per okefotio minute.Il lupo 
fì fecie Jotto guardaua fifo.ll mulotraffé e äie'lliun calde tale kel'Mcdfe, 
^Allora la uolpe fennando diffe ongni uomo kefia lettera non è fauio, 
Qui conta duno Martore di uilla kandaua a cittade. NoucHa XCV. 4 

Martore di uilla uenia a FirenT^eper comperare unofarfetto.. Do-
mando a ma bottega oue era.ll Maefiro,non uera.Vno difciepolo diffe. 

Io fono il Maefiro ke uuoli i Foglio uno farfetto. Quefli ne trouo uno.Trouol 
lile.Furo a mercato.Quefii non auea il quarto de danari, il dijciepolo mofira 
doßi daccondarlo da piede filli appunto la camifcia col farfetto e poi difse 
traiti: Quelli lofi trajfe. F¿mafe ignudo . Li altri difcièpolifuro intenti colle . 
correggie.Lo fcoparo per tutt a la contrada. 

Qui conta di Bito e di Ser Frulli di FiFenze da San Giorgio. 
Nouella ¿ " C V l . 

B Ito fu Fiorentino e fu bello uomo di corte e dimoraua a San Giorgio el- ^ 

tramo.^uea un uecihio-kauea nome Ser Frulli auea un fuo podere di 
fopra a San Giorgio molto bello fi ke quaß tutto latino ui dimoraua con la fa-
migliala & ongni mattina mandaua la Fante fua a uender frutta o kaman- I 
giare alla pia:^^a del Tonte.Et era fi ifcarfißimo e sfidato kefadeua i ma-^i^i 
del kamangiare & annoueraualli alla Fante fadeua Ugione kjepigUaua. I 

maggiore 



maggiore mmmmentò \elle dauaß era kennon fi pofaffe in fan Giorgio pe-
rone uaueua femine ladre. Vna mattina paßaua la detta Fante ccn uno panie • 
re di cauoli Bito ke prima lauea penfato jauea meßa la piu ricca robba di uaio 
kauea & ejfendo in fulla panca di fuori chiamo la Fante & ellauenne allui in 
contanente e molte femine laueano chiamata prima non ui uelle ir e.Buona fe 
mina come dai queßi cauoli ̂ Meßere due maT^ al danaio. Cierto queßa e 
buona derrata. Ma dicoti ke io non àfono fennon io ella Fante mia ke tutta 
la famiglia mia, e in uilla ß ke troppo mifarrebbe una derrata. Et io li amo 
piu uolentieri freski.Vjauaß allora le medaglie in Fircni^ kelle due ualeuano 
uno danaiopero diße Bito.Dammene ora una medaglia. Dammi un danaio et 
te una medaglia & unaltra uolta torro laltro maT^o.^ Ilei parue ke dicicße 
bene e coß fecie. E poi ando a uendere li altri a quella ragione kel Singnior la 
uea data.E torno a cafa e diede a Ser Frulli la moneta. Quelli annouerando 
più uolte pur trouaua meno un danaio. Dißello alla Fate. Ella rißofe ?ion può. 
eßere. Quelli rifcaldandoßicolleijdomandollafeßerapofata a fan Giorgio, 
Quella uolle negare ma tanto la fcal\o kella diffeß pofai a mi bel cauali ere e 
pAgommi finemete. E dicouuike io li debbo dare ancora un maT^ di cauoli, 
^fp ofe fer frulli dunque ci aurebbe ora meno un danaio in me"^. Tenfouui 
jufoauidejü dellonganno e diße alla Fante molta uillania e domandolla doue 
quelliflam elli li le diße appunto . Auideßi kera Bito ke molte beße li auea 

gia fatte rijcaldato dira la mattina p er teìnpo fi leuo e mifeßi fotto le pelli 
unaßada ruginofa e uenne in capo del ponte ella trouo Bito ke fedea con mol 
ta buona gente.Al·^ quefia ßada e ferito laurebbe fe non foße uno kello ten 
ne per lo br accio.Le genti ui traßero fmemorate credendo ke foße altro. E 
Bito ebbe gran paura. Ma poi ricordandoßi comerá incomincio a forridere. 
Le genti ke erano intorno a Ser Frulli domandarlo comerá quelli il diffe con 
tanta amhafcia kappenapoteua. Bito fecie ceßare le genti e difse Ser Frulli 
io mi uoglio conciare con uoi.TS[on ci abbia piu parole.Bendate il danaio mio 
e tenete la medaglia uoflra.Et abbiateuui il ma·:^ de cauoli co la maliditio 
ne diddio.Ser Frulli rifpofe ben mi piade Eß'e cofìaueßi detto imprima tutto 
quefio non ci farebbe fiato.E non accorgendofi della beßa ßlli die un danaio, 
e tolfe una medaglia & andonne confolato,Le rife uifurograndißime, 
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QUI conta come uinöiMcrcatantc pefto nino oltre mare in botti a'Jue pal 
^oraecomeinteruenne, Nouella X C V l i . 

V 'ISSO Mercatante porto uimokre mare in due botila dmpalcora.Difot 
t.o e di f ìpra. auea nino e nel mei^ acqua tanto ki^Ua meta era uine ella 

meta acqm,Difotto e difopra aiieafqmlletto e nel me:^ no.Venderò lacqua 
per uino e radd^ppiaro i danari fopra tutto loguadangnio e tofio Cefuro pa-
gati ßmontarQ in fu un lengnio co queßa-moneta.E perfentei^a di Dio appar 
ue in queUanaueungrande fcimmio e prefeil tas\etto di queßa moneta ^ 
andonne in cima deUalbero .Quelli per paura kelli nolgittajfe in mare andaro 
con-egoper uiadillufmghe.il Bertuccio ß pofe a federe efciolfe il taskettoc& 
koccaetoglieuai datMri delloro aduno adutio. Lunogittam in mare ellaltro 
lafciaua cadere nellanme. £ tamofeeie keüunametaß trouo nella naue co 
guadangnioke fare fenne dmea. 

Qui CQttta dun Mercatante ke comparo berette. Nouella X C V i I I: 

' ^»icrc^iiiwie^e recaua berette ßlli bangniaro ̂  auendolle tefe fiuui 
V appariro molte fcimmie ecatuna fennemife una.in capoe fuggiuano fm 

perlialberi..A coßui ne parue male.. l orno indietro e comperoxal'^rieprt 
felice feciene buon guadangnio. 

Qui contauna bella nouelkdamore. Nouella X C I X , 

'^TT^Giouam.dùFire^e amaua carnalmenteuna gentile pulT^ella. Laquah 
V non amaua neente lui ma amaua adifmifura unaitro giouane loquale 

uaanke ki m.anon tanto adaßdi quanto coßui. Eccioßparea ke cofluinauea^ 
laßiata ongnialtra.cofa e confimauaßcome fmemorato. E fpetialmente ili 
giorno kelli non la.uedea,.A un fuo compangnio nencrebbe.pecie tanto kellm 
meno a un fuo bellißjmo. luogo. Ella traquillaroquindeci di.Inquel meT^U 
fanciulla fi cruccio conlamadre. Mando la Fante e fede parlare a colui cui. 
amaua,kmm:uoleua.andar con lui.Quellifu molto lieto,. La fante di ffe.Ella, 
uuole ke uoi uengniate a cauallo già quando fia notte ferma ella fara uifla di 

: fdèdere nella della apparecchiato farete allufcio egittarauuiffi ingroppa el 
' e leggiera e fa ben caualcar e.Elli riffofe ben mi piade.Quando ebbero cofi 

ordinato fecie grandemente apparecchiare a un fuo lu»go.Et ebbeuuifuoi co 
paugni a cauallo efeciellifiare alla porta perke non foffeferrata.E mofieffi co 
un fine roncone epaffo dalla cafa. Ella non era ancora potuta uenire perke la 
m adre la guardaua troppo .Quefii andò oltre per tornare a compangni. Ma 
quelli ke confumato era in mila non trouaua luogo Era falito a cauallo.El cÓ-
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pa^nio ßtonolßppe tanto pregare felpóte ffe ritenere e non uolle la fua co 
fangma. Giunfe cinellaferaaUe mura tutte le porte erano ferrate rna tant· 
acciercbio ì^e fabbatteaquellaporta oue erano coloro.Entro dentro andonne 
uerfo la magione di colei non per intendimento di trouarla ne di uederla, ma 
folo per ueacre la contrada. Effendo rifiato dirimpetto alla cafa di poco era 

^ P^ffjisJ-^^-f'^-^fj^fiinciulia difjerro lufcio^e chiamollo fotto bocie e diffe k,eac 
^^„.^^^^^viffaffetl caHako-..QMefii norifu lento accofiofii.Et ella liffi gittogiufiamente 

ingroppa andaro uia. Quando furo alla porta li compangni dellaltro now 
U diedero briga l^c noi conobbero. Verone fefo ffe fiato colui cui elli aß?ettaua 
no Jar ebb e rifiata colloro. Quefii caualcaro ben dieci miglia tanto ke furo in 
un bello prato intorniato digrandiffimi abeti. Smontare e legare il cauallo 
e prefe a bafciarla. Quella il conobbe.Accorféfii delia difauentura.Cominci<f 
apiangere diramente ..Ma quefii laprefé a confortare lagrimando eir aren-
derle tanto onore kella lafcio ilpiangiere e pre felle a uoler bene ueggiedofel 
lau0tura era pur di cofiui abbracciollo. Quellaltro caualcapoipiu uol-
te tanto ke udi il padre ella madre fare romore ncllagio&· intefe dalla E ante 
come ellaner a andata in cotal modo. Quefii sbigotti. 1 orno a compangni e diß 
fello loro.E que riffiofero benlo uedemmopafiàr colici ma noi conofcienio 
e tanto ke puote bene effere allungato Mandarne per cotal firada. MiferfiiW 
contanente a tenere loro dietro.Caualcaro tanto kelliPouaro dormire cofi ab 
bracciati e mirauanliper lo lume della luna kera apparito. Alloranen crebbe 
loro difiurbarli e differo affettiamo tanto ke fisi fi fueglieranno e poi faremo 
quello kauemo a fare e coß fletterò tanto kelfonno giunfe e furo tutti addor-^ 
mentati.Coloroßfuegliaro in quefio meT;^^ e trouaro do kera.Marauigliar-^ 
fi.E diffe ilgiouane. Cofioro ci anno fatta tanta corte ßar kennon piacc-ia addio* 
kcnnoili offendiamo. Ma fallo quefii a cauallo ellaßgßtoinjü unaltro d^ 
migUorike erano ^ andaro uia.J^llifidefiaro e federo gran corottogerkf 
pu non li^QtcMano ir dercando. 

Gomalompcradare Federigo ando alla montang^nia del Veglio, 
Isouella C.» 

T| Qmperadore Eedrigoando unauolta infino alla.Mvntitngnia del Feglim 
X-i e f^lifatto grande onore. Il Vegli· permofirarß come eratemutoguar^ 
do inaltoe uide infulla.torre due aßaßini.'Prefefsi la gran barba, quelli fen— 
negittaro e morir0 incontanente , Lomperadore medefimo uolle prouare 
la moglieperokelli.era detto k^no fuo barone giadeua con lei. Leuofsi una 
notte & ando allei ncllacamera, E quella diffe uoi ci fofie pur ora unaltro' 
Molta, 

IM f lV^ IÌ^LLZ CET^TQ T^OVELLE ^AVJICHZ, 
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