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IVLIVS PAPA III*

MOTV PROPRIO 0'c.Cum,ficut4a

ccpimuS y dikélusfilm Michael Tìramczu

mi bibliopoU Venctus nobisnupcr cxponifcc^rity^d

comrhunem omnium Hudioforum utilitatm.fmpro^

prix impcnfa diucrfa opera Latm y (^{lUlica : ipf^

Italica tam ex 'Latino), cf ììijpanico idioma'rctratìfx

lata:,qum ItalicafaccrC:,minimcq^ translatay hudc^

nus non imprcjfa imprimifacerc intendat i diihittttf^

rie huiufmodi opera poiìmodum ab alijs fine citis^lu$^

centia imprimantur, qtfod in maximmfkufn 'pMtu^

dicium tcnderet)Nospropterca eius indcmitati còti

falere uolcntcs , motu fimilìy cr certa fcientid^tidm

Mìchacliy ne pr^ediéia opera:, hailcnm non impre^a^

cr per ipfum imprimendo, per dccem anrtor po^^
rundcm operum.uel cuiu^libet ipforum imprcj^ioncni

4 quocunque fine ipfm liceìUia imprimi^am ab ip^fi^i

uel ab alijs ucndC, fcu in corum apotbcci^ , uèl alias

uenalia, pr^tcrqikan à diào Michaek impreffa , ùd
imprimenday teneri pofìint, conccdimm,^ indulgctg

mmilnbibcntes omiibus^c^fingulis Chrijìifidelibuis

tam in ìtalia^quam extra ìtaliam cxiftcntibu^ prùcfcì^^

tim bibliopolis ^ zj librorum imprcfforibm,yjfub eXé

comunicatione latafentcntLe: interrii ueros. R: e;
mediate^ uel immediate fubieàis , etiam ducentoruììk

ducatorum auri^Camer^e Apòflolic<e applicandòrum)

C infupcr amijbionis librorum pam^ totics ipfofa^
ilo, cr abfque alia dular4tio)tc incurr€ndày quàfttik



/

tontrauentmnfucfit^ne intra'dcccnnim ab impref^

fione diélorum operuìtty ncc cuìudibct ipforum rejpc

tìiue computaudmy diéla opera ^ Um Latina^ qudm
ìtalicayhdélenus non iniprefja,^ per ipfum Mich:te^

km imprimcndd ,finc eiufdcm Michaelis cxprcfjk lU
centia, dido decennio duranteJmprimerejeu ab iptz

fìs.uel alijS:, pr<eterqum à dido Michaele impreca,

& imprimenda^uendere/eu uenalia haberC:,ucl pro^

ponere:,uel r^, utfupra.huberc audeant. Mandantcs^

uniuerfìs Yenerabilibwi fratribm no{hris Archiepi^

fcopiS:,eorumq; Vicarijs in]Jpiritualibu6gcncraUbus^

esr in Hata temporali San(i<eKom.Eccixtiam Legaci

tiS:, cr Vicclegatis fedis Apoiiolic£ , ac ipfm ilatu^

gubernutoribuSy ut quoties prò ipfius Nlichaelis par

tefaerini requifitiyUel eorum aliquisfucrit requifì^

tu/iy eidem Michaeli efficacis defcnfioni^ prtefidio afii

ftentesypr<emìjja ad omnem didi Michaelis requifìtia

nem contra inobcdientcSy CT rcbcllcs per cenfurai Ec
tlefiafUcaSy etiamfepius aggradando per alia iut:,

tis remedia audoritatc Apoftolica excquaJìtur:inuo^

cato etiam ad hoc (fiopusfuerit) auxilio brachijfe<

cuUrì/s.o' infupcr quia difficile admodum effctprx^

fentemmotum proprium ad qudibet locadeferrii

uolumu^yCJ' Apoftolica audoritatc dccernimu'sjpfius

tranfumptiSy uel exemplis etiam in ipftui operibui im
prej^is plenam:, cT candcm prorfu^ fidemy ubiquc tam

in iudicioy qum extra haberiyqu<e pr^fenti originali

habereturytfcum abfolutione a Cenfurisad effcdim

Hr^^fcntium.o'quodfolafignatura fufficiat.Et ne de



prmij?is aliquìs ignorantidin pr^tenìcn poJ?itl

quod prtefens motws proprius in Ade Campi lloriS:,

^in Valuis CdnceUxrÌ£ kpofloUc£ huius Alm^Vr
bis affigatur^o' ihidempcr ajfixioncm publicetur^et

quod [ic affixus.o' in ipfts operibwsper tempora im^

prcjfwSy per eundem omnes, quos tanget , acfì cifdem

pcrfonaliter intimatum forety exprejje uolumus , cT

mandoìnu^ irritum^ CT inane quicquidfem contigeu

rit . Pr^miJ^is omnibus conditutionibm ^ eJ ordina^

Uonibiif ApoJloliciSy caterisq; in contrariumfacien^

non obiluntibus quibufcunque.

PLACET

A tergo.

Anno à Natiuitate Domini miUejìmo qttingentcm

fimo quinquagcfìmO:,lndiélioneoSaua^ Die nero uim

gefìmatertia menfis Oélob.Vontificatus fanélij^imi in

Chriilo patris cr domini noftri , domini lulij diuina

prouidentia Vap£ tcrtij^ anno primo , KetrofcriptiS

"Literdt affix<c cT publicatde fuerunt in locis retrom

fcriptispcr me lacobum Carratum Curforem*

Mathurinui magifter Curforum^

* 1^



t s'S7^ D/V z iMtjj in Kogatis.

Chefu conceffo k Michele Tramezzino, che nitu

no altro y che lui^ouerochi haura caufadalui, non
pojja ftampar, ne far (iampar in quefla città , ne in

dlcìift luogo della Signoria no{ira , nealtroue {lam^

pata in quelli ucndcrc, per^atio d'anni dieci proj^i^

mi, Coperà titolata il Peregrinaggio di tre giouaniy

figliuoli del Re di Sfrendippo^ tradotto dalla lingua

Verfìana neKItaliana: effendo però obligato di offerì

uare tutto qucUo^che è dijj^ofto in materia diflampu.

\

lAarcu^ Antonia^

GregoWm D«c.No^



;A L C LARI S SIMO
. SIGNOR MARC'ANTQJSIIO A

Gì VSTINIANO,,FV DEI,

ClariJ^imo Signor Girolamo y

Procuratore di S. marco.

I

i^ttcnd'to in cjuefiigior:i

ni di caldo, clartjìimo

,

prcjlantij^imo Signoresco,

me.per uia di diporto , coh

Vaiuto d'uno carifimo amico mio daU.

Vidioma Verjiano nella lingua Italias

na la prefente operina traportataytut^.

to che ogni altra cojapiù tojlo io mi ria

uolgefi per lo penjiero , che di hauer

duella colmezzo della jlampa à public,

carej nondimeno uinto dalle perjuajlon

ni di cui grandemente miama , mifono

lafciato indurre à mandarla in luce, ma
percioche 'mi è £tto intendere^, che (pit

anco,jicomenelpaeje mioauenirJìto?,



k^dcgVobtreÙatori.^^walclicdtiap-

faiji rttrtiouano , iquaJi nonJaptndo

del lor'ingegno almondoputto alcuno

dimo/lrare à Jine chefi creda ^ che

anco eglino pofjano giudicare , ilpm
dellefiateraltruistiche biafimando:,

Credonfi d'aggrandire ; à ciò cono/co

10 ejjermt necejptrio. di ritrouare ah

cunriparo^aftcurandoin alcuna ma»

mèra dalle lor lingue timio libricctuo^

Io , ilche ageuolmente m'atteggio dot

vermi uenirMttOj dedicandolo^^pre^

fintandolo alla clarijùma Signoria uof

/Ira yfiutrice perpetua di tutti i uirt

tuofi, il cui nomefendoper le rare con^

ditioni , che in leifono , tanto celebre-^

^ illu/lre j mi rendo certo, che dalla,

lor maledtcenza quellifa per grande»

mente tfpauentare : oltre che io anca

nn altro beneficio ne uerrò à confegui».



: rtjchefendoh tanto uhiigato, ([uant^io

i/efonoper le molte cortejìe amóri

-reuolezza, ch'ella ha uerfi di me in

^gni tempo ufata ^nepotendole perla

'-piccioljortuna miafegno alcuno digra

ito animo dimojlrare coldedicarle la

prefente miafiticajiròfî ch'ellafiac^

certerà almeno^ che^ pofcia che lagra--

titudtne dell'animo io non lepoffo altri

mattifirpalefe :, conofco d'ejjerle tet

nuiOj^ ubligato da donerò . reclami

-durane di riuerentemente fupplicarla

à dtgnarfi di accettare il picciol mio

dono con (jueWanimo j con che iogliel

fo, ir. riconofcenza di che , di molte

altre cortefìe ancora ^ che da lei ho in

diuey^^tempi ricemitC;, tutto che debole

fòggcito io mi conofca,prometto à

clarij^ina Signoria^Q}^ in quefla città,

C?" in ([Uilun^ue altra parte del mon»



doy dotte io m'habhia à capitar di non

hautrmi a ritrouarc maifianco dipretf

dicart le molti lodi j che in lei fono^

d^inalzare injino al cielo rdlulhe,

honorato fuo nome , ciT* ^e bacio rinen

rentemente le mani /'/ diprimo

gojlo, M JD L 1 L

Di 'n. Clarifi. S.

p^bligatiJ^imOjC)^ (fets

tionatifùmo feruitore , >

Qhrtjloforo s^rnen(K

J



PROEMI O •

O D A T O fìdfcmprc il Jlgnor

dioy creatore di fette Cieli^diquata

tro elementi ^ di ciafcuna altrd

cofu j chefopra la terra fi uede^fatn

tore deWhuomo y animale a tutti gli

altrifuperiore^à ciUnon folo deWintellettOyColqua^

Uhaueffe la diuinitafua k contemplare^.ma della lints

gua ancora , con che glipotejfc del riceuuto benefit

ciò gratie rendere ^fecc dono . Kitrouandomi io poti

uero peccatore Chrijlophoro Armeno della città di

Tauris nel pacfe mio y udì più fiate da diuerfi à ra^

gionarc , nelleparti di franchi gran numero d'huot^

mini di nobile , zT alto ingegno dotati ritrouarfi , il

che dalle beUcy ^marauigliofe cofc^che prejfo dilots,

iròfi ritruouanoydgcuolmente fi potea comprenderti

ondHo entrai in grandij^imo difidcrio diuedere cotal

paefe , ejfendo mafiimamentei Cbriftiani foggetto,

doue i riti della religione diGicfu :,Z!J' i cofiumi di

prencipi di queUa harrei potuto cotiofcert^ il che^ef*

fenSio Chrijiìano^femprefommmentc difìderaì.onÉ:

de coWaiuto delfignor Dio ncUa Vfànchia amatomi^

il primo luogo , douio capitai ^fu la città di Veneti

tiuy laquale , perciò che nel mondo tutto niunaltrct

ad effxfimile non fi ritruoua , eredefi ^ che colla ma*:

no del Signore^ noti d*altri da principiò fia Hata

f^rifat4 clU c mi mure fitu4t4 > cr in ogni fua



pdrtepcr terra per àc(^if<iu)fìpuo andare: perm

ciò chcfeìnp're alcune barc1yc>èopertey chefi chiama^

1IC gondole 5 fi ritruouano ^ le quai douunqiie thuott

mo mole lo conducono . ipalagiy habitationi per

la maggior parte hatmo due porte:,runa cfopra [acM

qua 5 per doue tutte le cofe aUa famiglia necejfuric

colle barche fi coìiducono y taltra è[opra la {Irada,

pcr doue ci^fcuno cntra-ycr efce a piacerfuo.in que^

fia città altri animali y che Imomini^o' donne dibeU.

Ufiimaforma , enfiatura non fi ueggono y oue neUc^

noflre gì'afini , & camelli caminando dicontinuo int:>

credibil moleftia ci fogliono dare Ae strade fono,

nettifiime , mattonate . molte chiefcy CT bellifiimt

palagi , (sr di gran ualore ui fi ucggotio .fonouiane,,

co molti ho/pitali y ne quali glbuominè daUe doHnc

/^paratamente habitano , CTfono tutti mirabilmente

te feruiti : hanno ifuoi panni bianchifiimi y CT ifuot

kediciy che de gCinfermi hanno continua curayiquata

li di ciafcuna cofa fonofouenuti. quimfifagran gtV

{litiayne fi coportay che ad alcunofiafatta ingiuria,,

ex sforzafi cCafchcduno y quanto può y di cfjequirc

U commandamento di Dio • uìucfi fotto le leggi yXT,

qutUi y che miniitranh la giufiitia y fono huomini di

molto fapercy digran bontà dotati, fonoui oltre

di ciò molte ftanze , douefenza alcuna pigione i pott

neriforafbievifono alloggiati . di che ne pojjo fare

io ampUfedc yil qiùlc perlo f^acioditre annifono<

in una ^anzaaUo Hata miaconucucuolcfcnza pag(t^



mento alcuno continuamente dimorato ; ne in aìcwut

ultra città , laqualc più clcmofìnaria ^ ne più ucrfo i

poueri compaj^ioneuol/ìa, mi ricorda etcjjere mai ca

pitato . ond'io difi bei co/lumi , CT ^iti innamorato^

delpaefe mio del tutto ifcordatomi ^fe pure alcuna

molta mi cafca nclpcnficro di ritornami , pare , che

incotancnte da ciò il genio mio mi ritragga.quiui ha

uendo io conafciuti glhuomini in ogni profcjlionc

molto ftudiofi 3 per le molte cortcfic ^xVio ho nella

città loro riccHUtc^ho uoluto per loro dilètto coìVa^

iuta d'uno cariRimo amico mio dalla lingua mia ncW

Italiana uno pcrcgrinaggio di tregiouani figliuoli

del Ke di Serendippo traportare:ilquale perche io mi

fo à credere ^ che per la bellezza fua habbia molto i

lettori d dilettare^ /pero di douernc della buona loro

gratta faracqu iito
,
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PEREGRINAGGIO
DI TRE GIOVANI, FIGLIVOLI

DEL REDISERENDIPPO»

V anticamente nelle parti orientali^

nel pacfe di Sercndippo uno grande,

cr potente Re nominato Guffer^ il

quale ritrouandofì tre figliuoli maf
chi^^ conofccndo di douer (fucili

lafciar jìgnon digran potere^ come faggio^^eur amo<
reuol padre , dilibcro anco di Ufciarli di tutte queU
le uirtu dotati^ che à prencipifono richiejle. onde

fattagran diligenza per tutto lofiato fuo , condujfe

alcuni huomini in diuerfcfcienzefìngolari , cr aj^i^

gnata a loro una Hanza tanto ampia cr grande qua

to allo {latofuo sacconuenia^doue alcun altro non

b4uej?e ad entrare-.commifc loro la curala' là difci^

plina de' figliuoli , accertandoli y che cofa maggior^

mente grata a luifar non potèanoy che ammacfirarli

di maniera , che poteJ?ero efiere conofciuti per degni

figliuoli di lui.onde haucndo i precettori dato prina

cipio k difciplinare i giouani tanto s isforzarono,

ciafcuno neUa profefiion fua di fodisfarc al comm

mandamento del lor fignore , chefecero i figliuoli^

i quali erano di bellifiimo ingegno dotati^fia non mot
to Jf>atio di tempo nelle fcienze , &in qucUe cofe^

€b€4prencipifi richieggono ^ fopra tuttigli altri



icWeU.é' còn^itionc lorofaggi,^fdputiAl che Ird^

uendo ej^ifatto un giorno intendere al Re , non pott

tendo egli credere y che fi tofto huucjjcro fatto tan^

to granprofittOydilibero di farne di ciò egli jìcfjo

prona • niguari di tempo ilette, chcy chiamato k fc

il figliuol maggiore , gU parlo in guifa tale . Xté

fai^ figliuol mio, quanto lungamente io ho foilcnuto

il carico d'uno tanto imperioso" il goucrno di co/l

gran regno , cT comefecondo leforze mie io ho fernet

pre hauuta cura di reggere i mìci popoli ^ CT uaJ^aUi

con quello amore , carità, cVio ho potuto mag^

giore 5 CT di cjfcquire quantopiu per me fi c potuto

il commandamento di Dio.hora duo fono à cofL

grande età arriuato^giujla cofa è,chcJ)aucndo tanto

tempo hauuta cura del beneficio de miei fudditi ^

^ delie prouincie al regno mio foggcttc^qucflo poa

co di uita, che mi auanzd io riuolga il penfìero à

me (tcffo 5 cr allafalute dcWanima mia.onde hauen^^

do {iatuito di ritirarmim unmonajlerio nonguari^

luntanoydoue chetamente, iopojfx confìderare ipect;

catimieiyC^ Voffefe fatte disanima mia facendone

quella penitenza maggiore , duo potrò , per acquiti

'/lare lamifcriccrdia del fignor Dio^c^ impetrar da

' lui d'ogni offefa perdono,ho uolutochidmarti dinan^

zik me,pcr commandarti,che cjjhido tu il mio magt:.

giorftgliuolo,tuhabbia àfuccedere nel gouerno di

-qucfio jìatOyO' imperio mio \
pregandoti primiera^

unente , che uo^lia riccuerc i tuoijrateìiiin tuo^t



go di figliuoli:, l^àuer di loro cjuclU curd^, cr dB^

'tracciarli con qucWamore:,che scaccolimene : dipoi^

xhe ofìeruando uguale giujiitia à ciafcuno, tu habts,

bia in tutte Voperationi tue la Diuina macola dinanzi

zi d gli occhiareggendo con carità , amore ifudic

àiti^CT uajjalli dcWimperio tuo ^ CT maj^imamcntc^

' queUi:,che in pouero , cT miferofiato fìritruouanoy

raccogliendo fcmpre , cT honorando con ogni fi>rtc

ufficio gli huomini uecchi^ CT di età grane

. caftigando i rei, & maluagi , confar ogni tuo potete

Tcper effequire le leggilo' ordini difua Diuina rude

fid^C di qucftoimperioJicotaiparole^CJ'dilibcraA

tionedel padre datafi non mediocre ammiratione il

fdggio^^ prudente figliuolo:,fattagli primieramente

te la debita riuerenza , gli rij^ofc dicendo:, Sire , io

ho benifiimo intcfo Id diliberdtionc ^ CT configlio

uoilroycon quanto mi hauete impoilo:, cKio habbia ad

xffcquircMd perche conofco bidfmeuol cofx efiere,

cFiOyUiuendo uoi:,habbid à reggere:, & occupare Vim

perio uo{irO:,o'fo anco^^che non fi può ritrouare oc^i

chio alcuno di grandezza tale^che jbprauanzi il ci^

glio:,^ che niun Jplendore fi può ritrouare d quel

del fole uguale:,uiuendo uoi , che fete il ciglio , cif H
fole del regno uofiro^non giudico acconuenirfiycl) al

tri Vhabbia a reggere ^ poffedere . onde tutto ciò,

che mi commdnddreteyiofonoprontdmenteperelfe^

quirc:, ntd nonficgia mai^ che^ uiuo uoi^d cuino^trQ

ftgnorc dilunghi^ ^felici annifdcciddono^ iohak^



lid ntl regno ìtfuccedcrc . quando duengd poi , che il

ftgnore iddio k fc ui chiami^aWhord fi c hio di quello

ne prenderò la cura.zT gouerno.o' fecondo i faggi,

crfdnti ricordi uojiri , quanto più per me fi potrà,

mi sforzerò digìu{ì:amcnte:, c:;'co^l timore difua ditt

uina maefta reggerlo, CT amminifirdrlo . di co^

tdlrijpoila del prudente figliuolo ne rimafc il Ke

molto confoldtOy cr lietOyhauendo col mezzo di que*t

fta prima proua conofàuto in lui quelle uirtu
:>
che 4

faggiOyO' modefio prencipe fi dcconuenianoj mk diftì

fimuldto per aìThord il contento del corfuojicentio

ddfeil figliuolo-.^' uolendofar degTaltri due tiitef

fa ifl>erienzd , chiamò incontanente d fe il fecondo^

O'ufdtdgli Id medefimdformd di parole:, che di pri^

moyhebbe dd luild feguente ri/poàd.Sìre, lungo ,&
felicefid l'imperio uoUrOyCy conceddui il fignor id^

dioVetddiì^oe y ditemi digrdtidshordufciffe della

fudpicciol iìdnzd laformica fcrcbbe egli pofiibile,

che poteffe uno imperio reggere^ CT gouernarei cÌk

fonoioaltroyclìuna debole e^ minima formichettaf

hcqwmt debbo io accettare ramminifiratione di uno tati

to regno f pofcia non fi ritroud egli uiuo , cTpwo il

miofi-dteUoyUo^ro maggiorfigliuolo^ il quale di ra*

gione di noi ha ad ejjere jucccfforc f della pronta, CT

faggia rijpoild del fecondofigliuolo ne rimafc il re

infinitamentefodisfattola' H fignor Dioiche di
fi de^

gnofigliuolo llìauejfe fatto padre ^ humilmente cT

xmpietofocórtringratiòiej quejlo anco dafc lim



"ctntUto, fatto ucnir aUaprefenzdfiu il minoreJ^U
ficjio/crmone con lui anco usò:,chc co gValtri àigid

ufato hauca] à cui il giouanetto rijpondcndo incorniti

eia à parlare in cotalguifa-^Comc poJ?o io Sirena cui

ilS.lddio molti anni infelicità uiuer coccdaycomepa

fi"ioJicojl qualefono anchora tenerofaciuUo.figra

uCyO^ importate carico accettare f io mi conofco di cf
fere a guifa cTunapicciol goccia d'acqua:,^' l'imperio

uoilro ad uno ampio , ^infinito mare aJ?omigliar^

fi.
come potrebbe egli cjfcrc ^ cliio potej^i ^ òfapefii

uno tato imperio amminiftrareimk perciò che noi mi
uedete cofifanciuUo.mi beffate^ cr comandandomi co

fc di tanto momentoje cafl miei ni prendete diletto^

io Sire comecchéfiafanciulloJw però tato d*ingegno

(iddio merce)che conofco leforze poter mio^^
miaueggo , che ad ogni modo mi beiate ; perciò che

quando ciò non fuj?e, non ho io due fratelli maggiori,

4 cui uoi harrejie figrandefama deWimpcrio ajiignd

taf deWaccorta rifpoiha delfanciullo diedefi il re inm

finita ammiratione.c^hauèdo in lui una mirabile dcm>

cutezza d'ingegnofcorta.ne rimafe infinitamente co

folato. er cofiaccertatofi del ragionamxnto fatto co

tutti tre ifuoi figliuoli del molto profìtto.che hauctt

ano fatto neUcfcienzc.^intcfe le ftggie.er prudett

ti rij^oftcyche datcgrhaueanojilibcro perfarli com
piutamentc perfcttiyche andajfcro à uedere delmontt

d0:,pcr apparare da diuerfi^ coilumi y ^maniere di

molte naticni coirijpcrlenza quello , di che colla Ictu ^

A ii^

r



tione de libri^c^ difciplina de precettori s'erano di

già fatti padroni:cy chiamatili à fe ilfcguente gior^,

nO:,fingcndo di cfjcrc grauamcntc adirato^^ dimon

firando d^haucr hauuto molto a malc^che alcuno di lo

ro nel riccuere la cura dcUo iiato fuo nonVhauect

uoluto ubidirCy ufo loro cotai parole . Vofcia che alti,

cuno di uoi non bauctc uoluto il comandamento micfr

ej^equirejl che non mai mi harei io potuto pcrfuatz-^

dere^fatCyche in termine di giorni otto habbiatc ad.

ufcirfuori de\onjinideKimperio mio:per ciò che co

me difubidicnti ^ cT maluagi figliuoli:, io non uoglio^

che più ui habbiatc k dimorare • di queflo accidente

rimafero infinitamente doloro/i ifigliuoli: er intefa

la uolunta del padreJncontanentepofiifi in peregri^'

naggioyufciti del regno di lui:,ncUo {iato d'uno grant:^

dc:,^ potente Imperadore ^Brr^tmo nominato^arritt.

uarono. quìui nel camino non guari luntano dalla cit^

ta imperiale:,abbattutift un giorno in uno gambeUien

rCy à cui erafuggito uno gambello,furono da lui diti

mandatiyfc per auentura queUo nel camino ucduto ha

ucj^cro]^ perciochc cfii haueano nella uia rorme^^zT

pedaté di tal animale ucdutC:,s'immaginarono di dir^z

gliyche rhuucano ncUa dirada ritrouato:o' k fine che^

egli di ciò haucjfe a prefi:ar lorfedc^come erano prut^.

dcntiy cr faggiJjaucndo del perduto gambcllo molti,

indicij uedutiy gli difie incontanente il maggiore. Dr
mi^fiutcUo , il gambeUo , che tu hai perduto y non c

egli cicco d^uìi occhio fai che hauendo il gambclUer^
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rif^oftoyche coji ctd.fcguito ilfcccndoyZT^ Ai(fc Dcfi

dimmì:,oltr€ Vcffcre cicco ^ non gli manca anco uno

dente in boccafil che hauencto affirmato ilgambcUiem

reagiifu dal terzofoggiontO:,Sercbbe egli anco per

àuentura zoppof cr ciò anco haucndo confirmato il

gambcUiere^QucJio gavibcUoMl''l^iamo(^dijJ'cro cg//«s

no)di ccrtezzd.non ha moltOy incontrato nel camino,

* rhabbiamo lafciato buon pezzo aùictro.onde il

gambellicre tutto lieto.ringratiati i tre ^ ' Ui.poflo

fi per la ilrada da loro moihratagli k cercare ilfuo

gambeUoycamino ben uenti miglia:,ne cfnetlo mai pots

te ritrouarexndejlancoycr dolorofo ritornando^rit:^

trouo ilfeguente giorno i giouaninon guari luntano

dal luogo 5 douelafciatigli haueajquali prejfo d"uno

chiaro fonte affettati:, s'erano pofli a mangiare. CT
quiui con cfo loro lamentandoli di non hauere ilgam
bello ritrouatOylor diffcylo ho bene uenti miglia cami

nati per la Itrada.che da noi ni è Hata moilray ma in^

damo ho fatta talfatica-.percio che no ho faputo mai

Vanimale ritrouare-.cT come che da uoi io habbia ha*^

l0Uigrandijiimifegniy no dimenoMon poj^o credere,

che non mi hMiate beffato in rifpofia di che gli dif^

fc il maggiore fi^atello.Dafegni , che noi ti habbiamo

datOytu puoi ben confìderare/c noi ti babbiamo befxi

fatOyònò.mà 4 fine che tu non habbia fìniflra cpi^

mone di noi, io ti do queft' altro fcgno y chcl tuo

gambcUo era carico , cr daWun canto era la fot^m di butiro ^ daWaltra di mek) Bt ioyfoggiuvfc
- . • •

.



il fecondo , iicoti , che foprd il tuo gmbcUo ui età

una donna 5 cr (^uefia donna^diffe il terzo , accio che

tuconofca^chenoiil nero ti dicimo.ti affermo ejjcre

grduida udite qucfle parole il gambcUierCy er facen

dofi à credere:,chc i giouani per i molti, cr ueri inditi

cijyche datigli haucanoglhaucfjcro ilgambcUo rub^^

bato^ilquale egli nel camino da loro diraojlratogli no

hauea potuto ritrouare-.dilibero d'andare alla ragioni

ne^cT accufare igiouani:,cheilfuogambeUo ncUa uia

fuhbato gVhaucjfero . onde dinanzi al giudice comà

parfo\ er i tre fratelli del commcffo latrocinio graut

mente accufandojurono poihi in prigionc.qucjio fat

to peruenuto alVorrecchie delTlmperadorc gli diede

alcuna noia/acendo egli maj?imamente ufare ogni di

ligenza , àfine , che per lo regnofuofìcuramente er

Jenza timore de' malandrinifi poteffe caminare, onde

tutto turbato, fatti ilfcgucntc giorno condurre igio

uaniaUa prcfenzafua, er chiamato anco ilgambellie

're^uoUe da lui^prcfcnti igiouaniydi tutto l fuccejfo ef

fere informato 5 // ciuale pienamente dal gambeUiere

intcfoycon certi indicij à lui del perduto gambcUo da

giouani dati^tutto turbato à loro riuoltojijje tai pa^i

role^Voi haucte intcfa Voppofltione hora fattauidal

gambcUiere.icr perche per fcgni da uoi datigli io ho

per cofa ccrta^che uoigVhabbiate il fuo animale rub

bato.non thaucndo maj^imamente pergrande diligen

za, cVeifatta shabbia ncUo camino da uoi mojiratoti

gli.potuto ritrouare^ come chegiujlmcntc.pcrcom^



5

tdl misfatto àeuereik morte condentiarui , nondimcÀ

no clJcncfìo ttaturalmentc più tofto alla clcmcnzà.che

ttUafeueritariuoltOy ho diliberato ^ prima chefarui

morirc^che incontanente il rubbato gambcUo habbict

te a ritroiiare-^il che oue da tioi non flafcnza alcuna

dimora fatto]farouui dimane per tempo di morte , i

malandrini richieftay uitupcrofumente morire^igioua

ni udite le parole^ CT dilibcratione dcWlmperadorCy

come che di cotal fucceffo fuffero alquanto dolorojì,

nondimeno dalla cofcicnza:> & innocenzafua raccon

folatiyin cotal guifa gli riJpofero.Noi Sire fiamo tre

uiandunti^i quali andiamo in pcregrinaggio , CT per

niuna altracaufa.cheper ucdere dinerfipaefi , cT le

marauiglie:,cVin qucjlo mondofi
ritruouanoy ci fia^

mo k cotale imprcfa pofti. onde capitati nel regno uo

flro ci incontrammo non guari luntano da quefia cit^

ta nel prefente gambelliereJlquaU dimandatici, fe h4

ucuamo per aucntura uno gambcllo, che egliperduto

hauea nello camino ritruouatO:, come che noi non l'ha

uej^imo altrimenti uedutO:, nondimeno haucndo nel ca

mino del perduto gambetto molti indicij ueduti^gU

rijpondemmo burlando y che Chaueuamo incontrato j

cr à fine.che egli alle parole noftre haueffe apreflar

fede y delfuogambcUo gli dcJ^imOyquefcgnaliy che da

cffo gambeUiere uifurono detti: i quali e(fendo à cafo

riufciti nerigne haucdo eglip lo camino da noi moftra/

togli il fuo gambetto potuto ritrouare , ingiujlamentc

incolpatici^ che noi gl'habbiamo [animalefuo rubba



to.cihd condotti dlUprefenza uoflrct^ cr in^iuriàti^

come uoiucdetc. qucjloychc noi uidiccmo^e U ucrita^

che quando altrimentifi ritruoui^ci contentiamo^chc

di qualunque ajpra ^ cr crudel mortey che 4 uoipiac

eia :,cifacciate morire, udite Vlmpcrudore le parolà

dc'^giouaninonfi potendo perfuadcrc^che i fcifcgnali

algambeUiere datipotèjfer 4 cafo cjfer tutti riufciti

uerijor diffe^o nonpcnfogia^ che uoifiate tre profe

tiymkfi bene trefi:radaiuoli, che andate affasfinando

le perfone:,che nel camino ritrouate^^z!^ per ciò lo ere

dHo:, chepure in uno de' fei indicij del perduto gamts.

heìlo.quali uoi hauete algambelliere dati.non hauetc

xrrato'.ej cofifattili nelle carcere ricondurrc^auen^

nefra quclmezzo^che uno uicino del gambeUiere am
dando perfuoi ajfari ritrouo per la flrada il perduto

animale (cr riconofciutolo:,a'prefolo.ncl ritorno al

padronesche gFera uicino Jo confignò. ondeilgamts,

Celliere dell'errore fuo auedutofi^, confiderandò in

^quanto gran pericolo perfua cagione i giouanifi rit:^

trouajjero.corfe incontanente alTlmperadore: ^fat
togli intendere y come egli hauejfe il gambettofuo ri^

trouatoMmilmente ^ er con grand'ifianzctfupplicol
losche gli innocenti giouani hauejfe di prigione a riti

laffare . intefo Vlmperadore cotal fucceffo , dolorofo
molto d'hauer imiferi giouani incarcerc^i^nonbauen

do efi mafiimamente delitto alcuno commcjfo diede

ordincychc incontanentefujfero tratti diprigione.zT'

dUaprcfcnzafua condotti . il chefcnza dlcma dimoci
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rà dd mini/Iri cffcqtiitO:,primicrdmente sifcufo con lo

ro d hduerli per l'ingiujìd oppafitionc del gambeUic

refatti incarcerare:pvfcia difideròfo d'intendere co

me hauefferofiputo gtindicij del perduto animale in

douinarefece lor molta injìanzd^^chc gl'hatieffcro ciò

d palefare, ondeuolendo ad ogni modo in ciò igioud

ni alVlmperadore fodìsfare , gli diffc il maggiore^ A
ciò mi dccorfiiOySire:,ch€l perduto gambeUo d'un oca

chio cieco fi ritroududyche caminando noi per Idfira.

ddyd'onde eglipaffato crdy uidi dd T/m canto di queU

Idy che therbd , che erd peggiore affd di qucUd , che

daUd dltrd pdrte fi ritroudud y erd tuttd rodutd , CT
mangidtdy CT daWdltro cdnto erd intierd , cr fdna*

end io mi feci a credere^chc egli di qucWocchio cieco

fujfe^con che foprd Id pdrte^doue Id buonherbd gidtx

ced^non poted ucdcre ; percioche non hdrebbe mai la

buona per Id mdluagid lafciata.fcguitò ilfecondo^o*

dijfc:,Sire , chel gambetto fenzd uno dentefujfe a ciò

mauidi^che nel camino ritroudi qudfi ogni paffo boc*i

coni d'herbamafiicata di tal mifura^che poteuano

per quanto tiene lo /patio d'uno dente di tal animale

palfare:Et io Sire^diffe il terzo :,chel perduto gambel

lo fujfe zeppo giudicaiypercioche Torme di tre piedi

delTanimale chiaramentefcorgendo 5 del quarto m'ac

corfiypcr quanto poteuo per i fcgndli confiderare,

che dietro fi lo/Irafcinaua.dclTingegno ^ z^prudents^

Zd de gioudni rimafc Vimpcrddore moltoftupcfattoy

V- difìdcrofo d'intendere^com^gVdltri trefegnaUhd



ueffcrofdputo indouinare , cdrmente pregoUi , che

anco quelligli raccontaffcroxnde per compiutamcnti

te alle dimande di lui fodisfare^ l'uno dcgiouanidif^

fe^Sirc^che lafomadcWanimcde fufje dalTun canto di

butiro CT daWaltro di mele à ciò mi acccrfi , che per

10/patio bene d"un miglio daWuna parte dcUa ihra^

da io nidi un infinita moltitudine diformiche , ché*L

graffo appctifcono ^ daWaltra incri:dibile numero di

mofche^che il mele tanto amano k pafcolare* Et che

una donna ui fu/Jcfopra^ diffe ilfecondo per ciò io

giudicaiy cheucduto l'orme doue il gambetto inginocf

chiato s\ra,fcorfi anco laforma di uno piede humak

nO:,il quale comecché a me di donna effcr pareffe , non

dimeno ^ per ciò che anco difanciullo cjfcr potea , di

ciò in queflamanieram^accertai:,che ucdutO:,che pref

fa la forma delpiede era {tato orinato:, pofi neWoritz

na le dita ^ cr l^ tiolli odorare:onde incontanente fui

affalito dalla concupifcenza carnale , CT diquièychc

quel piede di donna ejfcr credeiM terzo diffe^ che que

èia donna poifuffe prcgna^m^auid'io dalTorme delle

maniache in terra fi uedeanojyaucndo ella per ilcats

rico del corpo colle mani dopo orinato aitatafe {tefn

fa alenare in piede .in finita ammiratione diedero

al re le parole de'giouaniyde quali eglifacendo per>

11 loro ingegno {tima incredibileJilibcro in ogni ma^ •

mera di accarezzarli ^ ^honorarli in quella guié^
*

fa^, che al ftngolare loro ualore era richieiho:^ una,

ricca itanza nel proprio palagio fuo fatta prepa^»
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jTAYC.queUi cdrdmentc prcgò.chc alcun tempo con efa

fo luifuffero contenti di dimorare^accertandoli ilme
:gli0ychc potCy della molta iiima , che egli del pronto

cr alto loro ingegnofacea. onde uedutifìigiouanijl

fattamente da ano tanto prencipe bonorare y re ti

[egli infinite gratie della moltafua cortcfia^ fi dimo^

Slrarono prontisfìmi adognifuo difìderio difodifz

farc.onde dal proprio Imperadore nelle preparate

étanze accompagnati^ realmente neWauenirefurono

trattati^ne maigiorno paffana^ che quatrhore al meti

no riìnperadore con loro diuerfi ragionamentifaceti

:do^non prendcffc dcUa molto loro prudcnza^o* proti

to ingegno infittito diletto\^ alle uolte anco nafcon^

dendofìin un camerino alla lor {ianzd uicino^uden^

doli fempred"altecofe kfaucUare da loro contentif^

mofi partiua.à quciligiouanìfacendo egli delle pro^

priefue uiuande dar à tnatigiare , auetine ungiorno^

che apparecchiato il definare loro fece uno graffo

agnellofra molti altri dilicatif?imi cibi , cr unofiafa

xodipreciofouinoprcfentare:,^egli nel cameritio

ritiratofi i loro ragionametitiilaua con molto diletto

adafcoltarcbor poihifi i giouani i tauoU:,^ comin^

ciato dcWagnello k inatigiare^cT àguilar del uitto che

Vimperadore ^riandato lor hauea , diffe ihnaggiorc^

In uero io giudico^che la ulte di doue è uetiuto queSio

nino 5 che per tanto preciofo ci è flato hoggiportato
*

fìa nata in utiafcpoltura:,ne petifo^ chepoffa effere al

trìmentiiBt k me^dijfe ilfecondo^tton potrebbotiofar

*
•4



credere tutti ifaui M mondo , che cfuciio dgneUòy

choggi ci è dato poiio dinanzi i nonjìa con latte di

cagna nutricato^nc guari fccttc il terzo à dire^Yrat:-

teUi^molto mi duole d'una ccft.dichc iiiamanc mifoa

no aueduto , c7 ciuciho C:,chauenà^io potuto per alcuni

nifcgni comprendere , che queitofignore^ da cui nof

tante cortejìe habbiamo riceuutejia per misfatti fot

to uccidere unofigliuolo delfuoconfìgliere , i7 pa^

dre altro aìprcfentenelpenfìernonriuolgeychecotz

mefacendo il fuo fignore morire pcffa dcUa morte

'^dcl figliuolo ucndicarft. i ragionamenti de'giouani

haucndoVìmperadorc ottimamente intefi c:/ ejfcntz

do per le parole del terzo affai turbato^cntratoneU

la^anza lorO:,cT dij^imulato il dolore del cuorfuo-y

Deh che beUi ragionamentifate uoiHor dijfe^à cui!fot

td i giouani riutrcnzd rifpofcro , che per aWhora

d'altro non ragionauano , che poiio fine al de^i

fìnare ^ fi uolcuano leuare dalla mcnfa . mi egli,

facendo molta iniianzd che gli haucfiero decloro

ragionamenti k far parte , CT accertandogliyche,

prima che quiui cntraffé^uditigli hauea, nopotendo^

nefapendo ej?i la uerita occultareyil tutto ordinata*^

mente^come dcfìnando diuifato haueano^gli racconta

Tono c^fincotalguifacon efipcr alquanto /pacio diti

fnoratOydUdfuaJlanzdfc ne ritornò, sfatto inconti

fanente k fc uenire quello , che della fua cantina hat^

uca la curay^ interrogatolo in qual parte del paefe

fujfcflatofatto quel uino , che egli la mattina àgio$t
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ÈUtni mandato hducd , intcfo il tutto ^fece il padrone

dcUu uigna k fc chiamarciilqualcgiunto aUa prcfcna

zafua y dimandatolojfc quella uigna^ detta quale egli

hauca Ucurayfiijfe anticamente uigna^ òfcpure moti

dcrnamcntc di fabriche^ o campi non coltiuati fujfe

fiata à coltura ridottattintefC:, che doue aWhora era cf

fa uignay laqualc fi preciofo uino producea^ dugento

unni prima folca cffcre cimitero:,^fcpolture di corti

pi morti.onde di ciò accertatole:;' conofciuto effcr uc

ro ciòcche ilgiouanc detto hauea, uolle anco accertar

fi di quanto hauea ilfceodo raccontatoipercio che del

Idpropofitione del terzo non erd neccffario^ che aU
cuno ninterrcgaffc.fupendo egliflcjfo di hauerefatto

uccidere perfuoi misfatti il figliuolo del fuo confiti

glierccT dato ordine , chel pajìore dellafuagreggia

éL fefuffe chiamatOydimandatolo con che forte dipa^

fiurcL hauejfe Hagnello ingraffato^che quelgiornoper

latauoldfua hauea fatto uccidcre^egli paUido^c!; tut

to tremante diucnuto^rijjwfcy che d'altra paftura Van

gnelloyche ancora tenero era ^ non erafiato nutricata

tOyche del latte della mctdre:ma aucdutofi ilmperado

re per lo timoreyche nel paftor uide, chenogl'hauea

il uero narratOyglidiffcylo ueramente conofioychetu

mi narri ilfalfo : onde ti affcrmoyche non mifacendo

hor' hora palefe la uerita^farotti incontanente di erti

dele,cy ajpra morte morire.Deh SirCy replico il pafio

rCypiacendouidi donarmi la uitdynarrerouui ueramé

te il tutto\il che dà lui promcjjcgliygli diffe^Sirc > r/i



fendo VdgncUo ancor piccòlino], tt pdfcoUndo ungior

noia madre alla campagna^luntanatafi alquanto , mi

fu dal lupo rubbatay CT hauendo k cafo la cagna^chc

guardia della greggia io tegoyin.quc'giorni ifuoi

cagnolinipartoriti^ nonfapcnd'io ritrouarfirada mi

gliorc di far il picciol agnello nutricare , alla poppa

della cagna attaccatolo^fu da quella fi fattamente al

leuatOychegiudicatolo degno cibo di uoi^o* uccifolo,

lo ui mandai iftamane^ CT al maggiordomo uoihro lo

confignaiSlmperadorc^che ciò intefcycomincio uera

mente à credere , che qucfii giouani hauendo cofi aU

tOyej degnofpirito.fuffcro di uirtu profetica dotati^

cr licentiato il pallore^ ritornato agiouaniufo loro

taiparoleiTutto ciocche uoimi hauete narrato^ ri

trouato ueroy^ mifo à credere^chefendo in uoi una

fi nobile^a* alta uirtu , cohieèVartedeWindouinarc^

tre altri huomini à uoifomigUanti nel modo tutto no

fi pojfano ritrouare. ma ditemi digratia^che indicio

hauete uoi hoggi alla tauola hauutO:,per loquale le co

fe da uoi raccontatemi ui habbiate potuto imaginare i

Onde rijpondendoil maggiore diffe , Cini uinOySire^

choggi ci hauetefatto recarefuffe di ulte in fepoltu^

ra nata ufcitO:,per ciò m'anidiyche tato {locVionheb

hi il primo bicchiere beuuto y fi come fuol fcmpre il

cuore deWhuomo pel uino allegro ,^ lieto diuenirCy

cofi io mifenti da una profonda mefiitia, CT malinco

nia effer ajfalito'^onde giudicai il uinOyhauendo io in

mefctitito cotale effetto , d'altro luogo , che di alcun

cimtero^



cimitero , non poter cjjcr ufcito -, Bt iojoggionje il
fecondo,hauendo alcuni bocconi deliagnello mangia^
to,cr fcntcdomi la boccafatata oltre moda^ct difilm
ma ripiena,ttiaccorfi cffo agnello d'altro lattiche di
cagna non cffcrfiato nutricato.Et perche Sire,figui<
tò a terzo , io miaueggo , che mi con gran difiderio
a^cttate d^intcder anco da me, come io deWanimo del
configliere uofiro,pieno dtmal talento,contraVlmpt
rial uofira perfiina mifia potuto accorgere-, hauete 4
fapere,che ragionando uoi Valtrhicrifopral caiiigo

dcmaluagi.ritrouandoci noi dinanzi k uoi, uidi il uo,

ftro cofigliere tutto càgiarfmfaccia di colore,il qua
le con mal occhio guardandoui,ajfJito daUafcte , die
mandò dell'acqua da bereJa qualefuole il fegato rin
frefcare,c perciò feci iogiudicio , che minor offefa
no hauejfe egli da uoi riceuuta,che la morte d'uno fuo
figliuoloIlmperadore,che i giouani in ciafcuna coft
mridichi hauea ritrouati, di ciò molto turbato, gli
ri/pofcilo fono più che certo, chelfatto flacome ape
punto tu mi lo hai narrato, cT che il confìglier mio
altro nelpenfier fuo non riuolga , che come potermi
uccidere,per uendicarfi delfigliuolo, il qualegiu/ìa<
mente io per fuoi misfatti à morte condennai . mi
questa cofa comepuò egli effere, ch'io dalla bocca di
lui poffafarmi cofeffareiperciò ch'io giudico,che per
gran tormento ch'io gli dia , egli non me ne dirà, mai
parola

.
onde no hauendo la confezione di bocca fua,

non lopotrò^iuiimente co^tuHrt . pfrò (onofceitm



^oui io di beUiJ?imo ingegno dhtdtiyfo ^che k ciò pen

uoi alcuno rimediofcraritrouato. il rimedio^ rijpofe

. ilgiouane , SirCyfic pronto, ouc il confcglio mio uots.

gliutc effcguire. hailuoélro con/ìglicrCy per quanto

bo io udito a ragionare.una fua concubina , la qualc^

€gli molto ama^^ ad cjja di'ogni fuo fcgreto fuolfar
parte.k qucfta donnafc uoi haucjìe mezzo di far intt

tendere y chefete delTamor di lei talmente prcfo^fibc-

uifentite morire,et che cofa non e, che uoi per lei ni-

fiate perfare ^femprc che ella deWamor uofirouotz,

glia accertarfiJ^auendo^come nella maggior parte del

le donnefuole aucnire^lunghi i capellino' <^orto il ccr

ueUoyConofcendo/i bella^agcuolmentefifarà à crcdcta

rCyche difìderiatc^che effa dcWamorfuo uifaccia dotii

no.pofcia:,€lfcndo uoi fuo precipe etfìgnoregiudico,

che incontanente habbia in poter uoflro k uenirCy cT*

in cotalguifa fono io certo , che cTognimachinationey,

che centra la perfona uoflra habbia il configliere itv

mimo difare,dalla propria bocca dilui fiate per acc^

tertarui. piacque infinitamente aWlmpcradorc il con

figlio del giouane:,cr ritrouata una prudente, CT fag

già mcffaggiera ,fingendo di feruentcmcnte amare

la donna del fuo configliere , L'animofuo tutto gVaÀ

perfe^cj le commando.chefcnza alcuna dimora hauef

fc cotale ufficio ad effequire. onde eUa al commanda»

mento di lui prefla , ritrouata occafwne ejfere con:

leijcfcoperfc C'animo delfuo fignore , CT diffelcchc,

^geuolmcnte potrebbe egli ò facendo,il confcglicr



inorìreyò nero operando ^ che eUu ungiornófuffc di

fuoi miniihri rapitay haucrla in poterfuo^m^L che pa^

rendole ciò atto da tiranno:,^ non dagiuiloync hnmi

no prencipe^non uolcua in ciò alcuna uiolcnza ufare^

caramente pregandoUyche d piacere di lui uolelje ao

tonfcntire • udite la donna del conjìgliere le parole

della mefjagierayinfiniti preghi le porfe^, che al re del

Vamore^che le portaua^in nomefuo rendcjfcgratie itt

finitcycon dirgli, che^ejfcndo eUa donna di fi picciot

fortuna.fìdauagrado ammirationcy come haucfjecgli

fi buffamente il penjierfuo collocato ^^ che nondid

nicno ella era preita ad ognifuo piaceremo chc,cjfct%

do tanto dal cofìgliere cuflodita^altro^che unfol mez

zoà ciò ritrouarenonfapea^ ilquale à leifcoprircbd

beloneperò primieramente eUa giuraffe di no haucrc

ad altri che aWimperadorefuo Signore quanto allho

Va le dicea dipalefare.ondefattole la meffaggicra fo

tennefacramento di fìlcntioje cominciò à dire ingui

fa taleJTu haiàfapercyche'l configliere.nel cui pOM

tcre io miritrouojHcotratìmperadore noUro prc

tipe uno maluagioyO' crudel penftero^ne ha la mente

kd altro riuolta , che come poffafarlo morire, hauctt

do preparata una beuanda uelenata,^ affettando oc

cafione difargli uno conuito,^ con quella dargli la

mortC)^ di ciò iofola confapeuole fonor^r come che

io hauej^i in animo di fare in ogni maniera fapere al

Vlmperadorefi graue misfatto , nondimeno fino ad

hora notim c W4( ucnuta roccajionemde tu glipalcm



fcYdi tutto queilofdtto^c!iccn(ìogUycheyOUcgliJìu nd

fine del conuito^che dal cotifcglicrcgliferafuttOy per

luì prefcntata una tazza di crifhaUo con una bcuan^

da, egli per niente non la debba accettare , per efjcrt

quella tutta di ueleni {lillata, nù che lafaccia i lui

iere^chc cofi ca{ligadolo del misfattOygli darà la mor

te^ZT trarrà me dalle mani di fi maluagio traditore,

in cotalguifa nibarrafempre ad ognifuo piacere,

la meffaggicra ottimamente intefo quanto dalla donnei

del configlierc le era iiato narrato^prefa da lei licen

Zà:>ZT incontanente al prcncipe ritornataci tutto or

dinatmente gii/pofe.ondcy hauendo egli in que'giort:

ni bau'uta unagran uittoria contra uno potente ,&
gran Ke^lquale tentaua di occupargli il regno^^s'ima

ginò con tale occafione difar infegno (fallegrezza di

tanta uittoria doni à principali ministri della corte

fua^tra quali hauendo il primo luogo il configliercyfi

fece i crederCyche realmente prcfcntundolo , doucjfe

dargli cagione di tentare quanto egli digià diliberat;

io hauea.ondefattogli uno preciofo dono.fu da lui co

taVoccafione non molti giorni dopo ad uno reale ,

magnifico conuito chiamato, onde ito alla ilanza del

configliere,e:^da lui con granfcftayC^ allegrezza ri

ceuutOy di molti preciofi , CT gT^^n doni prcfcntato,

affettò alla menfa , laquale di dilicatifiimi cibi era

preparata;^ quiui confuoni , CT canti celcbratofi il

conuitOyejfendofi per leuare le tauole , // configlieró

confueproprie mani prefent^tta al Ke in una tazxA
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èi TTÌUdUo un odorifera bctmida^U tifo fai parole^

SirCypofcia che uoi^jì alto^ ^grcinfignorCyUifctc de

piato di honorarc il couito di mehumil fcruo nofiro^

10 anco con ognimio potere mifono isforzato di ritro

uar cibiy^ uiuandc degne deUa perfona noflra • onde

hauendo fattafare quella potione^aUa quale unaltrd

fimile nel mondo tutto non fi ritruoua:,percio che oU
tre molte uirtUyche in lei fono^ lequai lungo farebbe

Itti prefente a ramemorarey niuna cofa pub ritrouarft^

che piupoffa di queila ilfegato dcltbuomo rinfrefcan

rejho uoluta aìTImperiai perfona iioflra prefentare

quefla conofcendo rimpcradore^ effere la uelenata be

uanddyche dal configliere molto prima gl'era Hata

preparatayfi come dalla donna intcfo hauea ^ incotal

guifa gli riJpofe.Tufai^ come io^non hamolto tempo^

per misfatti da lui commej^i à morte condennai il tuo

figliuolo'jonde effendo uerifimile ^ che tu per la morte

di lui babbia ilfegato rifcaldatO:,^ ardente oltre mo

doyiofereidifcortefc ^ cT* poco amoreuole uerfo di te

midimoùrareiyoue diquc^apotione io tipriuaj^iy la

quale a te fi gran benefìcio può apportateionde ricet±

uendola contammo^ io te nefo donoyil quale conofce

ro efferti grato.oue hor bora alia prefenza mia tu la

beua.per qucfce parole dcU'ìmperadore turbato affai

11 configliereydubitandofi:,chelpenfierfuo haueffe ad

cffer uanoyincontanentegliri/pofejicendot, Queéha,^

iire^effendo cofi rara:, CT prcciofa beuanda ^ conofco

non 4 mejna aUa imperiai perfona tioiira acconuenin

B lij
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lÌMcLrepìiatniogUc^liy chiVhiucd cdro, ^mdui^
comefc (ief[o, conofceìUo maj^imamente l'amore , cT
riucrenzd , che egli in ogni tempogthaiiea portata^

dijjcyìo conofco il bifogno tuo^cT, ouc questa potione

i4oleJ?i k te leuare , io nonfarei cofa degna deWaffet^

tionc mia ucrfo di te^effendo certocche qucUa à tcgri

benefìcio può apportare^fi come à me^chilfegato ni
ho altrimenti rtfcaldatOy di nijfunogiouumento ejfer

potrebbe . hor ucdendo il confìgliere Piniìanza, cbel

fuo fignore gUfacea.che la potione da Lui prefcntata

gli haueffe egli a bere^cT dubitando^ chel tradimento

fuofufjc fiatofcopcrtOjSireJijfe nella foffuy ch'io uo^

ieuofar altrui cadere ^fono io itcffo traboccato , md
perciò che ui hofcmpre conofduto naturalmente alla

clemenza riuolto^uoglio credere , che pofcia cVio ui

barrò data una ammonitione alla uita uoiira importi

tantif^imaydeUo error mio mi darete perdono.oue uoi

ilfigliuolo di'alcuno habbiate amortecondennato , il

padre di lui non permetterete , che ncUa corte uofira

habbia i coniterftrefapetCyche il figliuol mio perfuoi

misfattifaccftc giustamente ucciderCyO' io con quan
te carezze^cr doni,che pofcia mlmbbiatefatti , non
mi ho mai potuto il miograue dolore delTanimo Icua

re^ne mai ui ueggo , che confondendomifì tutto Ifanm

gue , non mi uenga in pcnfiero di darui la morte :

come che da uoi infiniti benefìcijyCT honori io habbia

riceuuti,^^ chea giunta morte ilfigliuol mio habbian

tccondennatOynondimenoio ingiuHamente haueuo i
vi.

*



nói qu'tfhd^udtmtdbtuàhidptcpdYatdxpera^^^ ifk^

%otdlguifd d me parcud di doucr della morte del mioi

figliuolo uindicdrmi.intefo Vlmperadore il fiero pra,

ponimento delfuo confìgliere,fattogli della uita do^

noJcaccioUo incontanente dalla prefenzdfua , CT dfm

fignati tutti ifuoi beni alfifco ^gli fece intendere^

che nellof^atio di tre giorni haucjje ad ufcire de con

fini deW 1mperiofuoi^r refi: al fignor D/o gratie ina

finiteyche dafigraue pericolo I haucfje liberato :

Xicompenfata realmente la donna^cbe fi fatto tradita

mento glifcoperfe^ad uno de^prencipali baronifuoiU

maritò.pofcid ritornato a giouaniyiiarrato loro tut^

toilfucceffo del conuito del configUerCy^ altamente

prefcntatili^dijfeyìo non dubitocche eJJ'endo uoi ditan

taprudenzdy& difi alto ingegno dotati.che tante co

fé habbiatefxputo indouinare^cT che la uita mia daU.

ternani del disleale^o' maluagio configliere hauete li

berata , non fiate anco per ritrouare rimedio ad uno

gran che^^cVio ho al prefcnte alle mani\ CT ucramento,

conofco^ che ciò non mi hauete a negare ^ hauetido io

hoggimaifcoftóin cofalche la uita mia importaua^ il

grande amore ^ che uoi mi portate . onde hauendogU

cfii la loropra in ciafcuna cofa prontamente offerii

tdydicendoycomincio.vu dagli antichifilofofi di que^

fio imperioJ quali ipredecejfori miei hanno in ogni

tempo afiai {iimato^ritrouata unaforma dijpecchio,

il quale efii chiamauanoJpecchio digiuiiitia
;
perciò

^hchaueaqiiefid uirturche ou,c due infieme piatiuana

B iiif



fdccndó ilgiùdice (jueUi in cffo guur(Jure Sotui.ché

ingiuria dimandafacca , la faccia incontanente nera

Aiuenia:,Z^ciucUo:,che dirittamente fi difcndea^nel pri

mofuo color rimanendo^ dal giudice uittoriofofe nò

giua.onde nonfacendo aWhora di tcjlìmoni meflieri^

merce della uirtu^chc lojpecchio hauea^uiueuajì in ti

ta quiete:, ^ pace^ che al proprio paradifo cotcjlo

imperio fi aJ?omigliaua ; CT queUoyà cuiperlafrd

ude fua la faccia nera diucnia^in altra maniera neU

lo privino {lato ritornare non potea^faluo fe calata

in uno pozzo afiaiprofondo ^ doue con pane ey aca

quafola la uitafojlentaffe:,quiui quaranta giorni non

fuffc dimoratoJopo la qual penitenza del pozzo can

uatOy^ aUa prefenza del popolo condottola peccato

fuo confcjfandoja pristina fuaforma ricoueraua.ott

de per lo timore dcUo freccino in gran tranquillitd

iiiuendofi^ cr ciafcuno dello flatofuo contentandoli^

dauafi opera alTagricoltura^ il paefe di ciafcuna cofd

àbondana^qualunquc potìèro mercatante:,b foraflierù

che qui d'altre parti capitaua , ricco nella patriafua

fe ne giua 5 à nimici di queflo imperio ilfignor iddio

hauea tutte Uforze leuatC:,^ per molti anni una lic

tOo^y'felice uita ogìfuno godea, uiuea in quel tempo

Vduolo mioy il quale duefigliuoli haura, mio padre,

èr un^altro mio zioJ quali dopo la morte di lui rfc/f^

imperio inficmecontendendO:,auucnne^che mio padre

rimafe fuperiore. onde affettando Voccafione ilfrà^

teUodi Hendicarfufifattameteoperb;,chcfcce loffec



ti

^J^/o rwè&^rCjCr con ejtofuggendoJn india lo portai

^uiuierareina una ucrgine:,la quale del regno ad

unofuo confìgliere lacura hauea aj?ignata .àcotcHd

uergine fu da mìo zio lo/pecchio prefentato , CT U
lartu di quello tuttanarratoleja quale però altroue,

che in queSho regno , non potea dimojlrare . uedeafl

'Ogni giorno neUa principal citta diquelpaefeja quct

le aUamarinaera fituata.al leuare del fole una gran

mano dritta^^ apertafopral mare , la quale fino al

tramontare nonfi mouendo dal luogo^Sonde era ufci

ta,fopragiungendo la notte , saccoftaua al lito , ^
prendédo unbuomo^nel marefeco lo portaua,& co(i

facea di continuo, onde fin k quel tempo gran numetz

ro d'huominifiera in quel paefe perduto .diche il

popolo mcjio.c^ dolente affaiysimagino di portare lo

Secchiofili lito del nutre aWincontro di ejfa mano,

facendoli dcredere:,che per auenturaalcun rimedio

.
^li poteJ?e dare.cs* aWincontro della mano portatoti

ìo.qucfìo beneficio nericeuette ychù fi come primd

un huomoalgiorno^cofinon più unhuomo^mauno

xauallo:, ò un bue feco ne portauaJror p la perdita del

iofpecchiohauendoquefto regno la prifiina felicita

fmarrita^^ difiderando fenza fine mio padre di ri^
,

couerarlo^mandò aUa rfina uno fuo ambafciatore co

vfferirlegran thcforo.fc glie lo haueffc uoluto refill

tuire^ ù ciòfacendola con diuerfe ragioni perfuadem

te-, mafiimamente dimoilrandole^chc al paefe di lei

nonpoteua loJpecchiò giouamento alcuno apporti;^



Yttoùc (^uejlorfgno harrcBbd^ neUo primietó fldtbi

tt tranquitUta rimcj^o nonpotendo le parole deU

tmbafcUtorefare alcuno profìtto , ritornato dij?e^

che p lo bcneficioycbauea aWbora quel regno riceua

to dello cambio deWhuomo nel cauaUo^ò bue^ chefeco

ogni giorno nel mare la mano portaua^ quella rci^

na non louolea altrimenti reftituire ^faluo oue da

mio padre nonfuffe alcuno rimedio alla rouina^che

cffa mano facca yritrouato.mà che auenendo^che da

tanta mifcriafujfe lo regnofuo liberato^eUa di buon

cuore^effcndo gl'auoli fuoi flati molto amici de nom

'jtriprcdcceffori.harrebbe lo/pccchio rejlituito.ma

nonfupendo mio padre à ciò compenfo alcuno ritrot^

OiarCy non fi e mai più la primiera tranquiUità potuti

taricoucrare.onde conofcendoui io huomini difìaU

to^Z!y nobilingegno dotati^mi fo à credere , che^ouc

moi ui uogliatein cfò adoperarcyquel regno daVUin^

fortunio della mano liberandola me lofpecchio^ ciò c

la quicte^^felicita dell'imperio mio ricoucrareteJl

the uolendo uoi efjequircy premettoui difarui di gra

theforo padroni.intefe igiouani le parole il bifo^

tgno delfìgnorcyper le molte cortefìe^ cr honoris che

: da lui haueano riceuuti:,prontisfìmumente gli promi

<fero di douer in ìndia paffareid'onde dinanzi aUafua

^frcfcnzapiù non ritornercbbono^oue loff>ecchio in^

fieme nonglihaueffero riportatOydi che lieto Vlmpe*

radore oltre mifura^ accompagnateli con alcuni de

frincipalt fuoi baroni,tn India gVinuiò^^ dopo la h



»4
ro partenzaJ^eràtidó dirihaucrio dà ogni modo peì\

lo fonile auedintento degicuanifelicijsima tuta trdp

papàUd^zT defuoni cj cantigrademente dilettando^

fija ciafcma parte del paefefuofìfaceud de fimj?i^

mi cantori ^ e:^ mufìchi j^cnirejquali realmente dott

nandoy^ ne'giardini^^ caccie con ej?i tutto di tra^^

tenendofìjcon infinito difiderio il ritorno de giouani

itaud ajpettando.auenne in qué^giorni , che hauendo^

intefo uno mercatante , che ini era confue mercatana,

tie capitato y che tanto il fìgnore defuoni^ arcanti

fi dilcttaud:, CT igran doni , che per ciòfarfolea^riM

trouandojì unafchiaua di bcUezza /ingoiare , er it%

qualunqueforte di mufìca ecceUetUe di maniera , che

ciafcun de que'tempi in talfcienza auanzdua^fattogli

ciò intendere:,fu da lui incontanente fatto chiamare,

er impoilogli^che lagiouant, la quale Diliramma fi

chia)naua^ haucjfc alla prefcnzafua a condurre , per

accertarfi del molto ualor di lei nelTartemuficalefu

dal mercatante il commandamento di luifenzd alcuna

dimora effcquito.onde ucfiita lagiouane di honorati

panniyUenne colpadronfuo dinanzi d Behramo^il

qualeJa rara bellezzd dileiuedendo^xT lafoauita

d'fuoniyCt cdti^che aUa prefcnzdfua la giouanefece^

udendo ^fu deWamor fuo fieramente trafitto , CT
per ciò haucndo gran numero de'danari al mercatan*

tcannoueratoja comperò fattala di ricchi^zs*po^

pofì haliti ueflire^effcndo dclVamor dellagiouane ac^

€èfD ohrt mifurd^oueda publichi negotij Uberafi ri^



tfoudUdyCon Utfemprc uotcd (tintordire • f/or duennd

Un giornO:,chc ito conici alla caccia^& in uhà tctuò

abbattutòfi a Diliramma riuolto le Aiffe^^YcAi tu quel

ceruofhor bora io lo mgìio coUafrezzd fcrifcaperò

di tu in qudl parte tu nuoi^eìiio lo pcrcuotd:,chc do^

ne tu mi diraijn quella pdrte certamente io lo ferii:

TÒ.à cui ella riJpofc.ìo^Sire/onopiu che certa:,che ef

fetido uoi fi ualorofo arciereyin qualunque parte uorc

rete^il ceruo feteperferire] màpofcia chaucte piatz

cererei) io ui dica qual colpo hauete a fare ^ a me fett

rebbe caro diuedcreyche Vanimaleferendo y un piedt

eoWarrecchiainun medefimo colpo gli cònficaite^

il che fifece à credere jyiliramma.dhcy come cofa imtt

pojiibile.il fìgnore tìóH mai potejfe fare , ma Behrat^

monche di tiobile^O' dito ingegno eradotato^promeft^

Jodi douer quanto lagiouane detto hauea incontaa

tiente ejfequire^toltounarcodapallotte in mano ^ eT

fcoccatolo.cólla paUottdVorecchia del ceruo percoffe

il quale per lo dolore del colpo col picde^comegTani

mali irrationalifoglionofareyVorecchia grattandoli

tolto il Signore fcnza alcuno indugio Varco daUefaet

tejofcoccò,^ al ceruo, il quale tutta uia figrattdn

Udyil piede ncltorecchia hcbbe in un colpo confìtta :

il che k ciafcuno defuoi baroni diede infinita ammic

Tdtioneyhduendoincioun^altO:,^ fottile auedimcnto

diBehramo fcorto.il quale alla giouane con allegra

faccia riuoltoJiffe^Che di tu^Diliramma f parti egli

€h ÌQhMi(fallftpropo{Ì4tHdfodi^fdttof4m



fog^ngndndo in eotd guifa rij})òfc.lófono terta^Su

rcyche cotal colpo/)ut uoi il ceruoycr tìic in un me^

de/imo tratto non hducde coVl circo da pcdlotte ingmn

mtd ^ nonharc{lc mai potuto fare : ma coKinganno

chauete ufatouoiiOgn altrohuomo ancora harrebbe

il piede coirorecchia del ccruofiputo conficcareMdi

te Vlmperadore qucfte parole^parcndoglì^cbefujfcro

troppo licentiofmcnte Hate dette che rbonor

fuo haucjfero maculatOyhauendole mafiimamete ipriti

cipalibaroni d cUa fua corte udite^tutto che dclVamor

di lei fuffcfieramente trafitto;nondimeHo difubita.o'

fcruente ira accefo/accndofi à credere di noìt po^

ter altrimenti Hjonor fuo ricoucrare , diede ordine

4fuoi miniùriyche incontanente la giouane haucffct^

ro adijjyogliarexr legatele le mani da dietroJa doti

uefferoin un bofco^nonguari luntano^condurre^^douc

la notte le fiere haucjfero adiuorare . iUlKfenza

indugio da miniiiri effequito , la mifcragiouaiic dot:

lente affai nel bofco conduffero y& aUa difcretio^

ne dellefiere lafciatala , à lui ritornarono.cT riferii

- Tongli di hauer il commandamnto fuo compiuta^

.mente ej^equito • la qual cofa intcfa chebbeBehrat:^

mo^dalTamore , CT daWira grandemente trauagliats.

to , neUa dita tutto dolente ^ CT meilo fc ne ritorti

nò . Diliramma fra tanto , che coUe mani legata

te nel bofco era rimafa , fopragiungendo U
notte p dirottamente lagrimaua > & i ^io rac ^

commandandofi tutta uia fiaun a^cttundo da qual
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tanto alcunafióri la ùemjfc a diiiorare^c' coficamiìt

Hundojoprala Strada commune arriuata, piacque i
"Dioiche tramontato ilfole^una compagnia di merca^

tati^cbe allo alloggiumeto andaua.ilqualc da quel luo

"^6 non era molto difcoftojagionanc^che infìmifcro

Siato fi ritrouaua^udi k piagnere.ondc fcgucdo il più

secchio di loro la noce di lei.cr accostatolefiJa uidc^

cr cffi:ndogiouanc,a' bellaJìcbbc di lei grandiJUm
tompafiione^^ slegatele le mani,^ di alcuni panni

reucjlitaUyaWalloggiamctofico laconduJ?c; douecbi

eìlafifufie.cr che forte di effircitiofacefie interro^

'gataUyO' cometa' da chifujfi SiataJ^ogliata, CT /re

gata,^ per qual cagionefufie in tanta calamita , &
mifiria caduta^altro da lei intender non potè , faluo

<he rcfiercitiofuo erafa mufica. ondefattofi daWho<

^Ste il mercatàte uno liuto daremo* datolo in mano del

CagionaneJafoauita:, &finezza delfuonoy canto

di lei udendO:, ne rimafe éupefatto.o' della uirtufua

innamcrato^riccuutalaper figliuola , fico nel paefc

fuo la conduficBcramofra tanto netta citta ritorna^

toMuendo maggior forza in lui l'amore , che l'ira,

pentito di haucr lagiouanc fi crudelmente trattata,

-er diliberando co ognifuo potere di ricouerarla, gli

' iSìcfii ministri à fi chiamò.che nel bofco d'ordine fuo

thÉneano condotta,^ commando loro^che montati ì
^-cauaUo con unagraffa comp^ignia^cr ben armati.per

'^oterfidaUe fiere difendere, hauefiero nel bofco in*

' contancate a ritornare che ogni diligenza far do

!
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iteJ?eroper ritroudrelagiouaney Uqudlt defuoi p<m

ni riuckiU:,^fcioltelc le mani allafua prefcnza don,

uefiero condurreMqualc ufficio prontmente da mi^

nijiri cJ?cquito,fcnz^ indugio alcuno montati à caual

lo:,albofcosinuiaronoMà:yCome che diligentemente

tutta la notteper ogni parte del bofco hauefiero cerk

catOyDiliramma la qual dal mercatante era (tata rac

colta^non poterono ritrouare.onde airimperadoreil

feguente giorno ritornati ^accertatolo , che lei per

gran diligcnza,chc in ogtii parte del bofco haucfiero

ufataynon haueano faputa ritrouare^fifecc à credei-

re^che cffendo il paefe difiere afiai copiofo^ ueramen

te thaucfiero diuorata.del qual accidente dolorofo

quanto mai altro huomo al modofufic^ dagrande ma
lincotiia ajflittOyUnagradifiima infermità glifopra^

uennejaqualc delfonno fìfattamete lopriuOy cheper

gran rimedijiche glifujjcxofatti^non lopotea ricoi^.

uerare.onde in amaritudine confumandofì , d'hora in

bora la morte ajpettaua.di che tutti i principali baro

ni del regno dolenti medi[opra modojnfieme rau

natifi^CT ^ra loro configliatifi , conchiufcro , pofcia

che i medici al lorfignore non fapeano la falute re*:-

fiituire^di douerlo al meglio, che poteano^co cibifino

al ritorno di trefi-ateUi d'india ^doue per ricouerare

loJpecchio pajfaronOyfoUcntarc^al qual tempo erano

eerti^che da brocche d'ingegno abondauano^alTinfer

niita di Beramo alcun compcufo fercbbe. ritrouato.

ìjueiiifiateUi neWIndia arriuati ^ un giorno primd

/



chcneUd citta rcdl cntrajjcròjnftane co"baroni del

fignorCycVin loro compagnia fi ritruouauano.fcccra

alla Reina intendere^ comefecondo l patto tra Beratz

1710^0* l^i P^r lo paffxtofattOyCrano da lui itati man

dati alcuni huominiyi quali Jj)crauano di doucr ccrtc^^

rimedio alla mano,che tanta rouina in quel regno fati

cea^ ritrouarcMche oue haucffcro effcquito, lo Jpccn^

chioharrcbbono al lorfignore riportato\^ che per

ciò ritrouandofi eJ^iaUa citta uicini^ ella hauejfc ciò^

che piugtaggradiffeyk conunandare.queila noueUa al

la reina recata:, tanta allegrezza le apportò:,chc fac

cendo per ciògranfejìa^ mando igiouani con gratta

apparato da principali fuoi baroni ben dieci miglili

fuori della citta ad incontrare , i quali dinanzi alla

rcina arriuati^cT da lei con lieta facciavi ceuuti.fu^

rono in uno ricchifiimo palagio condotti , doue prcts^

.

parato uno real conuito^cf fatti loro gVhabiti canal

carefebi/pagliare^aUa jnenfa co'baroni della rein4

s'affettarono.^ quiui confaggi ragionamenti di U4^,

tic cofe diuifandoycffendolhoradigia tardalo* cj^i

per: lo lungo uiaggio afiai (ianchi , con buona licent^

ZA de'miniftri reali fe n andarono à ripofare, la mat

tinafcguente leuatiper tempo furono da configlie^,^

ri della reina infuo nome uifitati^^ difinirmi ui<

niy^ d'alcuni prtciofìjiimi cibi prcfentati^cT da ejii

per lungoJpacio di tempo del danno , che U mano

in quel pacfefaceayinformatiydiedero loro in rijpo^

Ha cotai parole. Hchramo impfradore difiderofo di

ricoucrarc
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yuòuerdreloJ}>eóc1)iofuo,ch in potere Ma reinà

uoflrafi ritruouafecondo! patto da lei propofiogU^

ciba in queite parti mandatila fine che liberato pri<

ma qucjlo regno dal molto danno^chegli fa di contiti

nuo la mano^chefopral mare ognigiorno apparifce,

gli lo babbiamo à riportareM che dicendo i configlie

ri effere la reina contentifiima.cT che liberato il pac

fe daVi infortunio dcUa mano.incontancnte loJ^ecchio

loroferrcbbeaJ?ignato^ da giouani fi partirono con

ordine^che ilgiorno dietroper tempo haucjfcro à rù
tornare: percioche con loro iti di compagnia aUa

marinaJjaurebbcno di maniera operato , che ne piti

neWaunenire la mano non fìfcrebbc ueduta,ne danna

ueruno in alcuna parte del pacfc harrebbc apporta^

to.queilanoueUa.per la cittadiuolgata , incredibile

letitia.cr ammiratione recò à ciafckeduno^c^rfapcna

do
fi:,

che lafcgucnte mattina doucanoi giouani aUu

marina ufcireja notte infinito numero di popolofuo
ri della citta fe natido al luogoJoue haueano à rim

trouarfi.cr ucnutila mattina i configlicri da tuttaU
corte accompagnati^al palagio degiouanifi conduf^

fcrojquali infieme partitifì,^fui lito al nafcere del

fole arriuaticlamano uideroad ufcire diritta^&aper,

tafopra il mare.onde il maggior fratello incontanente

te al dirimpetto di quella in pie leuatofi.alzata la ma
noJlfecondo.zT terzo dito diritti dimoftrandoj tre

reflamfcrrati.o' bafii teneani che fatto fcnzaalcu

ua dimora la mano, che tanta roiUtiafacea, fi tujfi^

C
'



nel tndre^ne pia neWauenirefu ntdi cTalcuno ucdutdl

diche rcftato il popolo^che alloJpcttacolo prcfcntc fi

ritrouo.grdndcmcntc ammirato:, fu di tutto*lfuccefa

fo la Reina fubitamcntc informata la quale per

ciò lieta^^ contenta fopra modo mandò igiouani,

chefui lito ancora fi ritrouauano con gran fcihay^

honore alla porta della citta ad incontrare ^cor^or^

dine^prima che al palagio lor aJ?ìgnato ritornalfero,

dèucffero alla prcfenza fua ritrouarfì • onde ej^i al

commandamento di lei pre{ì::,ineUa cittaritornati.eT

al palagio reale auiatifì:,ccìla reina fi ritrouauano

M

quale^pofcia chegrhcbbe con grandl)onorc,a' folen

nita riceuutiycaramcnte prcgoUiy chcfuffcro conten^

ti ilgran fccreto y conche figran miracolo haueano

dimojlratOydi palefarle . onde uolendoilgiouane^chc

la mano diquel mare ifcacciata hauca, dcUa dimanda

fua la reina compiacere , aUuntanatofi tanto con lei

dal popolo :,che prcfente fi ritrouaua.quanto daqueU

lo leparole fue nonpotejiero ej^ere intefe .Hauete

àfapere^MadamaJijfele.cbetantodo che io itama

ne uidi la mano apertafoprai mare ^ mifeci a credete

rCyche altro non uolcffc fignifìcare/aluo che ^oue cin

quehuomini d'uno medefimo uolerefifuljcroritroua

tiyferebbeno à prendere il mondo tutto {tati baite^

uoli'.cr pcrcioche uolea effer intefa.ne alcunofino al

prefente s'è ritrouato.chc ciò habbiafaputo indoui<

tiare, ella di continuo al popolo uodrofigraue dan^

nOpCT maleficio recaui. ond'io^ che coìiaiuto di Dio
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di cio'ìr^duidiyfid !ito ritroudtomi , cr al dirimpcù

to di lei dlzata la inatto^ ilfccondo^^ terzo dito di^

ritti tenendola' gCaltriferrati,^ bap, la feci di

uergogna nel mare tuffare,di maniera che più non c

per apparire:percioche udendo ellafignificare , che

cinque buomini d'uno medefimo uolere haurebbono

del mondo tutto potuto farfi padroni , le dimojlrai

che s'ingannaua^ CT che non cinque , ma due foliychc

conformi di uolere fi fuffero ritrouati^^d tanta cT
maggiore imprcfa ancora ferebbono {iatibaiheuolii

cotai parole dalla reina udite le diedero grande am<
miratione^zr per ciò saccorfesche igiouani di nobin

le& alto ingegno erano dotatia quali prcfu licenza

al palagio loro da principali della, corte accotnpagfta

tife ne ritornarono . pofciaritrouatifi i configlieri

della reina infiemc con lei^ diuifando di rimandare

per lo riccuuto beneficio lo freccino à 'Teramo ^ //

più uecchiodi lorO:,Non è dubbiojiffe^che per quan*t

tofi e in fino fd bora uedutojgiouani hanno il paefe

da unagrande difauentura liberato: mi chi j^uo ejfcr

certo.che fin à qualche tempo la mano hon habbia

a ritornare,^ ne primieri termini fiamopcr ritro^

uarciionde à me pare^cVintorno a ciò , prima che lo

j^eechio fi riilituifca.fi debba hauer molta confiderà
tione.aUe quai parolefoggitinfe la reina.Noinon pots

temo:,ne doucmo mancare della promcjfa à Berama
fatta.mà quanto alficurarfi ^ che la mano non haba

biapiu ilpaefe nodro à molefiare^io ui ho un ottimo



¥tmiioT& è queiho 1 Ldfelice memoYU delKe^mU

padreJl quale mi Idfciò di figran Hata padrona.pri

ma che della preferite uita pafaffe.oUrc molte ammo^

nitioni^che mi dicde,diJfemiy¥igliuola,pcrciò che dorz

po la morte mia nella perfona tua il regno ha a persz

pfinire:,iofono certocche molti prencipi , & granfiti

g/ton per acquiitarlo ogni mezzo tenteranno per

poterti haucr per moglie-^m percicche i regni non

meno coUa prudenzdyche coUeforze fi fogliono acf

frefcerHyO' conferuarc^ioti commandoyche tu alcuno

perntarito no debba accettare^che unadeUe due cofe,

lequaiegli aWhora midijfe.nonfappia indouinare.

tnk ritrouando chi alcuna di effe ti fappia dichiarire,

gueUo tuharraik prender per tuo fpofo. onde giu^

dicanolo i tregiouanij quai fì-ateUifono.per lo nott

Me ajpetto loro douer cjfere d'alcuno gran prent^

€Ìpefigliuoli,andereteuno diuoiad afiringerli con

'%iurmento il lor legnagio a palcfurui:chcy oue^cott

.me iomifo à credere, di alta ftirpe ritrouiamo che

fiano ufciti, quello di loro io tentaro di hauere per

marito che funa dette due tofe dal Re mio padre detn

temifapra dichiarire . // che ageuolmentc giudico che

habbiaafuccederesperciodiedalto ingegno, C!r di

molta prudenza d me pare che fiano dotatì:cr in cotz

tal guifa oue alcuno di efii reSti meco infiememente

detto (lato mio padrone , non harremo più à temere

clìin tempo alcuno la mano habbia a no{lri popoli

écuno nocumento idapportare .onde à configlicri
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pìdcciutc molto lepdYxne daUd KciHHpropoUcy <md\

m diloro il feguente giorno i giouani à ritrouarc,

con ej?iper buon/patio dimoratoJn un lungo rd^

giotwnento fece lor intendere^chejjduedo ^Jii ilpac

fe daUa difxucntura deUd mano liberato^ il che non

potcafaluo che da alto intcUetto^^ prudenzd nafcet^

re:,di{ìderaua fcmmamcntc lareinachiej?i fi fufjea

To^&di cuifigliuoli difapcre che d ciò palefarti

le caramente liprcgaudMa igiouani.che fin alVhot:

Yd il cafo loro d nijiuno non haueano uoluto manifcts

{tare^rifpofero^chc erano tre giouani figliuoli dipo

'Herc^G' priuate perfone , che in corte di Beramo

<rdno capitati.alle quai parole foggiungendo il con

/igliercyche ne la reina^nc alcuno altro potrebbe pre

ftar fede.fì per lo nobile a/pcttO:,covicp,er la molta

prudenzdyCt dottrina loro^^diffe^Perche io ueramente

fo:,che malagcuolmentCy che uoi fiate dipouere^^

priuate perfonefigliuoli^mifarà creduto , d fine che

più per quella cagione ne Ì0:,ne altri habbia d moka
ftaruifcrcte contenti di giurarefopra : lafede uofira

quanto uoi mi haucte detto cffcre la uerita:percio che

cucio riferifcaciò effcrmi congiuramento élatoda

noi affirmato:, alle parole uoflre fo che farà prefidt4

intierd fede . onde uedutifi ad afiringere col giurai*

mcntOytra loro ri{trcttifiy CT configliatifi alquanto,

di douere la uerita palefare diliberarono: CT al cona

figliere accofiatifinche di Giaffcr Re del pacfc di SCtx

rendippQfujicro figliuoli^con quato fino a quel giot



'•ri

no tra loro ducmto con gìurmentó munifc^dronòl

ilche intefo chcbbc la Rcmit;,//c^it;,cr contenta oltre

mifura/uccendofi à crcderCychcadogni modocó'l

torre uno dc'giouani per marito , duUa difauentura

della mano haucfje il paefc fuo in perpetuo à liberati

TCyfattili ilfeguente giorno alla prcfenzafua uenire^

ufo loro tai paroleAo^fì come fino ad bora per lofotti

tile auedimentOyO' moltafcienzd uoitra^ cr p(^r lo

grande beneficiO:,che al regno mio hauete apportato,

dall^ roMÌn<t della mano liberandolo^ui ho in fomma
riucrenzdtenutiy coft alprefente:,che difigran pren

cipe mi hauete palefato d\effere figliuoli ^ conofendo

inuoi la nobiltà del fangue con tanto fapcre acconiti

pagnata^fopra tutti gli altri ui honoro , cT riueritt

fco'^ & perche y fecondo'l patto dame con Beramo

fattoio fono tenuta lo /pecchio à re^ituirgli , non

dcbbo^ne uoglio mancare deUa parola mia.onde quatt

lunque uolta uogliate duo lo ui confegni ^fera fcmtt

pre al piacer uoilro . CT percioche effendo uoi di fi

nobil legnaggio ufciti^non può ejfercyche non fiate in

fiememente di alta cortefìa dotati^ una gratiaancott

raui uoglio dimandare della molta prudenza

dottrina uofira dcgna:ma prima cluO:,qual ella fi fìa,

uimanifeiiiy difiderò, che di non negarlami mi proti

mettiate alche hauendo igiouani dato in rijpojia,

che ad ognifuo commandamento liritrouarebbe prò

tiJ?imi,foggiunfc ella.Ej^end'io ancorafanciulla, pri

m chclKc mio padre;,felice memoria^ della pfefcntc



nitd pdjjaffcjo udì piùfÌ4te cofuo Baroni a Aiuifarei

che poJ^UfilfujJc.cheunhuomopotcj^cin un giorno

unomagdzino intiero difate mangiare^ ma che però
egli non haueafuputo chi à ciòfujfc {lato buono mai,

ritrouarc.ond^io conofccndouifi prudenti ^ crfaggio
giudicO:,chc qucjio dubbio mi faprctefoluere , dicbt^

caramente io uiuoglio pregare.alle quaiparole rik

{fondendo ilfecondo fratello diffe , Madama^ pofcÌ4

cVinuoifigrandifiderioio ucggo dipoterui di ciò

chiarirejicoui ageuol cofa cfferc un intiero magazi
no di fate in uno giorno magiare^ er à ciòfare qualZ
que uolta à uoi piaccia io mi offcrifco . di che data<

fi la Reina molta amnirationcy haucndo allo alto inti

gcgno de giouani riguardojiedc ordine a fuoi baro<
niychc di ciò ilfcguente giorno haucffero àfarproua.
on£ef?i al commandamento preili.la mattina per tem
po leuati, cr al palagio de giouani auiatifì.almagd

Zinojoue il fale eraji conduffero cr quiuifcrmatifl

hniniihriordinorono.che la porta haucffero inconta

nentc ad aprire: il chefcnza alcuna dimora efiequi^

tOytntrato ilgionane^^ collafaliua la cima d'uno di

to della mano bagnatafìyla pofefopra ilfaUy^ leua^

tene alquante granellarle mangio^i^ à baroni riuoU

todiffe.chefaceffcroil magazino ferrare ^ haucnda
egli quanto alla Reina promcf^o hauea compiutamen
te eJ?cquito . di che dandofi ognuno grand* ammirata

tione.cj dimoflrando di non poter creder , che coti

qucjio atto il giouane haucffe lafatta promcffa ojfcrm^

Itij



Udtdjbggìunfe egU(Ìinuouo\che hduejjero pure U
Kcina di quanto hauca operato ad accertarCy che egli

te hdrrebbe della opcratione fua buoniJ?imo cote dU
ntoilrato.onde fattole ciò dafuoi baroni intèdere:,dic

de ordineychelgiouane aUaprefenxa fua ueniffeAl

^uale dinanzi i leigiuntO:,& dimandato come intenta

deffe coWhauer quattrofole granella di fale mangiati

te di hauere aUa promcffa fodisfatto , ril^ofe che

chiunque mangiando coWamico tanto fale , quanto

egli al magazino fi hauea pojlo in bocca^non haucjfe

ciòcche al debito detCamicitia s^acconuenia^potuto co

nofcercyne ancOy oue quanto in diece magazini^no che

in uno fuffe capito^nhaueffe mangiato ^ciò harrebbe

confcguito:onde egli fi facea a credere di hauere la

promeffafua compiutamente effequitaJa qual rijj^o^t

itafendo aUa reina fommamcnte piaceiuta-, per ciò

che quella era^ che'l padre le hauea per dichiaratiot^

ne del dubbio infcgnatajo dato dj?ai il giouane del

ìfottile auedimentofuoy Yn altra cofa^ dijìe^mi refl:a,

laquale oue uoi mi fappiate foluerC:, non huomini.mi

deifonoper riputarui. Et in quejla anco , ri^ofe il

ìninorefratcUo:,dmedail cuore madama di hauere

qualumque uolta à uoi piaccia afodisfarui. onde da^t

to ordincyche lafcguente matina haucjfe nel palagio

reale à ritrouarfi, aWhora determinata uenuto , CT

dinanzi alla Reina comparfo sfatti tutti della cameni

TafuaufcirC:,folamentc il primofuoconfigliere^^

il ^iouaiie [eco ritenne : cr aperta una caffettina



iìn^ue oua ne truffe , CT aì gìoudne riuoha dìffe'^

Quefte^ come noi ucdetc fono cinquouay& ìft qucfca

camera noi tre foli ci ritrouimo . onde hauendo i

due uoflri fratelli fi alte proue fatte nel regno

mio 5 ouc noi anco fapejle di queUe cinque ouafen^

Zd alcuno romperne tra noi tre ugual parte fare^

cferei di affirmare^^che tre altri huomini à uoi d*in<

gegno uguali nel mondo tutto non fipotcjfcro ritrott

uare. Vicciol cefa ^ rif^ofe il giouane^m'hauete:,Ma

dama imporlo ^ cT incontanente tcllcndo Voua di ma*^

no aUa Keina:,tre dinanzi ^ lei pojline.uno datone al

cofìglicre^ et Valtro tenuto per lui^Eccoui^Madama,

diffcje parti ugualifcnz^ romperne alcunoimà dima

flrando ella di no poter ciò credere:,oue altra dichiaa

rationc nonlefuffe dalgiouane fattayegliydimandato

ne perdonoJìjfcy le partifono in quella guifa uguali^

che hauedo il configlier uoflroy^ io due oua per uno

nelle brachey& uoi niffuno ^ de cinque da uoi datemi^

tre a uoiconfignatenCyUno al configlierCy cr Valtro i

me Steffoyhauendonc tre per ciafchcdunoylc hogiuflat^

mente tra noi tre partite, laqual rijpojlafommamentc

aUa Reina piacciuta^tutto che arrofciffc alquanto^ al

giouane dimoerò d*efferle fiata gratijiima 5 il quale

da lei tolta licenza al palagio fuofe ne ritorno.onde

rimafa ella col confìglierefuogli dìffcycheypofcia che

alfommo iddio era piacciuto y che quc' giouani di fi

gran Refigliuolifuffero nel paefe fuo capitatiye:!r le

^ueilioni loro propo{tefi prontamente le haucfpro



faputo dichiurirc , delle qualifino aUhora per moUi^

che nhauefje interrogati^ non hauea ella potuto vitro

uare chi alcuna folata nhaucjjc^sera dilibcrata^fet^

ccndo rammonitione del padre di tentare ihauernc

uno d\ppcr i/pofo^^.come che tutta tre d'alto intsr

gcgno dotati fujJcro.qucUo dijje à leifommamcntepia

cerCyche la qucilìone de! file con tanta prudenza le

hauea dichiarita, la qual diliberationc dal confì^ictii

re approuuta.gli impofe.che dcucffe ilfguentegior<

no cogiouani ritrouarfi^à quali ijpofta primieramen

te rammonitione del Kcfuo padreA difìderio fuoha

ueffe d palefare, quello perJiome di lei per ijpoforiti

cercando , che il dubbio del fale le hauea dichiarito^

ondchauendo il confìgliere il commandamento effe^

quitoyco' giotu?n ritrouato/ì.loro pienamente il difiti

derio della Keinaracconto^qucìlo per nome di lei per

ijpofo ricercando,che le hauea la queflione del falefa
putadichiarire.di chedata/i ej?i gra£ammiratione,

ne potendo apena credere le parole del confìgliere

cffer uere:,tra loro primieramente per buon /patio co

fgliatifi 3 d'accettarefi alto matrimonio diliberarotz

no,(y chiamato il confìgliere dif?egli quello, che ha^z

uca ad cfferelo /pofo,cbe,pofcia che dalia Keina erano

lor fiati dimostrati ta nti fcgni d'amore,egli di quato

era da lei éìato ricerco s'era difpojlo di copiacerla^di

ciò in nomefw, cr de fratelli infinite gratie rendenti

dolesmà che cffendo cofi giu^a, che co faputa del Re
lorpaire^tmochcdaluifuffero flati ifcacciati^ciò



tjducfjc d fcguìrejjduedno dilibcrdto (Tauiarfi nel tot

pacfc per fargli il tutto , com ubidientifigliuolijn^

tendere con buona licenza di lui incontanente aU
la celebratione delleJponfalitie ritornare.ondejntefa

cotale diliberatione de giouani daUa Reina ^ cr chel

matrimonio kiueano accettato,fattili col configliert

aUa prefcnz(tfuauenire,fccretamentc datafi tra Icrro

lafedejiede ordine,che loJpccchiofcnza alcuno in<

dugiofuffe loro reShituito^accio fecondo la promeffa

da lei à 'Teramo fatta per ej?i riportato potcjfcro nel

paefe loro andare^ doue il Re del matrimonio accerta

tando coda bcncdiitionc diluì haueffcro aUafoicnnc

celebratione delle nozze à ritornare . CT in cotal gui

fa confìgnato k giouani lo/pecchioJieti^cT allegri ol

tremifura.et daUa Reina di precio/ì doni prefcntati,

partitiliJn breuc tempo nel paefe di l^eramo arriua

rono-^ilquale intcfo il ritorno loro, CT che loìpeccbio

haueano riportato,comc che in no buoni termini per

Vinfermità fua fi ritrouajfc,parue nondimeno^ che/i

raUegrafe alquanto,facendofi à credere , che da lo^

ro,i quali difi alto ingegno dotati concfcca,aUa difa^

uenturafua potcjfe effcr alcuno compenfo ritroua^

to, giunti dunque i giouani nella citta reale il con*:

fìgliereprimo alla prefenzudi luicomparue , cT ba^^

dategli primieramente le mani,& del mal fuo molta

dijpiacere dimofi:rando , // fuccejfo della refiitutionc

delloJpecchio , CT le prouc da giouani nel paefe della

Bucina fatte ^ ^ come di Giaf[er Ke di SerendippQ



sbrano palefati (TcjJcrcfìgUuolhO' ilfcguito , matrt

mohio interamente gli iJpofeJl che da Beramo intefo

li fece incontanente alla prefcnzdfua uenire:,^ refe

tòrogvatie infinite per loJpccchiO:, chaucano riporte,

tatO:,^ad ej?i ladifauenturapcr cagione di Dilirat:

ma auenutagliraccontdtaypregoUi ad efferc contenti

coWingegno dottrina loro alla grane fua infermi

td alcun rimedio di ritrouare : percioche^^ouc eglino

non Vhauej^ero potuto aitare^era certij^imo di doucn

re fi-a poco/patio di tempo detta prefente uita paj?a*

re^non ejiendofifin à qucWhora huomo ucruno ritro

uato^che al malfuo alcuno rimedio haucf^c faputo da

rcrcr poflo chcbbefinc'alragionamctofuo dimoiarS,

do i giouani per cagione deirinfermità fua gradif^itz

mo difpiacerC:,gli diffe il maggiore:, A questa difauen

'tura anco^SirCy /pero che alcuno compenfo toHo rìoi

ritrouaremo^^ farà queiio . uoi non guari luntano

"daquciia citta hauete unagrandijlima, & dilettcuo

le campagna 5
quiuieglic di meStieri.oue noi uogliate

la primiera fanitaricoueràre^ che fette bellij^imipd

lagi nanamente coloritifacciate fabricare:,nc quali

^mafcttimana intera dimoradoJ?abbiatc in ciafchedii

no di quelli dalgicrno delLuncdi cominciado una noè

^te a giacere,Et oltre diciò:,diffeilfecondo^ mandare

tefette uo^lri ambafciatori ne fette climatidel moti ^

VÓ5 d'onde nhabbiuìw fette uergini de'maggior pren

cipifigliuole:, che in quelli fi ritrouino^k recare:,coU

le quaiiUnaper palagio ponendone^in dolci^ cT pi<iee



uoìirdgiondmcHti il tempo della fcttimdtid u'hdbbidt:

te à tratcncrcàl che pofciu cbebbcfinito di dire.Dur:

rete anco,foggiunfc il terzo ordine,che nellefette cit

tu principali delTimpcrio uoflro Jìa badito^ che ilpiù

eccellente nouellatore , che in qualunque di effe fi ritz

iruoui debba alla prefcnza uoèra uenirc, perciò che

alcuna bella nouella raccontandoui,cò grandij?imi do
ni nella Icr patria lo rimandarete.cndc commandantz

</o Beramo che le trecofc dagiouani ricordategli ha

ueffero ad effcrfcnza alcuno indugio effcquite, dato/i

principio ulUfwrica de palagi,ducìmcy che in un me
<lefìmo tempo al tuttofu intiero compimento dato.a*

€fendo i fette pabgifabricatiyfattiliriceamcte ador
nare^O' una uergine,^ uno noueUatore per ciafcuno

di quelli didribuirc:fcccfi,fecodol configlio degioua
ni 5 un Lunedi mattina per tempo nel primo palagio

in un4 lettica condurre^ilquale ejfcndo d'argeto ador
natOyCgli anco fe ileffc.cr lafamigliafua tutta dipi
ni d'argaUo ucflir uoUe.quiuifopra uno bcllijsimo, et

ricci) letto coricatoli percioche per tinfermità era

debole , CTfiacco affairfece la ucrgine alla prefcnza

fua uenircocolla quale in uarìj, er diletteuoli ragiona

menti per lungo /patio tratenutofi .paffuta alquanto

Vhora di Vefprofcce il noucllatore chiamare.ilquale

dinanzi à lui uènuto, glifu da uno deconfiglieriimtz

po^Oyclialcuna bella nondla haucjjc a raccontare, on
de egli al commandamcnto prefto . baciate primieratr

mntc le mani aWimpcradore comincio in guifa tale.



FV gid nel pdcfe Ai Bcchr unofàggio, er pruAc

te ìmpcradore Mulfulntano, ilqualc quattro tno

glie fi rìtrouauUyruna d'uno fuo zio, CT taltre di tre

graprencipifigliuole,et perciò che era huomo digra

dottrina, folca molte cortefie,^ gran Jcgni d'amore

4 Uirtuofi a dimofcrarej quali qualunque fiatafapea

ua che nelpacfcfuo capitajfero,erano da lui con ma^

gnifichi,^ ricchi doni honorati.onde nafcea,che pref

fo di luigra copiafcmpre di cotalhuominifi ritroua

ua,co quali egli il tempo,chc da negocii publichi era

libero,di uarie,^ uirtuofc materie diuifando,auucnc

uno giorno,che ragionando con uno eccellentefilofot:

fo,ilqualc era huomo infinitafcienza riputato,dcUc

belle, CT mirabili operationi della natura, loprego,

che alcuno marauiglicfo effetto di quella gli uolcjfc

' raccontare,facendofi egli à credere, che per Tetà,

che digià era graue,^' per la molta dottrina di lui

hauej?e alcuna notabil cofa ad udire, diche nons'ints

gannò egli punto: percioche uolendo il filofofo copia

cerlo,Sire,diJ^cgli,pofcia chefi dìfidcrofo io ui ueggo

<rintendere alcun mirabil fecreto di natura,uno io ut

ne uoglio raccontare,di cui in tuttofi tempo di mia

uitanon mai uidi,nc intefi il maggiore. Ritrouando^z

mi io,no hamolt'anni, nelle parti occidentali , doue

per apparare alcuna ccfa io mi ero auiato,cjfcndo maf
/imamente fiato accertato in que' paefi moltlmomiti

ni di alto,^ nobil intelletto dotati ritrouarfi,accomti

pagnatomi con unfaggio^ cT fdputogiouane^col qua



te hot in (jucjlu hor in quclldcittd io me nandauo.in

uarif raggionameti.cbe nel caminoMe notabil cofc
della natura fo!euamofare,mi ucnnc un giorno à di

re.che egli uno nefapea.cVogn"altra di marauiglia
aumzaua : la qud era , che qualunque fiata 4 lui

piacea ^ uccidendo un animale di qualunque Jpccit

fifuj?e 3 cghcon alcune parole , che fopral corpo
del morto animale dicea.colpiritefuo uitale in quel
lo pafjandojlproprio corpo morto lafciaua.cT Vuc^
cifo animale colflirto di lui uiuo ne diuenia.nel qual
quanto piacciuto glifufjc dimorando.col corpo dclT

animalefopralfuo ritornandole^ ^^iftejfe parole di^
<endo,da nuouo colJpiritofuo uitale in quello entrati

ua , CT Vanimale irrationale cadendo morto , come
prima era.cglinel primiero fuo fiato ritornaua.la

qual ccfa parendomi impofibiley cr uedendo egli,

che malageuolmente ciò mipotea perfuadere.ne fece
alla prcfcnzamia laprouamd^io.che maggiormira
colo di queflo mai non uidi, entrai in ardentif?imo di

fìderiodi quello apparare:!^ perciòfatta col gio*
uane una lungafcruitu , con miei continui preghi fi
feci.che egli dopo gran^atio di tempo infegnando^
tomismifedi:fcceM che pofcia chebbe il ftlofcfo aW
Imperadore raccontato .Come può ejfcrcjijfc egli,

chegiudicand'io quefla cofaimpofibile fenzaueder^.
ite laprouaja mi poffa perfuaderefb'acciamone dun^
que.rifpofc ilfilofofo , Fif^ericnza, che in guifa tale

queftofatto ageuolmente uoi nerretek crederefa^



tenti hor^ hord widnìmdc irrdtionate ([Ut porturt

the il tutto ionifaro ueclerc.onde:,fattaincontanctuc

te Vimpcradorc undpdjitYd ritrouare^ al filofcfo

U

con/igno]il quale affogatala^&gìttataladtcrrdydetÉi

telefopTd confommcjfa uocc alcune parole:,eglifubU

tamentc morto cadde in terrd:,^ Id pafiera uiud ritc

tornata cominciò per la camera^douefi ritrouauano,

kuolare:yO' dopo buon /patio [opra il morto corpo

del filofofo ritornata^cantatoui fopra alquanto, rits

fufcitando ilfilofofo^quiui cUa^come prima cra^mora

td fi rimafe.di che datofi rimperadore infinita ammi

rationcyfi come al filofjfo auenuto erd^di caldifiimo

difidcrio fi acce
fi:

di uolere uno tantoficreto appara

^C:,ey caramente ilfilofofo pregatone, non fapendo

cglid figranprencipe difdire^il tutto interamente

gVaperfe . onde^pofcia che di fi mirabilfecreto diucn

ne padrone^facendofi quafi ogni giorno alcuno uceU

lo recare , uccidendolo , CT collo Jpirito fuo in queU

10 pajfandoyil proprio corpo morto lafciaua, CT q^i

to a lui fujfe piacciuto foUazZdndofi , da nuouo nel

Corpofuo coUo finrito ritornando ,lafciando morto

VuceUo^rifufcitaua ; CT con quefia arte deiranimo di

ìnolti defuoi uafiaUi accertandofij maluagi cailigan

do^Cir i buoni con molti premij riconofcendo Vimpe^

Wo fuo in fomma tranquillità tcnea . di quello fatto

11 configlierfuo auedutofiyfapendo egli quanto alfuo^

prtftcipe cafofuffediuifando uno giorno fico come di

toidlfud drtcfifujfe accorto^gli uennc a raccontarCy

CT dùHo^



J^mofhdnctogli^^c^e tgUfógni fuofecrcto( mèi^A^

cis di lui)confdpcuol'er(t^infinUi preghigliporfesche

ciò anco gthaucffe i palcfare . onde amandolo Cìnipe

peradorc fommmcntc , CT pc^ ciò dijpoiìo ad ogni

modo di compiacerlo:,gli lo infegnòs& fattane il con

figliere incontanente nipcrienzd , sauidcychc ottin

mamente apparato Ihaueua.horauuenne un giorno^

chcefjendo co'lfuoftgnore infieme ito alla caccia^ da

graltri^cVinlor compagniafi ritrouauano^per buon

/pacio aUuntanatifiJn due ceruc incontratiyquellc uc^

cifero] esT parendogli quella ottima occafìone di dar

intero compimento ad un maluagio penfieroy che lun

gamente neWanimo occolto tenea , T>eh Sire^dtfjeaU
tìmperudore^uoglian noiypofcia che dalla compagnia

luntani ci ritrouiamo , entrare col Jpirito noilro in

que{he due cerue.^girc alquatoper quefli uerdi col

lì afoUazzandof Certamente , rijpofe l'ìmperadorc;

tubaifatto un buon penfìeroy^ non può effere^che

con quefia/orte di diporto non prendiamo per buon

pezzogran diletto) cr dette tai parole ^ da cauaUo

difmontatO:,^ ad uno arbore legatolo^ fubitamente fo

pra una delle morte ceruefe nando^^ dette le paro^

le del fecretOyCoUofpirito nella cerua paffuto , quiui

il corpofuo morto lafciòdl che dal configliere ueduit

tOyincontanente da cauaUo difmontato^ne curatofì di

^Altrimenti legarlo ^fopra il morto corpo dell'impera

dorè auiatofi y dette anco egli le parole del fccreto^

lafciatoil proprio corpo in terramorto^in quello

D
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'^tVlmperddorc collo fpirito pdj^ò, cr foprd M'cd^^

uaUodiluimontato^alla compagniafette ritornò', er-

ucrfo aUa citta auiatojìyhaucndo il corpo^^:!;* lafora >

tna dclprencipe^era da ciafcuno a guifa dclUimpe^

radore riuerito^o'pofcia chefu al palagio reale arsa

riuatOy dimandata à molti de'baroni del confìglierc

noucUa^ìic ritrouando buomo^^che ucduto thaucjfcji<

mofbrando di ciò gran dolore , finfe di credere , che

per effcrfi daUa compagnia aUmtanatoyfuffe da alcu^

Pd fiera in que bofchi {iato diuorato.hor gouernants,

do egli^ er reggendo Vimperio , tutte quelle cofcfan

cea^chel ucro imperadore crafolito difarema pert^

CIO che al fommo Dio mai non piacque > che alcuna]

praude lungamente poteffc occolta Stare ^auennCy

che cffcndo cofiui con tre deUe mogli del fuo fignorc

giaciutOyCon quella ancorché del z^o di lui era figlia

uola.giacer uoUe^}y P^^IP> quarta notte do^

po il ritorno dalla caccia coricatofi , uedendojì eU<t

da cofiui diuerfamente daUaufata maniera dcWlm^

peradore carezzare,^fapcndoy che l fìgnorfuo il

fiereto del pajiar collo/})irito nel morto corpo dto^

gn altro animale fapca ^recandoji à memoria , cbcl

confìglierc dopo la caccia mai più non fi ritrouo^

fetido donna di belliJ?imo ingegno,fubitamente di coa

tal ingannOyO* detta difauentura aWlmperadore aue<

nutasaccorfe. onde, tutto che il (^onjìgUere il corpo

ieWlmperadore hauclje, ella non dimeno ufcita int^

contanentedclUtto^dif^imu^tido pcrq di effcrfi deU



i6

lajraude ducdutd^gU diffc ^lo y SirCypoéo primayche

uoipreffo di me ui coricaftejjo uedutd unagrande^o*

borribil uifìoneja quale me uietatoal preferite il

raccontarui:U onde hauendo io perciò diliberato di

cafìamente uiuere neWauuenirefuppliccmente prego

ui ifarmi gratia di più meco non uenire àgiacere^di

che oue k noinon piaccia d*ej?audirmi , più toito che

d piaceri uojhri acconfentire^ io fleffa mi darò la mor

teAe quai parole come che alfalfo Imperadoregraitt:

difiimo di/piacere recato haucj]croynondimcno perciò

che ardentij^imamente queUa donna amaua ytemendoy

cVeUadafenon succideffeyneKauenire di giacere co

leifi aflennCy^folamente cffendogli ilrimajiente uie

tatOydi mirarla:,^ difeco ragionare fi contentaua:

tutte Valtre cofe nondimeno ncWimperio effcrcitane

doych'al uero^&giuiio Imperadore sacconueniano.

il quale,per ritornare k lui ^cffcndo in cerua tramu^

tatoja ogniforte di difauenturapercoffo^effcndo da

ceruimafchi molto pfcguitato,et da altri animali bru

tifpefieuoltefieramente battutop tantefciagurefug

gire diliberòyda ogni altro animale aUuntanandofl,

difolo camìnare.onde hauendo egli un giorno uno pi

pagaUoychepoco dianzi morto eragalla campagtta ri

trouato , sfacendo/i 4 credere di douer men trauam

gliata Uita pafiare^ oue nel morto corpo di quello col

fuoJpirito entratofujfcjetteuifopra le parole , chi

cotal uirtu haueanoy fubitamentc , lafciata la cerua

4 terra mort^t^papagallQ diuenne^ej con molfaltti

P H



pdpugaUi dccompdgndtoft/n uno ucceUdtore della cit

tafua principalc:,il qude le reti per prendere dègù

uccelli tefe huuea^auennc che s'incontrò: q;^ imaginati

tofi chel Idfciarfì da lui prendere lo potejjcpcr auen

tura nello primiero fuofiato reibituire^in uno luogo

facconciòydoue daUa retepoteffe ejfer coperto

in cotalguifa daWuceUatorc in compagnia di molti al

tri uceUiy& papagalli uoUe cjjcr prefo 5 cT infìeme

eongl'altri inuna gran gabbia pofto, cjjcndo da nuon

HO ruceUatore à tendere le retitornato, egliy che di

ragione,^ intelletto dotato era;, fi fece ^ che tratto

col becco uno legnettOyche'l portino della gabbia chiù

fotenea^^ apertoloytattigtaltri uccllifc ne fuggii

rono^ZSf egli neUa gabbia folo fi rimafe . ne guari di

tempoficttC:,chc ritornato l'uccUatore nel luogo, don

ue la gabbia era ripoita.cT ueduto di hauere per lo

fuggire de gli uccelli lefatiche di quelgiorno gitta^.

tCytutto fi tribolaua : CT accoitatofi per ferrare il

portinola fine che il papagallo ancorché rimafogrca

Xa^non gl'hauefje àfuggire,fu da quello con faggicy

^ prudenti parole confortato, di che datofi egli mei

taammiratione , parendogli cofa impofiibile y cVun

papaguUo noueUmente prefo con tanta prudenza

fapefie ragionare^tuttofi racconfi>loyfacendofi à cre*^

^dere di douer con queUo granfomma di danari gua^

liagnare.onde continuando il raggionamento con luiy

cr uedendoyche prudentemente gli ri/pondea^ leuate

'icTxtiy^ ripo^lelcycoi papagallo ucrfo la cittafubi



tanicnte s'duiosO'per lo cdtnino di molte tofefcco dVm

uifandoy confidcrarido con quanta ragione intcUet

io l'animale ragionauay cominciò d credere di douere

con quello gran ricchezza acqui{tare,hor giunto nel

la cittdyZ!T p^r Id piazza paffandò , dd dlcuni amici

fuoi incontrato con quelli fcrmatofi a ragionare^

uno gran tumulto non guari luntano da lor nacque^

dimandando il papagallo al padron fuO:,che romot»

te quello/ìfuffc^ bduendolo egli dd arcoitdntifapu^,

to,gli diffe^cVcra unafamefi , kcUifima meretri^

€eM^^<^leyf^^àof lanotte diizifognata d'cffere con

unogentiCbuomo della citta giaciuta^hauendolo ncU

la piazza incontrato^ prefolo pe pdnniy centofeudi

gli dimandaudydiceiìdo , che per prezzo minore con

altro huomo mdi giaciuta non era. di che non uolcn*:

do ilgentirimomo accohfcntire , cotdl tumulto serd

fufcitdtoul che pofcid cbel papagallo hcbbe intcfo;

Mdldcofanelucro è^padrone ^diffegli che perciò fi

fieramente babbiano injìeme i contenderei^^ ouc uoi

glifacciate a me ucnireJo eredo certamente di douer

di accordare . onde l'uccllatorCyConofccndo di quanta

prudenza il papagaUo dotatofuffc^raccomdnddtd la

gabbia^douegli craÀ qucglamicifuoi^chc nella piaz

Zd hducdincontratincoia, doue il tumulto crdyfubi^

tamentc perucnne^^ conpdrole achetato alquanto il

romorCyche trdl gentil'buomo , cr Id meretrice era^

per le mani prefìli:,^' dinanzi al papagallo condotta

tilijor diffe:,que uoifiate contenti di riìuettere ilgm
D iif



4itio deUd differenza uofira in cotesto dnimleja ut

accerto.cFeglifarà tra uoigiufla fcntcnza.dellcquai

parolefacendo/i i circojlanti beffe.percioche 4 loro

impoJ?ibil parea:,ch'uno animale irrationalc ciò ^ che
tuceUatore detto hauea.far potcfje ^ il gentiluomo
diftdcrofodi cotal miracolo uedere^aUa meretrice

riuoltOySe tu ti contenti, diJ?e,io in buonafe al giudi

ciocche IpapagaUofopra la dijficulta nofirafarafono
per acconfentire di che anco moftrando la meretrice

di contentar/trailagabbia accoflati/ì^pofcia che'l paé
pagaUo'della lor differenza primieramente intero^

gatili^di lor bocca il tutto hebbe intefo,^ come deU
lafentenza,che egli tra lorfatta hauej?e/i contentaci

uano^dicdc orditie^che uno grande Jpecchio gli fufie.

dinanziU gabbia portatoM che fubitamcnte ejfcqui

tOyrecatogli dinanzi loJpecchiO y erfopra uno Aefco

ripoHoy al patrone fuo dijfe , che qucUo in piede dif^

ritto haueffe à tenere-, CT al gentiUhuomo riuolto dif^

fegU^che incontanentefopra l dcfco haueffe i centofcu
di dalla meretrice dimandatigli ad isborfare . di che

lieta eUa,& allegra oltre mifura.credendo di hauere

con quelli lafua borfa ad empire,CT egli malageuoU
mente al dirimpetto deUo j^ecchio ifborfundoli ,Et
uoi.madonnajijfe il papagaUo.non toccando i feudi,

chefopra l dcfco numerati uedetc.que' cento ui tor^

rete:,che dentro dello Jpecchio fifcorgonoipercioche

tjfendo il uojlro colgentithuomo flato uno fogno, U
mercede ancorché per ciò dimandate , giu{ta cofa è.



tb^ ad unofognofomigUatìtcfidJcUa qual fentcnzd

tjfcndo il popolesche prefente nifi ritrouO:,èupcfau

to rimafo^ne potendo appena credere ciocche co gl'oc

chi ueduto hauea ^ O' che wi animale fenza ragione

bauejjc con tanta prudenza cotalfentcnz^pronon^

ciata:,auennCyche perciò il nome del papagaUo per U
citta tutta celebrcy^famofo diuene.ondeejfendo ciò

àlCorrecchie dcW imperatrice perucnutO:, giudicando

tUa in queiranimale , che di tanta ragione , & pru&

denz<i era dotatolo f^irito delTlmperadore fuo mau

rito ritrouarjì, diede ordine^chefubitamente il papali

gaUo coWuceìlatorc injìcme fuffcro dinanzi i lei

condottici che mandato da minìilri ad eJ?ecutione,

er arriuato Fuccellatore al palagio reale/ufenza. al

cune indugio alla prefenza dell'imperatrice menato,

la quale pofcia che thcbbc lungamente fopra laprct^

fura^& la uirtu dell'animale interrogato ygli fece in

tendere:,chesOue egli di ucndcrlo ad ejfu fi contentaf<

fcydi tanto hauere ilfarebbe padrone , che più di ano,

dar ad ucellare non gli farebbe mcShicro.le quaipa^

role dada imperatrice dctte:,comeJiJi'egliymadonnay

tuceUoy^ io fiamo in poter uoilro^o' il maggiorfa
uore^ch'io da noi poffa dimandare , che quello uotx

gliate da me in dono riceuere^ perciochepiu Hirno io

la gratia uoéira, che qualunque gran ricchezza io

tnipotefii con cffo acquietare.deUe quai parole datafi

tImperatrice grande ammiratione^non potendo ap^

pcnacredcrc^che difinobil animo fujfc lucellatorc.



dotutoJccettò il pdp4gaUo:,et à lui cinque cetìtn fijk

di d'entrata Vanno per la moltafua liberalità inconti

tdiìente fece ajiignare.sfatto aU animale una ricà

ca^^ honorata gabbia fabricare, in quella ripo^loa

Jojafece nella camerafua collocare , CT con effo di

uarie cofe diuifando, la maggior parte del giorno (i

folca tratenere.hor effendo il papagaUo per loJpatia

di due mefi coWimperatricegiorno,^ notte dimora^

tOycy* non bauendo mai ucduto^chel falfo Imperadoa

re con lei giaciuto fìfulfejiciò lieto^ CT allegro oU
tre mifura , tutto cVin fi mifero {lato fi ritrouaffe;

ragionando con effa una mattinala tempo che fola nct^

la camerafiritrouaua^lo ucggo nel uerojiffcgli l'im

peratrice:,fuggio,o' prudente animaleyche tu con tan

to intelletto , prudenza di uarie cofe meco tutto

diragioniycljiononmi poffo perfuaderCyche tuiri

rationalefia^anT^i io tengo per ccrtocche fendo tu/pi

rito d'alcuna nobil perfona^pcr arte nigromantica

tu tifia inpapagaUo tramutatoionde quand io mi cre^

da il ueroy caramente pregoti à uolerlomi palefare^^

le quaiparole dette chehbc rimperatrice^non patena

do il papagaUo per tamore , che egli aUa donnafud

portaua^chi eglifi fujie più lungamente celare hi*

itoria tutta da principio le raccontò , cr qualmente

per cagione del perfìdo^ej' dislealefuo configliere in

fimifero:,^ infelice fiato fi ritrouafic.di che hauen*

dogli tImperatrice ri/poilo d'cffcrfì auedutaperU

noue maniere^con che era dalfalfo ìmperadorc (ia^
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td dccdYCXXdtd , ^ come ^

'più todo cVegli[eco hi*

jficjfe dgiacerc^gVhaucafatto intendcrc^che colle prò

frie maniji darebbe la morte, Ouc mi ucgliate , le

diffe il papagaUo, tantoilo al tutto potrete rimedio

ritroudre^cy ^e nello primiero mio {tato facendo ri

tornare del maluagio,& perfido con/ìgliere intiera

uendetta prenderete, il che dimoSrando eUa fopra

t>gn altra cofa di di/ìderare,^ pregandoloy che le ha

ueffeil modo:,come ciò far poteffe, ad infegnare^ì^eW

^uenire^ri/pofele Canimale^cue col corpo mio a noi

il falfo imperadore fi uoglia accostare, lieta, er dU
legra faccia dimostrandogli , c!X cominciandolo a

''carczzare,Certamente,diretegli,io mi poffo la più in

felice donnayche nel mondo [ìa,riputare\ perciò che

^mandoui quant'io uamo , cr ritrouandomipriua di

poteruigodereycome primafarfoleuop lafo/picione,

the della perfona uoitra niè caduta nelpenfiero y non

uedendouipiu.gran tempo fa^coUoj^irito nel morto

corpo £aleutianimale paffare,^ con ^ueUo andarui

kfoUazandoyCome di già erauatefolito difaremo mi

finto morire didoloré.onde egli^che niun altra cofdy

che digiacere con uoi^maggiormcnte non difìa ,c da

creder.e,che incontanente per contentarui^o' accerti

tarui in cotalguifa, elìcgli il nero Imperadorfiaccai

^irito fuo in alcun morto animale paffandoyci darà

ceca/ione di poter della perfidia di lui rigidamente

mendicarfiipercioche^oue egli ciòfaccia , aprendomi

uoilagabbia^ ej'io fopra il morto mio corpo uolan^



do^fycol^iritoinqueUo ritorrutndOyil primiero

mio {iato barrò rìcoucrato ^ CT nelTauenìrc licta^

cr tranquilU uita uiucrmo . Icquai parole deU
te cbebbe tdnimdUy fubìtamcntc al conflgUo di

lui diede la Imperatrice intiera ejjecutione : per

ciò cbe entrato la fera deWiiicjfo giorno il falfo

Imperadore nella camerafua^^ jfccoy comefarjolea^

diuarie cofc ragionando ^ ella nel fermonegli ucnnt

quanto , dal papagaUo tera dato infegnato k rac^

contare.on^egli, cbe niun altra cofa maggiormente,

cbe lagratia , cr amor di lei non difidcraua. Gran
torto nel uero. Madama , le diffeÀ uoi^ cr 4 me anco

troppo lungamente fatto baueteipercio cbeejfcndoui

per cotal cagione uenuta la perfona mia in fo/piciom

ne.prìma cbe bora, oue ciò mbaueihc fatto intedere^

io ubarrei di cotal dubio tratta . mifatemi borbora
qua una gallina recareycVio uifarò uedcre^cbcgran

de c datofin ad bora tinganno uodro: cr incontam

nente dato cotal ordinejorfu neUa camera unagaUim

tut uiuaportata-ycr lincenciato ciafcbedunoyfoli nella

camera infieme col papagaUoferratifi.prcfala ilfaU

fo Imperadore coUe proprie mani Taffogò^o' [oprai

corpo di quella dette leparole ncgromanticbe col f^i

ritofuo in quella pajiò^quiui il proprio corpo 4 ter^t

ra lafciando morto.onde Vimperatrice , cbe ciò uide,

fenza alcun indugio la gabbia del papagaUo apren^

do.cj' egli fopral mortofuo corpo uolando, coUa uir

tu delle parole in queUo coUojj^irito paj^ò,ej il papé



fatto inatto rimdfe . di the tieìd tlmpcYàrìce oltre

mifura^ teneramente lagrimando , il nero Imperado^

re.fuo maritojuiigamcntc abbracciato tenne . pcfcix

prefa lagaUina^ che quiui lafciagura fua fcorgendo

ttndaua.o' tagliatale la tefiafopralfuogo^ che nella

vanterà era^la gittarono . ne di ciò ejfcndofi alcun del

la corte atieduto.fingcndo ej?i, che il pàpagaUofifuf
fe mortoJctta camera ufciti.unagranferà didonne^

'tX di cauaUicri per lo fcgucnte giorno ordinarono^

dopo la quale licentiate Fimperadore le tre altre mo
gli.chauea , qucfìa.che del [no zio era figliuola , r/*

tennc]^ ricouerato dopo tatefciagure l'imperio fuo
<òn lei infomma tranquiUita.etfelici]^imoflato luga

mète uiffe.il che pofcia cbe'lnouellatore hebbe à Berd

mo raccoto alfine deUafua noucUa ucnuto,z!Tda lui di

preciofi doniprefentatOyperciochegrandif?ima dilet

tationc gthauea congliaccidèti di qucUa apportato^

hauuta licenzd.nclla patria fua riccofene ritorno^

Rlcreatofì alquanto Beramo per la nouella rat

contagliy^ cominciando 4 credere^chel confi

glio de'giouani gli haucffe giouamento ad apportare,

fecondo il ricordo loroyil martedi mattina per tempo

nelfecondo palagio.quale di porpora tutto era ador

natOyfattofi nella lettica condurre^c^ la cortefuatut

ta^vfe fteffo del mede/imo colore ueftito.fatta la don

xetla del fecondo clima allaprefenzafua uenire , CT
€on lei di molte cofehauendo per buon fpatic diuifa^

to^diede ordine^che'lfecodo noueU^tore hmffe i ue^



nirejlquale ditwtzi i luigiunto , cr tnaìio hdcìdta,

tagliaglifu dal configliere impo^o^ che haucffc la no

ucUufud k recitare.onde egli al commandamento prc

So in cotal guifa comincio: ideila antica citta di 'Bc^

nefsefu già unogrande^^ potete Ke^a cui molti pae

fiyCT prouincie eranofoggette:cT perciò che egli era

huomo di molto potere , fecefi uno bcUifiimo cajiellò

perfua habitatione nel mezzo di ejfa citta fabricart^^^

ilquale da cento jìeri.o* rabbiofi cani^ quali oltre di

ciòfolcano i condennati à morte diuorare , la notte

facea cuilodire . hauea queflo Ke uno folo figliuolo^

ilqualefendo di molt'altre uirtu dotato^nel tirare tat

co ogni altro dcUa età fua fempre auanzaua: cT p^^^

\ciochc unico cra^dilibero il padre di dargli moglie^

ptr poter di lui uederfigliuoli:, che del regno fuo ha^

ucffero adcffcrefucceffori.onde chiamatolo ungiort:

.no, sfattogli cotal fua diliberatione intendere^

diffegli perciò molte figliuole di gran prencipi

"effcrglifiate proporleJn rijpoita di che hàuetido il

'

figliuolo dettogli ieffere ad ogni uolerc fuo prcft'o,

foggiunfe 5 che d'una fol cofa caramente lo pregaua,

* chauendo egli ad effere il marito/uffe contento diU
fciarealuilafcieltafare:perciochedouendo preder

moglie^con cui haueffe tutto il tempo difua uita k dit:

morare,cjueUa,che kgtocchifuoi piaciutafulfe^o" no

étrapprender uolea.al chehauendo ilpadre acconfen

titO:,mlfunaldi cui il giouane contentofiuffe^ne potè ri

trouareJi chedolorofo oltre mifura^nofapendo qud
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tònfìglio intorno 4 ciò prcnHcr poteffe.miferd.o' ^oà

Unte uita pafjaudjjorhauendo il fuo confìgliere una

fuggia^^ bcllij?ìmafigUuoUyauucnnc^chcfapcndo I4

balia di leiyche era donna di molto ualore , che niuna

donzeUdy che algiouane piaciutafujje y s'era potuta

ritrouarcysimaginòyche la figliuola del confìgliert

per la molta fua bellezza gli haucffe a piacere, onde

ritrouataoccafìone d'efjcre con luiy fecegliintedcre^

<heyOue egli lafigliuola del fuo padrone haucffe ucdti

td:,l4quale di prudenzà^CT diforma ogn altra deWctt

tafua auanzaua^era certa^^chc quella per moglie bar

rebbe prefa. alle quai parole preflate il giouane torti

vecchieJa balia caramente pregòyche gVinfegnajfe co

me lei poteffe uedere -, laquale in cotal guifagli rifpotz

JeAl confìgliere^mio padrone,fuole quafì ogniDomin

nica lafigliuola alla caccia mandare^ 4fine che fendo

lafcttimana tutta in opre uirtuofe occupata:, hahbia

'dmen quelgiorno alcun diporto . onde^fe noi difìatt

ài uederlanciò ageuolmcnte ui uerràfattOyOue Dome

Hicafeguente uogliate in campagna feguitarci. delle

quai parole refe il giouane alla balia gratic infinite^

ciò ad un folfuo compagnofe palefe: col quale poftofi

la Dominica à cauaUoyatla luntana le donne del confiti

gliere^che alla caccia ufcironoyfì mifero à feguitare^

tra di lìigi della citta prcffo a tre miglia una diuotdy

Cf antica chiefa^ douepofcia che la donzcUaMquale

dai giouane per ifcgnali dalla balia datigli era cono

fciutapCoUafua compagniafu arriuata, nel campanili



tt di (fucUu due colombi[corfc:^ hducndo un arco dd

paUottc in manoyfi pofc ad ordine per uolcrlo tirarci

mi ilgiouanc , tutto che Untano da leifi ritrouajjc^.

di ciò aucdcndofi , tolto fubitamcnte ancVegli tarco

da paUotte in mano prima di lei tiroUoy cT uno de co

lombifendo dal colpo di lui uccifo d terra cadde^ cf

laltro ijpaucntatojì:,^ leuatofi a uolo^fu nella aria,

daUa donzella colla paUotta ancho egli uccifo. di che

datafì il figliuolo del re molta ammiratione^ hauendo

itualoredi lei conofciuto y per dimo^hrarle^ cVeUd

maggior colpo di lui fatto hauea per lo palafreniere

fuo le mando il colombo^ che egli uccifo hauea i prct»

fentare,facendole intedere^ che ella per hauerpiu bel

colpo fattOyfe thaueaguadagnato . onde la donzella,

che fi gcnerofo atto delgiouane uidc, non potendofof

ferire di effer da alcuno di grandezza Sanimo auantt

xata^aUi^effo palafreniere ilfuo af?ignandoygli com

mife , cVin nome di lei della cortefìa^ che le hauea il

padronefuo dimostrata ringratiandolo , delfuo anco

glifaccffe dono, il che dal palafreniere mandato ad

cffecutiòneyilfìgliuolo del Re // ualore, CT prudenzd

deUa donzella conflderando^ tutto che lafaccia non

thaueffe ucduta.deWamor di lei fieramente fi accefé \

dìfpoSlo ad ogni modo di uederle il uolto.fnontam

to da cauaUo dietro ad uno ccfpuglio non guari lunta

no dalla compagnia dette donne fi nafccfe 5 preffo del

quale una beUif?imay& chiara fontana ritrouandofi^

hauendo la donzeUu per hifatic4 dUa caccia duraU



girdndij?imdJete , fcopertafi Ufuccid, deUd dcqud il

qucUd [ifccc in uno orcioletto rccdvc, cr in cotdl

guifahauaìdoldilgiouane ucduta^ s'accertò Idbdlid

dcUd beUtzzd^zT uirtti di lei hauergli narrato ilnctt

ro.cT diliberatoji di qucita prendere per moglie y il

uolerfuofubitamentealpadrcfepalefe.di che lieto

il RCjCT allegro oltre mifura , perciò che di già ba^

ned la /peranza perduta , che donna^ che al figliuolo

piaciuta fuffe^ft poteffe ritrcuare^chiamato il confiti

gliere,^il difideriodelgiouanenaratogliytra loro

occoltamente il matrimonio conchiufero , in piuop^

portunó^tempo riferbandofidipublicarlo.ondc ilgio^

Manesche ardentemente la donzella amauaji mirabil

Negrezza per ciò ripienoyniuna cofa più difiderdud,

che ditofto le fponfalitic celebrareimdyfi come k Dio

piacquey non guari di tempofletè y chel Re da grauc

vifermitkfopra prcfo di quella uita fi parti . per la

cui morte effendo il figliuolo nel regtto fucceduto^

dopo Thauer à quelle cofc proucdutOychc alla conferà:

uatione delle cittayO* uajfalifuoi faceano di meilieri^

il matrimonio con grandij^imafcftd publicandoylano

uella /pofa al palagio reale conduffe:^ quiuifolenne

mente le nozze celebratCyUolendo egli andare coUa

donzcUa dgiacere\Sireydifi\ìla , tutto cVio mi cono^,

fca d uoifoggettaycr che a ciò giuria cofa è ch'io acti

confentifcaynondimenoyprima che uoi allato a me ut

corichiateyui uoglio <funa honejia gratia fupplica^

re^quarèyche hauendomi uoiper moglie prefa , fiate
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contento difire ncUc monete prcffol nome uòfìro it\

micyfcolpire. della qnal dimanda giudicando il Kc di^

non potere colThonorfuo compiacerla^Madamay difje-

leeone ciò alcuno de* Kc mici predeccjforipcr lo pafa

fatofatto ìuncffe^potctc cjfcre certame}) io per lo gran

(Camor mio uerfo di uoi non queiiafolo,mk ogn altra'

cofa anco maggiore ferci dijpoflo à fare : CT di ciò

facendone uoi prouayagcuolmcte potrete accertarmi

mà per ciò che ne in quefio^ne in altro regno non s'a-

mai inteforche ciò aUenuto fiafferete contenta di hat:

uermi per ifcufato.fe douend'io alThonorCyche più cT

ogn altra cofa importa yhauer riguardo , non poffo]

della dimanda uojlrafami lieta.atle quaiparole ^ S/^:

re^riJpos'eUayio nel uero non harrci mai creduto^chc

uoi la prima gratiaych'ió uho chiesta yfujlc per nctt^

garmi:mà percioche ucramente concfco di effcrui po^

€Ò cara^non haUendo noi aWhonefto difiderio mio uo^

luto fodi f̂areJjaucte kfaperc^cluo anco prima pa^

tirò la morteyche uoi aUato k me uhabbiatc a corico

care:,effmdogiuiha cofalche hauendouoi^fi come detti,

tù hàuetej'occhio alThonor uodro^^io medefimamcnte

debba haucre al mio riguardoAa qual diliberationc

della Reina hauendo al Re grandij?ima noia recata^

simaginò egli diprouare fc col mezzo dcUa ailutia

poteffc operarefi.cÌjcUa più di ciò non Fbaucffe a riti

cercare.onde hauendo uno giorno[eco delTamor fuo

uerfo di lei lungamente diHÌfdtO:,Madamay difjHe^uoi

nel ucro effìcndo mia mq^Uc.a non uoler ci) io con uoi

habbié



'idhbid àgiacerc^oue nelle monete prendi mio il non

me uojhro nonfaccia[colpire^mifatte ingiuria gran

de^màyàfine che noifiate certaccino in ogniìnanicra

iifidero di compiacerui:,uifo intendere ^ che^ouc noi

cdCarcO:,^fdette in mano la prouafaciatèyche à me

uederetefareJo certamente ncUe monetefono perfar

uifcolpire. z^perciòche eUa nel tirar Tarco ajiai

ualeajcndofi dafanciulla continuamente in quclVar^s

te effercitatayche di ciò era contenta > al Re rijpofe.

onde haucndola egli una fera dopo cena in unagran

faU condottaJn capo alla quale uno bacino non moU
iograndehaucafatto collocare^qucllo primieramente

te lefe uedere^^pofciadettole come dentro ui hauea

trefactteàtirare^conefianeìXaltro capo della fala

(i ritirò i^datoordine^che gli accefi lumi fujfcro

vccuUatiytolto Vdrco innutnO:,trejaette in quello tim

YÒ:,deUe quaiyfi come il bacino Percoteuano ^ chiara^

mente il fuono fifentiaM chefatto ch'egli hebbe^pre^

fo la Reina Varco in manO:,^tiratc anch'etta trefaet

tcjlfuono deUa prima fi fenti^maU percoffa dellafe^

xonda^^ terza nonfu uditaJi che lieto , cT allegro

il Re oltre mifura^facédoft à credere^che lafecoda:,et

terzafaetta non haueffe il bacino percoffo^frafe flefc

fodiffcy ììora fi che daWalta diìnanda della donné

mia liberoyda lei nonfero più ncWau€nire moleftato^

ne più potrà ricufare^chiofeco non habbia kgiacen

re. fatti i lumi recare^ucdute le trefuefaette^il cui

fuono s'era udito ^ in tre parti del bacino paffare ,U
E

d^Google



tÈprlmdyche U Kcmd ttroynctmezzo di cj^o, ^faltre
due una d capo airaltra uidc confitteJi che data/i

itnolta ammiratione, grandemente confufo:,^ dolora

^to rimafcMk perciocbc egli^tutto che pattuito hauef

fcyHon potendo crcdere^che la Reina fi bel colpo ha^

ueffc àfare,nondimeno à modo alcunoaldifideriodi

Xeinon uolea acconf:ntire -, ^ conofccndo^chc man*^

cando di quanto alla donna hauea promejfo,fiacca co^

^falche aWhonorfuo no accoueniUyfinfe ilfcguète gior

.no d'cffcr da certa infermitàfopraprcfio.onde la KeU
aiaychefaggia, C!T difcreta era non uolcndo perciò

dargli alcuna noia^non lo ricercando aWhora d'effctt

re ticUe monetefcolpita, aUafalute di lui era tutta rU
:Uolta.horauenne in que giorni,che ejfendo da alcune

icittà uicine di quel regno uenuta noueUa , che gran

numero d'alicorni^nc' tenitori di quelle ritrouandofi,

faccano di gran danni , simaginò il Re , che ailuto

traycon tale occafione douerfi dal debito , che colla

.donna haueajiberare. cr fingendo di rihauerfi aU
quanto del male^aUa Reina diffc^che egli, come pri^

mafujfe rifanato, cola^doue gli alicorni fi ritrouat:

nano, con efio lei uolea auiarfi, per uedere fe in aU
cunamanicra potejfe di que contorni ifcacciarli .^
in cotal guifa non molto di poi dimoitrando d'bauer

del tutto la primiera falute ricouerata , il fegucnte

giornoyche dallafinta infirmita fi leuo.fccc nella cor

tefua bandircyche ciafcheduno della fameglia fua do

'

"^^Jf^ fi'4
tre giorni ritrouarfi ad ordine \pcrcioche
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'-egliuolcduerfo IccitU àdgU alicorni ddnneggiiÌÉL

te caualcare. onde fendo nel detto tcrìnine ognuno

preparatO:,egli colla Reina infìcme^^e:^ la corte tutta

fipofero incarnino:,^ la moleitiadel maggiorò dóU

ciyO' diletteuol rogicnamentipajjando , nelle parti,

douegli alicorni crano.non guari di tempo/lettera

ad arriuare CT quiuiypofcia^che in una di queUc citta

lojpatio di due giorni per rijiorarjì delle fatiche del

maggioJjcbbero prefo ripofo ^ diede il Ke ordine à

tutte le fue genti^^che nella uicina campagna haucffe^

ro adeffcretcfi i padiglioniipercloche non più neUa

cittayma fuori per ifcacciare gli alicorni di queUc

parti s'haueak dimorareAl chefendo fubitamente da

'^ciafcheduno mandato ad ejfecutione^tutti alla campa*:

gna saUoggiarono'^cffecondo'l commandamento del

Re in diuerfc parti caualcando , gran numero d'aliti

corni coUefaettc uccideuano.hor auenne uno giorno,

che ritrouandoji egli colla Reina aUa campagna uno ;

'mafchioy^ unafemina di cotai animali injìeme uide^

ro-^cy pcrcioche il Regiouane aitutijiimoeraygiu^

dicòaWhora didouerfl dal debito^ che coUa moglie

^hauea di fcolpirla nelle moneteJiberare ic!^ adejfa

riuoltO:,MadamaJiffe,ioforche per lo pcgno^che con

uoi:,quando lefaettc nel bacino tirajiimo perdei di

/colpiruinóUe monetefono debitore : ma perciò che

perlainfermita^che alll)ora mi foprauenne,

per la fubita partita noitra in quejlc parti^non ho

j^otuto il debito miofin al prefente pagarc,io uipr6 ' •

M *



Mctto^chcouecoWingegno uo&ro fdppidte fifatta^

mente operare che il mafchio di cjuegranimali , quali

bora ueggiamOyfcminayCJ' tafemina mafchio habbid

4 diucntarCy tantoHo che nella real citta no/Irafare^

mo ritarìiati,mjfun altra cofa primafarò^che quella^

di cui uifonogiudamente debitore, alle quai parole

haucndo laKcina riJpofto,cbe oue eglihaucljc faputi

10 ciòfareydicheleiricercauayefjaancola ricbiefta

intorno àgi'alicornifattale harebbcfubitamcnte

fequita] il che oue altrimenti dueniffe^^fi contentaua

xid dal debitOychefecohauea di liberarloydi ciò aU
legro^CT lieto il Re oltre mifurdyrijpondendole y che

)deUe conditioni propostegli era contento^prcfo tar^s

icoinmanoy^conunafaettd Vanimale y che mafchio

'non era\nettd coda pcrcotendo jìfece y che tirando

|)c7 dolore del colpo de calci in ariay egli incontanen

te coUdfecondafuetta neWumblico la pcrcojieda qua

lefinal mezzo nel corpo penetrandoleyil rimanentCy

<hedifuori fi uedcdydd uno membro uirile di cotal

Mimdle sdffomiglidud. pofcid fenzd dlcun indugio

11 mafchio con mid faetta nel luogo della natura fett

minileferendoyCoWdperturd deUd feritd aUdfemina

lo fece4j?ontiglidre: cT aUa Reina riaolto y Hor tocs^

Cd a uoiyMadamOydijfe di prouare yfe più bel colpo

del miofapretefarcii che detto che egli bchhe^prec

fo ella Varco in mano > ej colla primafaetta di ma^^

fchio gettando ilcorno a terraylafeconda nellafronc

te della femina conficcò^ fifattamente che lafemina
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al tnafchio.o* UiHafchio alUfemindy quale natur^d^

mente e del corno priua^uenne ad ajiomigliare. onde

hducndo cotal colpo il Re ucduto^o' conofccndo per

ciò di non poter più alla moglie di[colpirla nelle ma]

nctcnegare^ilcheper rijpetto deirhonor fuoinaU.

cuna manierafarnon uolcaji molta ira accefo^petn^

ciò che ucdcad'cjjer diuirtu, CT d'ingegno da leifun.

peratOy dilibero di darle in alcun modo la mortCm

mà per allhora Vanimo fuo non palcfxtido^ al pa<.

diglione ritornato , ad uno de fuoi confeglieri ocu

coltamente impofe^che lafcgucntc notte nel padiglio

ne della Keina entratO:,et chetamente Icgatalajeuejje

nella città reale condurla^^ à centofieri ^ CT rabtz

hiofì cani^quali ilferaglio di lui nefcj?i la notte fon,

Icano cuilodire^àfine che diuoratafujfc.fcnza alcun,

indugio Vhauejiekgittare. il che fubitamente dalcon

figlicre cjfcquito.fu la mifera giouane nella citta remi

die occoltamente codotta^y cT à cani^fecondol crudet

ordine del Kejafciata à diuorare.mafenda ilcrudeL

penfier di lui itofaUitoipercio che^eUa da cani cono*

fciuta , co quali y tantosto che moglie di lui diuenne,

col dar loro à mangiare domeilicamenteufare folea,^

da qucUigrandementefu carezzata,leuato unofajfo,

che ad una buca dc'foJ?i fi ritrouaua^per quellafuom

ri dcUa cittaftna.^faluafe nefuggi, crfinal leuar

del Sole caminando, in un uillaggio non guari daUd

citta luntano in cafa d'un pouero contadino , // quale

con unafua fimia ilpane aUafua famigliuola guadala



^ fndUd,edpito,cy cfuìuCddhiMofiato fuo fnìmèH^

gatdy^U ri/pofcyke era una pouera forailicra ^ che

padrone in qut contorni giua cercandoxndc moffo il

contadino k compafiione^ucdendo la.gioumC:, che di*

beUiJ^ìmo a/petto era^ noloticri la riccuettc^ CT ogni

. fiorno per le molte tàrtUycVinlei fcorgeua^maggior

mente amandola.raccetto per figliuola andando

colla fimiu in que' uiUaggi guadagnando il uiuerc,

colla brigatafua lei injìeme amoYeuobnente nutriua^^

hot' effendo non molto tempo da poi il Kc nella citta

reale ritornato.intefo dal configliere , che aWordine*

di lui bauea intiera ejfccutione data.fcndofì digià del

fiero fuo commandamento grandemente pcntitOymin^

feray^ dolente ulta pajjaua:ne guariflette, che pcr^

ciò da unagrane infermitàfopraprefo^aUd quale ri^s

medio alcuno non fi potea ritrouarejn lui (Tineuita^s

bit morte manifeUisjìmi fegni (ìfcorgeuano. il cbe ^

ne uillaggi aUa citta uicini diuolgatojtyalTorrecchie

iella Reina , ch'in cafa del contadino fi ritrouaudy

peruenne . la quale conofcendo ciò tutto al Re fuo

marito, quale grandemente amaua^pcr cagion fua

nucnire^s'imagino di uoler ella alcun rimedio ritrosi

uargli . cr fatto al contadino intendere , che uolea

tffail Keguarire , cT in cotal guifa far a lui gran

fomma di danariguadagnare,GireteydiJfegliyalla cor

tCyCTfarete à baroni di lui intendere,che,tutto che

al malfuo non fi fia fino ad bora potuto alcuno rimct^

r dio ritrouarc^uoi di certexK^^nel primiero (lato di



\fkluteto rìtoYtrdYeteMdimSdcttoU it contadino qud
forte di rimedio gli douejje dare.lofono certa;, dijfe^

gUyper quel^chcpubUcamente fi ragionaci mal di lui

da nim altra cagionCychc da molta malinconia ^

da profondi pcnfìcri procedere • onde hauendo egli

fòlo hifogno di raìlegrafi.giunto chefarete aìlaprcti^

fcnza diluiySire diretegli ^ io molto bene la natura

ieWinfermità uoflra conofco ^ cr /pero di toito da
quella colTaiuto di Dio poterui liberareMoi intor^

no à borghi dcUa citta uoflrauiritroudte grannu^
mero di bcUi^c!^' diletteuol giardim^de quali facenti

doilpiuuagofcieglierey quiui una danza terrena

uifarete accommodare^aUa quale,pofcia chetharrctL

te delle cófe alla realperfona uojlra bifognofefatta

adattare^uifarete fubitamente condurre , doue oìi^

chor"iofeguitandoui almal uoilro fenza alcun in^

dugio ritroucro riparoAlche^foggiunfcal cotadino

la Kcina.pofcia cheuoi gli barrete detto ch'est

gli barra il confìglio uoflro ejfcquitp.quiui la fimia.

uofira uoi menaretejaquale ifoliti fuci giuochi fa^
cendojnmoltdfciia^cr letitia tenendolo y la fulute

prifiina lofarà del tutto ricouerare.le quai parodi

Uintcfe chehcbbcil contadino ^ fcnza più difcrire^

alia citta s'auiò,^fatto al Re intendere quanto daU
la giouaue gl'era ilatoinfegnatO:, egli per difiderio

di guarire in ri^oflagli diede^ che quanto da luigli

era ilato detto ^purché da tanta infermità pot^c*

Uberarjìy farebbe incontanente ejfequire:^ c&w*.

B. iiij^



9hiUo ilfuomdggioYdomOygfimpoftycVin alcuno te

pia bei giardiniycbe prejjb àUa cittafi ritrouajjcro,

ma fiaza terrena facefje per la perfonafuafenza al

cu indugio preparareJL che bauendo il maggiordomo

prestamente ejjcquito.quiui fi fece ilfcguentc giorno

in una lettica condurre^doue fendo arriuatOy udendo

de lufignuoUy^ altri uccUi il cantoJn uno diletteuo^

lisfimo giardino ritrouandofi^parue che fi raUegrafc

fe alquantOy^ in hreuc tempo digran miglioramene

to moflròfegno • bor hauendo quiui il contadino U
fimiafua condotta , dinanzi al Ke prcfcntatofi^ cT
digià auedutofiy che per hauer ei cangiata ftanza il

cuor gli s'era alquanto raUegratOyVaccertò di douer

lo tofto nello primierofiato di falute restituire : cT
hauendo coUafimiafua diucrfi giuochi alla prefcnc

za dìlui fatti:,piu uolte le rifa gli moffe • pofcia mctz

natala neUacucìna:,la quale era allo fcoperto^cT 4

canto di unafinestra deUa camera , doue egli era^fl

facea^qului legatala , er <t/ ritornato di molte

cofe allegre cominciofeco a diuifare.^ in cotalguin

fa dolcemeìite il tempo pajfando , purucgli di udire

nella cucina alcun romore:,^ aUafineitra accoSta^

tpfiuide la fimiay chefola quiui fi ritrouauay ad und.

pentola accostar
fi:,

nella quale alfuoco duegrofii cap

poni per la boccafua fi cuoceuano^la quale intorno

guatandòfi,^ quiui fola ucdendofi,fcoperta la penti

toUyUno de capponi fuora traffe\& affettatafi per

metterlofi 4 mangiare^uno gran nibbione , ueduta U
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Y4pirui,cT càUtofìyil cdppone dette'mani della JimU

leuòy^ con quello uolando ncWariay lei dolente oltre

ntifura Ufciò.onde hauendo ella diliberato.fe le fi faf

fe rapprcfcntata Voccafione di rigidamente ucndi^

carfi^Bandoft cheta in un canto della cucina guatane

dofe per auentura il nibbio ritornafjejopo alc^uanti

to Jpatio alzati gli occhiJo uide intorno aUa cucina

uolare:^ ella chcfagace^cT afluta era ^aUa pentola

danuouo accoitatafì, Caltro cappone fuori ne cauò,

' cr fìngendo d'affcttarfi per uolerlo mangiare,fopra*

giunto ilnibbio:,^fopra\deUa fìmia calatofì^creden^

^ 'do di dcucrgliil fecondo anco rubbare/u egli da lei^

qualetuttaàciò intenta era.preflamente rapitola'

uccifo . percioche delChducrgli data la morte non

fìcontentaua^al meglio chefcppe pelatolo , alfuoco

neUa pentola inflcme colfecondo capponc^chc cauato

hauea^lo ripofe il quale /pettacolo hauendo al Ke

per lafugacità dcUa fimia grand'ammirationc:,^ di^

letto recatOytutto lo rallegrò.ne guari di tempo itet^

feschefendo il cuoco nella cucina ritornato^uolendo

uedere in che termine ildefìnare del Kc fi ritrouaffe,

élapcntola accofiatofi , cr ritrouatala foperta:,fì

diede molta marauiglia^o' ^olta la mcflola in mano^

credendo di douer i capponi di quella cauare^ dentro

Ip sfortunato nibbio uiritrouo. del quaV accidente

fieramente dolendofi , ne fapendo come ciò poteffc

tffer auenuto^grandemente ficruciauay^ non po^

tendo/i imaginarc qual forte di uiuanda haucffc al



IKefuofIgtiore i prcpardre JÌ (juale ^altro elio]

che di cdpponi.pcr cagione deUa infermità fua pa^

[cere non fifolea.tutto confufo fi ritrouaua.il che al

Re^il quale Vhiiioria intiera dalla finejìra uedea , fi

gran diletto porfesche della granfua malinconia li,:

berato^ueramente conobbe di hauer la primiera fu^

falute ricouerata : cr nonpotendo tolerare , che più

lungamenteilcuoco fi haucjfc perciò à crucciareJa
fagacita dellafimia , cr la difxuentura del nibbio d<t

principio gli raccontò.a'fccefi in brcue fpatio unti

altraforte di uiuanda preparare . cT in cotal guifa.

piùgiorni tra canti degliucclliyO' giuochi,che cott.t

fimia alla prefcnzu di lui continuamente il contadini

nofaceajolce uita paffandoyhauendo le perduteforti

ze del tutto ricouerateji ritornare nella citta fece

penfiero.cr chiamato k fe il cotadinojimandatolo di

cui cotalfecreto , che la falute glhauea apportata,

haueffe apparatojKbbe da lui in rijpojla.gran tempo

€ffcre:,cVcgli lo fapea.il che no cJ?cndogli dal Re ere

iutOypcio che huomo idiota^cT digrojfa paita gli pd
reaylo coftriufc la ucrita à palcfareMuedo da lui inte

foyclK ciò da unagiouanetta^che padrone nelfuo uiU
laggio cercaua.zT k cafo allafua ìtanza era capitata,

gli era stato infcgnato,onde il Re , che fi gran bcneu

ficiohaueariceuucojncontanente al contadino imti

pofc duifeguente giorno fenici niun fuUo lei ba^

ucffcneUa cittajoue cifarebbe ritornato , alla pre^t

fenici fua àcondurropcrcio che tutti due dafc con^
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'^ienti^^ lieti net lor uiUdggio rtmdn^ér'ebbe . onde it

Contadino al commndamcnto del Ke preftoy allaftatt

. Xct ritornatogli tutto alla Reina racontò ^ CT rfc' mits

glior panni^chepote/attala ucihirejlfcguentc gior^:

-no dinanzi al Ke^maritofuo^neUa camera la conduf^

fe ; il qualefottìlmcnte mirandola , parendogli pure^

d)e aUa Keina/ua moglie:,tutta fi aJ?omigliafJc:, Deb,

àimmi,pcrtuafcdijJ'cle:,difcretagiouane ,chi tu té

fiatar di cui figliuola.à cui inxotalguifa eUa rifpofe:

lo^SireM fuenturata moglie ^oilra fono ^ qucUa

quale noi haucdofatta aUi rabbiofi cani:,chel palagio

uoilro la notte cudodifcono gittarc , hauete femprc

credutOyche da quelli iofiafl:ata diuorataii quali noha

uendomifatta offefa alcuna somamcte ni accarezzerò

noypcioche fino daWhoranch'io ritoglie uoihra diueniy

col dar loro k mangiare domcfiicamcte con ejiiufar

foleuo.onde per uria buca de fofiidcl palagio fuori

della cittafuggitamiJn cafa di coteilo buon contaditt

no capitaijlquale:,mercc di lui ^ mi accettò perfiglisi

noia . hor quiui per pocoJpacio dimorata dellinferii

mita uodra ucnne noueUa , della quale haucndomi io

sforzata difottilmente intendere le conditioni^mifcts

d 4 credere y chep auentura uoi pentito della crudel

fentenzdo chefopra della perfona mia haueuatefatta,

per tal cagionefufii infigraue,^ pericolofa infirmi

t4.caduto.onde co?iofcend'io^che altrofiampo ^ che il

tenerui atlegro^atla ulta uo{hra nonpotea ritrouarfi^

fi come Hoi me 4 crudel morte condcnnafii^ cefi io aU

« V-



tinóontro noi dd certo pericolo detU uitd tentai dì li

bcrare',^ il compcnfo^con che noi hauetc la perduta

falute ricoueratayco'l mezzo di cotcfto buon huomo

ritrouaiylc quaiparole dalla Reina dette non poten^

do il Re tenerft di lagrimare^abbracciata lagiouane^

del graue errorfuo le chicfc perdanoli' da lei la ui^

tariconofccndoycomefua moglie lariceuette^^ non

foto per talto , cr nobile ingegno di lei nelle monetCì

prcfjo dife lafcfcolpire:,mà col configlio di lei neU

Vallenire tutti gVaffari del regno uoUe miniUrare^zT'

unagranfefta hauendo ordinata^pcr hauer la Reina,

fua moglie colla ulta infime ricoucrata^ al contadina

del uiUaggio tuttO:,doue egli habitar folea^fece dono^

di che rcfene egli aUa Reina gratie infiniteydicontais,

dino ricco fignore diucnuto^co g^anletitia al uiUag^

gio fuofcnc ritornò.

GRan dilettO:,cTntarauiglia inficme à Behramo^

diede la recitata noueUa per iuarij accidenti,

in quella dal nouellatore racconti]^ hauendo Vajlu^

tia dellafinia intefa^i^ la difauentura al nibbio aue^

nuta^^non potè tenerfi dalle rifa, di che effendo i baro

ni di lui lieti oltre mifura:,uedendo , che il lor pren*^

cipe maggior miglioramento ogni giorno moflraua^^

in nome di lui ordinarono^che per lafiguete mattina

del mercole diper tempo ognuno al terzo palagio, il

quale tutto di uarij colori era adornato , haucffe ai

auiarfi,onde la corte tutta al commandamento pre^

fta,dthabitiaU^adorna)nentodi quellofomiglianti ue^^
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Hitajiycotnt primafu gtorno.ui fi conduffc . cr quiui

fenctofi Bchramo per buonJpacio di tempo colla doric.

ZtlUycheiuiritrouOyin dilctteuoli ragionamenti tra

tenutO]pofciachehcbbe defjiato :,CT prcfo alquanto

di ripofo sfatto il terzo nouellatore allaprefenzafua

uenire.commifcgliy che hauejje la fua noucUa a racc^

coììtareiilquale in cotalguifa cominciò. Kitruouajì

neirIndia una cittafopra la marina^Zchcb nominata^

dd unriccoy^gran fignorc idololatra^ che il Leone

adora.f ggctta. folca egli cotestofìgnore haucr ncUa

cortefua diuerfi artefici di molta ecceìlenza^mà un\
craffotragl'altri^àcui per lo molto fuo udore in

queWartc niun altro nel mondo tutto pari non fi rim

trouaua:^ perciò che continnmcntc alcuna bclU:,^

mirabil opra farfolca^uenne in penfiero alfìgnore di

farfi da lui un gran Leon d'oro fabricare . onde alla

prefenza fua chiamatolo , hùuend{.gli diecimila pefi

Soro di quel pacfe confignati, che di quello uno beU
lifiimo Leonegli haucffe afare gli impofe. riceuuto

dunque l'orajfo tantafomma ^oro,ad altro ilpenfier

fuo non riuolfcyche a douer un Leone di tanta ecceU

lenzafabricare:,cVin niuna fua parte non gli potcjfe

da alcuno ejfcr oppoiho : CT acotal imprefa poitofiy

tìcUoJpacio di dicci mefi uno ne feccia cui ad cjfer uir:

uo il foloJpirito mancauayO' tutto che d'infinito pcfo

fujfeyalcune ruote fiotto i piedigli fece , che da dieci

huominifoli in qualunque parte potea effcr ageuoU

'iìicrUc<ondotto^queft'opra per l^cccUenzafua fom^



mmcnte d Re ptdc'éndoA^chiuhque la uded erd M
tanta ammirationc,cbc appena fi potea alcuno perfua

deve :> che di man dlmomo fuffe {tata fabricata . onde

uolcndo il jìgnor lalto ualor dcWoraffo in alcuna

parte YÌconofcerC:,percib miUe^^ piùfeudi d'entrata

dlXanno gli ajlignb.hor haucndocotal liberalità del

jìgnore molti oraffi:,cbe nella citta erano^àgrancTint:^ •

uidia mofii , pia fiate girono il "Leone à confiderarey

per poter /fc alcuno difetto deWartefìce fcortohac

ueffcro sfargli alcuna oppofitione , er gratia

delJìgnore accjuiilarjì.icr tra quejli uno ne fuyilquat^

le effendo difettile , cT alto auediraento dotato , non

conofcendo cofa^cheml Leone riprender fi potcffejn

qucUo per la grandezza , CT qualità di lui non poter

tjf&reJLcci mila pcjì d'oro sauide i
queftagiudU

cando egli buona occafìone difar Voraffo dell'entra

ta priuarc^cy d'acciuiétarfi effo la gratia del fìgno^

rej cotal cofa tutto col penfiero era riuoltoimà per

ciò che non potea credere^ cheper accertarfi del la^

trocinio dcltcraffo deucjfe il fignore lafigura de l'a^

nimalcychefi perfetto era.far tt^pczzitagliare^tutto

fi crucciaua:,nonfapendomaj^imamentcfcorgere inti

che altra maniera tant'oro s hauejfe à pefare • horldi

ciò uno giorno cella moglie fua diuifxndo:, le uenne i

dire , che chiunque fapeffe alcun fecreto di poter il

Leone pefare^e^'il fignore del commeffo furto dalToe -

raffo accertare,& Ìentrata à lui aj^ignata^cr la gra

tia del fignore fenzA dcun fa\Ji,QS acquietarebbeAt- ^
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' ^ai parole AdUa donna intcfcy lo fono pia che ccrUy

<il nutrito ri/pofc.fc tu Ufci à mefarcadi doucr qucjlo

fecrcto tantoiho palcfarti^ acuì hauendo egli detto,

che^ouc ciò haucjjcfxputo iìiucihigure^ncUaucnireliC

ta^ C7 felice uitdharrebbono paj^ata^fi dt^ofe eUd

coUu moglie delCoraffo:,con cui alcune fiate ufar fom

lea^uìULjìretta domejlichezza fire^facendcfi a cre^c

dere con tal mezzo di agcuolmcnte poter il difiderio

fuo ottenere . onde più fiate uUa oratione dinanzi al

leeone ritrouatalaji diucrfe cofe inficme diuifando,

le uenne à dimojlrare in quantofelice Stato ella fi ri

trouaffe ^ cffcndo moglie dihuomo al [ìgnore per lo

molto ualor fuo tanto grato ^pofcia la bellezza del

leeone confìdcrandolcyuna fol cofa^diffcle y io fento à

fi eccellente opra opporfì^ laquale cfjcìido in ogni fud

parte di tanta perfettione^ pare^cbc per non poterfi

cote/io animale pcfare^infe contenga alcun difetto ^

del quale oue mancajfeycerto c^che nel nofiro Uemin

/perio altropra à qucfta fomigliante non fi ritroue^

rebbc . le quai parole haucdo alla moglie deWoraft:

fo alcuna noia recata^ per non poter intendere , che

nel Leone dalfuo marito fatto difetto alcuno fi conte

neffe^alU donna rijpofcyche y come che gli altri cotal

oppofitione glifacejfero , era eUa nondimeno certa ,

cIkI marito fuoVharrcbbc anco fiputo pcfare-yEt,

oue un altrafiataJiffelejnficme ci ritrouianiOy/pero

di poter uoi di cotal dubbio trarre: cT 4 cafa ritorsi

jMtafeneJa notte con difìderio afpettauayfacendofià



treiereJi non poter più opportuno tempo di quella

per poter ciò dal marito intendere.ilqualc alquanto-,

capricciofoera ritrouare.ondefopragiuta lafcra^et

uenuta tbora del dormire:,gironfì à coricare, quiti

. ui cominciando la donna il marito a carezzarcy dcUe

tcceìlenza del Leonesche eglifatto hauea^con luidiui

fando^gli uenne in un lungofennonc à direyclieUa al

ero difetto non fapea chUn quello potejfe effere:,faluo

che ejfendo d^oro.cT di fi gran ualore per la grauez

Zddi lui nonfifuffc potuto in alcun tempo pefare^Et

nel uerohauendo uoi^al marito diffcy coWalco auediti

mnto uoiiro fatto fi^ che colle ruote^chefatto ipiedi

gli acconciale in qualunque parte ageuolmente fi

•può condurreypoteui pur anco à ciò col coWingegno

uoftro alcun compenfo ritrouare. le quai parole hati

uetido aWoraffo alcuna molcHia recata.fi perche cot^

talfecreto alla moglie palefandoytemeua.cbe ungior

no il latrocinio fuo potefie ejfere fcopcrto fi anco

perchcyoue ciò le hauej?e nafcofto,pareagli di douer

con lei perdere affai di riputatione , Qjxefìo fccretOy

diffele:,come cVio di mai ad alcuno non palefare ha^

uejiiddiberatoynondimenoeffendomi uoi moglie cT

timandoui io al pari deWanima mia^à uoi ne debbo

ne uoglio celato tenere,facendomi 4 credere y che ad

alcun altra perfona in niun tempo uoi non lo farete

palefe^percio che^oue altrimenti aueniffc^zs' defecrc

H miei altrui nhaucjfe parteJl nome mio ne di uerria

mcltommore uoi anco^er ciò prejfoogn altra

donna -
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àonna men riputdtdy ^hòrtoTdU fcrcBe ma haucni

do la donna il marito accertato di non doucr mai di

ciò adalcunofar parola: VoifapctCy Vorajfo difjcle,

quanto agcuolmente fi poffa il Leone con le ruote in

qualunche parte condurre : onde chiunque del pefo

di quello chiarir
fi uoleffe , alla marina conducendo^

loy cr in una naue caricandolo ^ ne anco del pefo di

una libra d'oro fi potrebbe errare., percioche in quel

la ripofiolo , crfegnata di fuori la naue fino douc*

nel mare tuffata fi fujfe, trattonefuori il Leone, cr
da nuouo di faj^i, ò d'altro fino al fegno fatto cari^

cataUy facendo quelli polpefare, della quantità deU
loroy dì in qucUo fi fuffe , ciafcheduno ageuolmentc^

potrebbe accertarfi . ilchc dalla donna intcfo, al ma^
rito promife di non douer

fi belfecreto mai ad alcutt

no palefare, nondimeno come primafu giorno, fendo

per lo più le donne di picciol leuaturadal lato del

marito leuatafi, ufcita aWorationi, quiui la com^:

pagnafua, deWaltro oraffo moglie , ritrouò , à cui

quanto il marito detto le haueuafacendo palefe, caa

ramente prcgoUa , che ad alcun altro non uoleffe di

ciò far parola ilche fendole Stato dalla compagna

promcffo , dopo effcre per alquanto Jpatio infieme

fiate, ciafcheduna aUafua danzafe ne ritornò . dout .

2,iunta che fu la moglie del fecondo oraffo , che^ il >

fecreto di pefar il Leone hauea dalla compagna inte,*

fo, lieta, cr aUegra oltre mifura al maritofenza aUi

€un indugiofcoperfe quanto queUa detto le haueua^

t



tonfortdndolo k uoler fubitdtnente ilftgnore del com

mejjo latrocinio accertare-^ i che fare fendo fenzu i

€onf6rn della moglie toraffo ajfaidiJpolloJamaU

tinafegucnte per tempo al palagio del fignore auia»

tojiy sfattogli per unfuo cameriero intendere^^cho

glihauea di cofe à lui importanti k ragionare:, hauuti

tarudienzaÀluiil latrocinio daWoraffo commejfo

palesò: cr dimoftratole il modo , come di ciò haucjfe

^d accertarli , prefa da lui licenza ^aUafua {lanzd

fe ne ritornò pofcia^ haucndo il fignore fatto à fe

chiamare Foraffo , cheH Leonefabricato hauea , CT

uolendolofuori della città in alcuna parte mandare,

per poter fenzafaputa di lui accertarfi di quanta

%U erafiato accufato^ ad uno uiUaggio una giornea

dalla citta Untano peralcune hifogne del palagio la

inuiò: cr tiSteffa notte^ che egli dalla città parti.fat

ta^fecondo Taricordo datogli^condurre il Leone alla

marina, pefatolo, dugcnto y cr più pefl d'oro

ferglifiatt daWoraffo rubbati sauide . ondegraue^,

mente adirato, er tutto di mal talento ripieno, tan^

tofio che taralo dal uiUaggiofu ritornato,fattola

prendere, cr aUaprefenzafua condurre, ranmcmoa

ratili i beneficij , cr honori , che hauea neUa perfona

di lui conferiti,cr lafceleraggine, cr latrocinio,cl}ti^

égli hauea commejfo , diede ordine , cVin cima duna

torre, non guari daUa città hntana , haucjfe ad cjfer\

ecndotto'y d'onde,murata la porta, non hauejfepiu ad.

^cire^ 4fine che piui dallafaxne huuejfe à tnorire^o^
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nero i<tlU torre precipitdniojì^fe ftcffo uccidejjc^

Ochefendo fubitamcntc da mitnitri ejjequito , diede

aUa moglie di lui^che di tutto l male era Hata cagio'm

ney haucndoaUa compagna fua il fccrcto del pefarc

il Leone palefato , trauagli , cT noia grande oltre

mifura • onde dolorofa quanto mai altra donna fifuf

fcy lafeguente mattinaper tempo alla torre auiatafì^

dirottamentepiangendo^ quiui col marito un gran U
mento facea ^ confejfandogli di effereUa fiata di fi

gran difauentura cagione^per haucr aUa perfida, cf
disleale compagna fua il modo del pefare il Leone

fatto palefe. ma il marito, che netta cima della torre

murato era, chefi-a poche hore conofcea di douer

certamente morire^Le lagrime,aUa moglie diffe:,fono

borafuperflue, cr allofcampo mio non ueggo, che al

cun rimedio poffano apportare : già tu conofci della

morte mia cjferefiata cagionejZ!^ per ciò giuda com

fa è anco , che potendomi tu fola da qucUa liberare,

mfaccia co gl^effetti conofcerc , che uermente tu

mi ami, CT che delgran fallo tuo pentita fei . tu ùedi

che neUa cima di queda torre io fono sforzato ò di

morirmi dallafame, ouero da ejja precipitandomi di

uccider meftejfo: onde con ogni tuo potere tu fei tr*

nuta di foccorrere aUofcampo della ulta mia. ritorn

nata dunque fubitamente nella città , qua molti lunt;

%hi,zTfottilifiimi fili difeta recharai , iquali 4 piVn

di di molteformiche legati, quellefopral muro detta

terre metterai, cr ugnerai U>ro la tefta col butiroj,



percìoche amditiolo effe grandemente , er fentcnào\

{odore di qucUoy uerranno fcmpre dfcendendoy cret:

iendoy chel butiro lorfu uicino\ondc fi puòjperare,

cVin und gran quantità d'effe^ urialmeno quafu hab

tia 4 falire. il che oue k Dio piaccia che auenga , io

fono certo di douer fra poche bore alla mia uitafcam

po YÌtrouare\pcrcioche hauendo tu inficme con lafe^

ta fottile della graffa anco recata , alla fottile Icgan*

doUy qua fu la tiraro^ CT i quella poi una fottìi cor

dicella legata^ in cotal guifa auerrà , che pofcia una

grojfa sic tiratane, legatala io alla cima di quella tor

re con una carrucola ; le quai tutte cofc teco dalla

eitti occultamenteporteraiyda quefto certo pericolo

della morte io mi libererò lequai parole daUa dolotz

.

Tofa donna intefcy racconfolatafi alquanto^fenza aU
cun indugio neUa citta auiatafi , fra poche bore con

quanto dal marito le tra fiato impofto alla torre fi

ritrouò : ^ mandate le parole di lui ad cjfccutioncy

0iuenne,0hc la corda , cr U caruccola egli fra non

tmoltoJpatio di tempo neUa cima della torre sii tirò$ .,

adm grojfo traue , che quiui era nella carrucola,

raccomandatala uerfo la prima bora di nottegiufo al

la moglie l un capo di quella mando , cT commifelcy

che al trauerfofe tbaueffe à legare: percloche non ha

uendo ellaforza da poter lui , che giufo hauea à ue^

mire col capo della corda in manofojicntare,egli pian* •

piano col contrapefo del corpo di lei calandofi , come

fuffe in terra, col capo deUa corda, ^on che egli legati,:.



4*
tò shduedyUipUn pUnò hdurebhe giùfo mudata . il

che dalla donna , che niun altra cofa maggiormente^

chela falutc del marito dijìdcraua.preitamcnte effe^

quit0y& il capo detta corda al trauerfòlcgatofi^die^

de al marito occajìoneM poter fìcuramente atta fud

ìiita [campo ritrouare . onde , giunto che egli fu iti

terra , er la donna alla cima della torre arriuata:, le

dijjcy che hauejfe dentro detta torre ad entrare^&che

giufo il capo detta corda^con che legata era^gl'haucfà

fé k mandare '^perciò che à quello un legno uoleai

trauerfo legare , à fine che ella da nuouo su effa corti

'da tirando^ 4 cauatto del legno montando hauejfe

più fìcuramcntc giù k uenire . onde preda la donna

ad ubidire le parole del marito il capo della corda 4

fui giùfo mandò : ilqualc prendendolo con grahfiià

ria fuori detta carrucola la corda tutta tirò : gH
'6cchi atta cima della torre leuati , hauendo Vanimo

pieno di mal talento contra della moglie , laquale itt

tanto pericolo pofto thauea^Kea:, CT maluagiafemim

nay dijfelcy coiii^ doue tu ti ritruoui^per mefci certi

di douer morire -, percioche giufta cofa e , che quellé

forte di morte tu tihabbia à fare , che k me il Jìgnoti

re per cagione detta tua lingua data hauea • CT dette

cotai parole^per no effere quiui da alcuno ritrouato^

tolta la corda^ chefuori detta carrucola hauea tira^

tajn unjìumicetto atta torre uicino infieme con li fili

difcta^ cr la corda fottile^ che giufo detta torre ca^

landò/; feco hauea portata , la gittò pofcia la notte
« •



iùttd cmindndo , per non efjcre dd alcuno prefo , en
ncUe forze del fignore da nuouo condotto , in una

uiUdggio djjui daUa cittk lutitdnojoue dd alcuno con

nofciuto non erdy cdpitòy bauendo la moglie nella ci^

ma dcUd torre dolorofa in grande Jpauento lafciata.

laquale certa di douer quiui morire , haucndo tutta

la notte dirottamente pianto^tantofto chefu giorno,

merce^ cr aiuto gridando , molti mandanti , cheper

quei cotorni pafjauanojl duro lamento di leifiauano

ad afcoltare . ondecjfendo ita nouella alfignoreychc

nella torre , doue Voraffo hauea à morte condennd^

to^ la moglie di lui fi ritrouaua , laqualefieramente

piangendo^ merce^, CT aiuto à uìdnddnti dimdnddua,

i minijirifuoi fubitamente impofe^cbe aUa torre auia

tijiy lei doucffcro al palagio fuo condurre ilche da

loroprcflamente cjfeqnitOy la donna dinanzi alfigno

re arriuata^raccidente auenutole intieramente gli

raccontoAlqualehauendo Hailutia^^fattile aue^

dimento deWoraffo intcfo y con che la moglie hauea

ingannata , non potendojl dalle rifa tenere ^fecc f

{Icjfo giorno né* contorni della torre bandire , che,

cue Coraffo alla prcfcnzafua uenuto fuffe^ egli deU

lerrorfuo gthauea dato perdonoJì che effendo per^.

uenuta aWorccchic deWorajfo fwuclla, uerfo la citta

tutto lieto y er allegro auiatofì , dinanzi al fìgnort

s'apprcfcntòj ilquale hauendofl da luifatto da nuouo

thiftoria tutta intieramente raccontare fquarcia*

tamente ridendo, la donna di lui dinanzigHf^<^^
^cm
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iwVf, infime fattigli pdcificdre , il faUofuo gli

perdonò • pofcia augnato aWaltro orajfo , che^l

latrocinio gli hauea palefato , un podere alla cittì

uicino 5 colla cui rendita poteffe la famiglia fotta

nutricare,& efii ancofatti infìcme riconciliare^ aU
legri, cT lieti alle lor éanze li rimandò.

Nonfi può dire quanto diletto à Behramo , CT
à chiunque udita Vhauea la raccontata nots

ueUa haucjfe apportato, per la fhrana beffa , che aUa

moglie fuaToraffo fece; aUaquale poiio che hebbe

fine il nouellatore, fi cominciò unafoaue danza a fo^i

nare, laqualc haucndo il cuor di Behramo rallegrato

affai, di gran miglioramento gli fu cagione . pofcia^

fendo Vhora di già tarda, le mcnfc fi prepararono,^

cenato che fi hebbe, andò ciafchedunoaUa camerafud

aripofare^ ^ucnuta lafegucnte mttinadelGio^

uedi, la corte tutta, fi come diguarnimenti gialli era

il quarto palaggio adobbato, di panni delVihejfo co^

lore ueftitafi , à quello auiò ^ doue gionto che fu
Behramo, con la donzella , che iui era , fecondo l co«

fiume fuo,per buon pezzo tratenutofi , dopo leuatc

le mcnfe , fatto il quarto noucUatore i fc chiamare^

che alcuno beWaccidente egli anco gthaueffe k rac^

contare, gli commandò . ilquale , fatta al fignoreU
debita riuerenza , aUa noueUa fua cotal principio

diede . fu già nelTantica citta di Babilonia un SoU
dano , ilquale hauea un fuo figliuolo , Kammonomi^
nuto^ la cui madre ^ che Soldana era^ ejfendo mrta^

f iiif
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doatChonorfuo, ne del marito alcun riguardo^s'auidc

il giouanc ^ che del confìgliere del padre era fiera^

mcìitc innamorata, ne di ciò facendo egli con alcuna

perfona parota^per Vhonore del padre dolorofo oU
tre mifuray quanto più cautamente potea , gli anda^

menti di lei andaua indagando* ^ auedutofì ^ che un

giorno col confìgliere fe riandò nel giardino^ egli an

co occoltamentefeguitili^^ dietro ad uno cejpugliet

to nafco^lofi^uide^ che tutte dua prcffo una uiua ac^L

qua^ che nel giardino era , coricatili ^ più fiate car^

ndmcnte infleme fi conobbero, onde tutto di rabbiosi

fa ira accefo^ nefapendo ciòy che haueffe a fare , uot^

tendo del cejpuglio ufcireperpartirfì del giardino,
'

fu da loro ueduto • iquali perciò in grande fpauento

>titrouanàofi:, & dubitando y che ilgiouane nonha^

ueffe al padre il loro misfatto a palefare , infìemc

conchiufero di douer del dclitto^che ef?i haueano com

mejfoy il giouane alfignore accufare . onde^pofcid

che egli fu del giardino ufcito^ efii ancofubitamentc

nel palaggio alle lorfianzc ritornarono ; er effcndo

già thora tarda , hauendo il Soldano per alcunifuoi

affari il confìglierefatto à fe chiamare , uedendolo

tutto penferofoy Deh dimmi per tua fè:, diffcgli ^ che

cofa tiua hora per lopenfìero^ che oltre il tuo coiìut:

me fi malinconofoy^ dolete ti ueggo à Harefalle quai

parole , Io non debbo. Sire, rijpofe il confìgliere:, efts

fere <falcuno accufatore, ne ciò algrado , ch'io prcf^
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fo di noi ìengo, idccomitmsoiie anco uHogràuemif*

fitto io non ui faccia pakfe, conofco di graucmcntc

ofcnderui, CT cffcre deWbonor iioiiro poco amico, il

che hauendo il Saldano dd configlicr intcfo, fattogli

grande infianza , chel tutto fubitamcnte grhauejfc

à palefare, Pofcia che cofi uolcte, diffc il configlicrc,

10 kbbo alla parola uojlra ubidire . haucte dunque

dfapere^cheiopiufate mi fono accorto ilfigliuolo

uoflro cffere della Soldana grandemente iniumorato,

cr pM uolte co proprij occhi ho ueduto , che egli

per carnalmente conofcerla le ha dato di fiere , cr

gran battaglie, cr pur hieri per cotal cagione io tra

ioro ho ueduto una grandijUma contefa .ajàfine*

che meglio di ciò pepate accertarui , ue n andrete

éaUa Soldana, laqualefono certo ,
che/acendole uoi

infianza, per non poter ella, per quanto io ho ueàu*

to, più lungamente l'infolenza del maluagio giouaa

nefofferire , il tutto k uoi farà fubitamente palefe»

cr hauendo il configliere alfuo fermane poftofine,

11 Soldano tutto d'ira accefo, hauendo tanimo pieno

di mal talento per Voffefa, chel figliuolo hauea ten*

tato di fargli, aUa camera detta fua donna auiatajt,

ritrouoUa dirattamente a piangere : cr dimandatala

del dolorfuo la cagione, fingendo ella di non uolcr*

tagli palefare, pregoUo,che,daleipartendofi,la

fciajfe nel miferofuo fiato dimorare: ma egli, che del

cruccio de lei dal configliere hauea intcfa la cagio<

HCt con dolci parole confortandola» caramente pre*



goUd, che del tYdUdgliofuo Vdecidente gVhdueffe l

Tdccontdve* ondc^ Pofcia , che cofi mi commanddtc,

ìd redy er mdludgid femitid gli rijpofe y hduete d fin

percy^irey che pia fede in uerund perfona delmonio

non fi ritruoudJl grdue mkfdtto y che di prcfatc

io fono per raccontarui y faUo iddio chebaucuodi*

iiberdtoper rifletto dcKhonor uoihro y^ mìo con

perpetuo fìlentio di trdpdjfare; md pofcidy che mhdtz

uete impoitoy che Id grduc mid difduentura io %hdb
bid d palcfarCy faprctc , che molti giornifono , duo
ddl perfidoy cr disleale uo/irofigliuolo fonogrdue^

mente molejìata , per eliio alle dishonckc uoglie di

lui dcconfentifcd j^ per ciò più fiate di fierey^
gran battaglie egli m'ha dato: CT hieriy che nclgiar^

^ino per confolarmi alquantofold entrdiyddl mdludic

gio giouane y che quiui drieto dd uno ccjpuglio era

-mfcoéìoyfui dfjdlitar,^ con quanta dijficultdio ddU
4e mani di lui mi fìd fuggitd y Iddio uel dica ondt

non douete darui dmmirdtioney s'io fi miferay er doti

'lente uitd pajfundo y in continuo cruccio y ^ amare

lagrime mi dimori . horcifcndofi il Soldano per le

parole deUd maluagiafua donna deWoppofitionc aU
[innocente giouane dal configlicrfatta acccrtatOy ha
ucndo lei con molte parole confolatdy le promifèyche

più dalfigliuolfuo nonfarebbe per quefld y ne per
altrd cdgione molefiata-, er da lei partitofiychiamato

afe il configlierc,commandogli,che la fcguente maU
tinaper tempo douejfefdre alfigliuolo fuo la tefix
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idtbuBo/piccare, ta qualfcntcnzd pdrendo al pcrk

fido confìglicre affai crudelc^Dch Sire^ àijfcgli tropK

poajpra:,^ crudcl ucndetta del figliuolo miete fa*

re , non hauendo egli mafiimamente alle empie^cr di^

shoncjle fue uoglic compimento dato, onde a me pare,

che lui della maluagita fua rigidamente harrete puti

nito 3 oue de pacfi uoilri fcacciandolo , à perpetuo

tfiilio lo dannarete. il qual configlio tutto che il SoU

dano 5 che di rabbia:, CT d'ira ardcua^non poteffc apt^

probare^dal disleale conftgliere con molte parole

perfuafo ^finalmente accettò. CT la mattinafeguentt

te fatto aWinnocente figliuolo intendere che nello

/pacio di otto giorni deuejfe de confini de fuoi pacfi

€ffer ufcito 5 gli fe commandare ^ che in niun tempo

piti non ui hauejjc in pena della ulta k ritornare. ont^

de il giouane , il quale , delgiardino partendo^ s'ac<

corfe d*cfferfiato dal maluagio configliere , CT daU

la rea Soldana ueduto, auifando ciò efiere deUa difa^z

uenturafuafiato cagione ^ tolte alcune fue gioie, &
aneUa^fcnzd alcuno indugio depaefi del padre fc

ne ufcite,^ tutto malinconofo caminando.neUofpa^

ciò difettegiorni ad uno uiUaggio ad un altro prenci *

pefoggetto capitò : doue hauendo ritrouati tré giòt:

idani mandanti y con queUi s'accompagnò . ciT pofiiji

lafeguente mattina tutti in camino , in un lungo ra^

gionamcnto , cVinfieme fecero. udi il figliuolo del

Scldano , che Vuno de mandanti diffc di fapere uno

fecreto ^che glifacca tutti gli altri ucdcre ^o* effo



édnijfuno erdueduto : M fecondo ìntefc, che uri

altro ne fapea ^ chefaced qualunque fiata glipiacect

tutti i demonij correr al fcruitio fuo : cT dal terzo^

che alcune parole fapea ^ le quai oue egli dicca , Id

faccia di lui a qualunq*, altra egli uolca fomtgliante

diuentauay^ alcune altre dicendo nefacca chiunque

k lui piacciutofujfc adormcntare. ma perciò che egli

ìnalageuohncnte le cofe dà lor dette creder potea^, Et

come poj^io , lor dijjc, quanto che noi detto hauets

te 5 che uerojìa.perfuadcrmi , non hauendo noi cofà

alcuna poj^ibilcraccotataf AUl}ord i uiandantirijpo

fero 3 ci lo crederai yfe di quanto detto habbiamo ti

faremo Vi/perienxA uedere-^ ^ incontanente tutta

tre deUe cofe da lor racconte allaprcfcnza di lui fcM

cero la prona . di che datafi il giouane grand^drmm<

ratione ylor dijfe che ejjendo quclVarti piene d*in^

ganni , era buono , che fc le fcordajfcro , cT che più

non Vhaueffero ad operare . al che hauendo cj?i riti

/pofto,che ad altro tempo non Hopcrauano^ fatuo ouc

d'alcuna riccuuta ingiuria uoleano ucndicarfì ; Hor

perche io fo , ri/pofe loro^ che la maggior parte deU

le uendettefogliono per Tutile ^ per lo guadagno

farfi 4 fine che nelTauuenire habbiatc farti uoftre

del tutto a lafciarey io uoglio fifatto prefentefar^

uiyche non harrete più tieWaueniredi danari bifogno;

CT trattafuori deUa bifaccia Id maggior parte delle

gioie , che feco hauea portate , ugualmente tra loro

le diuifc sfacendoliprò mettere , che più le lor arti
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non hduejjero ad ufare. cr ifine che ejii nonfiface

fero k credere ^ che egli per duentura quelle hauejfc

iti alcun luogo rubbate y raccontando loro di cui fi

fujje figliuolo, la difauenturafua , lo tradimento

del perfido configliere y della maluagia Soldana

lorfe palcfe , di che datafi ej?i molta ammiratione,

dalla faccia di lui conofcendo , che ueramente di

granprcncipc era figliuolo , renduteglidelprefentjc

lorfatto qucUe gratie, che maggiori poteronoyle lor

urti y a fine che del tradimentofategli potefje uendit^

carfi y tutta tre gli infcgnaronoyhauendoglipromefm

fo di più ncWaucnire non uoler di queUe in alcuna

parte ualerfi . hor hauendo il giouane le tre artiapt^

parate , CT conofcendo di potere con quelle è del reo

cjonfìgliere y CT della maluagia matrigna uendicarfi,

fendo per alcunigiorni co tre mandanti dimoratOy

fatta piùfiate dcWarti infcgnategli Vi/perienza^

prefa licenza y da quelli fi parti . cr uolendo dare

prencipio à uendicarfiy ^far al padre Vinnocenza

fua palcfe y operando il fecrcto , che faceta i demonif

àfuoiferuitij ucnire ylicentiati tutti gli altri y un

folo ne ritenne ; à cui hauendo commandato y che la

fera dcWiiìcffo giorno Vhaueffc neUa città del padre

condotto, fu da queUofenza alcuno indugio ubiditi

tOy^T' nella città delSoldanOy dinanzi al proprio

palagio portatOy qucUa notte in cafa di una uecchia*.

reUa capitò.pofcia la fcguente mattina per tempo le^

mtofi y cr dell'altro fecrctoferuendofi^y ufcito di ca^



fd y ciafcun altro ucdcd^ez egli da nijfuno tra uedué

to : cr aWhora dclTaudicnza nelpalagio del Saldano

entrato , il padre , cT H maluagio configlierc ^ che

con lui parlaua , uide . onde di grane ira accefo , al

dcmonio^che àfuoifcruitij firitrouaua , impofe , che

alconfigliere duegran bujfetihauejjeà dare, il quati

le al commandamento predo ^ fifieramentefuUafac^

eia lo percojie , che cadde in terra ; CT aitato da

fuoi , cr leuatofi in piedi yfu dalloJpirito da nuouo

con tal furia battuto ^ che quiui per buon /patio di

tempo tramortito rimafc . // qual accidentefendo aU
la prefenza del Soldano auenuto , per Vamore^ che al

confìgliere portaua , dolorofo affai ^ a fuoi miniitri

impofcy che lo doueffcrofubitamente alla ftanza coru

durre . pofcia chiamata più eccellenti medici della

città , cr hauendo con lorofopra Vaccidente al con«s

fìglier auenuto lungamente diuifato.facendo/i à ere

dere che del malfuo fufferogli humori fuperfìui , ò
altra indijpofttione del corpo fuo itata cagione^coru

chiùfero di dargli unapotione^ con che credeano di

poterlo daìTinfermitàfua liberare . m'à effendo k tal

conchiufìone ilgiouanefempreflato prefente , fenzd

efiere d'alcuno ueduto.aUojpirito impofe^ che tantoti

fio , chel maluagio confìgliere baueffe la potione bea

uuta 5 lo doucffefieramente hauer battuto . onde hat:

ucndo i medici il feguente giorno per tempo à lui la

potione recata^ beuuta che egli Vhebbe^figraucper^

coffa dalloJpirito glifu fopra la faccia alla lor prc^



4»
f€nz<t idtd 5 che per lo nafo qud/i tutta fuorH latiti

tò • il che non fipuò dire quanta noia y cr trauaglio

4d Soliano , cr aUafua donna ancora , che deWamo^

re del con/ìgUcre era accefa oltre mifura, apportaft:.

fé . ma non contento di ciò il giouane , cr uolenda

più rìgidamente della riceuuta ingiurìa ucndicar/i,

a alcuni habitifminili ueflitoft^lafacciafua à quel

la d'una uecchiarella tutta fomigliantefece : cr alla

fcanza del confcgliere auiatofi , cT coUe fue donne

4ihboccatafÌ , lor diffe^ che haucndo la qualità dcWinM

fermita di lui intefa , era quiui ucnuta per accerttt

tarle , che egli in ogni maniera da qucUa lo uolea li^

berare.onde cUeno per cotai parole confolate alquan

to 5 lui dinanzi al confìglicre conduffcro , col quale

hauendo per buon/pacio della qualità delmalfuo,&
d'ogni altro accidente aucnutogli diuifuto , gli diede

fermajpcranzadi douerlocon un fuo fccreto in un\

fol giorno guarire . di che haucndolo egli caramena

te pregato,gran doni, oue liberato rhaucjfcygli pro^-^

mifc. ma effondo Vhora di già tarda i^prefa licen^

za , diffe di douer la mattina fcgucnte per tcm-t.

po quiui ritornare . onde effendo per ciò la fa*^

titiglia tutta del configliere ricreata alquanto,

con gran difìderioil feguente giorno flaua ajpett^^

tando.hor uenuto il figliuol del Saldano aWbora^che^

egli detto haueay coUa forma della uecchiarella dini

zi al configlierey un boUo di ferro non molto grande

feco portoci quale mo^ratogli^Signore diffeycotcjlo\



fo5o y che ^oi miete ^fenzd alcuna altra pctione ut

ha del tutto nello primiero flato di falute à redituit^

re: cJ'dato ordine:,che quiui hauejjc ad ejjer delfuo^

co accefo , Bifogna ^ foggiunfe , eliun boUo per natiu

eauoi ui lafciate fare -^cT oueio nonuhabbiadaU

linfermità uoflra del tutto liberato , io mi contz

tento che mi facciate , à guifa di rea , cr maluagia

donna y rigidamente caftigare.à cui huuendoil conti

fìgliere dato in rijpofta , che tutto che il lafciarfi le

natiche bollare gli parcffe cofa , che molto biafimo

^li]hauejfe à recare^nondimeno^per poterfi dalla grati

ne infermità fua liberare , egli era contentò dicotem

ita^cy ìnaggior cofafofferire . onde pofto ilgioua^

fie il boUo nel fuoco , eJ bene infocatolo , uno bollo

per natica fece al configliere , er allo Jpirito incon^i

tanente commundo , che più non Ihaueffe a percuota

tere: eprefa licenzafi parti , dicendo^che fino ad ott^

to giorni quiui ritornarcbbcynel qual Jpacio agcuoU

mnte ei fifarebbe aueduto y fel rimedio fuo gliha<

tieffe giouamento apportato, al qual tempo da nuouo

itUaflanza del configliere nella folitaforma uenuto^

fano 5 cr allegro ritrouatolo ^fu da lui di gran doni

prefentato . ^percioche al configliere pur parea,

cbe^oue fi fuffefaputo , che eglifuffe fopra le natU

che bollato y doueffe ciò molto biafimo apportargli

.

caramente lopregò^ che del rimedio datogli non do*

ueffe con alcuno far parola.pofciaper madre riceuu

tolo,colla moglie , CT coUe figliuole uoUe , che con*:

moua^
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tinoudmente conuerfajft ^ ^ te più predofe cofel .

cVcgli hauca^tutte gli moftrò.ma haucndo ilgiouanc

diliberato di douer in ogni maniera del perfido con^

figliereuendicarft ^col fecrcto^con che glialtri ue^

dea yfenza ejjer da gli altri ueduto^cntrato non una,

ma più uolte nella cantera delle giouani del configlie^

refigliuole , tutte tre carnalmente non una^mi più

fiate conobbe y la mattina per tempo fempre alla fijid

Hanza ritornando.mk hauendo queilo fatto tra lón

ro le giouani communicato , tutto che il giuoco non

fujfe lor punto dijpiaciuto , il tutto nondimeno aUa

madre raccontarono 5 la quale dolorofa di ciò oltre

mifura , cotal fciagura al maritofubitamentcfe pa*

lefe . // quale giudicando , chequcsìo alcun demonio

fujfe^ la ueccbiarella ciò è l'innamorato dellefigliuo^-

Uy cheguarito rhauca^ mandò a chiamare:à cui nar*

rata, che hcbbe cotal fua difauentura , caramente

pregoUo 5 che haucndo lui da figraue infermità libe^

rato , potendo^uolcjfe 4 ciò ancho alcuno rimedio rim

trouare.ma hauendogli Katnmo dato in rijpoilayche,

parlato prima colle figliuole^pcr aucntura fi opera*

rebbcy che più mole/late nonfarcbbono.feccle il con^

figliere in una camera colla uccchiarcUa ridurre , U
quale da effefattofi il cafo loro aucnuto raccontare,

al confcgliere riferi , lo/pirito , che egli giudicaua

hauerfi fattamente le fuc figliuole trattate , ejfere

un giouanctto, il quale hauendo unofecreto^che opetz

tmdolo da alcuno ueduto non era , cr i^^ <^otat guifa

le



nétU càmcYd deUc gioudtii i pUcerfuo entrdndoycon

queUc in amorofi piaceri dimorctud
-,
foggiungcndo,

che d ciò dtìcofenzd dlcuno indugio dlcun compenfo

hdurcbbc ritroudto « di che hauendolo caramente il

configlicre pregdtOycbidnidte dfele giouani, dlcunc

parole[opra una carta fcritte lor diede con ordine,

cheytantodo che la notte dd alcunofetitijfero d'ejfcrc

molcfìdte y un granfuoco neUd camera accendeffero,

la cdrtd lor datd uhaueffero dentro d gittarc:

che ilgiouanctto , il quale tanta moleStid lor daud,

quiui ueramcnte harebbono ucduto . pofcia dd qucUe

partitoli y come primafu la notte fopragiuntd , n«

tornato egli nella camerd dette figliuole col fecreto,

col quale da alcuno non poteacffere ueduto ; fubitd^

mente che alletto girono^egli tra lorOyfecondo Fco^

itume fuoyfìhebbepojloji che accorgendofi effe y CT

dal letto Icuatefi yfatto uno gran fuoco , cr entro le

fcritte parole detta ueccbia gittateui Kammo bebbe^

ro ueduto y il quale non conofcendo ette per figliuol

del Soldano.atta camera del padre legato conduffero^

doue entrato che eglifuycangiatofì di faccia col /ir*

tretOyche eglifapea 5 ne ancofu dal configliere cono

fciuto. il quale uolendoglifì per offenderlo accodare

commando Kammo al demonioy che in compagniafua

continuamente hauca^che d lui una gran percoffa fui

la faccia haueffe d dare . // quale al commandamento

preilo fi fieramente lo batte , che d terra lo fe cadem

re • la onde egli foprdl letto tutto dolorofo ritirdm



so

tojì^ fdcendofl i credere y che non loj^irito , da cui

Id ueccbiarella liberato Vhauea , ma ilgiouane per*

cojjo Thaueffc:, diede a fuoiferui ordine:, che gli ha^

uejfero la mattina per tmpo la teda dalbuho àj^ic

tare . onde toltolo i fcrui dalle mani deUefigliuole

del configliere , in utialtra {tanz<t quiui uicina lo

condufjero per uoler tordine del padrone ejjequire^

doue giunti chefuronoyhauendo Kamm delfccrcto,

chelfonno inducea^feruitofì^life addormentare , cT

hauendo/i fciolto^i capeUi^cT l^ barba d ti^tti tagliò,

CT aUa fua fianza fe ne ritornò . pofcia , ucnuto H
giorno, auiatofi il configliere al luogo > doue i ferui

fuoieranoy tutti malinconiofly CT dolenti co' capelli,

cr barbe tagliate ritrouoUi.di che datajì infinita am

mirationcy cr? fe haueffero il malfattore uccifoy in^

terrogatilijntefo intieramente ilfatto^tutto confum

fo , cr dolente da loro fi parti : crfubitornente man^
data k chiamare la ueccbiareUa , C2r la difauetitura

fua raccontalejVeramentCy diffegli Rantmojo conow

fco hora^fignorcy che queUa è operatione di buomo^

cr di f^irito infieme^ ma non dubitate , che da cotal

mia ancora io Jpero col mezzo d'alcune mie oram

tioni di douerui tofio liberare:cr commandando allo

f^iritOy che più non haueffe lui ipercuotere^egli anm

co dUefigliuole per molti giorni alcuna mole/Ha non

diede • onde continuando il configliere in Hata af-

fai tranquillo , delle paffate fciagure fue del tutto

ifcordatofi, da nuouo conU Soldana cominciò amon^

G 9



rofamente i dilettarJl . di eh Kdmmo dueduiojl da.

grauc ira acccfo , allo f^irito commandò , che ito la.

feguente notte aUafianza del configlicrCyU più bcUa

dellefue figliuole gli haucffe nel letto prcjjo di lui ^
portare . onde hauendo fubitamente lo/pirito i Kain

ino ubidito , la più bcUa dcUcfigliuole del configlierc

ài lato di lui portò, laquale per cotal accidente ejfen

do tuttaJpauentatayNon dubitare y Kammo diffele^

perciò ehio fono unhuomo, cr ardentemente ti amo,

CT hai 4fapere cViofono Kammo del Soldano figliuo

lo • onde tu non deifi fieramente dolerti , perche tu

ti mi ritruouial lato ; à cui hauendo eUa rifpoiloy

the chiunque egli fi fuffe , à modo alcuno non uole<(

fgtcconfentirgliyA fine, diffele Kammo,che tu eonofca

tino detCaìnor tuo fono grandemente acccfo, CT che

tiWhonor tuofono per hauer riguardo , io fono con^

tento di accettarti per donna^cT lamiafede promet^

toti , che tu mi farai moglie , ma ciò ad alcuno fenza

crdine mio non palcfcrai . lequai parole alla giouanc

piacciute^ abbracciatolo , con lui gran diletto quella

notte prefe . eglipofcia la mattina per tempo leua^

tofiy detto alla giouane^ che non hauejfe del letto fino

di ritorno fuo ad ufcire , prefa la folita forma dcUa

jUecchiareta , cr al palagio del configliere auiatofl,

nel camino in un mcffo^che per effo maitdaua s'incon^,

tra .giunto dunque aUa prefenza di lui, Voifapete^

diffegliy madre mia^quante fciagure nello f^acio di

pochi giorni mifiano auenute^ daUequai , merce della



moUd cortejta uojlrdy nìhuuetefcmpre liberato . mi
hora una me ticfopragiunta di tutte taltre maggiori

re) percicche la paffuta notte non la robba^ ma unafi
gliuola me Stata uiaportata: onde cr /o,cr la donné

mia in tanto cruccio ciritrouiamoy che Iddio uel dita

ca\ da cui otte Uoi , fi come in ogn altra paffuta noià

fatto huuete,potere lìberarci^noi di miUefeudi doro

uogliamfurui dono, a cui hauendo Kammo rifpofl^o^

che non per quantità alcuna d'oro^maper Tamor^chc

gli portuuU:, farebbe loro anco tantoìlo la figliuoU

ricoucrure^prcfu licenza:, àcafa fe ne ritornò : cT
colfccreto, co che egli haueafatta la figliuola addor

mentarcy aUofpirito commundò , chefopragiunta la

notte, quella à cufa del padre huueffe k portare.ondc

fendo ul confìgliere lafeguente mattina duU'altrefut

figliuole fatto intendere, che huueuano laforeUa rii^

couerata, non fi può dire quanto di confolationey&
contento gli haueffe ciò recuto cT; fatta incontancna

te la uccchiareUa à fe uenire\VeramenteJiffel€,ma^

iremiajo conofco, cT apertamente confcffo di ricots.

ttofcerc da uoi la ulta, rhonore, er lafalute di tutta

cufa mia: cT perciò con largo animo ud ogni piacer^

uofìro tutta lafucultà mia per i grandi oblighi^cVio

ho con effo uoi, uiojferifco» di che hauendo Kammo
molte grutie rendutegli^Altro diffe,Sire, che la buon

na gratia, cr amor uoiiro io non uoglio accettare^

fendo certa, che per la molta cortefta uofira in ogni

tempo io farei ne" bifogni mici da uoi prontamente

G tif



foucmtay et co tai parole dà lui licentutofifi partu

horhaumdo il configlierc alcuni giorni fcnza altro

trauaglio paffuti^ dette fciagure più fiate auenutegU

da nuòuo ifcordandofi^aWantico giuoco cotta rea Sol

dana ritornò* di che Kammo^ che ad altro non hauea

il penjierriuolto^ accortoji^ fieramentefdegnato^ZT

dagrauc ira accefiì^Egli è bora di meiiicrifia fefief

fo difje^ che del maluagio, CT perfido confegliere ri^t

gida^CT intiera ucndetta io prenda^non uolcndo egli

per accidente alcuno^ che auenuto glifiajl proponi^

mentofuo^ ilqual tanto dishonorc al Soldano miopa

dre apportay lafciare ; er di cafa netta folita forma

della uecchiaretta ufcito ^ unhuomo pouero affai attx

tempato ritrcuò\i cui accodatofi , ^fattoifi amiti

coy più fiate conuitatolo k lafua ftanza à mangiare

lo condnffe^ey un giorno detta pouertà diluì ragiotz

nando, VercVio ueggo^ frateVxìy grand'cffere il bifon

gno tuOydiffe KammOyUna cofa ti uoglio infegnare^la

quale oue tuuogli à cffcquircyio ti accerto, che in un

fol giorno ricco diuerrai. diche hauendo il buon huo

mo à Rammomoltc gratie rctidutc^o' caramenteprt

gatohyche toltogli haucffc cotal febretoad inp:gnaa

r€\ Tufaiy dìffcgli Kammo , cbc'l Soldatio il Giouedi

di qualunche fcttimana fitole publica audienza à cià

fcun dare; allaqualefempre il configlier fuofifuolc

prefentcritrouare .al tribunal dunque del fignore

accojhaidotiy con alta uoce al configlier dirai, che ri

trouandoft cgtiprefjo del Soldmo infi
alto,e2' honoc



rato grado: er cffendo tuo fchiauo ^crtu inpouera

fortuna ritrouandoti:, non (ì uoglia di te,che padron,

glifei^ [cordare, CT che ne hifogni tuoi uoglia, come

ricerca il douercy écunfoccorfo darti.cT perciò chc%

eglifacendoft di te beffe , tenterà difarti per cotai

parole a guifa di pazzo dal tribunale fcacciare ; tti.

al Soldano riuolto , Sire,dirai, io ui dimando giuftiti

tia,cr pregoui, che non uogliate foffcrirc,chel conti,

figlicr uoitro, di cui iofono uero padrone, fi fcgna^

lata ingiuria mi habbia k farc,che in ricompenfo deU

le molte uircu, cVio gli feci daUafanciullezza infctt

gnare, à tempo ch'io fopra'l mercato lo comperai,col

cuimezzo fi honorato gradofi ha prejfo di uoi acqui

fiato, mi faccia hora, ch'in poucro fiato mi ritrot:

uo, CT che alcun foccorfo io gli dimando , fi uergo^

gnofamente daUa prefenza nostra ifcacciare-^ &,oue
per auentura uoi non mi crcdiate^cVio il uero ui rac

conti, er che eglifchiauo mifia , io ui dò qucfio fctt

gnale, che, tantofto ehio lo comperai , fattolo Muf^
fulmano,fopra le natiche colfigiUo mio lo bollai, iU

che oue altrimenti fia , mi contento , che di qualuntt^

che a/pra morte à uoi piaccia mifacciate morire^ Le
quai parole, dijfe al buon huomo Rammo , dette che

barrai, il confcgliere, le cui natiche , i tempo che

fgliy io foli nella camera di luierauamo,con le

proprie mie mani ipaffati giorni boUai , udendoti it

uero à raccontare, perfuggir la uergogna di douer

te natiche al giudice modrare sfacendoti da parte



'xhidmm , l fine che tu tene udidy cr chepiù tu noli

Thabbia <t uergognare , da lui ti accerto , che tìccum

mente donato purtirai . onde il buon uccchioUeto^^

dUegro di ciò oltre mifura , il giorno dcUa audienz^

dinanzi al tribunale del Soldaiw apprcfcntatofuquan

to dalla uecchiarcUa gli era dato infegnato , intera^

mente operò, di che il configliere per uergogna ar^

rofcitofiy chiamato il uccchio da parte , a fine che al

fermon fuo haucjje k por finc^ da fe con gran numero

di danari lo licentiò .ma di cotal uergogna ancora

non guari dopo fcordatofi ^col la Soldana^ di cui egli

era feruentij?imamente innamorato , in amorofi dim

letti ritornò k tratenerfi . di chefendofi Rammo uU
timamente aueduto^ne più potendo Vinfolenza di

lui tolerarcy di palefare il tutto al Soldano fi difpOM

fe . onde in forma dcUa uecchiareUa tramutatofì^fat

tatafcgucnte mattina per tempo fecrcta audienzd

dimandare^ k lui prcjentatofìy Sire , diffcgli , perciò

che io ^ come buona uaffalla uoflra , non minor cura

dcirhonor uoflrOy che del mio proprio debbo bauere,

' hauendo uno gran tradimento ifcopertOy che dal con

feglicre uoitropiu fiate io ho ucduto kfarui, ho Sia

tuitoyk fine che ui pofiiate dafi reo, o'ntaluagio mi

niihro liberare:, il tutto difubitamente palefarui.ha<

nete duncjue kfapere , che hora la Soldana , conforte

uoihra^ al lato del disleale configliere nel letto eoa

ricata, con lui in amorofi giuochi fi tratiene com

me che più fiate io di dò aucduto mifia^nodimeno no



pt>ttnào perfuddermi^ che U red ionnd > che col cottm

figlierc uedeuoy U Soldanafifuffc^fìno ad bora, che

uccertutd mifonoy cotdl misfatto non ho ofato difar

ni palefc. hot d fine che uoi non crediate^ chip alcu^

tid menzognd ni rdcconti^uenitcuene mccoycheil tut^

tojo ui fdro co proprij uojlri occhi ucdcre . onde

duidtofì con Kammo il Soldano/u dd lui in und par^

te del palagio condottojoue in un camerino dentro

di un ricco letto il maluagio conjìgliere coUd rea

femina ftrettdmente abbracciati fi ritrouauano . il

che ueduto che hebbe il Soldanojifdegno^ CT rabbia

fieramente accefo^diliberò rigidamente di cotal mifc

fatto uendicarfì,md perciò che molto dubitdua , che

non hduefje la uecchiareUa ciò ad alcun altro k pale^

fare , caramente pregatala , che feco haucjje fino i
tanto d dimorare , che al configliere , CT aUa moglie

fud haucfje crudel morte data , diede ordine , che in

una camera aUafua uicinafujje cujìoditd • ma Kdmts

moyd cui hoggimai tempo parca difare alpadre ter

TQV fuoconofcere yhauendolo fiingiuftamente daUo

flato ifcacciato.fdttdgli da quelli , che lo cuftodiùd^

no , dudienzd dimandare , dinanzi d lui nella forma

della uecchiareUa prcfentatofì,^fatti tutti gli altri

iicentiare^ej^i due foli rimafero .onde hauendogli

^
fatto conofccre che egli era Rammo fuo figliuolo^

^-hauendolafciatalaforma^nelld quale glieradim

nanzi comparfo.o' nella fua ritornato/u dal padre

incontanente conofciuto^ i cui raccontata rhijloria.



i4 principio, er Ifccreti^che egli haueua da tre uìdm\

danti apparati, lafalfa oppofìtionc dal disleal confi

glierc, daUa maluagia Soldanafattagli gli ramctt

moro . pofcia hauendogli i calighi racconti^chc egli

più fiate co gli apparati fecreti al reo huotno dati

hauca , infinitipreghigliporfe , che lui, CT la maU
uagia Soldana deUo fiato fuo ifcacciando , uolcjfe lots

ro la Ulta donare , maj?imam ente hauendo egli lafi^

gliuola di lui toltaper moglieJa qualefupplicemen^

te lo prcgaua , che non uolcjfe coUa morte del padre

in lagrimeuole flato in perpetuo conjlituire. le quai

parole da Rammo dctte.non potè il Soldanole lagri^

me da dolcezza contenere , cTftrettamente abbruci

ciatolo^tutto che Vanimo di mal talento pieno contri

il configliere , er la Soldana haucjfe , nondimeno la

uendetta tutta aWarbitrio del figliuolo rimeffe • il

quale incontanente dellofiato delpadre il disleal con

Jigliere, cT la maluagia Soldana ifcacciati,^ d'ogni

lorfofianza priuatilijeJponfalitiefuefolennemente

celebrò, cT non molto dopò uenuto il padre à morte

fatto egli dcUofiatofuopadrone , lungamente tranm

quiUa , cr felice ulta pafiò.

PlacquefommamenteàBehramola maniera dd

Kammo tenuta nel uendicarfi del disleale ,^
perfido configliere, cr deUa maluagia Soldana^i qua^
li hauendo lui del lor misfatto al padre accufato, efm

fi rigidamente ne furono cafiigati . cT pofcia cht

hebbe di cotal perfidia alquanto con fuoi baroni di^
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uifato y commundò.che al quinto pdlagio y qual tutto

di ucrdi adornmenti era guarnitoJl feguentegiorm

no y che Vcnerdi era y la corte de panni delXijleffo

colore ueftitafi haueffe ad auiarfi . il che da ciafche^

duno ejJequitOyaWhoradi terza quiui tuttifurono ar

riuati. doue egli coUa donzella, che iui era > per buon

pezzo dolcemente tratenutoft , cT <^on dilicatìj^imi

cibi ricreatoli yfece il quinto noueUatore afe ueni^

re y il qualefapendo la cagione y perche era chiamaci

to y dopo rhauer l'imperatore riuerentcmente falun

tato y coji cominciò . Iti nel paefe di Hottcnne uno

grandCyC eccellente filofofo y il quale molto dell'ara

ti mecaniche dilettandoli , in queUa deWoraffo tanto

ualea , che ciafcheduno de fuoi tempi auanzAua ; cf

oltre molfaltre bcUc opere y che di continuo facea^

formo un giorno una {tatua iargento Sartificio ta^

le y che qualunche uolta dinanzi i queUa alcuna bum

giàfi diceua , incontanente fi metteua a ridereAl che

perucnuto aWorecchie del prencipe di quel luogo^

che Muffulmano eray la uoUe uederey er datafi molt*M

ammiratione delgrande artificio y che in quellafcorm

fcyla fece alfilofofo dimandare , perciògrofiafomm

ma di'oro offerendogli . ma ilfilofofo y che di danari

poca flima facea , er di farfi grato al fuo fignore

fommamente difideraua^ glie nefece dono.per cagioa

ne di quella Statuafece il prencipe preffo ilfuo pala

gio uno grande y cr beUifiimo feraglio y il qual era

quadrdngòlare , CT ne cantoni ^ Fnno de qualifopra



uno fiume ^ Vdttròfoprd U ftatld ^ iTterzo fopra U
cucina , cr il quarto fopra la cantina del prencipc

guardaua,fece quatro ricchij?imc habitationi fabri^t,

care ^ in effe feraglio fatta la {tatua fopra un'aU
ta bafe collocare , da ncgocij libero quiui per uia dò

diporto Jpejfc fiate erafolito di uenire^^ co fuoi ba^

Toni diuarie cofe diuifando^faccndo nelragionamenm

to alcuna bugia cafcare , lafiatua à ridere incitauaz

di che egli gran diletto hauer folca, era qucHopren^

cipe huomo nelle fcienze affai{ingoiare , ne fiudif

molto cffcrcitdto. onde hauendo in molti auttori lett^

to quanto maluagio , a* perfido animale la donna fi -

fufje 5 s'era fino da prim'anni rifolto di non uolcr

maiprender moglie, di che tutti i popoli à lui fog^

getti ne fentiano molejìia incredibile : perciò che.ef^

fendo egliprencipe uirtuofo , ^perciò 4 ciafchedu^

no gratifiimo^ di lui defiderauano di ueder prole^che

neUo fl:dto haucffe a fuccedere. onde iti uno giorno al

la prefenzafua quattro de principali fuoi baroni y

s'inforzarono con molte ragioni difargli conofccre

chcy come che nella maggior parte delle donne fi ri^

truouino di molti inganni , er cìk pano animali

imperfettifiimi:, none perocché difaggicanco^ey

buone nonfine ritrouajfero , conchiudendoyche non

però fi dee reilare di prender donna ; il che à quelli

mafiimamente èrichieilo ,che firitrouano di gran

fiato padrojìi ^fi come egli era , per poter difcfuc^

eejfori lafciarC) per le quai ragioni da molt'altre acm.
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tmpdgnate'd ciò'fare lo perfua^tudnò', dicendo

co 0 chcyouepur per Unto perfido animale la donna

riputajje ^ potca di otto , ò diccifare la fcicltay.h'in

%uifa tale ageuolmcnte potrebbe auenire^ch'una buon

m nepotcjfc ritrouareja quale pofcia accettata per

moglie yhnucffc dello Hato fuo alcuno fuccejforei

generare . aUc quai parole ^ tutto che il geniofuo da

ero lo ritrahcffe ^ huuendo il prencipe alquanto pre^

/late Vorcccìne ^ dilibero di fare di ciò proua per

non ejfer da fuoi popoli mai di molta o^linatione giù

fiamente riprefo . onde hauendo la bellczZd , ctcoaz*

ditioni di quattro ucrgini,figliuole di quattro gran
'

/ignori ^ amici fuoi intcfe^ mando loro quattro am^:

bafciatori a richiederle : i quali di prcciofi doni da

quelli prcfcntati^ al lor prencipefra pocojpacio le

uergini recarono le quai da lui lietamente y CT con'

grand^honore riccuute^dicdc ordine^chc à ciafchcdu*
"

nadi ejfefujfe una delle quattro habiiationi afigna

tacche neglangoli del feraglio , doue U Hatua fi riti

trouaua ^ erano fabricate : cT effendo tbora di già

tarda sfattafi una di efìe condurre aUa fianca , co^

mincio ad accarezzarla , CT abbracciarla ; CT di uat:

rie cofecon lei diuifando , po{la la mano in uno can

neiiro di rofe sfogliate , che prcffo di lui bauea^ toU

te alquantefrondi , CT uolendole nelle mamcUe delibi

giouane gittarcy auenne , che una ben picciola fron^

duccia fopra la faccia le uenne k cadere ; onde di-c

mojlrkndo ella di fentireper la pcrcoffa dellaf-onde



P'dndijiimo dolorCy incontanentefinfc di trmortiÉi

Ye. di che il prencipe dolorato afiai , chiamati ifuoi

camerieri ^ &fattoji deWaceto recar CT con VacM

qua rofata tficfcoUtoloypoflolo al nafo dellagiouane,

cr bagnatele le tempie , mojlrò eUa , che i jj^iriti U
fuffcro ritornati : per alquanto Jpacio ripofata,

leuata poi in piedi , prefala il prencipe per la manoi

allafincftra della camera pian piano la condujfc^doue

dl^^atigtocchi uerfo la (tatua , la uide a ridere j c3*,

incontanente dcKinganno s^accorfc^^ dcUafinta:,chc

hauea la giouane fatta di effere per la percoffa deUd

fronde tramortita, nondimeno difimuLndo egli ciò,

cr con lei di cotal accidente diuifando , alla fine/ira

appcggiato/t :,poJìaftcUa incontanente lemani aU<t

faccia yfe la coperfe ; il che fece^ fingendo di crederi

re 3 che la (latua uno huomo fi fujfc , da cui eUa al

prencipe dimojlrar uolea non ejferc lecito , che fuf^

fe ueduta \ ma egli che del primo inganno digià sera

accorto^fcorfe anco ilfecondo^ cT uerfo la Statua rim

uoltojìja uide à ridere . onde accertatofiychc la maU
uagia giouane era di fì-aude ripiena jà fine che eUà

non s^aucdejfe:,cheegli dclTinganno di leiflfuffeac

corto 3 uoUe feco queUa notte giacere yO'l^ matti^

na fcguente per tempo leuatofi , CT accarezzatala

aWhahitatione fua:,qual fopra la Slatta eraja rimani^

dò. pofcia^fecondo l costume d£ Mujfulmani:,cntrato

nel bagno , cr lauatoft , diede ordine , che utCaltrd

dette giouanifuffe atta prefenzdfua condottarla quoc



te lhduendo egli con lietdfàccia nelfuo cortile incotra

ta prcfalaper U manofeco neUafud camera la cont^

dujje: er effendo di unhabitoSarmclini ueHito^auen

ne , che accollandolefi , CT gittandole le braccia al

coUo ^ col pelo deWarmelino le *mameUe le coperfe

onde dimofirando cUa^ che ciògran moleShiaVhaucfti

fe apportatOyOhime diffe^ Sire^ aUargatcui digratta

alquanto , perciò che il pelo deWhabito uodro fento

cheflranamente la carne mi rode ^ mi reca infinim

to dijpiacere. dalle quaiparole conofccndo il prencits

pe lamaluagita:, CT ^inganno della giouane^uerfo del

USlatua riuolto , la uidc à ridere , er della jraudc

saccorfe . ma dijiimulando egli ciò^ Tu hai in nero,

le ri^ofeil corpo molto dilicato , cr pofcia che tan^

ta molestia dal pelo deWhabito mio tu tifcnti recare

y

mifo à crederey che ejjcnd^il corpo tuo tale , la factz

eia tua molto più delicata habbia ad efferCy CT in cots

tal guifa feco diuifundoyaccoilatofi conejja ad uno

fiecchio 3 che ncUa camera fi ritrouaua^fi pofe aWin

contro di quello prejjo lafaccia di lei^o' dentro tuts^

ta due guardando /fimife ella le mani incontanente

aUafacciayCT dimandata dalprencipeper qual cagio

ne ciòfaceffcyPerche difi'cUa^nonporta il douere^chc

da altro huomoy che da uoiyio fia ueduta . CT perche

di già sera ilprcncipe deUafalfita auedutOy da nuoa

uo aUa fiatua riuoltò , la uide à ridere nondimeno

egli difiimulando il tuttOyla notte coUa giouanegiat:

ccr uoUeiej la mattinaper tempo Icuatofi aWhabitd



tionefud, qualefopra U cucìttd era,U rimàndo ; cf

egli nel bagno entrato , er per 'alquanto j^acio dU

moratoui , ufcito.diede ordine che la terza giouanc

glifujfe condottaUaquale alla prcfcnza fua arriua^

ta con allegrafaccUraccolfe^ CT con ejja entrato nel

giardino delpalagio^neUajrefca herba s'affettarono^

Jli uarie cofe diuifando. quiui uno beUiJ?imo lagofi

ritrouauayche per la diuerfìta depefcicche per entro

fi fcorgeanoy era molto diletteuole d uedercal qua^

le accodiatifi gittofifubitamente la giouane uno uelo

fopra la faccia-, , cr dalprencipe^ perche ciò faceffc

interrogata , rijpofey Verche in queflo lago ui fono

de pefci mafchi ^ da quali non è cofa honefla , fenifio

donna^ch'io fia ueduta . per le quai parole auedutofi

il prencipey che quella deWaltre due non era miglio^

rcy uolendofi di ciò accertare^alla iiatua riuolto^che

ridea s^accorfe. ne guari anco biette , che effendo in

ejfo lago una picciola , CT bclUJ?ima nauicetU colle

ueleaperte^^ con moltefigurine d'intaglio^che alle,

gran naui^ che Valto mare uarcano , s'ajjomigliaudj

la quale per adornamento del lago fabricatdyquiui

tra Hata ripo^ia^aucnne che dal ucnto hor inqueila^

hor in queUa parte del lago isbattuta.fi fommerfe. il

cÌTC dalla giouane ucdutOyfingendo ella di tramortii

re:,caddc d terra^ in feritornata^ della cagione del

tangofciafua dalprencipe dimandata^, Verche, diffe^

il ueder d fommergerc quella nauicella co marinai^

-cÌK entro ui firitrouauano^grandijìimo trauaglio

mi diede
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mi diede, ónde il Vfenclpe dcUd jrdude , cr mdnagit^

t4 della giouane duedutofi ^ hduendo dimoilrato per

lefigurine di legno ^ clx in effd nauiceUa erano fontn

merfe:, di tramortire^ alzati gli occhi àUdJldtud ^ U
uide a ghignare^ a':>ehenon s ingannando s'accertò,

ma di ciò non dando aUa giouanefcgno dlcuno, cr crf

rezzdndoldy con lei qucUd notte giacer uoUe • cr Id

mattina per tempo alChabitatioìie fua, quale foprd

unfiumiccUo crafabricatd , rimandatala, la quarta,

ufcito cVci fu del bagnOyfece afe condurreJaqu.de

dUa prcfenzd di lui uedutafi , CT non glifi uoLcndp

per riuercnza accojlàre , prefala egli per la mano,

molte carezze àfarle cominciò, nia pcnhc tutta ho

neitdy cr di bei coiìumi ornata U uedea , dubitando,

che quefi'anco aWaltre fimigliante , mduagiafifuff

fé, riuolti alla {iatua gli occhi , non la uide d ridere;

percloche ueramente buona^o* honeftdAVd* onde con

cUa anco quella notte giaciuto , U mattina alla habitz

tationefuay laquale preffo aUd cantina era, la rjimati

dò. md percioche coteita giouane giudicò egliper U
humiltdy molta riucrenzdyche glifacca, douer ef

fere di alcun pouero, cT uirhuomoy 'crnon di pren^

cipefigliuola, neWauenire colfaltre tre ufando, con

ella più giacer non uolle. hor auuenne , che gito un<t

fera alldftanzA di quella, che dallafi-onde della rof4

nella faccia percoffa yfinfe di tramortire , con ejf^

dopò cena coricatofi, cT per buon pezzo in uarij ra^

pommenti tratcnutofl , s addormentò ^
dopo ah



^udnto f^itio nfuegtiato , credendoli ritrouare U
gioudhe dppreffoy sauidde^ che nel letto non era . di

che datdfi molta ammiratione^ CT incontanente leua*

tofiy dccefo il lumejn ogni parte della Jianza dilit:,

gentemente la cercò] cr tutte le porte chiufe ritrom

'irouandoy quella fola^chc allafialla conducea, saui^
de ejjer aperta.onde digraue ira accefo, tolta la/pa^

idy cr per la porta^ che aperta ritrouò ^ alla éalla

^uiato/iy udi la giouane grandemente à gridare y cT
in un cantone ritiratoji , uide , cfec7 ftalliere co caU
€iy Oppugni fieramente la battea , perciò che tanto

thauea fattoallettare, end!ella dirottamente pian^

gendoy cr ifcufandofi , che prima non hauea potuto

andaruiper cagione del/Ìgnore,con cui quella notte

tra giaciuta^ dijjegli^ che tatttoflo cVei s addormenti

tòy leuatafì dal lettOy quiui con ogni preflezz^ fe ne

uenncy moltipreghi porgendogliy che di batterla uom

leffe ceffare lequai cofe uedendo il prencipe , tutto

pieno di mal talento appena di tutte dua ucciderli fi

potè ajlenere\ nondimeno hauendo alla dignità fua
riguardo^ in altro tempo la uendetta della maluagia

femina uolle riferuare ^frafeflejfo dicendo-, M.alua^

'^afeminayCòmephoi tu fifiere battiturefopporta*

reyfendo fi dilicata la tuàfacciayche da unafronducm

eia di rofapercoffa allaprefenzd mia tramortiflifcr

ilgrande artefido della ftatuauero effersaccorfc^

"pofcia d'indi purtitofiyCT <d letto ritornato y di ciò

per poter^deffaltre la malmgità uedere, con alcuna
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non feceparoU ilfeguente giorno poi dWhordfolu

fa nmdata d torre la feconda giouane ^ Icui foprd

U cucina era la Stanx.a apgnata, con cjjafinal tar^

io in uarij ragionamenti tratenutofi , fendo di gU
preparata la cena^ alla mcnfafoli fi affettarono :> &
quiui per gran pezzo in diletteuoU ragionamenti il

tempo paffando^ leuatc le tauole, finfc il prencipe di

addòrmentarfìy er in cotal guifa per loJpatio di due

bore dimorando, fffece a credere la giouane.chc egli

neramente jifuffe addormentato, onde chetamente le

mtafi 3 aperto Vufcio della camera , ucrfo la cucina

s^auiò: ma ilprencipe , che altrimenti non dormiua,

cr del tutto sera aueduto, pian piano anco egli fc^

guitala, uide la giouane, incontanente che alla cucim

naarriuò^effere dal cuoco grettamente abbracciata,

ilqual per la man prefala, erfopra un monte di f^i^

nofe legna coricatala, in amorofi piaceri dolcemente

fi tratenea • di che datali egli molta ammiratione^

cr uedendo, che colei, à cui la ucile d'armcUini , che

le mammelle leggiermente le hauea toccate, hauea fi

gran mole^lia recata , che quafi la fece tramortire^-

non fìfentiua daUef^inofe legna offendere,Co{}:ei,uc

ramente, difiegli,noncmen rca^ziT maluagia deWaU

trd, cr feor conofco , che ucrij^imo giudicio anco di

lei la ^atuafece. nondimeno il tutto con fxlentio tra

paffando, à giacerfi ritornato, lafeguente notte per

poter anco della terza ijperlenzafare con gran difio

a^ettaua. horU mattina per tempo leuatofi infuid

H

I



U J:oYd di Ve^ro niuìtdltrd cofapcì'to penfìcYo ru
uolgcdy che come hducfjc le fcclcratc donne u caShigd

re .pofciafattu la tcrzd ^ che ncUdfianzd fopra il

fiume habitaua , alla prcfcnzd fud uenirc, tutto che

di lei niente di meglio , che dell'altre ueduto hauea^fl

f^crdffe^ nondimeno Id comincio k carezzdre , cT ifi

diletteuoli ragionumenti fin alla notte tratenutald,

preparate le tauole , fi mifero a cenare , pofcia per

itlquanto f^atio ^ bauendo alcune finifime mufichc

uditeyfe ne girono i dormire :& coricatofi il pren^

dpCy perciochefommamente della maluagità di quets

fia anco difideraua di accertarfi , non guari (tctte^

che dicendo aUa giouane di fentirfi {lancO:,finfe di

uoler Tipofare * ilche haucndole ageuolmente pcrfua^

fo^ CJ' giudicando ella y che egli ucramcnte fujfc adtt

dormentato , chetamente k guifa dell'altre dal lata

di lui Icuatafi , aprendo l'ufcio pian piano ^ della ca^i

merafe nufcì^z^T' uerfo unafcala^che alfiume condurr

ceayfi auiò. doue pofcia chefu arriuata^/pogliatafi,

CT pofiifi i panni in capOy prefe un gran uafo di ter

Ydy che quiui uuoto fi ritruouaua , cr fotto le bracts

eia meffolfiy per non s'affogare ^ dall'altro canto del

fiume pafò . doue giunta prefada un contadino ^ CT

ftrettamente abbracciata ^foprd Vargine del fiume

tutte dua coricatifi amorofamcnte per buon /patio di

tempo fi dilettarono, laqual operatione hauendo otti

timamcntcilprencipeuedutay percioche leuatofi dal

Utto fino fopra lfiume ocmltamaite laf(;guitQ,^u<:^

k



dftcó non incn dcìTatti-e rea cjfer còiìobbcì Ikquatè

hdtmdo fìnto di tramortire per una picciolnauit:

ceUdy che nel lago uide dal uento efjcr fommerfa , cT
lafaccialafine che ipefci mafchinon la uedejjero^

fi coperfc:, con tanto pericolo ilfiume pafjkndo , uc^

famente difraude^ ingannoeffer ripiena colridet

fuo haurcala flatua dimoftrato . nondimeno nonfati

tendo egli di ciò motto alcuno^ nella camerafe ne ri^

tornb^ CT al letto gittofcne y ilfeguente giorno con

gran difio ajpettaua perfar della qt4arta ancora Vié

iheffa prouay che dellaltre trefatta hauea.^ la maù

fina per tempo leuatojì, fino alhora di Yefpro nc

gVaffarifuoi tratenutofì ^ diede ordine che la gion

nane haueffe à lui a uenire , col laquale nel giardino

fino al tardo in uarij ragionamenti il tempo paffann

doy alla mcnfay che quiui riccamente era preparata^

s'affettarono y cr alfine diejfa conflnif^imifuoni^ey

cantipcruenutiy al letto fe ne girono CT quiui dopo

uarij ragionamenti tra lorfatti^ fìngendo il prencitz

pe d'addormentarfi:, lagiouane chetamente dal lato*

leuatagli , CT ucflitafi ^ cr tolto uno libriccitiolo iti
.

manoypafò in un camerino uicino afar oratione, ma.

il prencipe , che il tutto ucdcd^facendofìpure à ere ti

dere , che queiha anco Ihaucffe ad ingannare ^fenza

alcuno romore ancFegliueftitofìla feguitò] CT uett

duto che ella quiui faccua oratione , non però uoUc

ancora^ che buonafuffe, accertarfì-^ ma dimorato aU'

guanto^ cr uenuta ella al fine dcU'oratime^& uerfQ



tufcio del camerino per ufcire duiataji , ilprencipt

incontanente^ per non ejjer da lei ucduto , al letto fc

ne ritornò s cr ella tornatali à Jpogliarc da nuom

fio chetamente al lato di lui fi coricò : nondime^

no con tutto ciò non potendo egli ancora , che

quefia buona fujje , perfuaderfi , giudicando , che

con finta di fantitX lo uolejje ingannare -, cr perits

dò bauendo diliberato di [eco le tre feguenti notti

giacere^per cotal /patio di tempo[eco la ritenne-^ cT

dccortofiy che ucramentc la giouane^ buona, CT uir^

tuofa era, hauendola continuamente ueduta a perfeti

i^ctare neWorationc ,
eleggendo fra fe ftejjo questa

|

perfua moglie , deWingiuria daVi altre tre fattagli J

diliberò di rigidamente uendicarfi . cì' hauendo egli

fra molti fieri animalty de" quali gran copia tihauea,

& ne jpettacoliy facendoli infieme combattere,foUd
^

feruirfiy uno horribìlc , Jpauentcuole mulo, chiami

mati una fera al tardo i fuoi fcrui , er con ejìi neìU

ftalU entrato , diede ordine, che leuando queUodal

luogo, douefi ritrouaua, iui lo doucffero legare, doÉi

ueeglifapea, chela reafemina haueaàpaffare. ilche

pofcia che fu da loro effequito , a fine che lofiaU

libere non I haucjfc du quel luogo à rimuoucrc , doue

thauea fatto legare , impofe loro , che quella notte

nella flaìla infieme col JìuUiere huueifero a dimorare.

cr ritornato nella camera fua, ordinò, che la gioua^L, '

ne, quale neWhabitatione fopra la ftalici dimoraua^

douejfe 4 lui uenirc onde eUa al commandamenta

^



preUd, incontdftente atta prefenzd del prcndpc fi ri

t^ouò^ ilquale con lieta faccia rictuutaU y hauendo

unhonorato conuito fatto preparare , con effa aUd

mcnfa fi affettòy cr ({uiui per buonJpatio di tempo in

filoni^ er canti tratenutifi ^ leuate le tauole^ cffendo

Phora di già tarda^ prefaU il principe per la mano,

la meno feco 4 giacere-^ CT incontanente che egli fi co

ricòymoftrando di ejferftanco,finfe di addonncntart:.

fi. ilche daUa uil femina ueduto , hauendo ella ranim

mo alfuo fcaUicre:, prefi ifuoipanniy cT chetaìnentc

del letto leuatafì , fi come Taltra fìatafatto hauea^

ucrfo allafcaUy che alla ilaUa conducea^ sauiò: i
baffo fcefa^giudicando , chelftaUiere ini Thaueffc ad

ajpettarcy doue taltrafiata affettata thauea^à canm

tq del fiero mulo sbandò à coricarenlquale di ciò aue

dutofiy co calciy e7 co' dentififieramente Vaffaliycl}C

in poco ff>atio di tempo gli diede afpra y& crudel

viorte . ilche hauendo il feguentc giorno queferui,

che colfiaUiere rimafero sfatto al prencipe intende^

re, tutto che egli di ciò mofiraffe di grandemente dowL

terfi , incredibil letitia gVapportarono • CT perciò

che Valtre due ancora hauca dilibcrato di far moritt,

rey fatta qucUa giouancàfc uenircy chefopra la cutt

dna la fua ilanza hauca:, CT con cfia^fi come coWaU
tray che l mulo uccife^cenato lietamente trate^

nutofi,fendo Ihora tarda s'andò a giacere ; hauendo

però prima ad unfuo intimo cameriere dato ordine^,

che aWbora aWhora i quattro primi gradi dcUafc4



td.chc àUd cuéihd conhc(uMu^^^ fcòtìfidkrc.ilché

fendo (iato pienamente fatto ^ er egli collagiouane^

fendo/i lungamente in amorofì ragionamenti trate^

fiuto ,finfe d addomentarfi . onSeUa , che maluagid

era:, & che non il prencipe, ma il cuoco fuo àrdente^

mente amuà,pian piano dal lato di lui leuatafl.prcfè

ifuoi panni fottó le braccia y uerfo la cucina s'auiò^-

es* alla fcala arriuata^ponendo ilpie perfcenderc^^

noìì ritrouando i gradii traboccò^ CT' perciò che alto

tra il precipitioy tutte Voffa rompendcfi incontanen^

te di questa uita pajiò . di che il prcncipe lieto^^ at

legro affai ne ritnafe tutto che di ciò 4 cui le portò

cotal nouella, moftraffe difcntirgran di/piacere

.

perciocl)e della terza fola gli rejlaua a uendicarfi^

Mandatala ilfcgucnte giornofui tardo 4 chiamare^

giunta dinanzi ^ lui grandemente taccarezzò , cT^

con effa:,/icome con taltre duefatto hauea^ nel conts

uitOy' cr in diuerft ragionamenti fin aìlhora del dortt

mire tratenutofi ^ girono 4 coricarfi ; hauendo perà

il giorno ad un intimo fuo barone impofio, chel uafe^'

di terra cotto facendo rubbare , qual ella folcafotto

le braccia porfi^ per ficuramente poter ilfiume uarts

carcy nel proprio luogo,doue riporlo era, wialtro i
qucUo fimilcy chc crudofujfe ^ haueffc 4 collocare. iU

che da quello fu diligcntonente effequito hor ejfentz

do/i il Prencipe còlla rea femina coricatofi ^ con

effa di amorofi fuccej?i h.iuendo lungamente diuifato^ \

fi come l altrefiatef^to banca ^finfe di addormen^
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ìàrfì-, di chtcmt priàd età sUccòffe.chetdrìientchfi

uatafiyprcfi ifuoi pumih della cmcra ufciy er alU ri

uicra mUta^poèiilijì in tcSta^ tolfe il uafo, che crii

ilo erJ:, cr [otto le braccÌ4 acconciolfi y credendo che

tufato fuffc , dìtrò mi fiume , dauc fommergendofi

U uafo 3 pcrciochc crudo era ^ ella anco fubitatncntc

s'affogò, ilche cjjcndo la mattina al prencipe riferÌM

to gli diede una compiuta aUegrezxd ^ ejfendofi delire

tre rée^ x^maludgiefemine fi rigidmente uendicat:

tOy pofcia uolendo al penfier fuo intero compimento

darcela quarta gionane^ quale alTordtione tutt<t era

riuoltay per labontày CT rare uirtiiy diin leifcorfe,

prendendo per moglie^ fece congrandijìima folenni^

t4 leJ}yonfalitie celebrare^ & di effa in poco/patio di

tempo battuti tre figliuoli mafdn , ifuoi uajfalli y che

dì lui prole difiderauano di uedereyinfinitamente rac

confoh y iy col la moglie inuirtuofe opre tutto di

Iratenendofi y molti anni tranquilla felice uita

paffaroho v

GKan compaj^ione aWimperadore moffe il cdit

fo aUe tre maluagie femine auenuto y per U
crudeley & dff>ra forte di morte dal prencipe Muf^

falmano lor datamondimenoil /or misfatto biaffmatt

doy la perfidia delle donne egli ancograuemcnte aca

cttfaua . alqual ragionamento poùo che egli hebbefi^

ney diede ordinCy che la cortefua di bruno uejlitafU

del qual colore era anco il fefto palagio tutto guar^

nito^ lafeguente mattinai del ^fibbato quiHibmJfe i



gducdcdrt. onde popoli il Sdiate mattindper tcmk
po con tutti i fuoi baroni in camino , nello /patio di

tre bore all'alloggiamento arriuarono. douehauendot

egli la donzella ritrouatay per la mano prefala , po*
£ciaclnn uarij ragionamenti s'hcbbe con leialquan*

to tratenuto , s affetto alla mcnfa , quatera di nobU

UJ^ime uiu:inde abondantijìima CT dopo definarc

hauendo neUa cannerà fua prefo alquanto di ripofoji

nanzi àfcfece ilfcfto noucllatore chiamare :ilqualc

dUa prcfenza di lui coparfo sfattagli un burniiriuere

zaÀ raccontar lafua noucUa in cotalguifa cominciò.

inferger pacfemioda quefio affai luntano ^ per
la bellezza di giardini cT di chiare fontatie uag<r

oltre mifura^una citta Letzer chiamatafopra la ma«e

Pina poSla firitruoua , doue fu già uno gran Kc
Mujfulmano j ilquale amichcuolmente i àttadm^>
^foraflieri trattando , in pocofpacio di tempo af^

fiP^Smofo d^uennt: onde la città di lui di ricchi mert^

catanti Cbriflianiy cr Saraceni fcmprc abondaua . i

qucfÌQ,Ke , ucnuto clfetfu à morte^ilfigliuol fuccc*

f%iJlqudle daUauirtu del padre affai Untano ,fendo

kc(4fcheduno per la maluagia fua natura moledoy^ •

^aue affai ^ era grandemente dafuoi uaffalli , CT da

Uraìùcn odiato, bor hauendo per cotd cagionegran
part^idi mercatanti la città abandonatdy pochi ut\

n^ì^imafcro , tra quuiì furono due ueccbi^ carij^imi ;

*ii»ici , huomini di grande honore ^ cT di gran thc^

Jc^o padroni ii^quali ejjcndo ChnftiaJii ^O' i com^\
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mdndmentì di Bio óJJerudttJo , ouc hducffcro hauu^

tifigliuoli 5 lieta , e tranquiUu. Uita compiutamente

harrebbono paj?ata di chefcndófi ungiorno infìcmc

doluti y infine del lorofermone pattuirono^ oue lo^

To in alcun tempo fujjero nafciuti figliuoli , efjendo

luno maf^hio , cT Valtrafemina , difare^ che in ma^^

trimonio s'haucfjero k giugnere : ne guari di tem^

poftette^che del loro dìfideriofurono esauditi: per^

ciochequafi aduno ifieffo giorno le lor mogli Vuna

ilmafcbiOyHerifieno chiamato ^^Valtra la femina,
GiuUanominatay figliuoli ueràmente di marauigliott

fa bcUezza^con grandifiimo Iqr contento partorirò^

noA quali haucndoglifino al tempo di poterli aUa fco

la mandare uirtuofamcnte aUeuati , pofcia ad una

dotta y fanta perfona li confignarono , a fine che

pr leterc , CT coitumi hauejj'cro ad apparare ; ne

andò loro il penfìer fallito ipeixioche cjfendo ifunm

ciuUi di beUifiimo ingegno dotati ^ quanto dal faggio

precettore era lor infognato ^ tanto appàrauano^ er

tutto che in tenera età ancorafujfcro , fifattamene

te nondimeno s^amauanoy che non potcano l'uno daK\

altro troppo lungamente (lare dtuifi : perciò^

che il lor precettore ^ oltre Valtre uirtu fuCyneWacts,

conciare i mazzuoli di rofcy o d'altri fiori fi fatta^

mente ualea ^ che ageuolmente qualunque faccia di

huomo , 0 di donna con quellifolea figurare:, di cotal

arte ifanciulli molto dilettandofi ^ in queUa ancOyoU

tre Maitre uirtu , di tanta eccellenza diucwmo^cheL



precettóre in nòn moltoJpdcic M tempo digrcin lutù

ga bebbcro auanzdto • mi cfjendo hoggi mi lu fan*
ciuUd alVetk di dodici anni peruenuta y CT haucndo

quoìtto a quell'età s'acconueniua dcUc uirtu appara^

te y il padre leuatah daUa fcola ^ dalla madre in cafà

fua lafacca cudodire. di che Fcri/leno dolorofo quan

to mai alcun altrofujje y uedendoji da colci^che tan^a

to amaua ^ effere diuifo ^ di pacione fi fcntia morire^

ftellaqualcfendo per loJpaciodi uno anno continua*^

ro y ogni giornofcntcndofi maggiormente deWatt

more di lei trafitto , di farle ciò in alcuna maniera

intendere fi dijpofc . onde haucndo uno mazzuolo di

rofe y^ altri fiori con taVartificio cmnpofioyche

lafaccia di lei in quello uiua fi fcorgea y per un fuù

feruo fecrctamente glielo mandò . riceuuto dunque

Giulia dalfuo Yerìflcno y ilquatcllafopra ogni altrd

cofa amaua y uno cofi raro y cr nobil dono y piùfiate

bacciatoloy nel fico giardino fubitamente corfcy doue

raccolti moltifiori y & in un mazzuolo il uiuo fuo

ritrattOyC^ di Yeriileno haucndo figuratOyper Viftef

foferuo glie lo mando
;
ilquale quantunque ¥eri{lct:

no haucjfe con grande allegrezza ueduto nondimct:

no per lo grande amore y che le portaua , non guari

dopo.una grane infermità negli foprauenne . di che

fendofi il padre aueduto il fouerchio amore , che il

figliuolo à GiuUa portaua y effere cagione , fenza aU
cuno indugio al padre di lei y laqualeper tiiteffo acti^

cidente ne medefimi terminifi ritrouaua^fe nandò-^-
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4 cuidijjc ^ I pdtti.dmico cdrijiimo.fi uogUono offerì

'tiare . la tuafigliuola c hoggi mai ucnuta in cU da
marito ^ & Ycriftcno è prcilo di prenderla per moc
glie • onde caramente pregoti ^ che le lor nozze tanm

toihofacciamo :,pcr poter loro ^ che fiardaitemn^
tefi amano ^ da certa morte liberare . al che fare il

padre di Giuliafmdo prontij?imo^ordinata una gran
fcfla , lef^nfalitie fecero folcnnmcnte celebrare^

percloche la fanciulla era di marauigliofa beUcZ'^

za 5 incontanente di ciò all'orrecchic del Re lafama
corfe • ilquale^ tuttct che ueduta non ihaueffe ^ per
udire nondimeno tanto la beltà di lei à celebrare ^ di

uederlafi dijpofe:^'fubitmentefattiper ifuoimiii

niitridi ferifleno , c!r di GiuUaiuecchi padriàfc
chiamare , impofe loro,che Viiieffo giornofenzA aU
cun fallo i figliuoli ^ di cui leJpoufutitic haueano ce^x

lebratC:, doueffcro alla prcfenza fua condurre, al cui

fommandamento i btm padri preili :,cò giouanetti

Ai ricchi panni guarniti, ficome allo Siato loro sac^
tonuenia , al palagio reale spularono : cr dinanzi
(il Re comparfi , tantodio ch'egli deUa bellezza deU
la/})ofaft fu accertatojaquale anco maggior gli par
ue di quello , che lafama fonato hauea , deWamor di

Uifentendofl fieracuente trafitto, a ¥eri{leno riuoU
to , lo ti commando dijle , che tu d'altra donna pro^
uedendoti , coteéta fanciulla habbia per la perfona
mia i plafciare : perciò che io àpiacer mio di lei in^
tendo di dijporre: cr ciò oue tumi labbia ncUo f^a^



aoditregiortncjjcquito^haid fapcrCychc incoiti

tancnte io tifarro la tejla dal bujlo /piccare . Icquai

parole haucndo à Yerifleno infinita noia recata^Sirel

ni Ke ri/pofe , Urana nel uero , cr dura parmi li

proporla Hodra : CT à fine che toiio habbiate ilfie^

To proponimento uoflro ad effequire , tutto che io

nonjìa mai d'alcunofiato micidiale^ cT perciò di coa

tal morte , ciual noi mi proponete , io non fìa degno,

uifo intendere , che uiuo lafpofa mia ne à uoi, ne ad

dltro huomofono mai per rilafciareÀaUaqual rifpo^

iha giudicandoli il Ke grandemente ojfcfo : pcrciok

che hauendo egli unfuofratelli itecifo ^ al cuifiglino

10 y prima chel Ke lor padre dcUa prefcnte ulta paf^

fajfe y glifu da lui impoftoy chauejfe unafua figliuots

la à maritare] ilqual misfattoper non hauer ad ubin

dire il commandamento del padre corrimife^o'pofcid

11 nipote y CT la propriafigliuola^che gihauea ad ef^

fer moglie y a perpetua prigione condennò: zTconon

fcendofi egli micidiale y cT per la rijpofta di Ferifle^

no degno dcUa mórtè : Viunque diji'egli fi-a fe iicjfoy

€ojÌHÌper hauerio il mio fratcUo uccifo ^ altro non

ini uuol coUe parole fue lignificare yfaluo che non

egliy ma ioy che micidialefono , di pena capitale deb^

bo ejfere dannato onde hauendo Vanimo pieno di

inai talento , a fuoi minifi;ri impofe , che legato ,

& incarceratolo y la fcguente mattina per tempo

Ihaucjfero à gittare in mare ; pofcia al padre deU
lafanciulla riuolto ^e' tu^ diji'cgli^ fino che altri



io tifaccia intendere^ la tuafigliuola , (^ualefi-a po^

chi giornifecondo la legge miadi Jpofare intendo,

prcffo di tecufiodirai • CT pojlo fine al fuofermone,

i miferi ^ cT dolorofi padri , qualiper cotaVaccidente

ingrande confufione fìritrouauano ^ dallaprefcnza

fua licentiò . pofcia rimafo eglifolo y tutto che rfcff

4imore di Giulia fulfe fieramente accefo y nondimeno

hauendo ancora infe alcuna fcintiUetta di ragione,,

fopra larijpo^la dalerijìcno datagli uoUede fuoi

dottori il configlio ricercare . onde fattili dinanzi

kfc uenire , il tutto per ordine lor racconto , ej'^chc

fopra di ciò tbaueffero k configliare loro impofe. mi:

tefa dunqs i dottori la propoSa dal Ke lorfatta , CT

conofccndo , cVegUcontra Fcri^cno niffuna ragione

non hauca , dal più uccchio di loro in cotalguifa gli

fu ri/pofto ^ lo giudichereiy^irc^ ottimoìncntefatto,

chel giouanetto Chrifiianofujfejprìgionatoipcrcioi^

che non ejfendo egli flato micidiale , ingiuflamente fi

farebbe à dargli la morte : cr nella ncfìra Ugge noi

ritrouamoy che Macometto ci promette di douere ini

tnichcuolmente coWira fua il giorno dclgiudicio tut

ti qut^ lAuffulmaniperfcguitareyi quali à Chriftia'^

ni tributarij alcuna ingiuria harrannofatta . le quai

parole tutto che al Regran timore apportafferojxon

Mmeno il fierofuo proponimento lafciur non uoUejcy

da nuouo chiamati àfe ifuoi miniftriylor impofcychè^l

mfero Yeriftcnohaucjferoia fcguentematinaàgit^

Mrc in mare . mà iddio giuflo riguardatore deWin^



nocenzà del giotwictto, uoUnàolò daltingiuHÀfcìU

tenzct del Keliberar€^z::r ^ mifJcrO:,^ dolente padre

fdcconfoUrC:,aUofcmpo di lui in cotal guìfa ritrorz

uh compcnfo • /Mwc^t il precettore di Terijìeno uno

figliuolo^GidJJcmcn nominatoJiquale:,oltrc molteaU
tre uirtu , neWurte difar caue [otterrà colla uirti4

diana fua iicrga fi fattamente ualea^ che in picciol

fpaccio di tempo tre ^ ^ quattro miglia di ftrada

sharrebbcfatto y (^pprcjfo ogni groffo muro con

quella rompca^ racconciaua di maniera , che niu^

no ^ per huomo accorto elici fifuffe fiato ^ nonfc ne

farebbegiamai potuto auederexotefto giouaìK d'uno

lungo uiaggio ri{tcffo giorno dcWaccidente à Ferijh

no aucnuto al tardo ritornato
j

intefa la crudele,

.4:ir ingiu^a fcntcnzd dal Re datagli ^ teneramente

mandoloyda cotalfciagura fi dtjpofe coUa uirtu fù4
di liberarlo 5 e7 ito alla flanza del padre di lui , CT

fattogli ciò intendere , tutto lo racconfolo .[oprati

giuìUa dunque la notte auiatofi Giajfemen uersol Iuq

go , doue ferifleno incarceratofi ritrouaua, tolta U
tierga in mano.pcr fotterra fifece la uia alla prigioa

nCy il cui muro dopo chebbc rotto , quiui il mifero

giouanettOy che in fante orationi dimoraua^ ritrouoz

Z!^ chiamatolo y per la mano prefolo ydopo uno

lungo ragionamento lo pregò a flare di buonanima,

promettcndogliyche ancora afuo beWagio lafua Giul

la fi goderebbe 5 er in cotal guifa trattolo deUa pn'c

gioncy hauendoil muroy come prima era,racconciat:

to, al

II
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to , d utcchio 3 cr dolorofo padre lo conduffc, ilqudm

U^pofcia chelfigliuolo hebbe ueduto , per fouerchid

letitid lagrimandoy Vabbracciò . pofciu^ percioche il

giorno lì auicinaua:,^ tepo non era in lunghi ragio'^

numenti di dimorarcy 4 Giajfcmcn riuolto 5 cr qucUc

gratieredutegliychealgran benefìcio da lui riceuuto

sacconucniano ^ caramente lo pregò , che hauendo

cgliferiSteno dalla morte liberato.di lui anco hauefa

fé d prender la cura , in alcuna parte dcUa cittàfino

4 tanto nafcondendolo:,chealtro haueffcropotuto dili

berare.al che dimoflratofi Giajjcmcn prontifiimo^ri^

ceuuta dal uecchio buonafommd di danari /cr qùcU
leprouifìonifatte , che al uiuere loro erano necejjam

rie , tolta una cafa a pigione.qualCera alle fnura deU
la città uicina ^ quiui Fcrìitenq condujfc /jor> cpmc
primafu giorno , uolcndo i miniiìri del Ke il com^
mandamento di lui effcquirc^chetamente uerfo la pri

gione auiatifì :,(^ in queUa entrati^ Ycriileno non

uiritrouarono -.a* accefi molti lumi per ucderefeitt

alcuna parte fuffefiata rotta ^ intera ^ crfana la uU
dero • del qualaccidente tutti {lupefatti , à configlie
ri del Kefubitamcnte corfero à raccontarlo 5 i quali

datafigrande ammiratioire^uariamente tinterprcm

tauano
5 dicendo alcuni , che non effcndo la prigione

in alcuna parte rottacelo era per l'innocenza delgio

uane.miracolofmente aueuuto 5 alche gli altri non

affentendo con dire ^ che i Chriétiani erano carichi

Mpeccati , al Ke dellofcampo di teri^eno dauano U
l



ìdgìone^per hàuer egli neJUfetttcnzd 4 lui data coni

. tra la legge Musulmana operato . mi perdo che U
fiera natura del Re conofceano , ilqualcy oueglifufc

fe caduto nel pcnfiero , che i ministri per danari ha*:

uefjero lafciato Feriftcnofuggire , harrebbe lor data

crudcl morte , conchiufero , che ciò non gli hauefjc

li palefare , CT ^ ministri ordinarono^che tratto daU
taltre prigioni alcuno malfattore degno dcUa mor^

tCyqueUohaueffero àgittare nel marey^rfubitamen^

te al Re riportafjero di hauere la mattina per tempo

it lerifleno la morte data . il che hauendofcnza alcui

no indugio i miniflri ejfequito yC^alKc della morte

di FeriSteno la noueUa recata, non fipuò dire quan^

to ci di ciò lictOy allegro ne rimafe . pofcia hauen*

io al padre di GiuUa fatto intendere , chefendo Fe^

riSteno già marito di lei di ulta priuoy deuejfc lafim

gliuolafua a lui condurre^ quoTeglifecondo la legns

gefuaJpofar uolca j il timido uccchiarcllo temendo^

che ciòy che a Ferijleno auenuto effer credea , aUafi^
gliuola fua, CT i lui anco non aucniffc^oue al Re non

tbaueffefubitamente confignata y glifece intendere^

ti) egli ad ogni piacer fuo deUafigliuola,^ dtognaU

tra cofafua potea dij^orrt. ónde ritrouandofi la min

ferafanciulla infi mifero , cT dolorofo fiatoy er com

nofcendo di douere da colui ejfere goduta , che al din.

lettofuo FeriSleno fi crudel morte data haucaydirotn

tornente piangendo, k guifa di dijperata y diliberò fc

^effa di uita priitare\ prefo uno coltello ^ cT «c^*
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ienSoJicm qucUo fuettdre, id unifigliuola della boÀ,

lU fua^ Achei chiamata , chefecofempre dimorauai

fu tenuta', laqualc hauendola di ciò grandemente rits,,

prefa, le dimoerò quanto grane errorfujje il difhetx

TarfU er che oue dafc iteffx fi fujjc uccifa yraniìmt

fua eternamente nel pcnace fuoco dello inferno fe<
rebbe Hata dannata, onde con fi futte^ cT molfaltra
ragioni y hauendola dal fiero fuo proponimento rit^

tnoffay cr racconfoUta alquanto^ le uenne ancoÀdi<

re, che non cofi ageuolmente slyauea alle parole del

tiranno a predar fede , ilqualc d'hauer fatto feritz.

ft€no morire hauea per la città palefato ; ilche eUa.

in niffunaguifa creder nonpotca. à cui^lo ueraments.

te conofcoy Achei carifiima , la lagrimofa GiuUa ri^^

J^ofcy che tUy uedendomi tanto bifognofa di conforti,

tOy per lo fouerchio amorey che tu mi porti, in ogni

maniera tenti dalproponimento deUa morte ritrarr

mi. ma dimmi digratia, ouio anco à me Hcjfa la mor.

te non dia, cr che infi mifero Stato, di uita, delmia^

carifiimo marito priua io mi rimanga, parti egli ra^

gioncuoUy che della uirginità mia àji crudele,^ emm
pio tiranno, cr deUa nofira fede nimico io debba far
dono f Mai nò Achei diffcle, ne a ciò mai io ui con*:,

forterei : percloche di uoi, cr dcUa fede di ChriHo,

io mi dimoHrereipoco amica : col cui aiuto iojpeiro,.

die i eotalfciagura anco troucrcmo alcun compenti

fo • noi deuete purfapere di quanto buona, cTfantd

uituil confcffor nodro fia da ciafchcduno tenuto-^



tuh otUcofldUorpidccU.fdremòhdontdn^ noi

ucnircy ilquale^ pofcia cbcgtbarremo il bifogno

Molonù uoitrd rdccontdtdy fono certo^checolkgrà^

tid di Dio ci ddrk alcun utile, a* buon configlio Utt

qudlopitiionc haucndo la dolorofxGiuUa dpproudti

tdy ilconfejfore fubitdmcntemanddrono 4 cbidmare^

d cui hducndoil tutto ndtrdto , cr pregdtoloy che in

tdntdfcidgurd dlcun configlio uoleffc lor dare , alla

Idgrimofa fanciulla riuolto , figliuola . diffelc , noi

per alcun èrano accidente , cbc ci auenga , non dcb^

tiamo mai dìjperarfì: dnzi ricorrendo a Cbrijìoy hah

liamo fupplicheuolmente 4 pregarlo y cbc ci uoglia

porgere alcuno aiuto :perciocbe ei mai non abban^

dona€hiunquein luifi confida .primieramente dun^

^ueuoiy^ ioinfieme col mezzo deWorationi, CT de*

digiuni tentarenio di placare tira del fignor DÌ0y&

pregarenlo, cbe, bauendo à peccati noilri riguardo,

in tanta necefiità ci uoglia alcun foccorfo dare : po^

fcia, oue auenga , cbe tu Giulia dinanzi al Re conti

dotta fia y dopo fattagli la debita riuerenzd. Sire,

gli dirai, perciocbe ueramente conofco, haucndouoi

ftatuito, cbUo uofiraJpofafia, ilgrande ,^ perfet*

to amore, cbe mi portate, fupplicemente pregoui,

che laprimagratia, cViofono per chicderui, non mi

habbiate a negare, cVè questa, che, prima che noi le

Jponfalitic mie facciate celebrare , quaranta giorni

miuogliate concedere , nel cuiJpacio inalcund ca^

mra delpalagio uo{ì;ro cudodita^iopojfa 4 ceri



U mìe hifognefódisfure: ilchio fono ccrtò^/ipcr^

cVegliferucntemente ti ama^fi anco perche ilfìgnor

pio cojipermettere cìiei non è per negarti .pofcia

dunquey che tu ciò da lui harrai ottenuto, entrata ììp

quella camera, cUci ti farà con/ignare , miUe Pater

noflri al giorno dicendo, il tempo di quaranta di di^

giunerai : ilchcfatto che harrai > io ti accerto ^ cb<^

llaUà grande difauentura\ neUaquale hora tu ti rU
truoui ,fcrai liberata • aUequai parole pofto c hebbc

fine il confejfore, non fi può dire qu4nto del conji^

gUo di lui GìuUa, CT Achei fodisfutte rimafcroidaU

lequaiy data lorprima la fua beneditione , prefa li*

ccnz,a, ilfunfhuomo Jì parti • ne dopò guari di tem^

po paj?ò , che una gran compagnia di donne riccatt^

mente ueiiite d'ordine del Ke alla ftanzadel padre

della fanciulla fi amarono per uolerla folennementc

ni palagio del Re accompagnare j lequai da GiuUct

con allegrafaccia riceuute,feco per alquantof^acio

dimorarono, pofcia inficmc collafuafida Achei uer*

fo ilpalagio reale dalla dolorofa madre,^ dalle ma*

tronedel lU accompagnata , prefe il camino ^ della

cui uenuta hauuta il Ke nouelù, fcefefubitamente le

fcale del palagio, nel cortile con un honorata compa*

gnia di cauallierila flaua affettando . giunta dun*

que chefu alla prefcnzadi lui, ^ effcquito quanto

:dal confeffore infognato lefu , il tempo di quaranta

giornigli dimandò, ilche haumdole il Re con aUcgra

faccia concejfo^ chiamato ilfuo teforiere, er diprem^
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fattolefare unofolettne dono , óir^

dinò^cbefecrctmentc colla fua Achei in unaJianzà,

che nel giardino del palagio reale era in un luogo,

GiuliSlano chiamato yfuffe per lo /patio da lei dimana

dato cuitodita j non guari luntano dalqual luogo in

ìln^altra habitatione la propria figliuola anco init:

frigionata tcneamc quiuialcun^altraperfona entrar

poteayfuori che una uecchiareìla , a cui , percioche

tra gran mae/lra di acconciar giardini , la cura di

^uel luogò era commeffa • hor quiui in orationi ,

preghi la dolorofa GiuUa ^ fecondo l confìglio del

xonfefforCyi^utto didimorando, auenne^ chelafiglino

4a del Re , a cui la uccchvarcUa la ucnuta di GiuUd

^auea palefatai fi pofe in animo diuolerle parlare,

di ciò haucndo il padre caramentefatto pregare^

il difìderiofuo ageuolmente ottenne . ilche hauendo

4 Giulia fubitamente per una fua cameriera fatto

intendere^ da leifu con allegrafaccia incontrata^ ey
mceuuta. coUaquale hauendo per buonJpacio di ua^

riccofc diuifatOy le uenne anco in un lungo ragiona^

mento la difauenturafua da principio à raccontare,

onde hauendola di fe moffa a gran compajiione^ cT

tonofciuto la figliuola del Re con quanta ficurtì

CiuUale miferie fue le hauea narrate ^ elTanco la

morte del zio ^ la prigionia del marito ^ CT // lungo

tempo ^ che quiui il padre la teneu rinckiufa^lefc

palcfe . CT per ciò hauendo le due gfòiianette urt4

"^rat} domeitichezK^ trailerfatta^ ^gran parte del



giorno ìnjtctne dimorando / percht f^enud GiuUÀ
colfecrctOycbel confefforc infegnato le haueUy di do^
Mcr tojlo dalle mani del tiranno liberarfì , qucUo

co aUa figliuola di lui , 4fine cVeUu medefimamente

ihaucfjc à liberare:, infegnar uoUe . cr pofcia che un
giorno tra loro di uarie cofe lungamente hebbero dU
uifatOy le dijjc GiuU4y Percioche io Meramente conom

fco di douere coWaiuto diDio col mezzo d^uno fem

creto^ che dal confefjbr miojnwmo di buona^&fm^
ta Ulta apparai:, dalle manideWempio Ke toHo fug^
g/r^3 cr nello primiero mio flato ritornare^ cr^ che

tu qui habbia neUa tua prigionia 4 rimanere , granm
demente mi duolc^ oue tu mi prometta di nonfare di

ciò mai ad alcun parola, queUo anco k te farò palefe^

accertandoti:, che uolendotene tu feruire , aUe mife*

zie tuefubito compenfo ritrouerai . di che hauendolt

molte gratie rendute la figliuola del Re, ^promef^
fole di non douer ciò mai ad alcun palefare , carats.

mente lapregò^ che ciò gli hauejfe incontanente ad

infcgnare^ per poter anco eUa dallo mifero fiato , in

che fi ritrouauay liberarfi . onde haucndole GiuUa
il tutto fcnza alcuno indugio ijpofto, CT ueramentc

parendole:,che con tal fccreto hauejfe dalla prigionia

fua /c, cr il marito 4 liberare^ 4 Diofe uoto^oue eUa

nello primiero fuo Sato fujfe reilituita , d'hauerfi in

cpntanente 4 battezzare CT ringratiata GiuUa delm

lagrande arncrttiolezza ^ che le hauca dimoflro, aUé

fianT^afua ritornata^ al degiuno^ cr al direi miUf

/ l iiij



patcr nojlri diede diuoUmènte principio, nelle quai

€ofe bauendo già GiuUa alquanti giorni continuato,

paruclc una notte in fogno il mifero Feri/leno di uet^

dere j
ilqualefeco dellafciagurafua dolcndofiy caran

mente lapregaua che^ pofcia cVcUa di tantafua ditz

fauentura era Hata cagioneraimeno con uno de fuoi

mazzuoli di rofe , nclquale la faccia di lei fcor^

gerpoteffe , Vhaueffeà confolare ma non potendo in

cotal fogno lungamente continuare y per ejferfì per

lo gran dolore , che le parole di Yerifleno le haueano

dpportatOyfubitamcnte dciiataychiamatakchel com

pagnafua ^ il tutto per ordine le racconto . laquale^

ueggendo perciò GiuUa tutta dolorata à lagrimarc,

con molte ragioni fino aWapparire della alba sisforts

viò di confolarla • alqual tempo haucndo la uecchia^

relUy che di quel luogo hauea la cura^uno cancHruc^

€Ìa dcfrcfchc rofe raccolte , CT uno beUiJ^imo maz^

zuolo fattone , à GiuUa in nome del Re portoUo à

prcfentare -, laquale con lietafaccia riceuutoloy aUd

donna còmmife , che di ciò n'haueffe il fìgnore gran^

demente 4 ringratiare : hauendo ciò tolto per

buon augurio , Madre miay alla uecchiareUa diffe^ic^

ucramente non poffo negarey chel mazzuolo di rofe,

the recato mi hauete , non fia , CT bello y CT politati

mente acconciò ; ma oue io uno caneitruccio di rofe

hai4er potejii y fi bel mazzuolo io ui farei uedere ,

che digran lunga queUoyche recato mibauetCydi beU

l€zzd au^zcrebbe .pèrche la uecchimllit, che gran

i.
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mdeilrd in cotaTarte ejjere crcàcdy hramofa di utdcé

re quanto in ciò Ugiouanctta udlcjjc:, incontanente i
raccoglier le rofe smaniò, le cjuai tantodio cheaGiuU

la hebbe portate , per coufolare [e ftcjja , dijpoftaji

diuolere alla dimanda in fogno da Yerideno fattale

fodisfare y poitofi tinoJpecchio dinanzi y CT in queU

lo guatatafìju propria faccia fuanel mazzuolo con

tanta maeflria figurò , che quiui da ognuno potea

tffcre conofciuta,pofciafatta la uccchiareUa à feueti

mrCp cr il mazzuolo prcfentatole^ A cui più ni pia^

ée^ diffclcy ne farete dono . // quale tantojlo che daU

la donna fu ucduto ^ accortafi , chefi bello ^ CT diti*

cato era , chc*lfuo di gran lunga auanzaua ^fof^icòy

cue quello al Re haueffe in nome di GiuUaprefentatOy

di douereUa per ancntura la prouifìon fua:, quaVhatx

uea per la cura di quel luogo , perdere , CT ehel Re

aUa giouanetta y che tanto in cotaTarte ualea thatt

uejje ad aj?ignare .onde nonfolo al Kenon lo uoUé

prefentare , ma dubitando anco che un giorno non

haucj^'egli il ualore della giouanetta k conofcere:,onti

de n haueffe lei deUa prouifione fua k priuare , per i

giardini dcUacittk fi dijpofc di cercare ^fe alcuno

tnaefiro ^ che la GiuUa auanzaffc^ haueffe potuto riu

trouare , coUe cuifatiche , oue le fujfe fiato di mea

Hieri^rhonorey enj'prouifìonfua fi haueffe conferua^

ta . mk percioche alcuno ritrouar non potè ^ che piti

hel mazzuolo di quello di Giulia ofajfe difarCy tutta

dolorofa iUerfolGiuliflano auiatajUin Giajfancn



^fi Henne ad incontrare
) Uquale tantoflo chcHmaz^

zuolo in mano dcUa uecchiarelU uide , qucUo dalla

ìnoglie di¥eriftcno ejjcr flato fatto conobbe . di cht

allegro oltre mifura j Beh madre m ia , dijfele , uenm^

dereflemi uoi per auentura quel mazzuolo di rofef^;

cui^Nlaifi rijpofc eUa^ma men di diecifeudi io non ne

uoglioM chefingendo il giouanc di darfi molta ammì
rationc^replicoUe:, che oueUa due folinhaueffe isbor,

fati,piu bel mazzuolo di qucUo lefarebbe uederc. di

chefendo la uecchiareUa bramofa oltre mifura.lo cer:

tamente , rifpofegliynon due^ ma cinque mi contenf-o,

Sisborfare ^ouetu non uno più bcllo^ ma un cofìfat^

to mazzuolo mifaccia bauere . er incotal guifa ac^

cordatifi , con incredibil Ictitia ^ prcfa la uecchiareh

la per la mano , aUa flanza , doue feriflcno dimora^

ua , lacondujfe . alla cuiprefcnza pcfeia chefurono,

arriuati^ accofiatoglifÌGiaffemen alVorrecchie^Sta^,

teuene hoggi mai allegro ^ difi\gli , che buone not^

ueUe bora io ui reco . per lequai parole il giouanettik^

incontanente in pie leuatofi ^ CT alla donna riuolto >

uedutole il mazzuolo dellafua Giulia in mano.cJ' inm.

tcfo ilpatto p che Giaffcmen , cr ella fatto Imeano;
Hor 3 madre mia^diffcle^ oue uno caneStruccio di
rofe uoi mi rechiate , io uifarò uno mazzuolo di
gran lunga più bcUo del uoflro uedere.il che difìdem,

rando ellafopra ogni altra cofa , per non hauer piu^

del udore di GiuUa à temere Jafeiato quiuiil fua
mazz,uolo,U rofepredamcnte andò 4^repararmi,
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tmhenofrd tanto hauendo queUo hcn miUe, cr pié

fiate baciato , una (itera à GiuUafcriucndo , la pri^

gioniafua , cr ogni altra cofa in/ino à quel gtorno

ttuenutagli lefe palefe^caramcnte pregandolaycVeU

la anco mede/imamente delloflato di lei , del luom

"gOy douefìritrouauajihaueffe ad accertare:perciò^

che ageuolmente coUa uirtu di Giajfemen , che dalla

morte liberato Vhauea , k leifarebbe andato . pofcid

hauendo la letera dentro d!una canna nafcofla^la uec

'^thiaretta , che le rofe gli portafje , flaua ajpcttando^

laquale tantoflo che con quellefu à Yeriflcno ritorta

"nata , prefd egli la canna in manO:,uno mazzuolofo^

fra fifattamente ui acconcio^che'l uiuo ritrattofuo^

e2r déUafua GiuUa quiuifipotea uedere-^ & con tal

artificio le rofe compofe ^ che di bellezza qucUo di

GiuUa di gran lunga auanzaua . pofcia hauendolo

-alla uecchiarclla prcfentato. Madre mia , dijfele , io

ilprezzo , che al compagno mio hauete promejfo,

tutto ui dono 3 ne altro pagamento da uoi uoglio ,

fatuo y chel mazzuola chora io ui dono ^ al macQro^

<he quelfece , di cui uoi diecifeudi ne dimandauate,

uogliatc dimoflrarcydfine cVeglifappia^che in quea

fla città de gValtri ancofi ritruouanoy iquaipiu bei

tnazzuoli del fuofannofare • // che hauendo la dona

na à Yerifleno promcffo , c2r deUa riceuuta c'ortcfia,

molte gratie rendutegli y tutta lieta ^ cf allegra d4

'lui fi parti er allagiouanetta arriuata , Hor uede<

un pocQyfigliuolaJijfekyfe anco io hofaputauno^



ffutzzuolo pia bcUo del uoilro fare • ì cui GiutUi

che Vopra del marito fubitamente conobbe ^ tutta

confoluta per hauer conofciuto, dui morto non cra^

lo nel nero , rij^ofe^ negar non poffo^chel mazzuol

uojlro più bello di quello , ci: io 4 uoi diedi , non jìa i

miy oue lo mi uogliate lafctarc^ CT recarmi delle rots

fcy domatina un altro di affai maggior beUezxd io ut

faro uedere. perche la uecchiareUa diJpoHu di uede^

read ogni modo ciò, che lagiouanetta fapcafare , il

mazzuolo lafcioUe ; CT effendo Vhora tarda , da lei

fi parti • rciìata dunque GiuUa fola per la moU
ta letitia. , che del uiuo marito hauea , dirottamente

lagrimandoyAchei compagnafm incontanente chia^

tnòyi cui haucndola grettamente abbracciata^ Me*

co ti rallegra , diffele^ che iddio i preghi noBri hd

xonlinciato ad effandire^^^come sera accertataychc

Yeriitcno uiuofuffe^te raccontò ^ il mazzuolo di ro^

fe mostrandole:, che per la uecchiareUa egli mandato

le hauea . il che non fi può dire quanto contento^ ai

Achei apportaffe-.laquale tolto il mazzuolo inmano^

cr auedutafiy chefopra una: cannaforata era accon^

€Ìo 3 per entro guatandoui ^ la letera, che ferifleno

fcrittahauea^uenne à uedere. il che hauenda a GiuU

la dimostrato ^ della canna la traffe ^ er lettala rf^o*

^niaccidente à Terifieno anenuto ^ CT dcU'animo di

lui furono pienamente informate . onde uenuta i

GiUUatoccafione di potere il marito dello fiato fuo

nella guifa da lui dimofiratagli accertare,fubitamc»
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te in unx Ictcrina ognifuo lenimento raccontogUy

// luogo 5 ouclU fi ritrónaua ^ gli/c àfapcrc:

in una picciol canna ripo^ìala^fi come Fcriilcnofatm

tohauea y congran difìo {iauail fcgucntegiorno aà

xtjpcttarc dcUjualc tantoilo che l'alba cominciò ad '

4ippxrrirc
:>
quiui la uecchiarcUa colle rofcfu arriua^

Ma : le quai pofcia che GiuUa hcbbc con allegra fac*

€ia rìceuutc ^fopra la canna y doue la letera ripoila

hauea , uno mazzuolo ^ che di bellezza quello di Ye^c

rificno affai duanzaua ^ compofe 5 èr aUa ucchiareU

la aJ?ignatolo , nonfipuò dire quanta ammirationc

per l'artificiofuo leapportafje .onde entrata nelCu

iHeJJafojpitione , in cheprima caduta era^che'l Rf,

cue il ualore diGiuUa in cotaVarteglifuffepalefe^no

thauejfedeUaprouifionfua àpriuare^ à Feriftcno ri

tornata infiemecol mazzuolo di GiuUauno cane-c

{iruccio di rofe sperei} egli uno più bello nhaucjjc i

fare , gli portò j cT ^Ua prefenza di lui arriuata^cT

il mazzuolo 5 CT le rofeprefentatcgli^ YigUuoU mio

glidijjc
j
perche io cono/co^ che'Imazzuoloyche bora -

io ti ho portato 5 d*artificio , CT di beUczZ^ il tuo

Manza , ti ho infieme uoluto delle rofe recare ^per^t

che tu uno più polito nefaccia^ il macfiro di quel

lo conofi:4 il ualor tuo delfiio effer maggioreUequai

parole hauendoferijleno alla uecchiareUa dimoilra

toefferglifjmmamentegrate , riceuuto ilmazzuolo

della giouanetta^ quaVegliincontanente conobbe^aU

h donna dijfe , che lafera al tardo deuejfe 4 lui per



fb nidzzuoto ycVcgti fdttó hdrrehbe , TÌtorndre\

oticfctta preft licenza , CT da luipartita/t , quiuifoM,

lo con Gidfjcmcn lo Ufciò : CT tantofto elicila hebhc

ilpitdc fuori dclTufciOyCgli tratta la Ictcra di GiuL

• la della canna , dello {lato di lei , CT del luogo , doue,

fi ritrouaua , compiutamente fi accertò^ pofcia^fat^.

to delle rofe y che la uecchiareUa portategli hauea^

uno mazzuolo y che gtaltri tutti di gran lunga di

tcUezza auanzaua , la fera k lei lo confìgnò . laqua^.

U ueramente conofccndo,cheH più bello di quellofar
non fi potea

; e:r perciò del timore^che prima hauea,

tutta ijpogliatafi, allafuaSlanza tutta contenta fc

ne ritornò . horeffendo Ferifteno lieto , allegro

oltre mifura per hauer hauuto della fua Giulia nouel

la: cf conofcendo quanto ci teneramente da lei amati

tofuffc , dif^oflo di uolerla in ogni maniera ricoucm

rare^alfuo Giajfemen ^ perche in ciò Vhaueffe ad

aitare y moltipreghi porfe ^ à cui eglifubitamente in

€otal guifa rifpofe ^ Voi hauete k fapercyfignorcychc^

Micino al luogOydoue la giouanetta dimora^uno gran
dcy^ belUJiimo palagio fi ritruoua , ilquale cjjen^^

do d'uno certo mercatante^che al Ke di molti danari

t dcbitorcyhora publicamente per lo fifco fi uendcjon

dtyquando uoi diliberafle di comperarlo,agcuolmen^

te ci potrebbe ilpenfìcr nofero riufcire. il qual confi

^lio hauendo Yerilìenofommamente lodatola Giafje^

ìnen dtffc.che quello per ogni prezzo fi haucfje à com
Strare . onde hauendo incontanente egli fìnto di ef^



fkre uho mercatantefordftitro , d configlicri delflm

gtiore fi auiò 5 fatto loro intcndcrCy che di lunta^

no paefc con unofuo compagno per quiui lungamenti

te dimorare era ucnuto , co'danari , che dalpadre di

feri/icno riccuette^qucllo comperò:^ ÌMuendolo rie

camente d'ogni cofa guarnito , fmza alcuno indugio

co Fcnftc/io randò ad hahitare.pofcia colla uirtu del

la uergafatto/i [otterrà la ilrada fino alla {ianza,

doue Giuliafi ritrouaua^quiui col padronfuo chetai

mente pcrumne • doue haucndo Yerifieno la moglie

fua ritrouata , che per lo lungo digiuno , cr molte

orationifianca ^fopral letto gittatafi , prendca aU
quanto di ripofo , preffo di lei coricatofiy di dolcez^

za dirottamente lagrimando^flrettamente labbrac^

ciò • la onde la giouanetta fuegliatafì , CT il carifii*

mo fuo marito ucggendo^giudicando difognare^nuU

laglidicea .màegli ajfettuofamcnte Jlrùigcndola y

C2r feco cominciando à ragionare^ fi fece, che accora

^endofi ella y chcl fuofogno non era^il marito conob^

te . da cui hauendo intefo inqual guifa quiui con

Ciaffemen era uenuto , non fipuò dire quanto confo*

tata rimafc . pofcia in dolci ragionamenti tratenutifi

infume con Achei , quale di cotaCaccidente era lieta

oltre mifura,^ Giajfemen per lafattafirada al com

perato palaggio sauiarono -, doue per buon ffxicio

dimorati, ¥eriileno d Giaffcmen riuoltojn cotalgui

fa parlò j À mepare , carifiimo Giaffcmen , che po<

fcia , c'hora è 4 Dio piaciuto, che io col mezzo dcU



td tud uirtu in poter mio io mi ritrouo colei:, UqudM

Ufommojncntc difidcfauoy cT che al diftderio nofiro

habbiamo intero copimento dato 5 benfatto farebbe^

che per fuggir l\)npito del crudeltiranno^con Giul

la, er Achei di quinci partitici, in alcuna piùficura

parte per paffarc tranquilla uita andajfcmo ad habiti

tare.al che rijpofe egli-, Di quciiofatto,padrone,ca^

Tornente pregoui, che la cura k me uogliate lafciare:

percioche io ho già buon pezzo ftatuito quanto in^i

torno a ciò habbiamo àfare-.crforche della dilibera*

tionc mia compiutamente fodisfatto rimarrete . per

lequai parole "Eerisìeno achctatoji^à Giajfcmendi

cotalfatto il pcnjìero tutto lafciò . ilquale , uenuta

lafeguente mattina^per poter rigidamente il misfat*

to del Ke uendicare^aUa corte di lui auiatojìy^ ha*i

mta Vaudienzd , hauendo , come noueUo mercatanti

tCyfcco molti ragionamenti hauuti^al palagio^cVegli

tioUeUamente dal fifoocomperatohauea ^per lo fctt

gucntegiorno tinuitò • CT pofcia che ciò dal Ke hebti

he ottenuto , prefa da lui licenza , coUa maggior le*

titia del mondo aYerijlcno , CT d GiuUafe ne ritor*

nò 5 er di tutto cioglihebbe fubitamente informati^

che nel fcgucnte giorno hnueano àfare. ucnuto dun^

que il KeaUhora statuita con un fol ragazzetto nel

cortile^ cr uolendo fu per le fcale.del palagio falirc,

fu daGiaffemen incontratole^ coUa debita reucrcnts,

za riccuuto. pofcia nellafala entrati , doue ¥eriéiett

no, cr GiuUafi ritrouauano, il Kefubitamente igio

umetti
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iidnttti uUe^iqudU uerfo di lui auÌ4tìfì,fl comc QUfc

fmm dmmacftratigrhauta , riucnntcmnteUfah^

tarano, cr baciarongli le mani .ma egli^ che di tutto

ciò jlupefatto rimafe , parendogli pure di qu^Ui ri^

conofcere:,fccojÌ€fJ6 dicca\ Co^ex nel uerq à me pa^

rr, che la moglie miafìa ; ^quegli non può ejjere^

^he leri^cno primo marito di lei non fìa , ilqmTÌ9

t}el putrefeci gittare 5 zs'^oue ciò non fia^ÌQ ueran

mente mi debbofognare . di che GiaJJ'cmen moftrandQ

di non aucderfu Sire^ diffegli, deh digratta ^ perche

fiate noi cofi penfcrofofal che il Re di/tdcrofo di ac*

^ertarfi di quanto quiui ueduto hauca^ rijpofe 5 Mi è

uenuto non fo che à memoria , perche fono adrettQ

horhora aUa iìanza 4 ritortiare* ma uoifra tanto di

qui non ui partirete : percioche fra pocof^atiq d^

mouq io miritroucrò con uoi, CT ciò detto inconta^

nentefi parti * onde Giaffcmen accortofì^che nel Gin

lijlanq andar uolea^per uederefc Giulia quiui ritro^

uauaxfubitamente de'fuoi primi pannifattala riue^

flire, per la fatta ftrada aUafua Jlanza la condujfe.

doue non guari dopofendo il Re arriuato^cT hauen^

Mendo lagiouanetta ritroMata^non fi può dire quanm

to di ammiratione gli diede • CT pofcia che con lei fi

hebbe alquanto tratenuto^ tutto diftupore^ CT dimx

rauiglia ripieno , difiderofo oltre mifura di ueàere^

da nuouo igiouancttiychegiaueduti hauea , al paUm
%io di Giaffemnfe ne ritornòidouffendo anco GiuU

ia^ima dilkiritomataycr de primipam riuefii^



idy co'gwieUh che Mcttf%tffàmy YÌccdméHté''dìàiSt

nata , ad incontrarlo ìicUa fala con tcriilcno fc nt

ucnnc iqtuii incóhtknente chcl Kc hcbbe ucduti,

dando/i maggiore ammirationc della prima , per hais.

nere i gioielli intorno k Giulia ueduti ^ à Giafjcmen,

riuoltOy chi quei giouanctti fifafferò , gli dimandò^

k cui^ SirCy rifpofe Giaffemen^ quefio è uno mio coma

pagno mercatantc^fì come io fono^ cr quella è móglie

di lui.ma percioche di cotal ri(f>ofla punto il Re non

fi [enti fodisfatto , la giouanetta caramente pregò,

che igioieUiy che al collo hauea, gli doueffe prefiare\

ci) eglifra brcuif?imofpatio gliele rejlituirebhe:perit

ciocliei intcndea di farne fare con alcuni de' fuoi

poieUi^ elisegli nel Giuli^ano fi ritrouaua y paragott

ne] di quei uolendo dire^cKegli alla giouanetta hauea

da prinì:ipio prefentati. alchefare GiuUa dimoUra^

tafi prontijiima\ Vercloche Sire , rifpofe, il Icuarmi

aUa prcfenzd nostra i gioielli dal collo à me parc,chc

gran uergogna mi apportarcbbe , quiui nella camera

tntrata dal collo mi li trarrò, or horhora porteroU

Uni : CT uoi ad ogni piacer uoélro di quelli, C7 deUa

fcitantefacuità noélra ancora , quale di tutto cuore

ni offcrimo , potrete difporre • lequai parole udite

chebbe il Re, per hauer anco poco prima la uocc di

GiuUa nella camera , douegli feco ragionato hauea,

attentamente udita, turbato oltre rnifura,fecoflcffo

cominciò a dire. Che maggior certezza co gioielli di

cedei poji'io hauerc di quella, e bora io ho, ueggen*

:4
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ioy cT* uienào lei d rdgiSnkre f mu meglio è^cHio (fu

nuouo fubitmentc ritorni doue ella dimora y cheif^

cotal guifu maggior certezza io ne potrò hauerc^

perche tirato Giaffemen da parte ^ ditegli ^ che uo^

tendo di nuouo per un fuo bifogno infretta allaftan^

za ritornare, aUa ghuanetta, che nella catncrapei^

trarfì i gioielli chtrata era:, f^^^ff^ intendere^chc per

dibora altri)]icntinon gli li portaffcy CT che uclcjfcfi

Vo (juiui affettarlo:, chefcnza alcuno indugiofercB^

bea loro ritornato,^ fenzapiu dirgliparolaia gui^

fa quajì difuriofo^ correndo al Giulifiano fe nandcK

ilche medefimamente Giajfemen per la folita /Irada

fece a Giuliafare, laquale de' primi panni tortìatafl

4 uejiirc, nella fua ftanza , prima chel Re arriuaffCy

ritrouatafi, giunto cVegli uifu^é' cedutala nelVhatz

hito y in elicgli lafciata l'hauea , percioche i gioielli

tìon le uide al coUoy dimandoUe qualfuffe la cagione^

cFcUa con quei non fi adornaua. aUequai parole^ Si^

TCy riffofe cUa, i gioielli^ che, merce uofira , noi rfak

nati mi hauete^fìno k tanto, chel termine di quaran

ta giorni, cVio ui dimandai,non fiafinitola mefi dift^

dice di portare , iquali fra tanto in cote{la cajfetta

rinchiufi io tengo : CT aprendo una caffettina , gli li

moitrò . lAa digratia. Sire , foggiunfe ella , ditemi^

perche mi fate bora noi cotal dimanda f k cui il Kc^

ilqualeera quafi che ufcito di foffetto, c^feruenteti

mente lagiouanetta amaua , quanto che gli era auen

nutoptr ordine r4ccontò^confacramento affertpantu

K ^



Jole , che punto più egli UguédUd > tanto più in

qualunchc parte aUa moglie del giouanetto mcrca^

tante, che nel palagi(i di Giafjcmen dimoraua^ la ue^

dea fomigliante • cr poilo fine alfuo ragionamento,

dijpoflofi per alcuno fognale del tutto di accertar/i,

prefala per la manoy fingendci di uolerla accarezzata

re, di maniera il diritto braccio le Strinfcyche la car

ne Uuida, cr nera lefece . pofaia da làpartitoji ucr

fo ilpalagio di Giaffemenfubitamente s'auiÒMU Giut

la per cotalfcgno tutta paurofa diuenuta , più tofio

del Re al palagio per Voccolta Jlrada ritornata , al

inaritOyO* à Giaffemen mojlrando il braccio^quanto,

c6c i Re detto le hauea tutta dolorofa per ordine lo^

ro raccontò* ma Giaffemen, che in più d'una arte afte

fai ualea\ Hon dubitate^ padrona, dijfele ,chorhora

io uifaro la carne liuida nel primiero fuo {lato ritor

mre. cr fubitamente entrato nel giardino, una certa

herba ritrouò , coUaquale tanlofio , ch'egli toccò il

liuidore, che alla giouinetta afhutamente il Kefatto

hauea, la carne beUa , &morbida le rimafe • di che

GiuUa allegra oltre mifura , de gli altri panni riue*

fiitafi, cr de gioielli adornatafi^ncl cortile col nutria

iofuo > CJ' cpn.Giaffemen andò il Re ad incontrare.

Uquale , pofcia che con lietafaccia hebbe le faluta*

tioniriceuute, aUagiouanettariuolto, Deh,digra^

tiaJiffeUy prima che aUamenfa ci affettioìno, bcUif<

firn giouanetta , con licenza del marito «oftro di

unofonore iouiuoglio ricercare^ quarè^che'ldiritis
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to braccio qui publumenU per ttétini d'uno gr40$

dubbio mhabbiatc k moflràre. di chefendoftdto pron

tamente da Giulia compiaciuto^ non ucdendoU alcum^

no Uuìdorcy tutto lieto, CT allegro, credendo^ the l4

fua GiuUa non fuffe , di cotal cortcjta molte gratit

rendutclcy aUa menfa dirimpetto a lei s'affettò , pef

10 penfiero riuolgendofi in qualguifa lapoteffe rapè

re* & pofcia che aUafine del conuito fì ùcnne,eonfié

nijiimi canti , e2rfuoniper buonJ^atio tratenutifì,

11 Ke,àfine che quanto difare intendtànongVandaf

fefallito, di uarie cofe diuifando.finalmcnte dijfe,che

in tutto l tempò di fua ulta più felice giornata di

qucUa non hauea pajfata la onde eglifacca loro in^

tendere la loro dimcfUchezza efferglifi cata,(Tgré

tay cheJ^effc fiate, oue ciò in piacer lorfuffe,cgli ri^

tornerebbe fi dolce compagnia i tdfltare . lequaipd^

role udite chebbe Giaffemen, cT auedutofi à chefine
* egli ledicea, percloche doppiamente lo uolea fcheré

nirc, in cotal guifa gli riJf>ofe} Carifiimo ciferafem

pre. Sire, ^ à gran gratta ci riputaremo , fe fpejfc

fiate ui degnarete colla real prefenza uoilra di hom

norarci , cr di ciò fupplicheuolmente ue nepreghiam

mo . dellequai parole hauendo loro rcndute il K€

quelle gratie , che potè maggiori , tutto Ifeto licenm

tiatofì alfuo palagio fe ne ritornò.ne tantojìo falba

del feguente giorno cominciò ad apparire , ch'egli

per guatare la giouanetta nelfuo giardino entrato^

Uquale i pie del palagio dc'giouanifi ritrouaua^ue^



dmioUU cominciò udghggkrc : do haucnda

per loJ}xfcÌQ> difette giorni fatto ^ più fiate andò có\

gicuanìÀ definare ^ tentando in ogni maniera dipott

tirU fola ritrouare^ mapercioche Giajfemen di com

piutmente il RefchernirchaMc.aJlafuito^ con feriti

iteno conchiufe > che fola il figUente giorno Giulia

m certa parte del palagio fi lafciajfe dal Re ritroud

ré; ilquale in dolci ragionamenti haucjfc in ogni ma^

^li^ra k tr^tft^re.il che, haucndpi^^oumjntfru^,

Wnte ejfequitO y effendo ilfeguente giorno il Ke co\

giouancitti ito àdcfinarc^^ lei^ una parte del

palagio ritrouò: a cui hauen'do con molte parole

fAUq congf^r^ quanto eiferuentcme/}te r(imaua^ ca<

ramcnte pregolla ^ che deWaanor fuo gli uolcjfe far

donóAcuipreghiySire y rif^ofe Giulla^^fi fattamentt^

U mi hanno diuoile maniere uofire innamorata^cVio

di\(pf(t .oleum non ui fapreigia mai difdire : mafitt

no Ichc'l marito mio , Giajfemen qui fi ritruouda

no y non ueggo , com'io pojfa al uoflYo ^ ne al mio di^

fìderio compiacere\i qualiperciò chefra pochi giorti

ui colle loro mercatantie fihanno diquefia cittiì

partire ^ fiaremo ad affettare^ che fipongano in ca<

mino'j cr aWhora con maggior ficurta della mia ui^

ta^ZS* contento uoftro ci potremo godere . laqual ri^

fjyófi'a effendofommamente al Re piacciuta:, una m^*

Ho bacia^taU , tutto allegro ^ cT lieto da lei fi partì •

pofcia hauendo Giulia al marito^c;' à Giajfemen Ihi^

fioria tutt^ racconta p nonfi può (iire quanto dilcttq
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?f* k^ff^'^ctUgiotwtatd al KefutU ImcJJc loro ap^

portato, ma pcrcioche il Ke dileifieramète uedcana^

innamorato conofccano anco cThaucrlo/ìnoarho^

^4 affai fchcrnitó ^.perfuggire alcuno inganno , che

aUc lor pcrfonc harrcbbc il tiranno potuto prepara^

XC^ diliberarono di prcflamcntepartire , onif^auiatt

tofi Giaffemcn la ifiejfa fera al tardo alla marina^

uno nauilio di Chrifliani , che la fegucnte notte ha^

uca 4 partire , ritrouò,creoli padrone accordato/i^

quantofacca lor di meiliero per la partita preparata

Tono pofcia la fegucnte mattina per tempo al Kc^

M^iatifl^ fingendo di uolere con alcune loro mrca^.

tantie uno uiaggio uerfo rindiefare, la giouanetta^

chefoU quiui diceano alla cura del lor palagio Utt

fciare, molto gli raccommandarono . ilche ejfcndo al

Re dijommo piacere, largamente lor promife, cVe^
gli per le molte cortefie da loro riceuutc, cr U gioti

U,^!}fl^y il lor palagio farebbe à guifa delle pro^

priefuecofe cujiodire .diche rcndutegli
i giouani

ì}tp{tc grafie, prcfa limza da lui ,fi partirQfW , CT,

hauendo il tutto preparato, ilfcguentc giorno ài tar

Ì^.éhM^.?,m .GiuUa 5 cr. Achei auiatifi ,fi partii

ronoy crfia poche bore per hauere il uento affaifatt^

uoreiiole,niolti migliaÀ4t^i^^^^ Imtoìiiftritro^^

uarono. ilqualc la mattina per tempo leuatoft,(C^ in^^

tefo comcda naue^ era partita,facendof\ à^<^€derc di

Àmere lagiouanettaàfuo belTagio godere ,incont^^

*é!}B{^ àHhgìoAlii<iujia^^^^ cr entrato nel cor

K



aU , non fentenió Jcuifk'pt^fond , falito fu ptrU

fcdd , neUd fM ueme ,
Uquale ritrouando tnfimù

Mtrèficinzt tutte JpògUdta , né uedeniò pcrfonà

écund k compdrirethduendo dncofcortd Id bucd.cht

GidfTcmenfattd hducd, in queUd dguifd di dij^ato

tntrdto, ncUd fldntA, cVcgU hdued d Giuttd dj^igndm

tn^perucnneta- dcUd grdn beffd. che i gioumfdtti

irLucano, dMduhjì, ddfubito dolore.^' dd fo^er^

thid^dbbid foprdprefo , neUo j^dtiodl due giom

fen'-d fdperfi dd dlcuno Id cdgione , miferdtnente fi

Hè morì: ne hduendo dUrd prole, che Id imprigiond.

tdMiuoUdi fc Idfcìdtd Jconjìglierihduendo del

fucceffore nel regno lungdmente diuifdto , comhm^

Cero di trdrre Id figUuold del mftó timno it pru

hone,& meìld di cugino fuo deKuccifo frdteUo ^*

lliolo mdritdrc,facendolo del ré^O futcejfore . àU

audl configliò hduendo fubitdejfecutioneddtdifo*

lennemente ftcerole^dUtie celebrdre .ncgud.

ri di ìempò flette , che hduendo il noueUo Re ddU

U moglie intefo, coni egli per le ordtioni, & uoto dd

lei fdtto in tdnto regno erdfuceeduto, cr che ciò tri

per lo ricordo dd GiuUd ddtok duenutojiede ordu

ne che incontduente hauejfero igioudni coUd GiuUd,

Acheiduiui d ritorndre ;
percioche per Id grdn^

dezzd delriceuuto benefìcio inténdeddidlcun degno

ricombenfo lor ddre . md hduendo intefo , eh eglino,

tutto che deUd morte del tiranno , cr d'ogni fucccfjo

fujfero dàertdti, per timore nondimeno non ofdua*
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fttt rft quiuiritornM^ 'triMiotói'òfM iihédfciàdd*

t/, co' quali dj^icurati di noueUo Refe ne ritornar»*

no . d cui rdccontdtd chebbe GiuUa rhiftoria U
principiò, egli rendutealfommo Dio grdtie infinite,

al uoto della moglie uolendo fodiffare , dUa fede di

Chrifto con lei fubitamente fe ne uenne . ilche hd<

uendo medefimamente i confìglieri di lui f<Uto per lo

miracolo, che ueduto haucano, auenne, che in poco

^atio di tempo tutti i pòpoli deUe città, crpdeji di

lui fi battezzarono , cr noueUanxnte celebrate h
jj^nfalitie atCufo della chiefd Romana , uoUe ancol

che Giaffemen,, che di fl alto fuo grado era ftdto ca<

pone, hauejfe Acheifidelipma compagna di CiulU

ad ifpofare , <& bandita una folennc , cr gran feSta»

^uiui di luntani paefi ogn'uno concorfe j
attaquate,

pofcid chefu pofto fine,fece teriiheno, & Ciajfemen

di gran teforo padróni i & (gli inficine coUa noglit

Cbrijlianamente uiuendo , continuamente aWalto id*

dio del ricetlufò Beneficio infinite gratie rendeuanoi

HAuea digiaricouerata 'Bchrasno del Hutto U
primiera falute, quando , uenuto che fu di

fine della nouellafua il fcfto nouetxtore , commandò

al mdg^loYdomfuo , che la feguente mattina deUd

tiominicd per tempo Ucorte tuttd , d'hdbiti d'oro

ueilita, al ptintà palagio , il quale medefimamente

tutto di guarnimenti d'oro era adornato ihauefie

éd auiare . òAdé ihtèftì da" baroni il commandamento

ielfignorCifu ciafchcduno pronto frMtmcnte ai



phUìrlo',^(gU <uu;o Uueniofl quelgiorno gran
mrauiglia data ^di tutti gtaccidenti aucnutiper la
crudele , cr empiafent^nz<i chclfiero tiranno à Ten
fifleno diede , comeprima l'alba delfeguentegiorno
cominciò ad apparire , montato i cauaUo, che piu.ef*
fendo hoggi mai fano diuenuto , d'andare in lettica

npn hauea bifogno JulThora di terza al fettimo pan
' hgio pernenne . doue fmontato , cr dalla donzella,

che ini era , incontrato egli per la mano prefala, CT
feco per buon/pacio di tempo in dilettcuoli ragiona^
menti tratenutofi, cr con dilicatipmi cibi ricreatoli

gommando cheH noueUatore , che tultimo era.haucf^
fe la noucUafua ad incominciare . il quale poco lun^x

Uno dalla perfona del fìgnore ritrouandojì, intefq,

tordinc,xr_ uoler di lui , primieramente fattagliU
debita riuèrenz<i,aUa noucUafua cotal principio die
de. Gli altri noucUatori pensUo,Sire,che uhabbiana
tutti neUe noueUc lorogValtrui accidenti raccontati'^

\9. 4MOÌitro cofe non ad altrui, mà à meflejfo aueu
mtefonoper narraruiMel paefc mio,che Chimo $"4*

dimanda
,, oltre Taltre uirtù, chegPbuQmini à figlia

nolifoglianofar apparare, rarifono quelli, i quali

f.9.%»'«y'f'f infìeme quelle nonfacciano accompagna^
re : onde è che molti in tale profcfiione eccellenti

quiuifi ritruouano . crperciò ch'io dihuomofuifim
gliuolo , ilquale, tutto che dipouerafortuna fuffe,
uolontieri le fatiche fue (fender folca per farmi ì
gTaltrigiouanctti deWetà mia nelle uirti\ ugualejifX
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tempo della funciuUczzafifdttàmciUe ne (tudi deUa

mnjica majfaticai^chc di gran lunga i compagnimiei

tutti duanzauo 5 cT ucdendo io , che nella città mia

ilfuono del liuto molto era prezzato in quello ogni

miofpirito ponendo , in pocoJpacio di tempo aucn^

ne y chefaccnd io ogni giorno profitto maggiore di

eccellenza tutti gli altri fi-a non molto/pacio di tem^c

poauanzai'^ ^ cotal uirtua molti deUa città mid

infegnandop&ad altri anco , che dalle uicine cittì

ueniuano à me per appararla ^ gran quantità di da^

narifoleuoguadagnare, hor auennefra questo mez*

zo tempo , che nella città nojlra uno uecchio merca*

tante capitò y ilquale feco una giouanetta condotta

hauea , che fi eccellentemente il liuto fonaua , che i

lei in cotal profefiionc nel mondo tutto alcuno altro

pare nonfi potea ritrouare . di che fendofi Jparfa U
fama per la città, peruenne ciò anco airorecchie del

fignore , ilquale della mufica grandemente dilettane

dofi sfatto à fe il uecchio mercatante uenire,^ deU

le conditioni della giouanetta dalle parole di lui ac^

certatofi , caramente pregollo , che uolejje allaprcu

fenzafua condurla • à cui hauendo il mercatante ri^

/poflo p che eglihauendo la giouane per le rare con<

ditioni y ch'erano in lei, perfigliuola accettata , cT

hauendo ella {tatuito di fi:mpre castamente uiuere,

in una camera lafacca da quattro fantef:he feruire:

fercioche non uolendo effafuor di quella ufiire, qui

tiinell^orationi ^^ ndU uirtk ilgiorno tutto con^



fumMd. onde lui fupplicemente pregctud^ch difianm

do le uirtù di lei udire gli fdceffe grafia roue à lui

pidcciutofujjeji girefino allafuafianzatpercioche

iui Pececliente uirtk della giouane co gran contento

di lei^ CT <t beWagio fuo potrebbe udire.onde hauenm

do intefo il fìgnore la cagione , perche la giouane

fuori di cafamalageuolmente fi potrebbe condurrei

diliberò egli :,foprugiunta che fuffe la notte^alla cam

fd del mercatante da unfolo fuogentiUhuomo accom

pugnato auiarfu douc giunto che ei fu , nella camera

della giouanctta entrato ^ la bellezzà^V hotieftà

Hi lei ucduta , la cominciò fcrucntcmcnte ad amare^

^ piegatala ad ejjer contenta di uoler la uirtii fuà

fargli fcntirc y alle parole del fìgnore prefla stolto

il liuto in mano , lo cominciò fi foauemente afonare}

che egli al mercatante riuolto di non haucrmai in

coiai profefiioncalcun'uditOyche di gran lunga altd

eccellenza della giouane arriuaffc^ confefiò . CT dd.

nuòuò pregatala, che uòlcffè un'altra fiata lafciarji

udire ^ tutta ubidiente , CT prefia , tolto il liuto in

mano
:y
quello fi dolcemente per alquanto /patio di

tempo fonò , che^prima che ilfìgnore da leifipartifi^

fe y fieramente della uirtu di lei innamorato , di uno

preciofifiimo gioiello prcfentatala , cT" molte gratit

k Iciy er al mercatante per la riccuuta cortefia renm

dute 3 allafua fidanza fc ne ritornò . hor'efiendo deUà

molta eccellenza della giouane in cotal profefiionc

corfaper tutta la città la fama in pocoJ^atio di tem

>
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po auenne , cVio perdendoci credito , CT nome , che

per lopajjuto haucrfoleuo, dafcoUri ancorafui ab*

tandonato^di che dolorofo oltre mifura per hauere la

molta utilità perduta , che con tale industria ne act:

quijhiuoyungiorno allaflanz^ del mercatante via*

uiai , CT con ejjo abboccatomi ecigli il graue dan*

no conofcere , che egli colla uenutafua , bauendo fe^

co lagiouanc condotta, ml)auca apportato-^ cT p^e*

gatolo^che , pofcia che infi dolorofo {iatoper cagio*

ne di lei mi ritrouauo^fujfe almcn contento difarmi

lauirtu di lei udirc^antrato egUdalU giocane ^ CT

fattole il difideriomiopakfe yperritrouarmi hogi*

mai in età graue , ageuobnente mi lafcio entrare ad

dfcoltarla^ & tantojìo che alla prcfenza di lei mi rim

trouaiyucdendola di bellezzafingolarcymifcci k ere

iere , che nella uirtu ancora doucffc cr me, cT ogni

éltro auanzAre . di che uolcndomi accertare , cara*

mente lapregai, che,tollendo il Unto in manOyfuf*

fe contentala molta uirtufua lufciarmi afcoltare, la

quale hauendomiprontatnente ejfaudito, fi dolce me*

lodia mi fece udire , ch'io giudico,che alcun altro

nel mondo tutto in cotal uirtu à leipare nonfipojfa

ritrouare.onde di tanta eccellenzafieramente intia*

moraltonU , fupplicemente , cT lei » cT H mercatante

àncora pregai , che effendo io di già uecchìo/ujfcro

contenti di accettarmip ferultore: perciò che ioper

le rare conditioni della giouane fidcle , & aJ?iduo

fcruitio non mancarci di lor preftare . di ciìc fenduto



fiatò effdùdito^ fui dal mercdtdritc l^hifogni dclld

camera della giouanc declinato 5 sforzandomi

continuamente colla prontezza dellaferuitu mia la

gratia di lei di acquiftarmi^ fra pochi giorni mi auitt

di y ci) eliaciguifa di proprio padre;inamaua:,ey tì^é

ueriua. ondefcndomi io per la dolcezza di cotalfcrtz

uitìi del riceuuto danno del tutto ifcordato^^ tranci

quilla^^felice uita nella camera della giouanc paf^

fando^maccorfi ^ che qualunquefata effa il liuto fon

nauagrandij^imifojpiri gittarfolea^ dicuifacendo<

miioà credere che amor ne fuffe cagione ^ dilibcrai

di un giorno dimandamela . cr attefa perlojpacio

di tre mefi toccafìonc , ragionando ellameco di uat^

rij accidenti della natura , deWinfelice Hato de

mortali:, Beh /ignora , le di/^i io^non uijìe grane di

palefarmi la cagione di tanti fo/piri , quanti contiti

nuamente io uifento a gittare 5 perciò che fendo io

huomo di grand'età yO'di alcuna ij^erienza ^ per

auentura potrò qualche rimedio al dolor uoilro ri^

trouarcy ^^.oue 4 uoiqueùa mia dimanda audacepa^

ia 3 di cui la molta riuerenza^ ch'io alle uirtk uoflre

porto y nefola cagione ^ huì7iilmentc ue ne dimando

perdono, alle quai parole pofcia ch'io hebhipofio fitz

ne^ cominciando la giouane a lagrimare 5 Verciò che,

carijiimo padre , dijfcmiy da che uoi allaferuitu notc

{tra uhauete dedicato ho per più fegni conofciuto,

che da uera figliuola teneramente mhauete fempre

amata y cr i^^ qualunque cofa ci hauete fidelc^
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ligentc opcYdpYcifdtàJcfof^iri miciU cdgione hor^

bora fono per narrarui : la quale percloche à niuno

altro io uoglio che palefe fia ^ uoi caramente prego;

thefccreta Vhabbiate atenere , CT che^potendo ^ alU
gran mia paf^ione alcun rimedio habbiate à ritroua^

tchauetc dunque à fapere^ chefendi*io di età di dieci

Mni nel gouerno (funo reO:, CT maluagio mio zio^

thefino quando io ero nellefafcie inuolta , il padre;

cr madre mimorirono^percio che molto della mufica

mi dilettano , crpcr Vetà mia niun altro era^ che iti

total arte mi auanz^jfe.fui da lui ad uno ricco mera

catante uenduta y il quale feco indiuerfe parti del

mondo per lo/pacìo di cinque anni conducendomiy^

facendomi da moltifignori udire ^ affai danari colla

uirtii mafoleaguadagnare,hor auenne , che^fendofi

tgli in un Imitano paefe alla corte (Tuno granprenciti

pe confue mercatantie auiato^ quiui mifece da moU
ti baroni di luifentirè^i quali haucndolo perciò

riccamente prefentato , al prencipe la uirtà miafeti

cero intendere] il quale^perciò che della muficagran
demente fi dilettauajncontanentefece il padron mio

pregare 0 che alla prefenzdfua m'haueffe à condurr

re • doue giuntaci) iofui y tolto il liuto in mano, cT
poilami à fonare m^auidiychelprencipe della uirts

tli miaprefe gran diletto . da cui tolta io licenza^ CT
di uno bel gioiello prefentata , col padron mio aUa

ilanzd ne ritornammo. à cuihauendo Viflcffogior

fiofatto ilfignore intendere^ che egli della perfona



mU ogni grdtt grezzo glharrchhe dato , oue l lu\

tnhaucjjc uoluta lafciarCy egli, gran quantità di dak

puri da lui riqcmtif' ^ mi gli uc^dè , cr ricco nel pac^

fefuo fc ne ritorno , hor'il prcnjcipe hauendomi fut;

ò^itamcntc di ricchi, CT preciofi p^nni fatta Heftirc,

in poco Jpacio di tempo deWamor mio fi fattamente

s'accefc , che, tutto ci) io gli fuffe fchì^tia , ciafcun4

cofd da lui impetrar folcuo . ma perciò che lafortu^

,

na non fuole troppo lungamente à mortali benigna^

C2r fauoreuole dimojlrarfì , aucnne , che un giornq

hauendomi egli[eco alla caccia condotta ^c^ad unq

ceruo in unfol colpo^ quaVìo chauejfe àfare gliprq

pofty collafaetta un piede coWorecchia confitto.y pif

alcune parole^cHiofopra il colpo da^ luifatto aVho^

ra inconfideratamentc ragionai^ quali egligiudico

che troppo ligmtiofamcnte da me dette bauejferq

Thonorfuo maculatola fubita^ crfcruente ira act^

cefo 4fuoi minijiri commandò^che in(;ontan^nteJ})qt^

gUatamiy cr le tnani da dietro legatemi in un bofco

non guari luntano mi conducefjero , doue la notte le

fiere mhaucjfcro a diuorare. il che pofcia che da miti

(Uflrifu ejfequito o CT c6c Jpogliata , cr Ugata aUa

difcretione dcUa fortuna lafciata m'hchbero , auen^

ne, che io mifera^o* dolente per lo timore della mor^

te y laqude tutt^ uia {iauo ajpettandoypoilami 4 c4«^

minarcyprejfo alla ftrada commune arriuaiiper douc

fui tramontar del Sole UMgran compagnia di mfK^
catantipajfando ^ che atCaUogiamentq andaua fu 44

queUi
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'^ucUi'il gràie Vito pUnto udito il padron nojlroi

che,fra loro fi ritrouaua , U mifera mia uocefeguen^

do^ mi ritroub , CT mojfofi di me k compdjìionc^ sk^

gutami 0 CT de fuoi panni riueilitami , fcco aWaUog<

giamento mi condujfc , doue chi cVio mi fufjc , cT

deWeffcrcitio & g'ran difaucntura mia intcrrogdh

tami 5 da me altro nonpotc intendere ^faltio che rcfn

fercitio mio la mufica era . ondefattoji dallhofic uno

liuto recare , datolomi in mano , mi puòfi kfonai^

ft^ colfuono accompagnato il canto ^ fifatto din

letto gli diedi.chc egli perfiglinola acccttatami/eco

in ogni parte mi conduce , fammi cotal fcruiti<y,

qual tu uedi , predare , ma perciò che io del fcli^'t

ftdtOy nel quale preffo del mio fignore mi ritrouauo^

non mipojjo fcordarC:, ^deWamor di lui ancora mi

fentofieramente trafitta , qualunquefiata il liuto io

tolgo in mano ^ ilquale in fi alto {iato m'hauea collodi

cata 5 CT ^l fìgnormio tanto diletto dar folca ^ non

poffofar di meno , che io nongitti molti cocenti ey

dolorofifo/piri . onde caramente ti prcgOy cfic pofcia

che di quei la cagione io ti ho racconta:, alcun rime^

dio , potendo , tu mi uoglia dare alle quai parole

hauendo la giouane poiìo fine , moffo io pel grauc

accidente a lei auenuto k compafione , dalle lagrime

non potei contenermi ; er promejfole di douer con

ogni mio potere alcun rimedio al graue dolor fuo ri

trouare ^ mi difpofi di uoler co' fcgnali da lei datimi

ilfuofignor cercare , perfargU conofcerCy che titt^



to che egli lagioudnc d fi crtidel morte hduejjc dan^

ndtdy eUd nondimeno dctTamor fuo ficrdmète ardeua,

cr dd leiprefd licenzd , cr posami in cdmino , ncUo

f^dtio di otto giorni in und bcìU , cr gran cittd artt

riudi 5 douc fendofidto bdndito , che chiunque fufn

fe^uenuto dlcund belld noueUd dUd prefenzd uo^

Urd d Ydccontdre , dd uoi di molti , ricchi doni

fdrebhe prefentdtOy diliberdi di uenire diudnziduoi

perfdrui un decidente non dd dltrui ^miàme ftejjo

duenuto pdlefe le qudi pdrole incontanente chcbbe

Hehrdmo udite , ìldimeydìjrcgli trdfc ilcffo ^ qucjìd

in uero è Id niid Dilirammd : CT ddl noueUdtore ac*

tertdtoji in qudl pdrte CT potere di cui jì ritrot:

Udjfe y dìuerji mefii di pddrone di lei mdndo :,fdcenn

dogli ungrdn theforo in nome fuo offerire ^oueU

gioudne hdueffedUd prefenzd fud condottd^ perciò

che deUd mufìcd dilettdndofu CT dcUd uirtu di Icifcn

do Idfdmd dKorecchie fue peruenuta ^ fommamcnte

d'udirla difideraud giunti dunque i mcfii di Bchrda

mo di mercdtdnte , cr difiderando egli più toilo per

dcquiitdrfi Idgrdtid dijigrdn fignore^che per altra

offertd p ch'in nomefuofdttdgli fuffe, di duiarfì nel

pdefc di luiyfubitdìnente coUdgioudnefi mifc in cdmi

no^cr hduendole Id cdgione del lor maggio racconta^

Sduide eUd il uecchioferuitore fuo hauerle ottima^

mente Id promeffd ferudtd ^ hduendo di fuo fignore

difc ddtd noueUd j CT non molto dopo nella imperia^

U cittd arriudti , a Bchrmo tdnto{io fecero la lor



tenuta intendere ilq^uctle da unfolgentithuomo dei

compagnato alla cafa doucconDìliramma ilmerti

catante era alloggiato , CT uedutala , cr abbracciata

tata 5 non potendo tenere le lagrime di dolcezZA^nott

fipuò dire da quanta allegrezza fujje fqpraprefo ,

cr haucndo al mercatante raccontata la crudclta,chc

aUagiouane ufata hauea^dopo haucrgli di molti pe^i

fi d'orofatto dono , Diliramma preffo di fc ritenne^

laquale al uecchio feruitorfuofi:ntendofigrandemen

te obligata , caramente il fìgnorc pregò che pofcid

che egli Shauerìa nel primiero fuo ftato refiituitd

era flato cagione ^fujfc contento 'per fuo amore con

alcun honeilo premio di riconofcerlo-^l che da Behrd

mo agcuolmcnte ottenne . ilqualc pofciaper la riccti

uuta allegrezza deWhauerc lafua Diliramma ritrots.

nata , ricouerata del tutto lafalute fua ^ chiamati

i tre giouani figliuoli del re di Serendippo , ufo loro

tai parole: Cerche io neramente conofco ^ giouani

di alto 3 CT nobil intelletto dotati ^ che non hauefido

faputo quanti medici nell'imperio miofi ritrouauano

alcuno rimedio\dlla graue infermità mia durc^uoifon

li col fattile aucdimento ^ cr configlio uoihrotriha^

ucte la priftina falute mia restituita ^ harrei caro

d'intendere come cotal mezzo per lo fcampo della ui

ta mia ui fiate potuti imaginare 5 a cui y Sire , rit:

fjiofe il maggiore ^ perch'io niauidi y che per hauer

tioi del tutto il fonno perduto , eri infigraue infera

mitii caduto^chc dell4uita uofera pocaJhcràhzd ciu^



{cheduno Iducd ^ & fdpcndo ancho , che gran parti

^dcìTinfermiùfogliono co fuoi centrarij curarfì^mU

maginai:, che non potendo ne uojlri occhiy itando mi
mei palagio uoftroyfonno entrare^oue fette giorni aU

meno ui fufii di flangia cangiato ^ potejii la primiera

falute ricouerare : onde i fette palagi^ in ciafcuno de

.quali ogni giorno haueSieà giacere ^ ui ricordai,chc

ftibitamentefaccitefabricare^facendomi a credere^

xhe incotal guifa ageuolmente il fonno hauejfe ne

ìuoitri occhi a ritornare\Et io, dijfe ilfecondo , pera

:d}C conobbi^ che del mal uoftro Diliramma, qual noi

^antoamauiy (CT giudicaui ^ che dalle fierefujfe iia^

^a diuorata , era cagione ^mi feci k credere:, che ouc

xon altre donne uifnjie alcuna fiata tratcnuto^di lei

fcordandouiy poteri daVHinfermità uoftra liberarui*^

'cnde ui ricordai, che ne fette palagi deucite fette bel

dif?ime donzeUe far condurre il che pofcia chebbe

^^detto 5 ¥ercVio,foggiunfe il terzo, non poteuocre^

idere , che Diliramma , non effendofì della fua morte

mi bofco alcunfegno ucduto , fujfe Stata daUe fiere

ìdiuorata , giudicai , che, oue uoi haueSlefatto in dia

uerfe prouincie bandire, chefette noueUatoriuifufc

fero mandati:, i quali alcuna beUa noueUa raccontane

doui ricchi nelle loro città rimndareiie , Dilirama

ina col mezzo di alcuno di loro u hauejfe deUo Hata,

xj efferfuo ad accertare : CT in cotal guifa di fette

noueUatori mi uenne nel penfìero di ricordami * ài

she Behrmo hauendo . à tutta tre i giouani refe



gratic infìrnte^ CT confcffdndo di riconofcerela uiùa

dati!alto ^ ^nobil intelletto loro ^ dì gran theforo

prefentatigli:,nel lor paefe li rimandò . / quali in ed*

minopojlifU CT tiel regno delpadre arrinati^ lui che

di già uecchio era ^ infermo ritrouarono ^ il quale

con grande allegrezza riceuutiliy CT conofciutili uets.

ramente perfetti ^ per hauer coUa dottrina le uaric

manierey CT coflumi di diuerfe nationi apparate^ dot^

po hauer loro data la benedittione della prefente uits

ta paj^ò : ^ il maggior nel regno fucccduto y queU

lo con molta prudenza ^ g^an contento de fuoi

uafulli lungamente gouernò . ilfecondo poi per non

mancare oda Reina ^ che loJpecchio à Behramo rejii

tui^nel paefe di lei auitatojì , ^^fecondo la promejfa

fattale^toltalaper moglieJi quel regno diuenncputi

drone . ne guari di tempo ilette^chc hauendo Bchra^^

mo una giouane figliuola, ricordando/i del riceuuto

ienefido ^ mandò al terzo fi-ateUo quella per moglie

ad ojferire-Jlqualc accettatala, CT con una gran corti

pagnia pofìofì in uiaggio alla corte di Behramo ritor

nò, doue le /ponfalitie folennementc celebrate perla

morte delfuocero, laquale poco tempo da poifuccefa

fcydi tutto tImperiofuo diucnnefìgnore^

IL FINE.

IN VENETIA per michele Tramezzilo,

M D L V I I.
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