
















Incomincia la terza
,

nella quale fi ragiona forco il

reggimento di Neiphile di dii alcuna cofa molto da lui

difiderata con indulhia acquiftafle
,
o la perduta rico-

veralfe.

T l’aurora già di vermiglia cominciava appreC-
fàndofi il fole

,
a divenir rancia

,
quando la dome-

nica la Reina levata
^
& fatta tutta la lìia compagnia

levare
,
& havendo già il finifcalco gran pezzo da-

vanti mandato al luogo
,
dove andar doveano

,

affai delle colè opportune
,
& chi quivi preparalle

<]uello
,
che bilògnava

,
veggendo già la Reina in

cammino
,
preftamente fatta ogn’altra colà cari-

care
,
quali quindi il campo levato

,
con la làlmeria

n^’ando
,
& con la famiglia rimala appreffo delle

donne & de lìgnori. La Rema adunque con lento
paffo accompagnala

,
& lèguita' dalle lue donne 6c
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t GIORNATA
da i tre giovani alla guida del canto di forfè venti

ufigniuoli & altri uccelli per una vietta non troppo

ulàta
,
ma piena di verdi herbette & di fiori liquali

per lo fbpravegnente lòie tutti s’incominciavano ad

aprire
,
prelò il cammino verfo l’occidente & cian-

ciando
,
& motteggiando & ridendo con la lùa

brigata lènza eflere andata oltre a domila palli affai

avanti
,
che mezza terza foflfe

,
ad uno bellillìmo

& ricco palagio
,

ilquale alquanto rilevato dal

piano lòpra un poggetto era pollo
,
gli hebbe con-

dotti. Neiquale entrati
, & per tutto andati, & ha-

vendo le gran làle
,
le pulite & ornate camere

compiutamente ripiene di ciò
,
che a camera s’ap-

partiene
,
lòmmamente il comendarono

,
& ma-

gnifico reputarono il fignor di quello. Poi a baffo

difceli
,
& veduta l’ampilTima & lieta corte di

quello
,
le volte piene d’ottimi vini

,
& la freddi^-

lima acqua & in gran copia
,
che quivi lùrgea

,

piu anchora il lodarono. Quindi quafi di ripofo

vaghi lòpra una loggia
,
che la corte tutta figno-

reggiava
,
elTendo ogni colà piena di que fiori

,
che

concedeva il tempo
,
& di frondi

,
pollefi a federe

,

venne il difcreto lìnilcalco
,
& loro conpretiofillìmi

confetti & ottimi vini ricevette
,
& riconforto. Ap-

preffo laqual colà fattofi aprire un giardino
,
che di

colla era al palagio
,
in quello

,
che tutto era da-

torno murato
,

le n’entrarono
, & parendo loro

nella prima entrata di maravigliolà bellezza tutto

infieme
,
piu attentamente le parti di quello co-

minciarono a riguardare. Elfo havea dintorno da
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fè & per lo mezzo in affai parti vie ampiffime

tutte diritte come ftrale
,
& coperte di pergolati di

viti
,
lequali facevan gran villa di dovere quello

anno aliai uve fare
,
& tutte allhora fiorite li

grande odore per lo giardin rendevano
,
che mei-

colato infieme con quello di molte altre colè
,

che per lo giardin olivano
,
pareva loro efl'ere tra

tutta la fpetieria
,
che mai nacque in oriente. Le

latora dellequali vie tutte di rolài bianchi & ver-

migli & di gellòmini erano quali chiulè
,
per

lequali colè, non che la mattina, ma qual’hora

il lòie era piu alto lòtto odorifera & dilettevole

ombra lènza elTere tocco da quello vi fi poteva

per tutto andare. Quante & quali & come ordina-

te polle folTero le piante
,
che erano in quel luo-

go
,
lungo làrebbe a raccontare

,
ma niuna n’è

laudevole
,
laquale il noltro aere patilca, di che

quivi non lia abbondevolmente. Nel mezzo dei-

quale quello
,
che è non men commendabile che

altra colà
,
che vi foffe

,
ma molto piu

,
era un

prato di minutiffima herba
,
& verde tanto

,
che

quali nera parca
,
dipinto tutto forlè di mille va-

rietà di fiori
,
chiulò dintorno di verdillìmi & vivi

aranci & di cedri
,
liquali havendo i vecchi frutti

&. i nuovi
,
& i fiori anchora

,
non lòlamente pia-

cevole ombra a gliocchi
,
ma anchora aPodorato

facevan piacere.

Nel mezzo delqual prato era una fonte di mar-
mo bianchimmo & con maravigliofi intagli. Iv'en-

•tro non lò fe da naturai vena o da artificiolà per

Aij
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una figura

,
laquale fbpra una colonna

,
che nel

mezzo di quella diritta era
,
gittava tanta acqua &

fi alta verfo il cielo
,
che poi non lènza dilettevol

fliono nella fonte chiari/llma ricadeva
,
che di meno

havria macinato un mulino
,
laqual poi

(
quella di-

co
,
che fòprabbondava al pieno della fonte

)
per

occulta via del pratello ufciva,& per canaletti affai

belli & artificiofàmente fatti
,
fuori di quello dive-

nuta palefè
,
tutto l’ontorniava

, & quindi per cana-

letti limili quali per ogni parte del giardino dif

correa
,
raccogliendoli ultimamente in una parte

,

dallaquale del bel giardino haveva Pulcita
, & quindi

verlb il piano dilcendendo chiarillima
,
avanti che

a quel divenilfe
,
con grandillima forza

,
& con

non piccola utilità del lignore due mulina volgea.

Il veder quello giardino
,
il fiio bello ordine

,
le

piante
,
& la fontana co rufcelletti procedenti da

quella tanto piacque aciafcuna donna & a tre gio-

vani
,
che tutti cominciarono ad aftermare

,
che fè

paradifb li potelfe in terra fare
,
non fàpevan co-

nofcere
,
che altra forma

,
che quella di quel giar-

dino gli li poteffe dare
,
ne penlàre oltre a quello

qual bellezza gli li potelfe aggiugnere. Andando
adunque contentilfimi dintorno per quello

,
fac-

condoli di varii rami d’alberi ghirlande bellilfime

,

tuttavia udendo forlè venti maniere di canti d’uc-

celli
,
quali a pruova l’un dell’altro cantare

,
s’ac-

corlèro d’ una dilettevol bellezza
,
dellaquale dall’-

altre lòprapreli non s’erano anchora accorti. Che
elfi videro il giardin pieno forlè di cento varietà
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<U belli animali
,
& Puno alPaltro moftrandolo

,

d'una parte uicir conigli d’altra correr lepri
,
Se

dove giacere cavriuoli
,
& in alcuna cerbiatti gio-

vani andar palcendo
, & oltre a quelli altre piu

maniere di non nocivi animali ^ cialcuno a Ilio-

diletto quali dimellichi andarli a lòllazzo. Lequali

colè oltre a glialtri piaceri un vie maggior piacere

aggiunlèro. Ma poi che affai hor quella colà
,
hor

quella veggendo andati furono
^
fatto dintorno alla

bella fonte metter le tavole
^ & quivi prima lèi

canzonette cantate
^ Se alquanti balli fatti ( come

alla Reina piacque
)
andarono a mangiare

,
& con

grandiflimo & bello & ripolàto ordine ferviti ,& di

buone & dilicate vivande divenuti piu lieti fu li le-

varono
,
& a fuoni , & a canti & a balli da capo lì

dierono infino
,
che alla Reina per lo caldo Ibpra-

vegnente parve hora
,
che a cui piaceffe

,
s’andafle

a dormire. De quali chi v’ando ^ & chi vinto dalla

bellezza del luogo andar non vi volle
,
ma quivi

dimoratili
,
chi a legger romanzi

,
chi a giocare a

Icacchi chi a tavole
,
mentre glialtri dormirono

li diede. Ma poi che paflata la nona levati fi furono
,

& il vifo con la frelca acqua rinfrelcato s’hebbero
,,

nel prato
,

li come alla Reina piacque , vicini alla

fontana venutine
^ & in quello fecondo il modo

ulàto pollifi a federe
,
ad alpettar cominciarono di

dover novellare lòpra la materia dalla Reina prò-
polla. Dequali il primo

,
a cui la Reina tal carico

impuofe
,

fu Philollrato ,
ilquale comincio irt

quella guilà.
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Mafetto da Lamporecchio fi fa mutolo
,
Se diviene hor-

tolano d’uno muniftero di donne
,
lequaii tutte con -

corrono a giacerfi con lui.

elliflime Donne affai fono di queglihuomini
& di quelle femmine

, che fi fono ftolti
,
che cre-

dono troppo bene che come ad una giovane è fopra

il capo polla la benda bianca
,
& indoffo meflàle

la nera cocolla
^ che ella piu non fia femmina

,

ne piu fenta de femminili appetiti
,
le non come

fe di pietra Phaveffe fatta divenire il farla monaca

,

& le forfè alcuna colà contra quella lor credenza
odono

,
coli fi turbano

,
come le contra natura un

grandillimo & foderato male foffe flato commeffo

,

non penlàndo
,
ne volendo haver rilpetto a fo me-

defirai
, liqnali la piena licenza di poter far quel

A iiij



8 GIORNATA
che vogliono

,
non può làciare

,
ne anchon alle

gran forze del’otio' & della folitudine. Et fimile-

inente fono anchora di quegli affai
,
che credono'

troppo bene
,
che la zappa & la yanga & le groffe

vivande & i difàgi tolgano del tutto a lavoratori

della terra i concupifoevoii appetiti
,
& rendati

loro di intelletto & davedimento grofliflìmi. Ma
quanto tutti coloro

,
che coli credono

,
fieno in-

gannati
,
mi piace

,
poi che la Rema comandato

me Pha
,
non ufoendo della propofta fatta tlalei

,

di farvene piu chiare con una piccola novelletta.

In quelle noftre contrade fu
,
& è anchora un

muniftero di donne affai famofo di làntita
,
il-

quale non nomero per non diminuire in parte al-

cuna la fama foa, neiquale, non ha gran tempo
,

non effendovi alPhora piu che otto donne con

una badeffa & tutte giovani
,
era un buono homic-

ciuolo d’un loro bellidìmo giardino hortolano
,

ilquale non contentandoli del làlario
,
fotta la ra-

gion fua col callaldo delle donne
,
a Lamporecchio

la onde egli era
,
le ne torno. Quivi tra glialtri

,

che lietamente il raccolfono
,
fu un giovane lavo-

ratore forte & robullo
,
& fecondo huom di villa

con bella perlbna
,

il cui nome era Malètto
,
&

domandollo
,
dove tanto tempo flato foffe. Il buo-

no huomo
,
che Nuto havea nome

,
glie lediffe.

Ilquale Malètto domando
,
di che egli il munillero

lèrviffe. A cui Nuto rilpolè. Io lavorava un lor

giardino bello & grande
,
& oltre a quello andava

alcuna volta al bofeo perle legne
,
attigneva acqua ^
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6c faceva cotali altri fèrvigetti

,
ma le dorme mi

davan li poco làlario
,
che io non ne poteva appena

pur pagare i calzari
,
& oltre a quello elle fon tutte

giovani
, & pai-mi ch’elle habbiano il diavolo in

corpo
,
che non li può far colà niuna al lor modo,

anzi quand’io lavorava alcuna volta l’horto
,
l’una

diceva
,
pon qui quello

,
& l’altra

,
pon qui quello ,

& l’altra mi toglieva lazappa di mano
,
& diceva

,

quello non Ha bene
,
& davammi tanta leccagine

,

che io lafciava Ilare il lavorio
,
& ufcivami dell’-

horto
,

li che tra per l’una colà & per l’altra io

non vi volli llar piu
,
& lòmmene venuto

,
anzi mi

prego il callaldo loro
,
quand’io me ne venni

,
che

le io n’havelTi alcuno alle mani
,
che foffe da ciò ,

che io gliel mandalli
,
& io gliel promili

,
ma tanto

Dio il faccia làno delle reni
,
quanto io o ne pro-

caccierò
,
o ne gli manderò ninno. A Malètto ,

udendo egli le parole di Nuto
,
venne nel’animo

uno dilidero li grande d’elTere con quelle monache
che tutto le ne llruggeva

,
comprendendo per le

parole di Nuto
,
che allui dovrebbe poter venir

fatto di quello
,
che egli dilìderava

,
& advilàndolì

,

che fatto non gli verrebbe
,
le a Nuto ne dicefle

niente
,
gli difle. Deh come ben facelli a venir-

tene
,
che è un huomo a llar con femmine ? Egli

làrebbe meglio a Ilare con diavoli
,
elle non lànno

delle lètte volte le lèi quello
,
che elle li vogliono

elleno llefle. Ma poi partito il lor ragionare
,
co-

mincio Malètto a penlàre
,
che modo dovellè te-

nere a dover poter eflère con loro, & conolcendo^
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che egli fàpeva ben fare «quegli fèrvigi che Ntito

diceva
,
non dubito di perder per quello

,
ma te-

mette non dovervi elTere ricevuto
,

percio' che
troppo era giovane & apparilcente ^

perche molte

cofe divilàte lèco
,
imagino. Il luogo e affai lontano

di qui
,
& niuno mi vi conoffe

,
le io fo far villa

d’effer mutolo
,
per certo io vi laro ricevuto , & in

quella immaginatione fermatoli
,
con una lùa fcure

in collo
,
fenza dire ad alcuno dove s’andaffe , in

guilà d’un povero huomo lèn’ando al monillero

dove pervenuto entro dentro
,
& trovo perventura

il callaldo nella corte
,
alquale faccendo fuoi atti

,

come i mutoli fanno moftro di donaandargli man-
giare per l’amor di Dio

,
& che egli

,
fe bilognaffe^

gli Ipezzerebbe delle legne. Il callaldo gli die da

mangiar volentieri
,
& appreffo quello gli milè in-

nanzi certi ceppi
,
che Nuto non havea potuto

Spezzare
,
liquali collui

,
che fortilTimo era

,
in

poca d’hora hebbe tutti Ipezzatl. Il caftaldo, che

bilògno havea d’andare al bolco
,

il meno lèco

,

& quivi gli fece tagliare delle legne
,
polcia meffo-

gli l’alino innanzi con lùoi cenni gli fece intende-

re
,
che a cala ne le recaffe. Collui il fece molto

bene
,
perche il callaldo aliar fare certe bilògne

che glieran luogo
,
per piu giorni vel tenne

,
de-

quali advenne
,
che un di labadeffa il vide

,
& do-

mando il callaldo
,
chi egli foffe

,
ilquale le diffe.

Madonna quelli è un povero huomo mutolo &
lordo

,
ilquale un di quelli di ci venne per limo-

lina li, che io gli ho fatto bene
,
& hogli fatte
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fare affai col^
,
che bifògno cerano

,
fè egli làpeffe

lavorar Phorto
,
& voleffeci rimanere

,
io mi cre-

do
,
che noi n’havremo buon lèrvigio

,
perciò che

egli cibifogna & egli è forte
, & potrebbene Phuom

fare ciò che voleffe
,
& oltre a quefto non vi bifo-

gnerebbe d’haver penfiero
,
che egli motteggiaffe

quelle vollre giovani. A cui labadeffa dille. In fe

d'iddio tu di il vero
,
lappi le egli là lavorare

,
&

ingegnati di ritenercelo
,

dagli qualche paio di

fcarpette
,
qualche capuccio vecchio

,
& lulìngalo

,

fàgli vezzi
,
dagli ben da mangiare. Il caftaldo diffc

di farlo. Mafetto non era guari lontano
,
ma fi-

cendo villa di fpazzare la corte tutte quelle parole

udiva
,
& leco lieto diceva. Se voi mi mettete colla

entro
,
io vi lavorro li Phorto

,
che mai non vi fu

coli lavorato, Hora havendo il callaldo veduto
,
che

egli ottimamente làpea lavorare
,
& con cenni do-

mandatolo
,
le egli voleva llar quivi

,
& coltui coi>

cenni ri^ollogli
,
che far voleva ciò

,
che egli

voleffe
,
havendolo ricevuto gPimpolè

,
che egli

Phorto lavoraffe
,
& moflrogli quello

,
che affare

haveffe
,
poi andò per altre bilògne del munillero

,

& lui lafcio. Ilquale lavorando l’un di appreffo

l’altro le monache incominciarono a dargli noia
^

& a metterlo in novelle, come Ipeffe volte aviene,

che altri fa de mutoli
,
& dicevangli le piu fcele-

late parole del mondo
,
non credendo dallui effere

intele
,
& labadeffa

,
che forfè ftimava

,
che egli

coli fenza coda
,
come fenza favella foffe

,
di ciò

poco o niente li curava. Hor pure advenne
,
che
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Coftui un di havendo lavorato molto

,
& ripofafl-'

doli
,
due giovinette monache

,
che per lo giardino-

andavano
,
s’appreflarono la, dove egli era ,& lui

,

che fèmbiante taceva di dormire
,
cominciarono a

riguardare
,
perche l’una

,
che alquanto era pia

baldanzolà
,
dilTe all’altra. Se io credelTi

,
che tu mi

tenefli credenza
,
io ti direi un penfiero che io ho

liavuto piu volte
,
ilquale forte anche a te potrebbe

giovare. L’altra rifpotè. Di ficuramente
,
che per

certo io noi diro mai a pertbna. Allhora la bal-

danzotà incomincio. Io non tò
,
tè tu t’hai pofto-

mente
,
come noi tìamo tenute ftrette

,
ne che

mai qua entro huomo alcuno otà entrare
,
tè non

il catlaldo
,
ch’è vecchio

, & quello mutolo
,
& io

ho piu volte a piu donne
,
che a noi fon venute

udito dire
,
che tutte l’altre dolcezze del mondo

fono una beffe a ritpetto di quella
,
quando la fem-

mina utà con l’huomo
,
perche io m’ho piu volte

meflb in animo
(
poi che con altrui non polfo

)

di volere con quello mutolo provare
,
fe coli è ,

&
egli è il miglior del mondo da ciò cothii

,
che

perche egli pur voletfe
,
egli noi potrebbe

,
ne

làprebbe ridire
,
tu vedi

,
che egli è un cotal gio-

vannaccio tciocco, crelciuto innanzi al tènno. Vo-

lentieri udirei quello
,
che a te ne pare. Girne

,

ditfe l’altra
,
che è quello

,
che tu di ? Non lai tu

,

che noi habbiam prometfa la virginità noftra a Dio»

O
,
diffe colei

,
quante cofe gli lì promettono tut-

to’ldi
,
che non tè negli attiene niuna

,
fe noi gliele

habbiam prometTa
,

truovitì unaltra o deli’altre ,
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tJiC glie le attengliano. A cui la compagna diffe.

O fe noi ingi'avidafllmo
,
come andrebbe il fatto ?

Quella ailhora dille. Tu cominci ad bavere pen-
fiero -del male prima

,
che egli ti venga

,
quando

cotefto advenilTe
,
ailhora li vorrà penlare

,
egli ci

havra mille modi da fare lì
,
che mai non lì làpra

,

pur che noi medelìme nod diciamo. Colfei udendo
ciò

,
havendo già maggior voglia

,
che l’altra

,
di

provare
,
che beftia folle l’huomo

,
dilTe. Hor bene

come faremo? A cui colei rilpolè. Tu vedi, che
egli è in fu la nona

,
io mi credo

,
che le fuorc lìen

tutte a dormire le non noi, guatiam per l’horto le

perfbna ci è ,
& fe egli non ci è perlòna

,
che hab-

hiamo noi affare
,
fe non a pigliarlo per mano

,
8c

menarlo in quefto capannetto la
,
dove egli fiigge

l’acqua
, & quivi l’una lì ftea dentro collui

,
&

l’altra facci laguardia
,
egli è lì fciocco

,
che egli

s’acconcera comunque noi vorremo. Malètto udiva

tutto quefto ragionamento
,
& dilpofto ad ubbidire

niuna colà alpettava
,
fe non l’elTere prelò dall’una

di loro. Quelle guardato ben per tutto
,
& veggen-

do
,
che da niuna parte potevano elTer vedute

,
ap-

prelTandoli quella, che molTe havea le parole, a

Mafetto
,
lui dello

,
& egli incontanente lì levo in

pie
,
perche coftei con atti lulìnghevoli prelblo

per la mano
,
& egli faccende cotali rilà (ciocche

il meno nel capannetto
,
dove Malètto lènza farli

troppo invitare quel fece
,
che ella volle. Laquale

lì come leale compagna
,
havuto quel

,
che volea

diede allaltra luogo
,
& Malètto pur moftrandoli
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lèmplice faceva il lor volere. Perche avanti che

quindi fi dipartiflbno
,
da una volta in fii cialcuna

provar volle
,
come il mutolo làpeva cavalcare , &

poi leco fpefle volte raggionando dicevano
,
che

bene era coll dolce colà
, & piu

,
come udito ha-

veano
, & prendendo a convenevoli hore tempo

,

col mutolo s’andavano a traftullare. Advenne un

giorno
,
che una loro compagna da una fineftretta

della fila cella di quello fatto avedutafi a due altre

il mollro
, & prima tennero ragionamento infieme

di doverle acculare alIabadelTa poi mutato confi-

glio
,
& con loro accordateli partecipi divennero

del podere di Malètto. Allequali Paltre tre per di-

verfi accidenti divenner compagne in vari) tempi.

Ultimamente labadelTa
,
che anchora di quelle

colè non s’accorgea
,
andando un di tutta fola per lo

giardino
,
ellèndo il caldo grande trovo Malètto

,

ilquale di poca fatica il di per lo troppo cavalcare

della notte havea affai
,

tutto dillelb all’ombra

d’un mandorlo dormirli
,
& havendogli il vento i

panni davanti levati indietro
,
tutto flava Icoperto.

Laqual colà riguardando la donna
,
& loia veden-

doli
,
in quel medefimo appetito cadde

,
che cadute

erano le lue monacelle
,
& dellato Malètto lèco

nella fiia camera nel meno
,
dove parecchi giorni

con gran querimonia dalle monache fatta, che

l’hortolano non venia a lavorar l’horto
,

il tenne

,

provando & riprovando quella dolcezza, laquale

cffi prima all’altre Iblea biafimare. Ultimamente

della fila camera alla llanza di lui rimandatolne ,
Se



TERZA. xf

- frnoito IpefTo rivolendolo
,
& oltre accio piu che

parte volendo dallui
,
non potendo Malètto lèdili

lare a tante
,
s’avilb

,
che il fuo elTer mutolo gli

potrebbe
,
fe piu ftelìe

,
in troppo gran danno re-

fultare
, & perciò una notte coìlabadefla elTendo,

rotto lo Icilinguagnolo comincio ad dire. Mad-
donna io ho intelò, che un gallo balla alfai bene a

dieci galline
,
ma che dieci huomini polTono male

o con fatica una femmina lòdisfare
,
dove a me ne

conviene lèrvir nove
,
al che per colà del mondo

io non potrei durare
,
anzi Ibno io per quello

,
che

inlino a qui ho fatto, a tale venuto
,
che io non

poflb far ne poco ne molto
, & perciò o voi mi

lalciate andar con Dio
,
o voi a quefb colà trovate

modo. La donna udendo coftui parlare, ilquale

ella teneva mutolo
,

tutta ftordi
,
& dilTe. Che c

quello ? Io credeva
,
che tu fiilfi mutolo. Madonna,

difle Malètto
,
io era ben coli

,
ma non per natura,

anzi per una infermità
,
che la favella mi tollè, 8c

Iblamente da prima quella notte la mi fento elfere

rellituita
,
di che io lodo Iddio

,
quant’io pollo-

La donna fel credette
,
& domandollo

,
che voleflc

dir ciò
,
che egli a nove haveva a fervire. Mafett»

le dilTe il fatto. Il che labadeflà udendo s’accorlè
,

che monaca non havea
,
che molto piu làvia non

foflè di lei
,
perche

,
come difcreta,. lènza lalciar

Malètto partire difpuolè di voler con le Tue mona-
che trovar modo a quelli fatti

,
accio che da Ma-

lètto non foflè il munillero vituperato
,
& eflèndo

di que 4i morto il lor callaldo
,

di pari coalènti-
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mento apertoli tra tutte do

,
che per adietro éà

tutte era flato fatto
,
con piacer di Mafetto ordi-

narono
,
che le genti circunflanti credette!

,
che

per le loro orationi
, & per gli meriti del lànto

,

in cui intitolato era il muniflero
,
a Mafetto flato

lungamente mutolo la favella fofle reflituita,& lui

caflaldo fecero
, & per fi fatta maniera le fue fati-

che partirono
,
che egli le potè comportare. Nelle-

quali come che elio affai monachin generaffe
,

pur fi difcretamente procedette la cofà
,
che niente

fe ne fenti
,

fe non dopo la morte dellabadeffa,

effendo già Mafetto preffo che vecchio
,
Se difi-

derofo di tornarli ricco a cala. Laqual cofà fàputa

,

di leggier gli fece venir fatto. Coli adunque Ma-
lètto vecchio

,
padre

,
& ricco

,
fenza haver fatica

di nutricar figliuoli & Ipefà di quegli
,
per lo fiio

advedimento liavendo làputo la fiia giovanezza bene
adoperare

,
donde con una feure in collo partito

s’era
,
fe ne torno

,
affermando

,
che coli trattava

Chrirto chi gli poneva le corna fopra’l capeìlo.

Ua







Un palafreniere giace con la moglie d’Agilulf Re , diche

Agiliilf tacitamente s’accorge
, trovalo 8c tondelo

,
il

tonduto tutti glialtri tonde, SccoG campa dalla mala
ventura.

A-/ {Tendo la fine venuta della novella di PhiloJP-
tiato

, dellaquale erano alcuna volta un poco le
donne arrolTate

,
& alcuna altra le n’haveaii rilò

,
piacque alla Reina

,
die Pampinea novellando fè-

gui{Te. Laquale con ridente vilò incominciando
dilTe. Sono alcuni fi poco difcreti nel voler pur
moflrare di conolcere & di fentire quello

,
che

per lor non fa di fàpere, che alcuna volta per
«juefto riprendendo i difàveduti difetti in altrui

,
fi

credono là loro vergogna fcemare
,
dove efil Pac-

crefcono in infinito
, & che ciò fi vero

,
nel filo

.contrario moflrandovi l’aftutia d'un forfè di minor
Tomo IL B
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valore tenuto

,
che Mafetto

,
nel fènno d’un valo<

rolb Re vaghe donne intendo
,
che per me vi fia

dimoftrato.

Agilulf Re de Longobardi
,

fi come i Tuoi pre-

deceflbri in Pavia citta di Lombardia havevan fatto

,

fermo il folio del filo regno
,
havendo prelà per

moglie Theudelinga rimala vedova daVetariRe

flato fimilmente de Longobardi
,
laquale fii bel-

infima donna làvia & honefta molto
,
ma male ad-

venturata in amadore. Et eflendo alquanto per la

virtù& per lo lènno di quello Re Agilulf le colè de
^

Longobardi prolpere & in quiete
,
adivenne

,
che

un palafreniere della detta Reina huomo quanto a

natione di vililfima conditione
,
ma per altro da

troppo piu
,
che da coli vii meftiere

,
& della per-

fona bello & graide coli
,
come il Re folTe

,
fenza

mifiira della Reina sfinnaraoro , & perciò che il

fuo baffo flato non gli havea tolto
,
che egli non

conolceffe quello liio amore effer fuor d’ogni

convenienza
,

fi come fiivio a ninna perlbna il

palelàva ,
ne etiamdio allei con gliocchi ardiva di

Icoprirlo. Et quantunque lènza alcuna Iperanza vi-

veffe di dover mai allei piacere
,
pur lèco fi gloria-

va
,
che in alta parte haveffe allogati i fuoi penfie-

ri
,
& come colui

,
che tutto ardeva in amorolb

fuoco
,
lludiolàmente faceva oltre ad ogn’altro de

fùoi compagni ogni colà
,
laqual credeva

,
che alla

Reina doveffe piacere
,
perche interveniva che la

Reina dovendo cavalcare
,
piu volentieri il pala-

freno da coftui guardato cavalcava, che alcuno»
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altro
,
ilche quando adveniva

,
coftui in grandiffima

gratta (è’I reputava
,
& mai dalla ftalFa non le fi

partiva
,
beato tenendoli qualhora pure i panni toc-

car le poteva. Ma come noi veggiamo affai fbvente

advenire
,
quanto la Iperanza diventa minore

,
tanto

l’amore maggior farfi
,
coli in quello povero pala-

freniere advenia intanto
,
che gravidimo gliera il

poter comportare il gran dillo coli nalcolb
,
come

faceva
,
non effendo da alcuna Iperanza arato

,
&

piu volte lèco
,
di quello amor non potendo dil^

cioglierli
,
dilibero di morire

, & penlàndo feco

del modo prelè per partito di volere quella morte

per colà
,
per laquale appariffe lui morire per l’a-

more
,
che alla 'Reina havea portato, & portava,

& quella colà propolè di voler
,
che tal foffe

,
che

egli in effa tentaffe la lira fortuna in potere o tutto

o parte haver del fuo dilidero, ne li fece a voler

dir parole alla Reina
,
o a voler per lettere far

fèntire il Ilio amore
,
che làpeva

,
che in vano o

direbbe o foriverrebbe
,
ma a voler provare le per

ingegno con la Reina giacer poteffe
,
ne altro in-

gegno ne via c’era
,
le non trovar modo

,
come

egli in perlbna del Re
,

ilquale làpea
,
che del

continuo con lei non giacea
,
poteffe allei perve-

nire
,
& nella liia camera entrare

,
perche accio

che vedeffe in che maniera
,
& in che habito il

Re
,
quando allei andava

,
andaffe

,
piu volte di

notte in una gran làla del palagio del Re
,
laquale

in mezzo era tra la camera del Re & quella della

Reina
,

li nafoofe
,
& in tral’altre una notte vide

Bij
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11 Re ulcire della fua camera inviluppato in uS
gran mantello, & haver daPuna mano un tor-*

chietto accelb
,
& dal’altra una bacchetta

,
& an-

dare alla camera della Reina
,
& fenza dire alcuna

colà percuotere una volta o due l’ulcio della ca-

mera con quella bacchetta
,
& incontanente elTer

gli aperto
,
& tolto gli di mano il torchietto. La-

qual colà veduta & limilmente vedutolo ritornare

penfo di coli dover fare egli altrelì
,
& trovato

modo d’havere un mantello limile a quello
,
che

al Re veduto havea
,
& un torchietto & una maz-

zuola
, & prima in una ftufa lavatoli bene

,
accio

che non forlè l’odore del letame la Reina noiaffe,

o la facefle accorgere dell’inganno
,
con quelle colè

,

come ulàto era
,
nella gran fala li nafcolè

,
& lèn-

tendo
,
che già per tutto li dormia

,
& tempo pa-

rendogli o di dovere al lùo difiderio dare effetto
,

o di far via con alta cagione alla bramata morte
,

fatto con la pietra & con l’acciaio
,
che lèco por-

tato havea un poco di fuoco
,
il lùo torchietto ac-

celè
,
& chiulò & aviluppato nel mantello le n’ando

all’ufcio della camera
,
& due volte il percolTe con

la bacchetta. La camera da una cameriera tutta

lònnachiolà fu aperta
,
& il lume prelb & occulta-

to, la onde egli lènza alcuna colà dire dentro

alla cortina trapaffato & polàto il mantello lè n’en-

tro nelletto
,
nelquale la Reina dormiva. Egli dili-

derofàmente in braccio recatalali
,

mollrandolì

turbato, perciò che collume del re eflèr làpea,

die
,
quando turbato era

,
ninna colà volea udire^
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fcn^ dire alcuna colà o fenza eflere allui detta

piu volte camalmeme la Reina cognobbe
,
& come

che grave gliparefle il partire
,
pur temendo

,
non

la troppa ftanza gli folle cagione divolgere l’iia-

vuto diletto in triftitia
,

fi levo
,
& riprelò il luo

mantello
,
& il lume

,
lenza alcuna colà dire le

ir'ando
,
& come piu torto potè

,
fi torno al letto

luo. Nelquale appena anchora elTer potea
,
quando

il Re levatoli alla camera andò della Reina, di che

ella fi maraviglio forte
,
& efiendo egli nel letto

entrato
,
& lietamente làlutatala

,
ella dalla fua le-

titia prelb ardire
,
difle. O fignor mio querta che

novità è rta notte ? Voi vi partite pur terte da me
& oltre a hulàto modo di me havete prelb piacere,

& coli torto da capo ritornate
,
guardate

,
ciò che

voi fate. Il re udendo quelle parole fiibitamente

prefimlè la Reina da fimilitudine di cortumi & di

perlbna effere Hata ingannata
,
ma come làvio fii-

bitamente penlb
,
poi vide la Reina accorta non le

iRera, ne alcuno altro, di non volerne la lare accor-

gere
,
ilche molti Iciocchi non havrebbono fatto

,

ma havrebbon detto
,
io non ci fili io

,
chi fu colui

,

che ci fu ? Come andò ? Chi ci venne ? diche molte

cofe nate làrrebbono
,
per lequali egli havrebbe a

torto contriftata la donna
,
& datole materia di

rtifiderare altra volta quello
,
che già lèntito havea

,

& quello
,
che tacendo ninna vergogna li poteva

tornare
,
parlando fi harebbe vituperio recato. Rifi

polèle adunque il Re piu nella mente
,
che nel

yilb
,
o che nelle parole turbato. Donna non vi
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(èmbro io huomo da poterci altra volta efier ftato

,

& anchora appreflb quella tornarci ? A cui la donna

rilpole. Signor mio lì
,
ma tuttavia io vi priego,

che VOI guardiate alla voftra làlute. Allhora il Re
difle. Et egli mi piace di feguire il vollro coni-

glio
, & quella volta fenza darvi piu impaccio me

ne vo tornare
,
& havendo l’animo già pieno d’ira

’
’ qjg

^
vedeva gli era

mera
, & penlb di voler chetamente trovare

,
chi

quello havelTe fatto
,
imaginando lui della cala

dovere effere
, & qualunque fi folTe

,
non eflcre

potuto di quella ulcire, Prelò adunque un piccio-

lillìmo lume in una lanternetta le n’ando in una lun-

ghillima cala
,
che nel lùo palagio era Ibpra le Halle

de cavagli
,
nella quale quatì tutta la fua lamiglia in

diverii letti dormiva
,
& ellimando che qualunque

fofle colui
,
che ciò fatto bavelle

,
che la donna

diceva
,
non gli folle anchora il pollo e’ibattimen-

to del cuore per lo durato alfanno potuto ripofare,

tacitamente cominciato dall’uno de capi dela cala

a tutti comincio andar toccando il petto
,
per làpe-

re le gli batteffe. Come che cialcunaltro dormiffe

forte
,
colui

,
che con la Reina flato era non dormi-

va anchora
,
perlaqual colà vedendo venire il Re,

& avifindofi ciò
,
che elTo cercando andava

,
forte

comincio a temere tanto che (opra il battimento

della fatica havuta la paura n’aggiunlè un maggio-

re
,
& avifolfi fermamente

,
che le il Re dicio s’ave-

defle
,

fenza indugio il facefle morire
,
& come

mantello s’ufci della ca-
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die varie cofe gliandafler per lo penfiero di doverli

fare
,
pur vedendo il Re fenza alcuna arme dilibero

di far villa di dormire
,
& attendere quello

,
che il

Re far doveffe. Havendone il Re adunque molti

cerchi
,
ne alcun trovandone

,
ilquale giudicalTe

elTere flato deflb
,
pervenne a coflui, & trovando-

gli battere forte il cuore lèco difle
,
quelli è deflb.

Ma fi come colui
,
che di ciò

,
che fare intendeva

^

ninna colà voleva
,
che fi lèntifle

,
ninna altra colà

gli fece
,
le non che con un paio di forficette

,
le-

quali portate havea
,

gli tondo alquanto dalPuna

delle parti i capelli
,
liquali elfi a quel tempo por-

tavano lunghiflimi
,
accio che a quel legnale la

mattina lèguente il riconolceflè
, & quello fatto fi

diparti, & tornoflì alla camera fua. Coflui, che

tutto ciò lèntito havea
,

fi come colui che malitiolò,

era
,
chiaramente s’avilb

,
perche coli legnato era

flato
,
la onde egli fenza alcimo alpettare fi levo

,

& trovato un paio di forficette dellequali per aven-

turà v’erano alcun paio per la flalla per lo lèrvigia

de cavagli pianamente andando
,
a quanti in quella

calà ne giacevano
,
a tutti in fimil maniera Ibpra

l’orecchie taglio
,

i capegli
,
& ciò fatto

,
lènza

eflere flato lèntito fe ne torno a dormire. Il Re le-

vato la mattina comando
,
che avanti che le porte

del palagio s’apriflbno
,
tutta la fiia famiglia gli ve-

nifle davanti, & coli fu fatto, liquali tutti lènza

alcuna colà in capo davanti flandogli
,

elTo comin-

cio a guardare per riconolcere il tonduto dallui

,

& veggendo la maggior parte di loro co capegli
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ad un medefimo modo tagliati fi maraviglio

,
&

dilTe feco fteflb. Coftui
,
ilquale io vo cercando ,

quantunque di bafla condition fia
,

affai ben

moftra d^effere d’alto fenno. Poi reggendo
,
che

fenza romore non poteva bavere quel ch’egli cer-

cava
,
dilpofto a non volere per piccola vendetta

acquiftar gran vergogna
,
con una fola parola

d’ammonirlo & dimoftrargii
,
che adveduto fe ne

folle gli piacque
,
& a tutti rivolto diffe. Chil fece

noi faccia mai piu
,
& andativi con Dio. Un’altro

glihavrebbe voluti far collare
,
martoriare

,
exami-

nare
,
& domandare

,
& ciò feccendo havrebbe

{coperto quello
,
che cialcun dee andar cercando

di ricoprire
,
& effendofi fcoperto ( anchora che

intera vendetta n’haveffe prelà
)
non ifciemata ,

ma molto crefciuta n’havrebbe la lùa vergogna
,
8c

contaminata l’honefta della donna fiia. Coloro
,

che quella parola udirono
,

fi maravigliarono
,
&

lungamente fra fe esaminarono
,
che haveffe il Re

voluto per quella dire
,
ma ninno ve ne fu

,
che

la’ntendeffe
,
le non colui Iblo

,
a cui toccava. II-

quale
,

fi come favio
,
mai vivente il Re non la

Icoperlè
,
ne piu la lua vita in fi fatto atto commilè

-alla fortuna.









Ì<r giornata
per viltà d’animo non havendo argomento

,
corner

gli altri huoniini
,
di civanzarfi

,
fi rifuggono dove

tiaver polTano da mangiare
,
come il porco

,
la-

quale o Piacevoli donne io racconterò non fola-

mente per fèguire l’ordine impofto ^
ma anchor

per farvi accorte
,
che eciamdio che i religiofi

,

aquali noi oltre modo credule troppa fede pref^

riamo
,
poflbno effere

^ & fono alcuna volta non

che da glihuomini ,
ma da alcuna di noi cauta-

mente beffati.

Nella noftra citta piu d’inganni piena ,
che d’a-

more o di fede
, ( non fono anchora molti anni

paflati
)
fu una gentil donna di bellezze ornata

,
&

di coftumi
,
& d’altezza d’animo

,
& di fòttili ad-

vedimenti
,
quanto alcun’ altra dalla natura dotata ^

il cui nome
,
ne anchora alcuno altro ^

che alla

prefènce novella appartenga (
come che io gli fàp-

pia
)
non intendo di palefire

,
perciò che anchora

vivon di quegli
,
che per quello lì caricherebber di

fdegno
,
dove di ciò farebbe con rilà da trapaflare.

Cortei adunque d’alto legnaggio veggendolì nata ^

& maritata ad uno artefice lanaiuolo
,
perdo che

artefice era non potendo lo Idegno dell’animo

porre in terra
,
per loquale rtimava ninno huomo

di balTa conditione
,
quantunque ricchiflìmo forte ,

erter di gentil donna degno
,
& veggendo lui an-

chora con tutte le lue ricchezze da ninna altra colà

crtere piu avanti
,
che da làpere divilàre un melco-

lato
,
o fare ordire una tela

,
o con una filatrice

diluiate del filato
,
propofe di non volere de fùoi
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abbracciamenti in alcuna maniera

,
Ce non inquan-

to negare non gli potefle
,
ma di volere a fodis£i-

tione di Ce medellma trovare alcuno
,
ilquale piu di

ciò
,
che il lanaiuolo

,
le parelTe che folfe degno

,

& innamoro/li d’uno aliai valorolò huomo & di

meza età tanto che qual di noi vedea
,
non potea

la (èguente notte lenza noia paflare. Ma il valente

huomo di ciò non accorgendoli
,
niente ne curava ,

& ella
,
che molto cauta era

,
ne per ambafeiata

di femmina
,
ne per lettera ardiva di fargliele lèn-

tire
,
temendo de pericoli poffibili ad advenire

,
&

eflèndoli accorta
,
che colini ufàva molto con uno

religiolb
,

ilquale
,

quantunque folle tondo 8c

grollo huomo
,
non dimeno

,
perciò che di làn-

tilllma vita era
,
quali da tutti havea di valentilll-

mo frate fima
,
eliimo collui dovere eflere otti-

mo mezano tra lei & il lìxo amante, & havendo
Ceco penlàto

,
che modo tener dovelTe

,
le n’an-

do a convenevole bora alla chielà
,
dove egli di-

morava
,
& fattolèl chiamare dille

,
quando gli

piacelle
,
dallui li volea confellare. Il frate veden-

dola
,
& ellimandola gentil donna

,
l’alcolto vo-

lentieri
,
& ella dopo la confeflion dille. Padre mio

a me convien ricorrere a voi per aiuto & per con-

liglio di ciò
,
che voi udirete. Io Co

,
come colei

,

che detto vel’ho
,
che voi conolcete i miei parenti

e’I mio marito
,
dalquale io lòno piu

,
chella vita

fiu
,
amata

,
ne alcuna colà dilìdero

,
che dallui

, fi

come da ricchilllmo huomo
,
& che’l può ben fare,

io non l’habbia incontanente
,
perlequaii colè io
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piu

,
che me fteffa TanK)

, & lafciamo ftare
,
che

faceflì
,
ma fè io pur penfàfli cofà niuna

,
che con-

tro al fùo honore o piacer folTe
,
niuna rea ferm

mina fu mai del fuoco degna
,
come iàrei io. Hora

uno
,
delquale nel vero io non fo il nome

,
ma

perlbna da bene mi pare
, & fe io non ne fono in-

gannata
,
ulà molto con voi

,
bello & grande della

perlbna veftito di panni bruni affai honefti
,
forfè

non avifàndofi
,
che io coli fatta intentione habbia

,

come io ho
,
par che m'habbia pollo Pafledio

,
ne

poffo farmi ne ad ulcio ne a fineftra
,
ne ufcir di

cala che egli incontanente non mi lì pari annanzi

,

& maravigliom’ io
,
come egli non è hora qui

,
di

che io mi dolgo forte
,
perciò che quelli coli fatti

modi fanno fovente lènza colpa alle honelle donne

acquillar bialimo. Hommi pollo in cuore di far-

gliele alcuna volta dire a miei fratelli
,
ma polcia

m’ho penlàto
,
che glihuomini fanno alcuna volta

l’ambafciate per modo
,
che le rilpolle feguitan

cattive di che nalcon parole 8c delle parole li per-

viene a fatti
,
perche

,
accio che male & fcandolo

non ne nafceffe
,
me ne lòn taciuta

,
& diliberami

di dirlo piu tollo a voi
,
che ad altrui fi

,
perche

pare
,
che fuo amico hate

,
li anchora

,
perche a

voi Ila bene di cofi fatte cofe non che gliamici

,

ma gli Urani ripigliare. Perche io vi prego per lòlo

iddio
,
che voi di ciò il dobbiate riprendere

,
&

pregare
,
che piu quelli modi non tenga. Egli ci

fono dell’altre donne affai
,
lequaU peraventura

fon dilpolle aquelle cofe
, & piacerà loro d’effere
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fatate & vagheggiate dallui la
,
dovè a me è gra.

viflìma noia
,

fi come a colei
,
che in ninno atto ho

Panimo dilpofto a tal materia. Et detto quello

,

quali lagrimare volefle
,

ballo la tefta. Il lànto

frate comprelè incontanente
,
che di colui dicelTe

,

di cui veramente diceva
,
& commendata molto la

donna di quella lùa dilpofition buona
,
fermamente

credendo quello elfer vero
,
che ella diceva

,
le

promilè d’operar fi & per tal modo
,
che piu da

quel cotale non le farebbe dato noia
,
& conolcen-

dola ricca molto
,
le lodo l’opera della charita &

della limofina
,

il fuo bilògno raccontandole. A
cui la donna diffe. Io ve ne prego per Dio

,
& s’e-

gli quello negaflè
,
ficuramente gli dite che io fia

fiata quella
,
che quello v’habbia detto

,
& fiami-

vene doluta. Et quinci fatta la confelfione
, & prelà

la penitenza
,

ricordandoli de conforti datile dai

frate dell’opera della limolina
,
empiutagli nafco-

làmente la man di denari il prego
,
che melTe di-

celTe per l’anima de morti fuoi
,
& da ipie di lui

levatali a cafa le ne torno. Al lànto frate non dopo
molto

,
fi come ulàto era

,
venne il valente huo-

mo
,
colquale

,
poi che d’una cofa & d’altra heb-

bero infieme alquanto ragionato
,
tiratoi da parte

per affai cortelè modo il riprelè dell’intendere &
del guardare

,
che egli credeva

,
che elio facelle

a quella donna
,

fi come ella glihaveva dato ad in-

tendere. Il valente huomo fi maraviglio
,

fi come
colui

,
che mai guatata non l’haveva

,
& radiflime

volte era ulàto di palTare davanti a cala lùa
,
& co-
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mincio a volerfi (cufàre

,
ma il frate non lo laici»

dire
,
ma difle egli. Hor non far villa di maravi-

gliarti ne perder parole in negarlo
,
perdo che tu

non puoi. Io non ho quelle colè làpute da vicini

,

ella medefima forte di te dolendoli mel’ha dette „

& quantunque a te quelle dance homai non ti

flean bene
,
ti dico io di lei cotanto

,
che lè mai io

ne trovai alcuna di quelle Iciocchezze fdfa
,
ella è

delTa
, & perdo per honor di te & per confolatio-

ne di lei ti priego
,
te ne rimanghi

,
& lalcila Ilare

in pace. Il valente huomo piu accorto che*l lènto

frate
,
fenza troppo indugio la làgacita della donna

comprelè
,
& mollrando alquanto di vergognarli

dilTe di piu non intrametterlène per innanzi , &
dal frate partitoli dalla cala n’ando della donna

,
la

quale Tempre attenta flava ad una picciolafineftretta

per doverlo vedere
,
lè vi palfalTe. Et vedendol ve-

nire tanto lieta & tanto gratiofa gli li moftro che

egli affai ben potè comprendere fe bavere il vero

comprelè dalle parole del frate
,
& da quel di in-

nanzi affai cautamente con liio piacere & con

grandiflimo diletto & conlèlation della donna sfac-

cendo lèmbianti
,
che altra faccenda ne foffe ca-

gione
,
continuo di paffar per quella contrada. Ma

la donna dopo alquanto già accortali
,
che ella a

collui coli piacea
,
come egli allei

,
diliderolà di

volerlo piu accendere & certificar delPamore ,
che

ella gli portava prelè luogo & tempo al lènto frate

lè ne torno
, & pollaglili nella chielè a lèdere a

piedi a piagnere incomincio. Il frate quello vedendo
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Sa domando pietofamente ,

die novella ella haveflc.

La donna rilpofe. Padre mio le novelle
,
che io ho ,

non Ibno altre
,
che di quello maladetto da Dio

volìro amico, di cui io mi vi ramaricai Paltr’hieri,

perciò che io credo
,
che egli fia nato per mio

grandilTimo ftimolo
, & per farmi far cofa

,
che io

non faro mai lieta
,
ne mai ardirò poi di piu por-

xnivi a piedi. Come
,
difle il frate

,
non fc egli ri-

mafo didarti piu noia ? Certo no
,
difle la donna ,

anzi poi che io mi ve ne dolfi
,
quafi come per un

diipetto
,
havendo forfè havuto per male

,
che io

mi ve ne fia doluta per ogni volta
,
che pallar vi

iblea
,
credo pofcia vi fia paflato fette

,
& hor vo-

lefle Iddio
,
che il paflarvi & il guatami gli foflc

baftato
,
ma gli è flato fi ardito

,
& fi sfacciato

,
che

pur hieri mi mando una femmina in cala con fùe

novelle & con fue frafche
, & quafi

,
come fè io

non havefli delle borfe & delle cintole
,
mi mando

una boria & una cintola
,

il che io ho havuto
,
8c

ho fi forte per male
,
che io credo ( fè io non

bavefli guardato al peccato
, & pofcia per voflro

amore
)
io havrei fatto il diavolo

,
ma pure mi

Ibn rattemperata
,
ne ho voluto fare

,
ne dir colà

alcuna , che io non v’el faccia prima a fapere
,
8c

oltre a queflo, havendo io già venduto indietro la

boria & la cintola alla femminetta
,
che recata

Phavea, che glie le riportaflè
,
& brutto commiato

datole
,
temendo che ella per fè non la teneflè

,
&

allui dicefle
,
che io l’haveflì ricevuta

,
fi com’io

intendo
,
che elle fanno alcuna volta

,
la richiamai
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inoietro

, & piena di ftizza gliele toliì di mano,&
holla recata a voi

,
accio che voi glie le rendiate

,

Se gli diciate
,
che io non ho bifògno di lue colè

,

perciò che la merce d'iddio & del marito mio
,
io

ho tante borie & tante cintole
,
che io ve Paftb-

gherei entro. Et appreflb quello fi come a padre mi
vi Iculò

,
che le egli di quello non fi rimane

,
io il

diro al marito mio & a frate miei
,
& avegnane ,

che può
,

io ho molto piu caro
,
che egli rice-

va villania
( fe ricevere ne la dee

)
che io hab-

bia biafimo per lui
,
frate ben Ha. Et detto quello ,

tuttavia piangendo forte fi trafle di lòtto alla guar-

cacca una bellilfima & ricca boria con una leggia-

dra & cara cinturetta
, & gittolle in grembo al

frate. Ilquale pienamente credendo ciò
,
che la

donna diceva
,
turbato oltre mifura le prelè &

dilfe. Figliuola fe tu di quelle cole ti crucci, io

non me ne maraviglio
,
ne te ne Ib ripigliare

,
ma

lodo molto
,
che tu in quello lègua il mio confi-

glio. Io il riprefi l'altr’hieri
,
& egli m’ha male

attenuto quello che egli mi promilè
,
perche tra

per quello & per quello
,
che nuovamente fatto

ha, io gli credo pe . fi fatta maniera rilcaldarc

gliorecchi
,
che egli piu briga non dara

, & tu con

la benedition d’iddio non ti lalciafiì vincere tanto

all’ira che tu ad alcuno de tuoi il dicelfi
,
che egli

ne potrebbe troppo di mal feguire. Ne dubitar

,

che mai di quello biafimo ti legna
,
che io laro

lèmpre & dinanzi a Dio
, & dinanzi a glihuomini

fermillìmo teftiraonio della tiu honella. La donna

fece
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&ce fèmbiante di riconfortarfi alquanto

,
& lalciate

quelle parole
,
come colei che lavaritia fiia 8c de

glialtri conofcea
,
dilTe. Meflere a quelle notti mi

fono appariti piu miei parenti
, & parmi

,
che egli

fieno in grandillìme pene
,
& non domandino al-

tro
,
che limoline,& Ipetialmente la mamma mia,

laqual mi par fi afllitta & cattivella
,
che è una

pietà a vedere. Credo
,
che ella porti grandillime

pene di vedermi in quella tribulatione di quello

nemico dlddio
, & perciò vorrei

,
che voi mi di-

celle per Panime loro le quaranta melTe di làn

Grigorio
,
& delle vollre orationi

,
accio che Iddio

gli tragga di quel fuoco pennace
,
& coli detto gli

puolè in mano un fiorino. Il làuto frate lietamente

il prelè
,
& con buone parole & con molti exempli

confermo la devotion di collei
,
& datale la fiia be-

nedittione la lalcio andare. Et partita la donna non
accorgendoli

,
che egli era uccellato

,
mando per

Tamico fuo
,
ilquale venuto

,
& vedendol turbato

incontanente sbavilo, che egli havrebbe novella

dalla donna
,
8c alpetto

,
che dir volefle il frate, ih

quale ripetendogli le parole altre volte dettegli
,
Se

di nuovo ingiuriofamente & crucciato parlandogli

il riprefe molto di ciò
,
che detto gPhavea la dom

iia
,
che egli doveva haver fatto. Il valente huorao

,

che anchor non vedea a che il frate riulcir volefle

,

aflai tiepidamente negava fe haver mandata la

boria & lacintura
,
accio che al frate non toglielTe

fède di ciò
,
le forfè data gliele havefle la donna.

Ma il frate accelò forte difle. Come il può tu

Tomo IL C
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negare malvagio huomo > Eccole

,
che élla medtfi

fìma piangendo mei’ha recate
,
vedi fe tu le co-

nofci ? Il valente huomo moftrando di vergognarli

forte
,
difle. Mai lì

,
che io le conolco

,
& con-

feflbvi
,
che io feci male

, & giurovi
,
che poi che

io coll la veggio dilpofta
,
che mai di quello voi

non fentirete piu parola. Hora le parole furor»

molte
,
alla fine il frate montone diede la boria &

la cintura alhamico Ilio
,
& il dopo molto haverlo

ammaeftrato & pregato
,
che piu a quelle colè noa

attendefle
,
& egli havendogliele promeflo

,
il li-

centio. Il valente huomo lietilllmo & della cer-

tezza
,
che haver gli parca dello amor della donna ^

& del bel dono
,
come dal fiate partito fu

,
in parte

n’ando
,
dove cautamente fece alla fua donna ve-

dere
,
che egli havea & l’una & l’altra colà

,
di

che la donna fu molto contenta
, & piu anchora ^

perciò che le parca
,
che’l lùo avifo andafle di bene

in meglio. Et niuna altra colà alpettando
,
fe non

che il marito andafie in alcuna parte, per dare

all’opera compimento
,
advenne

,
che per alcuna

cagione non molto dopo a quello convenne al ma-
rito andare infino a Genova

,
& come egli fii la

mattina montato a cavallo
,
& andato via

,
coli la

donna n’ando al lànto frate
,
& dopo molte queri-

monie piangendo gli difle. Padre mio hor vi dico

io bene
,
che io non poflb piu Ibfferire

,
ma perciò

che l’altr’hieri io vi promifi di niuna colà farne,

che io prima noi vi dicefli
,
Ibn venuta ad ilculàr-

mivi
,
& accio che vói crediate

,
che io babbi»
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fàglone & <3ì piagnere & di ramaricarmi
, io

vi voglio dire ciò
,
che’l voftro amico

,
anzi dia-

volo delo^nferno mi fece ftamane poco innanzi

mattinino. Io non Co qual mala ventura gli fi fà-

cefTe a fàpere
,
che il marito mio andaffe hier-

mattina a Genova
,
fè non che ftamane all’hora

,

che io v’ho detta
,
egli entro in un mio giardino

,

& vennefène fu per uno albero alla fineftra della

camera mia
,
laquale è {opra il giardino

, & già

haveva la fineftra aperta
,
& voleva nella camera

entrare
,
quando io deftatami fùbito mi levai

, 8c

haveva cominciato a gridare & havrei gridato
^

fènon che egli
,
che anchor dentro non era

,
mi

chiefè merce per Dio
> & per voi

,
dicendomi chi

egli era , la onde io udendolo per amore di voi

tacqui
,
& ignuda

,
come io nacqui

,
corfi

,
& fer-

raigli la fineftra nel vifo
,
& egli nella fua mal’hora

credo
,
che fè n’andafle

,
perdo che poi piu noi

lènti). Hora fe quefta è bella colà & è da fofferire

,

vedetel voi
,

io per me non intendo di piu com-
portargliene anzi ne gliho io bene per amor di voi

Ibftèrte troppe. Il frate udendo quello fu-il piu tur-

bato huomo del mondo
,
& non fàpeva

,
che dirli

,

fènon che piu volte la domando
,

fè ella haveva
ben conofciuto

,
che egli non folte flato altri. A

cui la donna rilpofè. Lodato fia Iddio
,
fè io non

conofco anchor lui da un’altro. Io vi dico
,
che fu

egli
, & perche egli il negaffe

,
non gliel credete.

DifTe allhora il frate. Figliuola qui non ha altro da
dire

,
fe non che quello è flato troppo grande

C i]
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ardire, & troppo mal fatta cola

,
& tu faceftt

quello
,
che far dovevi di mandamelo come fa^

celili
,
ma io ti voglio pregare

,
polcia che Iddio

ti guardo di vergogna, che come due volte fe-

guito hai U mio configlio
,

coli anchora quella

volta facci
,
ciò è ,

che lenza dolercene ad alcu-

no tuo parente laici fare a me a vedere
,

le io

pollo raffrenare quello diavolo fcatenato
,
che io

credeva
,
che foffe uno lànto

,
& fe io poffo tanto

fare
,
che io il tolga da quella beflialita

,
bene Ha,

& le io non potro
,
infino adhora con la mia be-

neditione ti do la parola
,
che tu ne facci quello ,

che Panimo ti giudica, che ben Ha feto. Hora

ecco
,
diffe la donna

,
per quella volta io non vi

voglio turbare
,
ne difubbidire

,
ma fi adoperate ,

che egli fi guardi di piu noiarmi
,
che io vi pro-

metto di non tornare piu per quella cagione a voi

,

& fenza piu dire quali turbata dal frate fi parti. Ne
era appena anchor fuor della chielà la donna

,
che

il valente huomo Ibpravenne
,
& fu chiamato dal

frate
,
alquale da parte tiratolo effo diffe la mag-<,

gior villania
,
che mai ad huomo foffe detta

,

difleale & fpergiuro & traditor chiamandolo. Co-

lliii
,
che già due altre volte conolciuto havea

,

che montavano i mordimenti di quello frate
,

llando attento
,
& con rilpolle perplexe

,
inge-

gnandoli di farlo parlare primieramente diffe. Per-

che quello cruccio Meffere ? Ho io crucififfo

Chrillo ? A cui il frate rilpolè. Vedi Ivergognato ^

odi do che dice
,
egli parla ne piu ne meno,^ com«
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te uno anno o nue fofler paflati
, & per la lun-

ghezza del tempo havefle le lue triftitie & dislio-

nefta dimenticate
,
etti egli da ftamane a mattu-

tino in qua ufcito di mente Phavere altrui ingiu-

riato ? Ove foftu ftamane poco avanti al giorno »

Rilpolè il valente huomo. Non lo io
,
ove io mi

fui molto tofto ve n’è giunto il meflb. Egli è il

vero
,
difle il frate

,
che il meflo me ne è giunto ^

10 m’avilò
,
che tu ti credefti /perciò che il marito

non c’era , che la gentil donna ti dovefle inconta-

nente ricevere in braccio. Hi meccere ecco ho-

nefto huomo
,

ch’è divenuto andator di notte

,

apritor di giardini
,
& làlitor d’alberi

,
credi tu per

improntitudine vincere la làntita di quella donna
,

«he le vai alle fineftre fu per glialberi la notte ?

Ninna colà è al mondo, che allei disiacela, come
fai tu

,
& tu pur ti vai riprovando. In verità

,
lafcia-

mo Ilare
,
che ella te l’habbia in molte colè mo-

llrato
,
ma tu ti fe molto bene ammendato per gli

miei gaftigamenti
,
ma coliti vo dire

,
ella ha infino

a qui non per amore, che ella ti porti
,
ma ad in-

fìanza de prieghi miei taciuto di ciò, che fatto hai,

ma ella non tacerà piu
,
conceduta l’ho la licenza

,

che fe tu piu in colà alcuna le Ipiaci
,
che la faccia

11 parer lìio
,
che farai tu

,
fe ella il dice a fratelli ?

Il valente huomo havendo aflàicomprelò di quello

,

che gli bifognava
,
come meglio feppe & potè

,

con molte ampie promefle raccheto il frate
,
&

dallui partitoli
,
come il mattutino della lèguente

notte fu, coli egli nel giardino entrato
,
& lu per
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Talbero Ialite

,
& trovata la fineftra aperta le n’eo*

tro nella camera
,
& come piu tolto potè

,
nelle

braccia della lùa bella donna lì milè. Laquale coiv

grandillìmodilìdero havendolo alpettato lietamente

il ricevette, dicendo gran merce a Meffer io frate,

che coli bene t^infegno la via da venirci
,
&apprelTo

prendendo Pun delPaltro piacere
,
ragionando &

ridendo molto della femplicita del frate beftia

,

bialimando lucignoli & pettini & gli fcardalli,

inlieme con gran diletto li follazzarono
,
& dato

ordine a lor fatti li fecero
,
che lènza haver piu a

tornare a Meffer lo frate molte altre notti con pari

letitia infieme li ritrovarono
,
allequali io priego

Iddio per la Tua làuta milèricordia
,
che rollo con-

duca me & tutte Panime chrilliane
,
che voglia

a’hanno.







Don Felice infegna a fiate Puccio
,
come egli diverrà beat*-

faccendo una fua penicentia laquale frate Puccio fa &c

,

don Felice in quello mezo conia moglie del frate fi dan

buon tempo.

Ji^ciche Philomena
,

finita la fua novella
,

fi

tacque
,
havendo Dioneo con dolci parole molto,

lo’ngegno della donna commendato
, & anchora

la preghiera da Philomena ultimamente fatta
,
la

Reina ridendo guardo verfò Pamphilo
,
& difle.

Hora appreflo Pamphilo continua con alcuna pia-

cevol cofetta il noftro diletto. Pamphilo preftam en-

te risole
,
che volentieri

,
& comincio. Madonna

affai perfòne fono
,
che mentre

,
che elfi fi sfor-

zano d’andarne in paradifo
,
lènza advederlène vi

mandano altrui
,
ilche ad una noftra vicina

,
noa

C iiij
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ha anchor lungo tempo

, ( fi come voi potrete

udire
)
intervenne.

Secondo che io udi già dire
,

vicino di fàji

Brancatio flette un buono huomo & ricco
,
ilquale

fu chiamato Puccio di Rinieri
,
che poi effendo

tutto dato allo fpirito fi fece bizoco di quegli di

fan Francefco
^
& fu chiamato frate Puccio

,
Se

fèguendo quella fila vita Ipiritale
,
perciò che altra

fimiglia non havea
,
che una donna

^
& una finte

,

ne per quello ad alcuna arte attendere gli bilògna-

va
,
ulàva molto la chielà

, & perdo che huomo
idiota era

,
& di groffa palla

,
diceva fiioi pater-

noflri
,
andava alle prediche

,
flava alle mefle

,
ns

mai falliva
,
che alle laude

,
che cantavano i feco-

kri
,
elio non folTe & digiunava

,
& dilciplinavafi

,

& bucinavafi
,
ch’egli era de gli feopatori. La mo-

glie
,
che Monna Ifibetta havea nome

,
giovane

anchora di ventotto in trenta anni frefea & bella

& ritondetta
,
che pareva una mela calblana

,
per

k fantita del marito & forfè per la vecchiezza fa-

ceva molto Ipeflo troppo piu lunghe diete
,
che

voluto non havrebbe
, & quando ella fi làrebbe vo-

luta dormire
,
o forfè fcherzar con lui

,
& egli le

raccontava la vita di Chriflo
,
& le prediche di

frate Naflagio
,
o il lamento della Maddalena

,
o

cofi fatte cofe. Torno in quelli tempi da Parigi un

monaco chiamato don Felice conventuale di fan

Brancatio
,
ilquale affai giovane & bello della per-

fòna era & d’aguto ingegno & di profonda feienza,

colqual frate Pupcio prefe una filetta dimeflichezzaj^
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par

,
cKe tu vada per una lunga via ia

,
dove ce n*c

una
^
che è molto corta

,
laquale il Papa & gli

altri fuoi maggior prelati
,
che la fanno

,
& ulano

,

non vogliono
,
che ella fi moltri

,
perdo chePor-

dine chericato
,
che il piu di limoline vive

,
incon-

tanente farebbe disfatto
,

fi come quello
,
al quale

piu i fecolari ne con limoline
,
ne con altro atten-

derebbono
^
ma perdo che tu le mio amico ^ &

hami honorato molto
,
dove io credefli

,
che tu a

ninna perlòna del mondo Tappalelàlli
,
& volelfila

lèguire
,
io la tfinlegnerei. Frate Puccio divenuto

difiderolò di quella colà prima comincio a pre-

gare con grandillima inftanzia
^
che gliele inlè-

gnalTe
,

Se poi a giurare
,
che mai ( lènon quanto

gli piacelTe
)
ad alcuno noi direbbe

,
alfermando

che le tal folle
,
che elfo feguir la potefle

,
di met-

tervifi. Poi che tu coli mi prometti
,
dilTe il mona-

co ^ & io la ti mofterro. Tu dei làpere
,
che i làmi

dottori tengono
,
che a chi vuol divenir beato ^ fi

convien fare la penitenzia
,
che tu udirai

,
ma in-

tendi lànamente. Io non dico, che dopo la peni-

tenzia tu non fii peccatore ,
come tu ti fe , ma

adverra quello
,
che i peccati

,
che tu hai infino

alPhora della penitenzia fatti, tutti fi purgheranno.

Se làrannoti per quella perdonati
, & quegli che

tu farai poi
,
non laranno Icritti a tua dannatone ,

anzi fe n^indranno con l’acqua benedetta, come
hora fanno i veniali. Convienfi adunque Phiiomo.

principalmente con gran diligenzia confelfare de

lìioi peccati
,
quando viene a cominciare la peni-
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tenzia

,
& appreflb quefto gli convien cominciare

un digiuno & una aftinenzia grandillìma
,
laquale

convien che duri quaranta di
,
nequali non che da

altra femmina
,
ma da toccare la propria tua mo-

glie ti conviene aftenere
,
& oltre a quefto fi

conviene bavere nella tua propria cala alcun luogo^

donde tu polli la notte veder il cielo & in fuPhora

de la compieta andare in quefto luogo
, & quivi

haver una tavola molto larga
,
ordinata in guilà,

che ftando tu in pie vi polfi le reni appogiare
, 8c

tenendo gli piedi in terra diftender le braccia a
guilà di crucififlb

,
& le m quelle volelfi appoggia-

re ad alcun cavigliuolo
,
puoil fare

,
& in quefta

maniera guardando il cielo
,
Ilare lènza muoverti

punto infino a mattutino
,
& le tu filili litterato

,
ti

converrebbe in quefto mezzo dire certe orationi

,

che io ti darei
,
ma perche non le

,
ti converrà

dire trecento pater noftri con trecento avemarie a
reverenzia della Trinità

,
& riguardando il cielo

,

lèmpre haver nella memoria Iddio eflere ftato

creatore del cielo & della terra
,
Se la palllon di

Chrifto
,
ftando in quella maniera

,
che flette egli

in filila croce
,
poi

,
come mattutino fuona

,
te ne

puoi
,
le tu vuogli andare

,
& coll veftito gittarti

fòpr'alletto tuo
,
& dormire

,
& la mattina appreflb

fi vuole andare alla chielà
, & quivi udire almeno

tre mefle
,
& dir cinquanta pater noftri Se altret-

tante avemarie
,
& appreflb quefto con fimplicita

fare alcuni tuoi latti
,
le affar n’hai alcuno

,
Se poi

definare
,
Se eflere appreflb al velpro nella chielà

,
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& quivi dire certe orationi che io ti darò fcritte ,

lènza lequali non fi può fare
, & poi in fulla com-

pieta ritornare al modo detto. Et faccendo quello

,

fi come io feci già fpero
,
che anzi che la fine

della penitenzia venga
,

tu fèntirai maravigliofà

colà della beatitudine eterna, fe con divotione

fatta l’havrai. Frate Puccio diffe allhora. Quella

non è troppo grave colà
,
ne troppo lunga

,
Se

deelì affai ben poter fare
, & perdo io voglio al

nome di Dio cominciar domenica
,
& dallui par-

titolène
,
& andatofene a cala ordinatamente con

lira licenzia perciò
,
alla moglie dille ogni colà. La

donna intelè troppo bene per lo llar fermo infino

a mattutino lenza mitoverfi ciò, che il monaco
voleva dire

,
perche parendole affai buon modo

dilfe
,
che di quello & d’ogn’altro bene

,
che egli

per Panima fuà feceva
,
ella era contenta

,
& che

,

accio che Iddio gli facelfe la lùa penitenzia profit-

tevole
,

ella voleva con elfo lui digiunare
,
ma

fere altro no. Rimali adunque in concordia, ve-

nuta la domenica frate Puccio comincio la lua pe-

nitenzia
,
& Melfer lo monaco convenutoli con

la donna adhora
,
che veduto non poteva elfere

,

le piu delle fere con lei fe ne veniva a cenare

,

feco lèmpre recando & ben da mangiare & ben

da bere
,
poi con lei fi giaceva infino alPhora del

mattutino
,
alquale levandoli fen’andava

,
& frate

Puccio tornava al letto. Era il luogo
,
ilquale frate

Puccio haveva alla fiia penitenzia al lato alla ca-

mera
,
nellaquale giaceva la donna

,
ne da altrq
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en di quelli divifo
,
che da un fòttili/Tìmo muro

,

perche ruzzando melTer lo monaco troppo con la

donna alla fcapeftrata
,
& ella con lui, parve a frate

Puccio lènti re alcuno dimenamento di palco della

cala
,
diche havendo già detti cento de lùoi pater

noftri
,
fatto punto quivi

,
chiamo la donna lènza

muoverli
,
& domandolla ciò

,
che ella léceva. La

donna
,
che motteggevole era molto

,
forlè cavai-»

cando allhora lènza Ièlla la beftia di làn Bene-

detto overo di làn Giovan Gualberto
,

rilpolè
,

Gniaffe marito mio io mi dimeno quanto io poflb,

Diflè allhora frate Puccio. Come ti dimeni ? Che
vuol dir quello dimenare ? La donna ridendo

,
8c

di buona aria
,
che valente donna era

,
& forlè;

havendo cagion diridere rilpofe. Come non làpete

voi quello
,
che quello vuol dire ? Hora io ve Pho

udito dire mille volte
,
chi la lèra non cena

,
tutta

notte li dimena. Credetteli frate Puccio, che il di-

giunare
,

le folTe cagione di non poter dormire

,

& perciò per lo letto lì dimenalTe
,
perche egli di

buona fede dilTe. Donna io Pho ben detto non di-

giunare ma poi che pur Phai voluto fare
,
non pen-

làre accio
,
penlà di ripolàrti

, tu dai tali volte per

Io letto
,
che tu fai dimenar ciò

,
che ci è. Difle

allhora la donna. Non ve ne caglia no
,
io lo bea

ciò
,
chic mi fo

,
frite pur ben voi che io faro bene

io
,

fe io potro. Stettelì adunque cheto frate Puc-
cio

,
& rimife mano a lìioi paternollri

,
& la

donna & meflèr lo monaco da quella notte innan-

zi fatto in altra parte della cala ordinare un letto ,
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in quello

,
quanto (lutava il tempo della penitenzii

di frate Puccio con grandifTima fefta fi ftavano
,
&

ad una fiora il monaco iè n’andava
,
& la donna aì

fùo letto tornava
, & poco frante dalla penitenzia a

quello iène venia frate Puccio. Continuando adun-

que in cofi fatta maniera il frate la penitenzia
,
&

la donna col monaco il fiio diletto, piu volte

motteggiando dille con lui. Tu fai fere la peniten-

2ia a frate Puccio
,
per laquale noi fiabbiamo gua-

dagnato il paradifo. Et parendo molto bene frare

alla donna
,

fi s’avezzo a cibi del monaco
,
che

cflendo dal marito lungamente frata tenuta in die-

ta, ancfiora che la penitenzia di frate Puccio fi

conlùmafle
,
modo trovo di cibarli in altra parte

con lui
,
& con dilcretione lungamente ne prefe il

filo piacere
,
di che

, ( accio che Pultime parole

non fieno dilcordanti alle prime
)
advenne

,
che

dove frate Puccio feccendo penitenzia
,
fe credette

mettere in paradilò
,

egli vi milè il monaco
,
che

da andarvi tofro glihavea mofrrata la via
,
& la mo-

glie
,
che con lui in gran necefrita vivea di ciò ,

chemefler lo monaco come milèricordiolò gra»

divitia le fece.
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liplitìili

li Zima dona a M. Francefco Vergellefi un fuo palafreno «

& per quello con licenza di lui parla alla fua donna , &c

ella tacendo
,
egli in perfona di lei fi rifponde , 6c fe-

conda la fua rifpolla poi l’effetio fegue.

I^aveva Pamphilo non fènza rilà delle donne
finita la novella di frate Puccio

,
quando donnelca-

anente la Reina ad Elilà impolè
,
che leguifle. La-

quale anzi acerbetta
,
che no

,
non per malitia

,
ma

per antico colhime coli comincio a parlare. Cre-
clonlì molti molto làppiendo

,
che altri non lappi

nulla
,
liquali IpelTe volte , mentre altrui li credono

uccellare
,
dopo il fatto le da altrui ellere frati uc-

cellati conofeono
,
per laqual colà io reputo gran

follia quella
,
di chi li mette lenza bilogno a ten-

tar le forze dello altrui ingegno
,
ma perche forlc
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ogn’ liuomo della mia oppenione non farebbe,

tinello, che ad un cavalier piilolefè n’advenilTe ,

l’ordine dato del ragionare lèguitando
, mi piace

di raccontarvi.

Fu in Piftoia nella famiglia de Vergellefì un
cavaliere nominato Melfer Francelco huomo molto

ricco & fàvio &c aveduto per altro, ma avarillimo ‘

;

lènza modo, ilquale dovendo andare podefta di \

Melano
,
d’ogni colà opportuna a dovere honore- ;

volemente andare fornito s’era
,
lè non d’un pala-

[

freno folamente
,
che bello folle per lui

,
ne tro-

;

vandone alcuno
,
che gli piaceflè

,
ne flava in pen-

,

fiero. Era allhora un giovane in Piftoia
,

il cui no- !j

me era Ricciardo
,

di piccola natione
,
ma ricco

|

molto
,
ilquale fi ornato & lì pulito della perlòna

|

andava
,
che generalmente da tutti era chiamato |'

il Zima, & havea lungo tempo amata & vagheg- ij

giata infelicemente la donna di Melfer Francefco,
;|

laquale era bellillìma & honefla molto. Hora ha- ;i

veva coflui un de piu belli palafreni di Thofcana

,

Se havevalo molto caro per la lùa bellezza
, & ;

elfendo ad ogni buoni publico lui vagheggiar la
j

moglie di Melfer Francefeo
,
fu chi gli dilfe, che

le egli quello addimandalfe
,
che egli Phavrebbe

per l’amore
,
ilquale il Zima alla lìia donna por- !

lava. Melfer Francefeo da avaritia tirato, fattoli

chiamare il Zima in vendita gli domando il lìio

palafreno, accio che il Zima gliel proferelfe in

dono. Il Zima udendo ciò
,
gli piacque

,
& rilpole

al cavaliere. Melfer fe voi mi donafle ciò
,
che voi

|

havete

I
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liavete al mondo
,
voi non potrefte per via di ven-

dita bavere il mio palafreno
,
ma in dono il potrefte

voi bene bavere
,
quando vi piaceffe con quella

conditione
,
cbe io

,
prima cbe voi il prendiate

,

polla con la gratia vollra & in vollra prelènzia

parlare alquante parole alla donna vollra tanto da
ogni buom leparato

,
cbe io da altrui

,
cbe da lei

udito non lìa. Il cavaliere da avaritia tirato
,
& Ipe-

rando di dover beffar collui rilpolè
,
cbe gli pia-

ceva & quantunque egli volefle
,
& lui nella làla

del fuo palagio lafciato
,
andò nella camera alla

donna, & quando detto l’bebbe, come agevol-

mente poteva il palafren guadagnare
,
le’mpolè

,

cbe ad udire il Zima venifle
,
ma ben fi guarÀilTe

^
che a niuna colà

,
che egli dicelTe

,
rilpondelTe

,
ne

poco ne molto. La donna biafimo molto quella

colà
,
ma pure convenendole lèguire i piaceri del

marito dille di farlo
,
& appreflb al marito andò-

nella fala ad udire ciò
,
che il Zima volefle dire. II-

quale bavendo col cavaliere i patti raffermati
,
da

una parte della fàla affai lontano da ogni huomo
con la donna fi polè a federe

,
& coli comincio

addire. Valorelà donna egli mi pare efler certo,
che voi liete fi làvia

,
cbe affai bene

, (
già è gran

tempo
)
bavere potuto comprendere a quanto amor

portarvi m’habbia condotto la vollra bellezza
,
la-

qual lènza alcun fallo trapaflà quella di ciafeun’-

altra
,
cbe veder mi parefle giamai

,
lafcio Ilare de

cofeimi laudevoli & delle virtù fingulari
,
che in

foi fono
, lequali havrebbon forza di pigliare

Tomo II. D
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cialcun alto animo di qualcunque huomo

, & pCNi

ciò non bifogna, che io vi dimoftri con parole

quello elfere flato maggiore & il piu fervente,

che mai huomo ad alcuna donna portafle
,
& cofi

lènza fallo fàra mentre la mia mifèra vita foflerra

quelli membri
,
& anchor piu

,
che fe di la, come

di qua
,
s’ama

,
in perpetuo v’amero

, & per quello

vi potete render lìcura
,
che niuna co^ havete

,

qual che ella lì fia o cara o vile
,
che tanto voflra

polliate tenere
,
& coli in ogni atto farne conto

,

come di me
,
da quanto che io mi lia

, & il limi-

gliante delle mie cofe
,
& accio che voi di quello,

prendiate certiflimo argomento
,
vi dico

,
che io

mi reputerei maggior gratia
,
che voi colà

,
che io

far potelli
,
che vi piacefle

,
mi comandafle ,

che io

non terrei
,
che comandando io

,
tutto il mondo

prefliflimo m’ubidifle. Adunque
,
fe coli Ibn voflro

,

come udite
,
che fono

,
non immeritamente ardirò

di porgere i prieghi miei alla voflra altezza
,
dalla-

qual fola ogni mia pace ,ogni mio bene
,
& la mia

lalute venir mi puote
,
& non altronde

,
& come

humilillimo fervidor vi priego caro mio bene &
fola Iperanza dell’anima mia

,
che nell’amorolò

fiioco Iperando in voi
,

fi nutrica
,
che la voflra

benignità Ila tanta
,
& fi ammollita la voflra paflàta

durezza verfo me dimoftrata
,
che voflro fono

,

che io dalla voflra pietà riconfortato polla dire
,

che come per la voflra bellezza innamorato fono,

coli per quella haver la vita laquale (
fe a miei

prieghi l’altiero voflro animo non s’inchina
)
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^fcTiia. alcun fallo verrà meno
,
& morommi

,
&:

potrete effer detta di me micidiale. Et lalciamo

ilare
,
che la mia morte non vi folle honore

,
non

dimeno credo
,
che rimordendovene alcuna volta la

conlcienza ve ne dorrebbe d’haverlo fatto Se tal-

volta meglio dilpolla con voi medefima direlle.

Deh quanto mal feci a non haver milèricordia del

Zima mio
, Se quello pentere non havendo luogo

vi làrebbe di maggior noia cagione
,
perche

,
accio

che ciò non advenga
,
bora che fovenire mi po-

tete
,
di ciò v’increlca

,
Se anzi che ió muoia

,
a

milèricordia di me vi movete
,
perciò che in voi

fòla il farmi piu lieto & il piu dolente huomo
,

che viva
,
dimora

,
Spero tanta elTere la volita

cortelìa
,
che non fofferrete

,
che io per tanto Se

tale amore morte riceva per guiderdone
,
ma con

lieta rilpolla & piena di gratia riconforterete gli

(piriti miei
,

liquali (paventati tutti trieman nel

volito cofpetto. Et quinci tacendo
,
alquante la-

grime dietro a profondillimi lòlpiri mandate per

gliocchi fuori
,
comincio ad attender quello

,
che

la gentil donna gli rilpondeflè. La donna
,
laquale

il lungo vagheggiare
,
l’armeggiare

,
le mattinate

,

& l’altre colè limili a quelle per amor di lei fette

dal Zima muovere non havean potuto
,
molTero

l’affettuolè parole dette dal ferventillimo amante
,

& comincio a lèntire ciò
,
che prima mai non

avea lèntito
,
ciò è ,

che amor li folTe
, & quan-

tunque per lèguire il comandamento fattole dal

marito tacelTe non potè pei ciò alcuno folpiretto

Di]
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nafcondere quello

,
che volentieri rifpondendo ^

Zima havrebbe fatto manifefto. Il Zin»a havenda

alquanto attefò
,
& veggendo

,
che ninna rilpofta

fèguiva fi maraviglio
, & pofcia s’incomincio ad

accorgere dell’arte ulàta dal cavaliere
,
ma pur lei

riguardando nel vifo & veggendo alcun lampeggiar

d’occhi di lei verlb di lui alcuna volta
,
& oltre ac-

cio raccogliendo i fbfpiri
,

liquali ella non eoa
tutta la forza loro del petto lafciava ufeire

,
alcuna

buona Iperanza
,
& da quella aiutato prelè nuovo

configlio
,
& comincio in forma della donna uden.

dolo ella rifpondere a fe medefimo in cotal guifà.

Zima mio lenza dubbio gran tempo ha che io

m’accorfi il tuo amore verfi) me efler grandiflìmo

& perfetto
,
Se bora per le tue parole molto mag-

giormente il conofeo
,
& fbnne contenta

,
fi come

io debbo
,
tutta fiata

,
fè dura & crudele paruta ti

fono
,
non voglio

,
che tu creda

,
che io nell’animo

fiata fia quello
,
che nel vilb mi fon dimoftrata

,

anzi t’ho Tempre amato
,
& havuto caro innanzi ad

ognialtro huomo
,
ma coli m’è convenuto fare

,
Se

per paura d’altrui & per lèrvare la fama de la mia
honefta

,
ma bora ne viene quel tempo

,
nelquale

io ti potro chiaramente mofiìare fe io t’amo
,
Se

renderti guiderdone dell’amore
,

ilquale portato

m’hai
,
& mi porti

,
Se perciò confortati, & fta a

buona iperanza, perciò che Meffer Francelco è

per andare in fra pochi di a Melano per podella

,

fi come tu {ài
,
che per mio amore donato glihai il

bel palafreno
,

il quale come andato làra
,
fenz^
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Mcun fello ti prometto fopra la mia fe & per lo

tniono amore
,
ilquale io ti porto

,
die in fra pochi

di tu ti troverrai meco
,
& al noftro amore daremo

piacevole & intero compimento
,
& accio che io

non t’habbia altra volta a far parlare di quella ma-
teria

,
infino adhora quel giorno

,
ilquale tu ve-

drai due Iciugatoi teli alla finellra della camera

mia
,
laquale è lòpra il noftro giardino

,
quella fera

di notte guardando ben,, che veduto non fii,fa,

che per l’ulcio del giardino a me te ne venghi
,
m

mi troverrai
,
che t’alpettero

,
& infieme havrem

tutta la notte fella & piacere Puno dePaltro
,

fi co,

me difideriamo. Come il Zima in perlòna della

donna hebbe coli parlato
,
egli incomincio per Ce a

parlare
,
& coli rilpofe. Carillima donna egli è per-

lòverchia letitia della vollra buona rilpofta fi ogni

mia virtù occupata che appena poffo a rendervi

debite gratie formar la rilpofta
,
& le io pur po-

lelfi ( come io difidero
)
favellare

,
niun termine

è fi lungo
,
che mi baftalTe a pienamente potervi

ringratiare ,.come io vorrei
, & come a me di fare fi

conviene,& perciò nella vollra dilcreta confidera-

tion fi rimanga a conolcer quello
,
che io difide-

rando fornir con parole non polTo. Sol tanto vi

dico
,
che come impollo m*havete

,
coll penlèro

di far lènza fallo
,
& allhora forfè piu rallìcurato di

tanto dono quanto conceduto m’havete
,
mfinge-

gnero a mio potere di rendervi gratie quali per me
fi potranno maggiori. Hor qui non rella ad dire al

prcfentq altro
, & pero Carillima mia donna Dia

Dii)
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vi dea quella allegrezza

, & quel bene
,
che voi

dilìderate il maggiore
,
& a Dio v’accomando. Per

tutto quello non dille la donna una fola parola. La
onde il Zima li levo fofo ^ & verfo il cavaliere co-

mincio a tornare
,
ilquale veggendolo levato gli lì

fece incontro
, & ridendo difle. Che ti pare ?

Hott’io bene la promefla lèrvata? Meffer no
,
rit

pofe il Zima
,
che voi mi promettefte di farmi

parlare con la donna vollra
,
& voi m’havete fatto

parlare con una ftatua di marmo. Quella parola

piacque molto al cavaliere, ilquale, come che

buona oppenione havelTe della donna, anchora ne

la prefe migliore & difle. Homai è ben mio il

palafreno
,
che fu tuo. A cui il Zimarilpofo. MelTer

il
,
ma le io havelll creduto trarre di quella gratia

ricevuta da voi tal frutto
,
chente tratto n’ho

,

lènza domandarlavi ve l’havrei donato
,
& hor vo-

lefle Iddio
,
che io fatto l’havefli

,
perciò che voi

havete comperato il palafreno
,
& io non l’ho ven-

duto. Il cavaliere di quello lì rilè
,
& eflendo for-

nito di palafreno ivi a pochi di entro in camino ,&
verfo Melano fo n’ando in podelleria. La donna ri-

mala libera nella lùa cala
,
ripenlàndo alle parole

del Zima & all’amore
,
ilqu^ le portava , & al

palafreno per amor di lei donato
,
& veggendol da

caCa lùa molto fpeflb paflare difle feco medefima-

Che fo ió? Perche perdo io la mia giovanezza»

* Quelli le ne è andato a Melano
,
& non tornerà di

quelli lèi meli
, & quando me gli rillorera egli

giamai ; Quando io laro vecchia
,
& oltre a queltcj
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d'amore fchife lì moftrano

,
fofle dallo ingegno

d’uii fuo amante prima a fentir d’amore il frutto

condotta
,
che i fiori havefle conofciuti , ilche ad

lina fiora a voi prefterra cautela nelle cole
,
che

poflono advenire
,
& daravvi diletto dell’advenute.

In Napoli citta anticfiiflìma
,
& forie coli dilet-

tevole o piu
,
come ne fia alcuna altra in Italia

,
fu

già un giovane per nobiltà di fàngue chiaro ^ &
^lendido per molte ricchezze

,
il cui nome fu

Ricciardo Minutolo. Ilquale
,
non oftante che una

belliffima giovane & vaga per moglie havefle
,
s’in-

namoro d’una
,
laquale fecondo l’oppenion di tutti

di gran lunga paflava di bellezza tutte l’altre donne
Napoletane, & fu chiamata Catella moglie d’un

giovane fimilmente gentile huomo chiamato Phi-

lippcllo Fighinolfo
,
ilquale ella honeftiffima piu

,

che altra colà
,
amava

,
& haveva caro. Amando

adunque Ricciardo Minutolo quella Catella
,
&

tutte quelle cofe operando
,
per lequali la gratia &

l’amor d'una donna fi dee potere acquillare , &
per tutto ciò a niuna colà potendo del lùo difidero

pervenire
,
quali fi dilperava

,
& da amore o non

iàppiendo o non potendo difcioglierfi
, ne morir

làpeva
,
ne gli giovava il vivere. Et in cotal dilpo-

fition dimorando advenne
,
che da donne

,
che fùe

parenti erano
,
fu un di affai confortato

,
che di

tale amore fi dovelTe rimanere
,
perciò che invano

fi affaticava
,
concio fofle colà

,
che Catella ninno

altro bene havefle
,
che Philippello

,
delquale ella

in tanta gelofia vivea, che ogni uccel, che pesj
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l’aere volava, credeva glie He toglielTe, Ricciardo

«dito della gelofia di Catella Ifuljitamente prelè con-

fìglio a Cuoi piaceri
,
& comiiru^io a moftrarfi dell’-

amore di Catella dilperato & jpercio in un’altra gen-

til donna haverlo pofto
,& poer amor di lei comin-

cio a moftrar d’armeggiare
,

di gioftrare
,
& di far

tutte quelle cofe
,
lequali pere Catella folca fare. Ne

guari di tempo ciò fece
,
chee quafi a tutti i Napole-

tani & a Catella altrefì era nell’animo
,
che non

piu Catella ma quella fècondia donna fbmmamente
amafle

,
& tanto in quello jperlèvero

,
che lì per

fermo da tutti li teneva
,
'c:he non ch’altri

,
ma

Catella lalcio una làlvatichcEza
,
che con lui havea

dell’amor
,
che portar le fohea

,
& dimellicamente

come vicino andando & wegnendo il làlutava
,

come faceva gliakri. Hora advenne che eflendo

il tempo caldo
,
& molte brigate di donne & di

cavalieri fecondo l’ufanza de Napoletani andalTero

a diportarli a liti del mare
,
i8c a delinarvi

,
& a ce-

narvi
,
Ricciardo làppiendo Catella con lùa brigata

eflervi andata
,
lìmilmente con lùa compagnia

v’andò
,
& nella brigata delie donne di Catella lìi

ricevuto
,
faccendoli prima m olto invitare

,
quafi

non folTe molto vago di rimamervi. Quivi le donne
& Catella inlieme con loro incominciarono con
lui a motteggiare del liio nov/elllo amore

,
delquale

egli moftrandoli accelò forte' piiu loro di ragionare

^

dava materia. Al lungo andare lelTendo l’una donna
andata in qua, & l’altra in la

,
come li fa in que

luoghi
,
eflendo Catella eoa poche rimala quivi.
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dove Ricciardo era, gitto Ricciardo verfo lei' ila

motto d’un certo amore di Philippello fuo marito

,

perloquale ella entro in llibita gelolìa
,
& dentro

comincio ad ardere tutta di difidero di làpere ciò

,

che Ricciardo volefle dire
, & poi che alquanto

tenuta li fu
,
non potendo piu tenerli

,
prego

Ricciardo
,
che per amor di quella donna

,
la-

quale egli piu amava
,
gli dovelle piacere di farla

chiara di ciò
,
che detto haveva di Philippello. Il-

quale le dille. Voi m’havete fcongiurato per per-

iona
,
che io non olò negar colà

,
che voi mi do-

mandiate
, & per ciò io fon preflo a dirlovi

,
lòlo

che voi mi promettiate
,
che niuna parola ne fa-

rete mai ne con lui ne con altrui
,
fe non quando

per elfetto vedrete elTer vero quello
,
che io vi

conterò
,
che quando vogliate

,
v’inlègnero

,
come

vedere il potrete. Alla donna piacque quello
,
che

egli addomandava
, & piu il credette elTer vero

,

Se giurogli di mai non dirlo. Tirati adunque da

una parte, che da altrui uditi nonfolTero, Ric-

ciardo comincio coli ad dire. Madonna le io v’a-

malll
,
come già amai

,
io non havrei ardire di

dirvi cofa ,che io credelfi
,
che noiar vi dovelTe,

ma
,

perciò che quello amore è paffato
,
me ne

curerò meno d’aprirvi il vero d’ogni colà. Io non

fo
,
fe Philippello lì prelè già mai onta delPamore

,

ilquale io vi portai
,
o fe havuto ha credenza

,
che

io mai da voi amato folli
,
ma come che quello

lìa Rato
,
o no

,
nella mia perfona niuna colà ne

piollro mai , ma hora forfo alpettando temp(^
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Quando ha creduto
,
che io habbia men di fòfpetto

mollra di voler fare a me quello
,
che io dubito

che egli non tema
,
ch’io facelfi allui

,
ciò è di vo-

lere ai fuo piacere bavere la donna mia
, & per

quello
,
che io truovo egli l’ha da non troppo tem-

po in qua lègretiffimamente con piu ambalciate

follecitata
,
lequali io ho tutte dallei rìlàpute

, Se

ella ha fatte le rilpofte fecondo che io l’ho impo-
ilo

,
ma pure ftamane anzi che io qua venifTì

,
io

trovai con la donna mia in cala una femmina 3,

fìretto configlio
,
laquale io credetti incontanente,

che fofTe ciò
,
che ella era

,
perche io chiamai la

donna mia
,
& la dimandai quello

,
che colei di-<

mandaffe. Ella mi dilTe. Egli è lo ftimol di Phi-
lippello

,
ilqual tu con fargli rilpofte

,
& dargli

iperanza m’hai fatto recare addoflb
,
Se dice

,
che

del tutto vuol fàpere quello, che io intendo di

fare
,
& che egli

,
quando io volefli

,
farebbe

,
che

io potrei eflere fegretamente ad un bagno in quella
terra

,
& di quello mi prega, & grava

,
& fe non

folte
,
che tu m’ha facto

,
non fo perche

,
tener

quelli mercati
,
io me l’havrei per maniera levato

da dolto
,
che egli mai non havrebbe guatato la

,
dove io folli Hata. Allhora mi parve

,
che quelli

procedelte troppo innanzi
,
& che piu non folte

da lòlferire, & penlài di dirlovi, accio che voi
conofcefte

,
che merito riceve la vollra intera fede

,
perlaquale io fui già prelto alla morte

,
& accio

che voi non credefte quelle eflere parole & favo-

le, ma il potefte, quandi voglia ve ne venilte;
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apertamente & vedere, & toccare

,
io feci fare alla'

donna mia a colei
,
chel’alpettava

,
quefta rilpofta ^

che ella era prefta d’efler domani in fu la nona

,

quando la gente dorme
,
a quello bagno

,
diche la

femmina contentilfima fi parti da lei. Hora non

credo io
,
che voi crediate

,
che io la vi mandalfi ,

ma le io foflì in voftro luogo
,
io farei

,
che egli vi

troverebbe me in luogo di colei
,
cui trovar vi li

crede
, & quando alquanto con lui dimorata folli

,

io il farei advedere con cui flato fofle
,& quello ho-

nore
,
che allui fene convenifle

,
negli farei

,
&

quello faccende credo fi fatta vergogna gli fia
,
che

ad una hora la ingiuria
,
che a voi& a me far vuole

,

vendicata làrebbe. Catella udendo quello lènza ba-

vere alcuna confideratione a chi era colui
,
che glie

le dicea
,
o a fiioi inganni

,
fecondo il coflume de '

gelofi lubitamente diede fede alle parole
,
& certe

colè Hate davanti comincio ad attarea quello fitto,

& di fiibita ira accelà rifpofe
,
che quello fura ella

certamente
,
non era egli fi gran fetica a fare

, & che

fermamente lè egli vi veniflè, ella gli farebbe fi

fetta vergogna ,
che Tempre

,
che egli alcuna donna

vedefle
,
gli fi girerebbe per lo capo, Ricciardo

contento di quello
, & parendogli

,
che’l luo confi-

glio folTe flato buono
, & procedeflè

,
con molte

altre parole la vi confermo lù
,
& fece la fede mag-

giore
,
pregandola non dimeno

,
che dire non do-

veflè giamai d’haverlo udito dallui, ilche ella lòpra

la fila fe gli promilè. La mattina lèguente Ricciardo

fe n’ando ad una buona femmina, che quel bagno.
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't!ie egli haveva a Catella detto
,
teneva

,
& le diflc

«io
,
che egli intendeva di fare

, & pregolla
,
che

in ciò folTe favorevole
,
quanto potefle. La buona

femmina
,
che molto gliera tenuta

,
dilTe di farlo

volentieri
,
& con lui ordino quello

,
che a fare o

addire havefle. Haveva cortei nella cala
, ove il

bagno era
,
una camera ofcura molto

,
li come

quella
,
nellaquale niuna finertra

,
che lume rendefle

lilpondea. Quella fecondo l’ammaertramento dt
Ricciardo acconcio la buona femmina

, & fecevì

entro un letto fecondo che potè il migliore
, nel—

quale Ricciardo
,
come delinato hebbe

,
lì milè

, &
comincio ad alpettare Catella. La donna udite le

parole di Ricciardo
, & a quelle data piu fede

,
che

non le bilògnava
,
piena di IHegno torno la lèra a

cala
,
dove peradventura Philippello pieno d’altrd

penliero limilmente torno
,
ne le fece forlè quella

dimertichezza
,
che era ulàto di fare

,
ilche ella ve-

dendo entro in troppo maggior lòlpetto
, che ella

non era
,
lèco medelìma dicendo. Veramente cortui

ha l’animo a quella donna
,
con laqual domani li

crede haver piacere
,
& diletto

,
ma fermamente

quello non adverra
,
& fopra cotal penliero & im-

maginando come dir gli doveffe
,
quando con lui

Hata forte
,
quali tutta la notte dimoro. Ma che

piu? Venuta la nona, Catella prelè lìia compagnia^
& lènza mutare altramente con ligi io

,
le n’ando a

quel bagno, ilquale Ricciardo le haveva infegnato

,

& quivi trovata la buona femmina la domando
,
le

Philippello Rato vi fofle quel di. A cui la buoita
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femmina ammaeftrata da Ricciardo dille. Sete vot

quella donna
,
che gli dovete venire a parlare ?

Catella rifpolè
,

1Ì fino. Adunque
,
dilTe la buona

femmina, andatevene daini. Catella
,
che cercando

andava quello
,
che ella non havrebbe voluto tro-

vare
,
fattali alla camera menare

,
dove Ricciardo

era
,
col capo coperto in quella entro

,
& dentro

fèrrolli. Ricciardo vedendola venire lieto fi levo in

pie
, & in braccio ricevutala difle pianamente. Ben

vengha l’anima mia. Catella per moftrarfi ben
d’efiere altra

,
che ella non era abbraccio ,& bafcio

lui
,
& fecegli la fella grande lènza dire alcuna pa-

rola
,
temendo

,
le parlafie

,
non fofie dallui conol-

cinta. La camera era olcurilllma
,
diche cialcuna

delle parti era contenta
,
ne per lungamente dimo-

rarvi riprendevan gliocchi piu di potere. Ricciardo

la condufie in fu il letto
, & quivi fenza favellare in

guilà, che ifcorger fi potefie la voce per grandilfimo

Ipatio con maggior diletto
, & piacere dell’una par-

te
,
che dell’altra ftettero. Ma poi che a Catella

parve tempo di dovere il concetto Idegno mandar

fuori
,
cofi di fervente ira accelà comincio a par-

lare. Ahi quanto è milèra la fortuna delle donne
,

Se come è male impiegato l’amor di molte ne

mariti. Io milèra me
(
già lòno otto anni

)
t’ho

piu
,
che la mia vita amato

,
& tu (

come io fentito

ho
)

tutto ardi
,
& con filmiti nell’amore d’una

donna llrana
,
reo & malvagio huomo

,
che tu le.

Hor con cui ti creditu efiere fiato ? Tu le fiato con

jcolei, laqual con falle lufinghe tu hai, già è affai

,

ingannati
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ingannata moftrandole amore

,
& eflendo altrove

innamorato. Io fon Catella
,
non fon la moglie di

Ricciardo
,
traditor difleale che tu (è. Alcolta Ce tu

riconofci la voce mia
,
io fon ben defla

,
Se parmi

mille anni
,
che noi fiamo al lume

,
che io ti polTa

Ivergognare
,
come tu fè degno

,
Cozzo cane vitu-

perato
,
che tu fe. Girne milèra me

,
a cui ho io

cotanti anni portato cotanto amore
,
a qnefto can

difleale
,
che credendoli in braccio bavere unadonna

ftrana
,
m’ha piu di carezze & d’amorevolezze fatte

in quello poco di tempo
,
che qui ftata lòn con lui

,

che in tutto l’altro rimanente
,
che ftata lòn fua. Tu

le bene hoggi can rinnegato flato gagliardo
,
che a

cala ti lùoli moftrare coli debole & vinto & lènza

pofla
,
ma lodato lia Iddio

,
che il tuo campo non

J’altrui hai lavorato
,
come tu ti credevi. Non ma-

raviglia
,
che fta notte tu non mi ti appreflafti

,
tu

allettavi di Icaricar le fome altrove
,
& volevi giu-

gnere molto frelco cavaliere alla battaglia
,
ma lo-

dato lia Iddio & il mio advedimento
,
l’acqua è pur

corlà alla in giu
,
come ella doveva. Che non rif-

pondi reo huomo > Che non di qualche colà ? Se tu

divenuto mutolo udendomi? In re di Dio io non lo

a che io mi tenga
,
che io non ti liccho le mani ne

gliocchi, & traggogliti. Credefti molto celatamente

làper far quello tradimento
,
per Dio tanto là altri,

quanto altri
,
non t’è venuto fatto. Io t’ho havuti

miglior bracchi alla coda
,
che tu non credevi.

Ricciardo in fe medelìmo godeva di quelle parole,

& fenza rilpondere alcuna colà l’abbracciava Se

Tomo IL E
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Lafciava, & pia che mai lefaceaie carezze grandi,
perche ella feguendo il fùo parlar diceva. Se tu mi
credi hora con tue carezze infinite lufingare can
feftidiofo che tu fe,& rappacificare & racconfolare

tu fe errato. Io non faro mai di quella colà conio-
lata ialino attanto

,
che io non te ne vitupero in

prelènzia di quanti parenti & amici & vicini noi
Gabbiamo. Hor non Ibno io malvagio huomo coli

bella
,
come fia la moglie di Ricciardo Minutolo >

Non Ibno io coli gentil donna ? Che non rilpondi

lézzo cane j Che ha colei piu di me? Fatti in colla,

non mi toccare
,
che tu hai troppo fatto d’arme

per hoggi. Io fo bene
,
che hoggimai

,
polcia che

tu concici chi io lòno
,
che tu ciò

,
che facelfi

,

farefli a forza
,
ma le Dio mi dea la gratia lìia, io

te ne faro anchor patir voglia
,
& non fo a che io

mi tengo
,
che io non mando per Ricciardo

,
ilqual

piu
,
che le

,
m’ha amata

,
& mai non potè van-

tarli
,
che io il guatalfi pure una volta

,
& non lo

che male fi fofle a farlo. Tu hai creduto bavere la

moglie qui
,
& è come fe havuta l’havelfi

,
in-

quanto per te non è rimalo
,
dunque le io havelfi

lui
,
non mi potrelli con ragion biafimare. Hora le

parole furono affai
,
Se il ramarichio della donna

grande
,
pure alla fine Ricciardo penlàndo

,
che le

andar ne la lalcialfe con quella credenza
,
molto

di male ne potrebbe lèguire
,
dilibero di palelàrfi,

& di trarla dello inganno
,
nelquale era

,
& reca-

talèla in braccio
, & prelàla bene fi

,
che partir non

fi poteva
,
dilfe. Anima mia dolce non vi turbate»
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Quello
,
die io fèmplicemente amando haver non

potei
,
amote con inganno m’ha infegnato bavere

,

& fono il voftro Ricciardo. Ilche Catella udendo

,

& conofcendolo alla voce lùbitamente fi volle git-

tare del letto
,
ma non potè

,
ond’ella volle gridare

,

ma Ricciardo le chiule con l’una delle mani la

bocca
,
& difle. Madonna egli non può hoggimai

cflere
,
che quello

,
che è flato

,
non fia pure flato

,

le voi gridafle tutto il tempo della vita voflra
,
&

le voi griderete
,
o in alcuna maniera farete

,
che

queflo fi fenta mai per alcuna perfbna
, ,

due colè

ne adverrano
,
l’una fia

,
diche non poco vi dee

calere, che il voflro honore & la voflra buona

fama fia guafla
,
perdo che come che voi diciate

,

che io qui ad inganno vi habbia fatta venire
,
io

diro
,
che non fia vero

,
anzi vi ci habbia fatta venire

per denari & per doni
,
che io v’habbia promeflì

,

liquali per ciò che coli compiutamente dati non
v’ho

,
come Iperavate

,
vifiete turbata

, & quèfle

parole & queflo romor ne fate
,
& voi lapete

,
che

la gente è piu acconcia a credere il male
,
che il

bene
, & perdo non fia men toflo creduto a me,

che a voi. Appreflb queflo ne lèguira tra voflro

marito & me mortai nimifla
, & potrebbe fi andar

la colà
,
che io ucciderei altre fi toflo lui

,
come

egli me
,
diche mai voi non dovrefle efler poi ne

lieta ne contenta
,& perciò cuor del corpo mio non

vogliate ad una bora vituperar voi
,
& mettere in

pericolo & in briga il voflro marito & me. Voi non
liete la prima, ne farete l’Hitùna

,
laquale è ingan-

Ei)
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nata

,
ne io non v’ho ingannata per torvi ii voflro ,

ma per foverchio amore
,
che io vi porto

,
& fòri

difpofto fempre a portarvi
,
& ad elTer voftro hu-

milifllmo fervidore
,
& come che fìa gran tempo

,

che io & le mie cofe & ciò
,
che io polTo

,
& va-

glio
,
voftre fiate fieno

,
& al voflro fervigio

,
io in-

tendo
,
che da quinci innanzi fieno piu che mai

,

hora voi fiete fàvia nell’altre cofe
,
& cofi fon certo

,

che farete in quefla. Catella
,
mentre che Ricciardo

diceva quelle parole
,
piangeva forte

,
& come che

molto turbata fofle
,
& molto fi ramaricafle

,
non

dimeno diede tanto luogo la ragione alle vere pa-
role di Ricciardo

,
che ella conobbe effer poffibilc

ad advenire do
,
che Ricciardo diceva

, & perdo
diffe. Ricciardo io non fo come Domenedio mi li

concederà
,
che io pofla comportare la’ngiuria &

lo’nganno
,
che fetto m’hai

,
non voglio gridar

qui
,
dove la mia fimplicita & fòperchia gelofia mi

corldulTe
,
ma di quello vivi ficuro

,
che io non faro

mai lieta
,
fe in un modo o in un’altro io non mi

veggo vendicata di ciò
,
che fatto m’hai

, & perciò

lafciami
,
non mi tener piu

,
tu hai havuto ciò

, che
difiderato hai

,
& hami llratiata quanto t’è piaciuto

,

tempo è di lafciarmi
,
lafciami

,
io te ne priego.

Ricciardo che cónofeeva l’animo luo anchora

troppo turbato
,
s’havea pollo in cuore di non laf-

ciarla mai
,
fè la fùa pace non rihavefle

,
perche co-

minciando con doldfllme parole a rahumiliarla

tanto difle
,
&c tanto prego

,
& tanto feongiuro

,
che

ella vinta con lui fi pacefico
,
& di pari volontà di
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ciafcuno gran pezza appreflb in grandiflìmo diletto

dimorarono inlleme. Et conofcendo allhora la

donna quanto piu fàporiti foflero i baici dello

amante
,
che quegli del marito

,
voltata la lua du-

rezza in dolce amore verlb Ricciardo teneriffima-

mente da quel giorno innanzi l’amo
,
& làvillìma-

mente operando
,
molte volte goderono del loro

amore', Iddio faccia noi goder del noftro.

E iij
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ISTcdaldo turbato con una Aia donna fi parte di Firenze

,

tornavi in forma di peregrino dopo alcun rempo
,
parla,

con la donna, & falla del Aio error conofcence, 8c

libera il mariro di lei da morte
, che lui gli era provar»,

che haveva uccifo 8c co frategli il pacefica , & poi fa»

viamente con la fua donna fi gode.

Cl\J ia fi taceva Fiammetta lodata da tutti quando
la Reina per non perder tempo preftamente ad
Emilia commilè il ragionare. Laquale incomincio-

A me piace nella noftra citta ritornare
,
donde alle

due paflate piacque didipartirfi, & come un noftro

cittadino la fiia donna perduta racquiftafle
, mos-

trarvi.

Fu adunque in Firenze un nobile giovane
,

il cui

nome fii Tedaldo de gli fiUfei ^ilquale d’una donna

£ iiq

I
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Monna Hermellina chiamata

,
& moglie d^uno

Aldobrandino Palermini innamorato oltre mihira

per gli iìioi laudevoli coftumi merito di godere

del fuo difiderio. Alqiial piacere la fortuna nimica

de felici scoppole
,
perciò che

,
qual che la cagion

fi fofle
,

la donna havendo di le a Tedaldo com-
piaciuto un tempo

,
del tutto lì tolfe dal volergli

piu compiacere
,
ne a non volere non folamente

alcuna fuaambalciataalcoltare ma vedere in alcuna

maniera
,
diche egli entro in fiera malinconia 8c

ilpiacevole
,
ma fi era quello fuo amor celato

,
che

de la lùa malinconia ninno credeva ciò edere la

cagione. Et poi che egli in diverlè maniere fi fii

molto ingegnato di racquiftare l’amore, che lènza

lìia colpa gli pareva haver perduto
,
& ogni fatica

trovando vana
,
a doverli dileguar del mondo per

non far lieta colei
,
che del lùo male era cagione

,

di vederlo conlìimare
,

fi dilpolè. Et prefi quelli

denari
,
che haver potè lègretamente lènza far

motto ad amico od a parente
,
fuor che ad im lùo

compagno
,
ilquale ogni colà làpea

,
andò via

,
&

pervenne ad Ancotia Philippo di Sanlodeccio fac-

cendofi chiamare
, & quivi con un ricco merca-

tante accontatoli
,
con lui fi milè per fervidore

,
8c

in fu una lùa nave con lui inlieme n’ando in Cipri.

I coftumi del quale & le maniere piacquero fi

al mercatante
,
che non folamente buon làlario

gli aflègno
,
ma il fece in parte lùo compagno

oltre accio gran parte de luoi fotti mettendogli

tra le mani
,
liquali clTo fece fi bene & con :au{^
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Ibllecìtiidine

,
che eflb in pochi anni divenne buo-

no & ricco mercatante & famoib. Nellequali fac-

cende
,
anchora che ipeffo della fiia crudel donna

'fi ricordafle
,
& fieramente fofle da amor trafitto

& molto difiderafle di rivederla ,
fu di tanta co-

ftanza
,
che fette anni vinfe quella battaglia. Ma

advenne
,
che udendo egli un di in Cipri cantare

una canzone già dallui fiata fatta
,
nellaquale l’a-

more
,
che alla fua donna portava

,
& ella allui

,
&

il piacer
,
che di lei haveva fi raccontava

,
advi-

iàndo quefio non dover poter eflere
,
che ella di-

menticato Phavefle
,
in tanto difidero di rivederla

s’accefè
,
che piu non potendo Ibfferir fi ditole a

tornare a Firenze : & mefiH ogni fiia colà in ordine

iè ne venne con un fiio fante folamente ad Anco-

na
,
dove eflendo ogni fua roba giunta

,
quella ne

mando a Firenze ad alcuno amico dello Ancontano

filo compagno
,
& egli celatamente in forma di

peregrino
,
che dal fepolchro venifle

,
col fante

fuo fe ne venne appreflb
,
& in Firenza giunti fc

n’ando ad uno alberghetto di due fratelli ,
che vi-

cino era alla cala della fua donna. Ne prima andò

in altra parte
,
che davanti alla cala di lei per ve-

derla fe potefle
,
ma egli vide le finefire & le por-

te
,
& ogni cofa ferrata

,
di che egli dubito forte

,

che morta non fofle
,
o di quindi mutatafi. P rchc

forte penfòfò verfò la cafà de fratelli fè n’ando

,

davanti laquale vide quattro fùoi fratelli tutti di

nero vefiiti
,
di che egli fi maraviglio molto ,

&
jtonofeendofl in tanto transfigurato & d’habito &
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di perfòna da quello

,
che efier fòleva

,
quando ff

parti
,
che di leggieri non potrebbe ellere flato

riconolciuto
,
ficuramente s’accoflo ad un calzo-

laio
,
& domaiidollo

,
perche di nero foflero vefliti

cofloro. Alquale il calzolaio rifpolè. Coloro fono
di nero vefliti

,
perciò che è non fono anchora

quindici di
,
che un lor fratello

, che di gran tempo
non c era flato

,
che haveva nome Tedaldo

, fii

uccifo
, & panni intendere

, che egli habbiano
provam alla corte

,
che uno

, che ha nome Aldo-
brandino Palermini

,
ilquale è prefo

, Puccidefle ,
perciò che egli voleva bene alla moglie

, & eraci
tornato foonofoiuto per efler con lei. Maraviglioflt
forte Tedaldo

,
che alcuno intanto il fimigliafle

,
che folTe creduto lui

, & della foiagura d’Aldo-
brandino gli dolfo

, & havendo fontito
,
che la

donna era viva & fona
,
eflendo già notte

,
pieno

di varii penfieri fo ne torno all’albergo
, & poi che

cenato hebbe infieme col fante fuo
,
quali nel piu

alto della cafo fu meflb a dormire. Quivi lì per li

molti penfieri che lo flimolavano & fi per lamal-
vagita defletto

,
& forlè per la cena

,
che era flata

magra
, eflendo già la meta della notte andata non

s’era anchor potuto Tedaldo addormentare, per-
che eflendo dello gli parve in fu la meza notte
fontire d’in fu il tetto della cafo fcender nella cafo

perfone
,
& appreflb per le feflure de l’ulcio della

camera vide la lu venire un lume. Perche cheta-
mente alla feflura accoflatofi comincio a guardare

,

che do volefle dire
, & vide una giovane aflài
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fcella tener quello lume,& verfo lei venir tre

huomini ,
che del tetto quivi eran dilcefi

,
& dopo

alcuna fella infieme fattafi dilTe Pun di loro alla

giovane. Noi pofliamo
,
lodato lìa Iddio

,
hoggi-

mai llar ficuri
,
perciò che noi Tappiamo ferma-

mente
,
che la morte di Tedaldo Elifei è Hata

provata da frategli addoflb ad Aldobrandin Paler-

mini
,
& egli Pha confelTata

, & già è fcritta la

fentenzia
,
ma ben fi vuole non dimeno tacere ,

perciò che
,

le mai lì rilàpefle
,
che noi follìmo

llati
,
noi faremo a quel medefimo pericolo

,
che

è Aldobrandino
, & quello detto con la donna

,

che forte di ciò li mollro lieta
,
le ne leelèro

, &
andarli a dormire. Tedaldo udito quello comincio

a riguardare quanti & quali foflero glierrori
,
che

potevano cader nelle menti de glihuomini
,
prima

penlàndo a fratelli
,
che uno Urano havevan pian-

to
,
& fepellito in luogo di lui

,
& apprelTo lo in-

nocente per falla lùlpitione acculato & con telli-

moni non veri haverlo condotto a dover morire

,

& oltre accio la cieca lèverita delle leggi & de

rettori
,
liquali affai volte quali Iblleciti invelliga-

tori del vero incrudelendo famio il fallò provare

,

Se le minillri dicono della giuflitia Se d’iddio ,

dove fono della iniquità Se del Diavolo executori.

Appreffo quello alla làlute d’Aldobrandino il pen-

lier volfe
,
Se foco do

,
che affare haveffe

,
com-

pofo. Et come levato fu la mattina
,
lafciato il lìio

fonte
,
quando tempo gli parve

,
folo fo n’ando

verfo la cala della fua donna
,
Se per ventura trovata
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la potta aperta entro dentro

,
& vide ia iùa donna

fèdere in terra in una faletta terrena
,
che ivi era

,& era tutta piena di lagrime & d’amaritudine
,
&

quafi per compaffione ne lagrimo
,
& aviciiiatolefi

difle. Madonna non vi tribolate
,

la voftra pace è
vicina. La donna udendo coftui levo alto il vifò

,

& piangendo difle. Buono huomo tu mi pari uno
peregrin forefliere

,
che fai tu di pace o di mia

afflittione ? Rifpofè allhora il peregrino. Madonna
io fon di Coftantinopoli

, & giungo tefte qui man-
dato da Dio a convertire le voftre lagrime in rifa

,

& a diliberar da morte il voftro marito. Come
,

difle la donna
,
fe tu di Coftantinopoli le

, & giu-

gni pur tefte qui
,
fai tu chi mio marito o io ci

fìamo ? Il peregrino da capo fatto fi
,
tutta la hifto-

ria dell’angofcia d’Aldobrandino racconto
, & allei

difle
,
chi ella era

,
quanto tempo ftata maritata,&

altre colè affai
,
lequali egli molto ben fàpeva de

fatti fiioi. Diche la donna fi maraviglio forte
,
&

havendolo per un propheta gli s’inginocchio a
piedi

,
per Dio pregandolo

,
che fe per la falute

d’Aldobrandino era venuto
,
che egli s’avacciafle

,

perciò che il tempo era brieve. Il peregrino mo-
ftrandofi molto fànto huomo dille. Madonna le-

vate fu
,
& non piagnete

,
& attendete bene a

quello
,
che io vi diro

, & guardatevi bene di mai
ad alcun non dirlo. Per quello

,
che Iddio mi ri-

veli
,

la tribulatione
,

laqual voi havete
,

v’è per

uno peccato
,
ilqual voi commettefte

,
già advenu-

ca, ilquale Domenedio ha voluto
,
in parte purgare



TERZA. rr

con quefta noia
,
& vuol del tutto

,
che per voi

s’ammendi
,

ih non fi ricaderefti in troppo mag-
giore affanno. Diffe allhora la donna, Melfere io

ho peccato affai
,
ne fb qual Domenedio piu un ,

che un’altro fi voglia
,
che io m’ammendi

,
&

perciò
, fè voi il ^pete

,
ditelmi

,
& io ne foro

ciò, che io potro per ammendarlo. Madonna

^

dilfe allhora il peregrino
,
io fio bene quale egli è

,

ne ve ne domanderò per foperlo meglio
,
ma per-

ciò che voi medefima dicendolo n’habbiate piu ri-

mordimento. Ma vegnamo al fatto. Ditemi
,
ricor-

davi egli
,
che voi mai bavelle alcuno amante ; La

donna udendo quefto gitto un gran lòfpiro
,
& ma-

ravigliofll forte non credendo
,
che mai alcuna

perfona fàputo l’havelfe
,
quantunque di que di ,

che uccifò era flato colui
,
che per Tedaldo fu fè-

pellito
,
fe ne bucinaffe per certe parolette non ben

fàviamente ufote dal compagno di Tedaldo
,
che

ciò fopea
,
& rifpofe. Io veggio

,
che Iddio vi dimo-

ftra tutti i fegreti de glihuomini
, & perciò io fon

difpofla a non celarvi i miei. Egli è il vero
,
che

nella mia giovanezza io amai fbmmamente lo fven-

turato giovane
,
la cui morte è apporta al mio ma-

rito
,
laqual morte io ho tanto pianta

,
quanto do-

lente a me
,
perciò che quantunque io rigida Se

folvatica verfb lui mi mortraffi anzi la fiia partita, ne
la fila partita

,
ne la fiia lunga dimora

,
ne anchora la

Iventuratamorte me l’hanno potuto trarre del cuore.

A cui il peregrin diffe. Lo fventurato giovane
,
che

morto
, non amarte voi mai

,
ma Tedaldo Elifei
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il

,
ma ditemi qual fii la cagione

,
per laquale vói

con lui vi turbafte
,
offelèvi egli giamai ? A cui la

donna rilpolè. Certo no che egli non mi offelè

mai
,
ma la cagione del cruccio furono le parole

dhin maladetto frate
,

dalquale io una volta mi
confeffai

,
perciò che quando io gli dilli l’amore ,

ilquale io a coftui portava
,
& la dimeftichezza

,

che io haveva feco
,
mi fece un romore in capo

,

che anchor mi (paventa
,
dicendomi

,
le io non

me ne rimanelfi
,
io n’andrei in bocca del diavolo

nel profondo del’inferno
,
& farei melTa nel fuo-

co pennace
,
diche fi fatta paura m’entro, che

io del tutto mi difpofi a non voler piu la dimefti-

chezza di lui
, & per non haverne cagione

,
ne

fila lettera ne flia ambafciata piu volli ricevere

,

come che io credo fè piu foffe perfèverato ( come
per quello che io prefuma egli fe ne andò difpe-

rato
)
veggendolo io confùmare

,
come fi fa la

neve al fole
,

il mio dui'o proponimento fi farebbe

piegato
,
perdo che niun difldero al mondo mag-

giore havea.

Diffe allhora il peregrino. Madonna quello è

fòl quel peccato
,
che hora vi tribola. Io Co fer-

mamente
,
che Tedaldo non vi fece forza alcuna

,

quando voi di lui v’innamorafte
,
di voftra propia

volontà il facefte
,
piacendovi egli

,
& come voi

medefima volefte
,
a voi venne , & ufo la voftra

dimeftichezza
,
nellaquale & con parole & con

fatti tanto di piacevolezza gli moftrafte
,
che fè

egli prima v’amava
,
in ben mille doppi ficeftc



T E R Z X: 7,
l*amor raddoppiare

,
& Ce cofi fii

,
che fò che fu

,

«jual cagion vi dovea poter muovere a torglivilr

cofi rigidamente ? Quelle cole fi volevan penfàrc

innanzi tratto
,
& fe credevate dovervene

,
come

di mal fare
,
pentere

,
non farle

,
& cofi come

egli divenne voftro
,
cofi divenifte voi fiia. Che

egli non folTe voftro
,
potavate voi fare ad ogni

voftro piacere
,

fi come del voftro
,
ma il voler

tor voi allui , che fiia eravate
,
quefta era ruberia

& {convenevole colà
,
dove lua volontà Hata non

fofle. Hor voi dovete làpere
,
che io lòn frate

,
&

perciò gli lor coftumi io conolco tutti
,
& le io ne

parlo alquanto largo ad utilità di voi non mi li

dildice
,
come farebbe ad un altro

,
& egli mi

piace di parlarne
,
accio che per innanzi meglio

gli conoftiate
,
che per adietro non pare

,
che

habbiate fatto. Furon già i frati làntiflìmi
,
& va-

lenti huomini, ma quegli, che hoggi frati li

chiamano
,
& cofi vogliono efler tenuti

, niuna
altra colà hanno di frate fenon la cappa

,
ne quella

altrcfi è di frate
,
perciò che dove da gPinventori

de frati furono ordinate ftrette & mifere & di
groflì panni & dimoftratrici dello animo ilqualc
le temporali cofe di{prezzate havea

,
quando il

corpo in cofi vile habito aviluppavano
,

elfi hogo-ì
le fenno larghe & doppie & lucide & di finiflìmi

panni
, & quelle in forma hanno recate leggiadra

& pontificale intanto
,
che pagoneggiar con efte

nelle chielè & nelle piazze
,
come con le lor robe

i lècolari feuno
,
non fi vergognano

, & quale coi
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giacchio il pefcatore d'occupare nei fiume molti
pelei ad un tratto

,
cofi coftoro con le fimbrie am-

piflime avolgendofi molte pinzochere
,
molte ve-

dove
,
molte altre iciocche femmine & huomini

,

d'avilupparvi fotto s'ingegnano
,
& è lor maggior

fòllecitudine
,
che d'altro exercitio

, & perciò ,

accio che io piu vero parli
,
non le cappe de frati

hanno coftoro,ma {blamente i colori delle cappe.

Et dove gliamichi la {àlute difideravan de glihuo-

mini
,
quegli d'hoggi difiderano le femmine & le

ricchezze
, & tutto il loro difidero hanno pollo ,

& pongono in ilpaventare con romori & con di-

pinture le menti de gli fciocchi
,
& in moftrare ,

che con limoline i peccati lì purghino & con le

inelTe
,
accio che a loro

,
che per viltà non per

divotion Ibno rifuggiti a firll frati
, & per non

durar fatica
,

porti quelli il pane
,
colui mandi il

vino
,
quell'altro faccia la pietanza- per l'anima de

lor paflati. Et certo egli è il vero
,
che le elemofine

Se le orationi purgano i peccati
,
ma fé coloro ,

che le fanno
,
vedeffero

,
a cui le fanno

,
o il co-

nofeeflero
,
piu tolto o a fe il guarderiano

,
o di-

nanzi ad altrettanti porci il gitteriano. Et perdo

che elfi conofeono quanti meno fono i poflelTori

d'una gran ricchezza
,
tanto piu Hanno adagio ,

ogni uno con romori
,
& con ilpaventamenti

s'ingegna di rimuovere altrui da quello
,
a che

eflb di rimaner Iblo dilidera. Elfi fgridano contra

glihuomini la lufluria
,
accio che rimovendolène

gli {gridati
,
a gli {gridatori rimangano le femmine.
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EflI dannai! l’ufura & i malvagi guadagni
,
ac-'

ciò che fatti reftitutori di quegli fi polfano fare

le cappe piu larghe
,
procacciare ivefcovadi &

laltre prelature maggiori di ciò
,
che mofirata

hanno dover menar a perditione chi Phavefle. Et
quando di quelle cole & di molte altre

,
che Icon-

eie fanno
,
riprelì fono

,
Phavere rilpollo

,
late

quello
,
che noi diciamo

,
& non quello

,
che noi

racciamo
,
elHmano

,
che fia degno Icaricamento

d’ogiii grave pelo
,
quali piu alle pecore fia polli-

bile Pellere collanti & di ferro
,
che a pallori

, &
quanti fien quegli

,
aquali elfi fanno cotal rilpofta

,

che non Pintendono per lo modo
,
che elfi la di-

cono, gran parte di loro il fimno. Vogliono gli-

hodierni frati
,
che voi facciate quello

,
che dico-

no
,
ciò è ,

che voi empiate loro le borie di dena-

ri
,

fidiate loro i veltri lègreti
,
ferviate caflita

,

fiate patienti
,
perdoniate le ingiurie

,
guardiate-

vi del mal dire
,
cofe tutte buone

,
tutte honelle

,

tutte fante
,
ma quello perche ? Perche elfi polTano

fere quello
,
che le i lècolari fanno

,
elfi fare non

potranno. Chi non là
,
che lènza denari la poltro-

neria non può durare ? Se tu ne tuoi diletti fpende-

rai i danari
,

il frate non potrà poltroneggiare

nelPordine. Se tu andrai alle femmine datorno
,

ifrati non havranno lor luogo. Se tu non fiirai pa-

tiente
,
o perdonatore dfingiurie

,
il frate non ar-

dirà di venirti a cala a contaminare la tua fami-

glia. Perche vo io dietro ad ogni colà ? Elfi s’accu-

feno
^
quante volte nel colpetto de glintendenti-

Tomo II. f



Si GIORNATA
fanno quella Iculà. Perche non li Hanno egli

innanzi a cala
,
le aftinenti & fanti non fi credono

potere eflere ? O fè pure a quello dar fi vogliono ,

perche non fèguitano quelPaltra fanta parola dello

evangelo. Incomincio Chrillo a fare & ad infègna-

re ? Facciano imprima effi
,
poi ammaeflrin glial-

tri . Io n’ho de miei di mille veduti vagheggiatori ,

amatori
,

vifitatori non folamente delle donne fe-

colar!
,
ma de monifleri

, & pur di quegli
,
che

maggior romor fanno in fìi i pergami. A quegli

adunque coli fatti andrem dietro ? Chil fa, fa quel

,

che vuole
,
ma Iddio là

,
fè egli fa fàviamente. Ma

pollo pur
, che in quello fia da concedere ciò

,
che

il frate
,
che vi fgrido

,
vidifTe

,
cioè

,
che gravillì-

ma colpa lìa rompere la matrimoniai fede. Non è

molto maggiore il rubare uno huomo > Non è

molto maggiore l’ucciderlo
,
o il mandarlo in

exilio tapinando per lo mondo ? Quello concederà

cialcuno. L’ulàre la dimellichezza d’uno huomo
una donna è peccato naturale

,
il rubarlo o ucci-

derlo o il dilcacciarlo da malvagità di mente pro-

cede. Che voi ruballe Tedaldo
,
già di fòpra v’è

dimollrato togliendoli voi
,
che flia di vollra fpon-

tanea volontà eravate divenuta. Appreffo dico
,

che inquanto in voi fu
,
voi l’uccidelle

,
perciò che

per voi non rimafe mollrandovi ogn’hora piu cru-

dele
,
che egli non s’uccidefTe con le Tue mani

,
Se

la legge vuole, che colui, che è cagione del male,

che lì fa
,
lìa in quella medefìma colpa

,
che colui

,

che ’l fa
,
& che voi del Tuo exilio Se dello eflere
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andato tapino per lo mondo fette anni non fiate

cagione
,
quello non fi può negare

,
fi che molto

maggiore peccato havete commelTo in qualunque

fè ?una diquelle tre colè dette
,
che nella fiia di-

mellichezza non commettavate. Ma veggiamo

,

forlè che Tedaldo merito quelle colè ? Certo non

fece
,
voi medefima già confelTato Phavete

,
lènza

che io lo
,
che egli piu che lè v’ama, Niuna colà

fu mai tanto honorata
,
tanto exaitata

,
tanto ma-

gnificata
,
quanto eravate voi lòpra ogn’altra donna

dallui
,
lè in parte fi trovava dove honellamente

,

& lènza generar lolpetto di voi poteva favellare.

Ogni filo bene
,
ogni fiio honore

,
ogni fua liberta

tutta nelle voftre mani era dallui rimelTa. Non era

egli nobile giovane ? Non era egli tra glialtri fiioi

cittadini bello ? Non era egli valorolò in quelle

colè
,
che a giovani s’appartengono ? Non amato >

Non havuto caro ? Non volentier veduto da ogni-

huomo ? Ne di quello direte di no
,
adunque

come per detto d’un fraticello pazzo belliale & in-

vidiolò potelle voi alcun proponimento crudele

pigliare centra allui ? Io non lo che errore s’è

quello delle donne
,
lequali glhuomini Ichifano

Se prezzangli poco
,
dove elTe penlàndo a quello

,

che elle fimo
, & quanta & qual fia la nobiltà da

Dio oltre ad ogni altro animale data al’huomo
,

fi

dovrebbon gloriare
,
quando da alcuno amate Iò-

ne
,
& colui haver fommamente caro

,
& con

ogni lollecitudine ingegnarli di compiacergli
,
ac-

(pio che da amarla non fi rimoveflè giamai. lidie

Fij
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come voi facefte molta dalle parole d’un frate

ilquale per certo doveva eltre alcun brodaiuo-
lo

,
manicator di torte

,
voi il vi làpete

,
& forfè

difiderava egli di porre lè in quello luogo
,

onde egli s’ingegnava di cacciare altrui. Quello
peccato adunque è quello

,
che la divina giufti-

tia
,
laquale con giufta bilancia tutte le lue opera-

tion mena ad effetto
,
non lu voluto lafciare im-

punito
,
& coli come voi loaza ragione v’inge-

gnafte di tor voi medelima a Tedaldo
,

coli il

voftro marito fenza ragione per Tedaldo è flato

,

& è anchora in pericolo
,
& voi in tribulatione,

Dallaquale lè liberata effer volete, quello che a
voi conviene promettere

,
& .molto maggiorimen-

te fare
, è quello

,
fe mai adviene

,
che Tedaldo

dal lùo lungo Ibandeggiamento qui torni
,

la

volita gratia
,

il vollro amore
,
la volita benivo-

lenza
,
& dimellichezza gli rendiate

,
& in quello

flato il ripogniate
,
nelquale era avanti

,
che voi

Icioccamente credelle al matto frate. Haveva il

peregrino le liie parole finite
,
quando la donna

che attentilfimamente le raccoglieva
,
perciò che

verillime le parevan le lìie ragioni
,
& lè percerto

per quel peccato
,

allui udendol dire
, ellimava

tribolata
,
diffe. Amico d’iddio affai conolco vere

le cofe
,
lequali ragionate

,
& in gran parte per la

voftra dimollratione conofco chi fieno i frati infi.

no adhora da me tutti fanti tenuti
,
& lènza dubbio

conolco il mio difetto effere flato grande in ciò

,

che concia a Tedaldo adoperai, & fe permei;
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potefTe
,
volentieri rammenderei nella maniera

,

die detta havete
,
ma quello come fi può fare ^

Tedaldo non ci potrà mai tornare, egli è morto
,

& perciò quello
,
che non fi dee poter fare

,
non

10
,
perche bilbgni

,
che io il vi prometta. A cui

11 peregrin difle. Madonna Tedaldo non è punto

morto per quello
,
che Dio mi dimoftri

,
ma è

vivo & làno & in buono flato
,
fe egli la voftra

gratia haveffe. Difle allhora la donna. Guardate

che Voi diciate
,
io il vidi morto davanti alla mia

porta di piu punte di coltello
,
& hebbilo in quelle

braccia
,
& di molte mie lagrime gli bagnai il

morto vifo
,
lequali forfè furon cagione di farne

parlare quel cotanto
,
che parlato le n’è dishone-

llamente. Allhora difle il peregrino. Madonna che

che voi vi diciate
,

io v’accerto
,
che Tedaldo è

vivo
,
& dove voi quello prometter vogliate per

doverlo attenere
,

io Ipero
,
che voi il vederete

lofio. La donna allhora difle. Quello, lo io
,
&

faro volentieri
,
ne colà potrebbe advenire

,
che

fintile letitia mi fofle
,
che farebbe il vedere il mio

marito libero lènza danno
,
& Tedaldo vivo. Parve

allhora a Tedaldo tempo di pale^rfi, & di con-

fortare la donna con piu certa Iperanza del fiio

marito
,
& difle. Madonna accio che io vi conlbli

del volito marito
,
un gran lègreto mi vi convien

dimollrare
,
ilquale guarderete

,
che per la vita

voflra voi mai non manifelliate. Elfi erano in.

parte aflài remota Se foli
,
lòmma confidenzia ha-,

yendo la donna prelà della làntita
,
che nei
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peregrino le pareva

,
che fofle

,
perche Tedaldo

tratto fuori uno anello guardato dallui con fomma
diligenzia

,
ilquale la donna gli haveva donato

Tultima notte
,
che con lei era flato

, & moftran-

dogliele diffe. Madonna conolcete voi quello >

Come la donna il vide
,

coft il riconobbe
,
&c

dilTe. Meffer lì. Io il donai già a Tedaldo. Il pere-

grino allhora levatoli in pie, & prellamente la

Ichiavina gittatali da doflb
,
& di capo il cappello ,

& fiorentino parlando diffe. Et me conolciete

voi ? Quando la donna il vide
,
conolcendo lui

effer Tedaldo tutta fiordi, coli di lui temendo,
come de morti corpi

,
le poi veduti andare come

vivi foffero
,

li teme,& non come Tedaldo venuto

di Cipri
,
a riceverlo gli li fece incontro

,
ma

come Tedaldo dalla fepoltura quivi tornato fuggir*

fi volle temendo. A cui Tedaldo diffe. Madonna
non dubitate

,
io fono il vollro Tedaldo vivo &

fano
,
& mai non mori

,
ne fu morto

,
che che

voi & imiei fratelli fi credano. La donna rallicurata

alquanto, & riconofcendo la liia voce, & alquanto

piu riguardatolo
,
& foco affermando

,
che per-

certo egli era Tedaldo
,
piangendo gli li gitto al

collo
,
& bafoiollo dicendo. Tedaldo mio dolce tu

fij il ben tornato. Tedaldo bafciata & abbracciata

lei dille. Madonna egli non è hor tempo da fare

piu flrette accoglienze
,
io voglio andare a fare,

che Aldobrandino vi lia fono & folvo renduto ,

dellaqual colà Ipero
,
che avanti

,
che domati lia

fera
, voi udirete novelle

,
clic vi piaceranno

,
lì
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Veramente (e io Pho buone (
come io credo

)

della fua làlute
,
io voglio ftanotte potere venire da

voi
,
& contarlevi per piu agio

,
che al prelèntc

non polTo
,
& rimeflali la fchiavina e*l cappello

,

balciata un'altra volta la donna ,
& con buona Ipe-

ranza rinconfortatala da lei fi parti
,
& cola le ne

andò
,
dove Aldobrandino in prigione era

,
piu di

paura della lòpraftante morte penlblò
,
che di Ipe-

ranza di fiitura falute
, & quafi in guilà di confor-

tatore col piacere de prigioneri allui le n’entro

,

& poftofi con lui a lèdere gli dilTe. Aldobrandino

io Ibno un tuo amico a te mandato da Dio per la

tua làlute
,
alquale per la tua innocenzia è di te ve-

nuta pietà
, & perciò

,
fe a reverenza di lui un,

picciolo dono
,
che io ti domanderò ,

concedere

mi vuogli
,
lènza alcun fallo avanti che doman fia

fera
,
dove tu la lèntenzia della morte attendi

,

quella della tua aflblutione udirai. A cui Aldo-

brandin rilpolè. Valente huomo poi che tu della

mia làlute fe lòllecito
,
come che io non ti co-

nolca
,
ne mi ricordi di mai piu haverti veduto

,

amico dei elTere
,
come tu di

,
& nel vero il pec-

cato
,
per loquale huom dice che io debbo eflère

a morte giudicato
,
io noi commifi giamai

,
alTai

de glialtri ho già fatti
,
liquali forlè a quello con-

dotto m’hanno. Ma coll ti dico a reverenza di Dio,

le egli ha alprelènte milèricordia di me
,
ogni

gran colà non che una picciola farei volentieri ,

non che io prometellì
, & pero quello

,
che ti pia-

ce addoraanda
, che lènza fallo, ov’egli advenga

,



ss giornata
che io fcrimni

^
io l’ofTer/ero fermamente. Il pe-

regrino allhora difTe. Quello
^
che io voglio

,

ninna altra colà e
,
lènon che tu perdoni a quattro

fratelli di Tedaldo
,
l’haverti a quefto punto con-

dotto
,

te credendo nella morte del lor fratello

effer colpevole
,
& habbioli per fratelli & per ami-

ci
,
dove effi di quello ti cimandin perdono. A cui

Aldobrandin rilpofe. Non fi quanto dolce colà li

fìa la vendetta
,
ne con quanto ardor fi difideri

,

fenon chi riceve i’olfelè
, ma tuttavia accio che

Iddio alla mia làlute intenda
^
volentieri loro per-

donerò
j
& hora loro perdono

,
& le io quinci

eleo vivo
,
& Icampo

,
in ciò fare quella maniera

terrò
,
che a grado ti fia. Quello piacque al pere-

grino
,
& lènza volergli dire altro Ibmmamente

il prego
,
che di buon cuore ftelTe

,
che per certo

avanti che il lèguente giorno finilTe
,
egli udirebbe

novella certilfima della lira làlute
,
& dallui parti-

toli le n’ando alla fignoria
,
& in lègreto ad un

cavaliere
,
che quella tenea

,
dilTe coli.

Signor mio cialcuno dee volentieri faticarli in

far
,
che la verità delle cofe fi conolca

,
& malli-

mamente coloro
,
che tengono il luogo

,
che voi

tenete
,
accio che coloro non portino le pene',

che non hanno il peccato commelTo
,
& i pecca-

tori fien puniti. Laqual colà accio che advenga
in honor di voi

,
& in male di chi meritato Pha

,

io fono qui venuto a voi, Se come voi fipete

,

voi havete rigidamente contro Aldobrandin Pa-
l^rmini proceduto

, & parvi haver trovato pei;
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^ro luì effere ftaco quello
,
che Tedaldo Elifèì

uccifè
,
& liete per condannarlo

,
ilche è certilll'

inamente fallò
,

lì come io credo
,
avanti che

ineza notte Ila
,
dandovi gliucciditori di quel gio-

vane nelle mani
,
havervi moftrato. Il valorolo

huomo
,

alquale d’Aldobrandino increlcea
,
vo-

lentier diede orecchi alle parole del peregrino, &:

molte colè da lui Ibpra ciò ragionate per lìia in-

troduttione in lìi il primo lònno i due frategli

albergatori & il lor fante a man làlva prefe
,
&

loro volendo per rinvenire come Hata foibe la

colà porre al martorio noi lòfferlèro
,
ma cialcun

per fe & poi tutti infieme apertamente confelTa-

rono fe elTere Rati coloro
,
che Tedaldo Elilèi

uccilò haveano non conoIcendolo. Domandati della

cagione dilTero
,

perciò che egli alla moglie
dell’un di loro

,
non elTendovi elll nell’albergo

,

haveva molta noia data
,
& volutala sforzare a

fare il voler lìio. Il peregrino quello havendo là-

puto con licenza del gentile huomo fi parti
,
&

occultamente alla cala di Madonna Herraellina le

ne venne
,
& lei lòia

,
eflèndo ogni altro della cala

andato a dormire
,

trovo
,
che l’alpettava pari-

mente difiderolà d’udire buone novelle del marito,

& di riconciliarli pienamente col lùo Tedaldo,

Allaqual venuto con lieto vilò dilTe. Carilfima

donna mia rallegrati
,
che percerto tu rihavrai

domane qui fino & làlvo il tuo Aldobrandino
,
&

per darle di ciò piu intera credenza, ciò, che
iàito havea

,
pienamente le racconto. La donna
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di due coiì fatti accidenti & cofi ful>itl

,
ciò è di

rihaver Tedaldo vivo
,
ilquale veramente credeva

haver pianto morto , & di vedere libero da’lperi-

Golo Aldobrandino
,
ilquale fra pochi di fi credeva

dover piagner morto
^
tanto lieta

,
quanto altra ne

folTe mai
,
affettuofamente abbraccio

,
& bafcio il

luo Tedaldo
,
& aidatifene infieme al letto di

buon volere fecero gratiofa & lieta pace, l’un

dell’altro prendendc dilettola gioia. Et come il

giorno s’appreflb
,
"'edaldo levatoli

,
havendo già

alla donna moftrato ciò
,
che fare intendeva , &

da capo pregato
,
cie occultilfimo fofle

,
pure in

habito peregrino s’ilci della cala della donna per

dovere
,
quando hoia fofle

,
attendere a fatti d’Al-

dobrandino. La figioria
,
venuto il giorno

, &
parendole piena inbrmatione bavere dell’opera ,

preftamente Aldobiandino libero
, & pochi di

apprelTo amafattori . dove commefl'o havevan l’ho-

micidio
,
fece tagliar la tefta. Elfendo adunque

libero Aldobrandino con gran lentia di lui & della

fùa donna & di tutti i fuoi amici & parenti
, &

conolcendo manifedamente ciò eflere per opera

del peregrino advenuco
,

lui alla lor cala conduC

{èro per tanto
,
quanto nella citta gli piacefle di

Ilare
, 8c quivi di fargli honore & fella non fi po-

tevano veder làtii & fpetialmente la donna
,
che

fàpeva a cui farlofi. Ma parendogli dopo alcun di

tempo di dovere i fratelli riducere a concordia

con Aldobrandino
,
liquali eflb fentiva non fola-

niente per lo filo (campo (cornati, ma armati
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per tema ,
domando ad /Aldobrandino la promeflà»

Aldobrandino liberamemte rifpofe lè elTere appa-

recchiato. A cui il peregrino fece per Io fèguente

di apprettare un bel convito
,
nelquale gli ditte

,

che voleva
,
che egli C0‘ £ioi parenti & con le lue

donne ricevette i quattro fratelli & le lor donne

,

aggiugnendo
,
che efllo medefimo andrebbe in-

contanente ad invitargli alla (ira pace & al fiio

convito da lira parte. Et eflendo Aldobrandino di

quanto al peregrino piaceva contento
,

il pere-

grino tantotto n’ando a quattro frategli
,
& con

loro attai delle parole
,
che intorno a tal materia li

richiedevano
,

ufate
,
al fine con ragioni inrepu-

gnabili attai agevolmente gli condufle a dovere

,

domandando perdono ,
l’amifta d’Aldobrandino

racquittare
, & quello fatto

,
loro & le lor donne

a dover delinare la lèguente mattina con Aldo-

brandino invito
,

Se etti liberamente della lùa fe

ficurati tennero lo’nvito. La mattina adunque lè-

guente in lull’hora del mangiare primieramente i

quattro fratelli di Tedaldo coli vettiti di nero

,

come erano
,
con alquanti loro amici vennero a

cala Aldobrandino che gli attendeva
, & quivi da-

vanti a tutti coloro
,
che affare lor compagnia

erano ttati da Aldobrandino invitati gittate Par-

mi in terra
,
nelle mani d’Aldobrandino fi rimilè-

ro
,
perdonanza domandando di do

,
che contro

attui haveano adoperato. Aldobrandino lagrimando

pietolàmente- gli ricevette
,
& tutti bafciandogli in

bocca con poche parole Ipacciandofi ,ogni ingiuria
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jùcevuu ritnìfè. Appreflo coftoro le {ìroccliie &
le mogli loro tutte di bruno veftite vennero,& da
Madonna Hermellina & dabaltre donne gratiolà-

mente ricevute furono. Et eflendo flati magnifi-

camente ferviti nel convito glihuomini parimente
& le donne, ne havendo havuto in quello colà al-

cuna altra
,
che laudevole

,
fenon una

,
latacitur-

nita Hata per lo frelco dolore rapprefentato ne ve-

flimenti olcuri de parenti di Tedaldo
,
per laqual

colà da alquanti il divilb & lo invito del pere-
grino era flato biafimato

,
& egli fe n’era accorto

,

ma come lèco dilpofto haveva
,
venuto il tempo

da torla via
,

fi levo in pie mangiando an^
chora glialtri le frutte

,
& difle. Ninna ' colà è

mancata a quello convito a doverlo far lieto
,
fe

non Tedaldo
,
ilquale

,
poi che havendolo havuto

continovamente con voi
,
non Phavete conolciu-

to
,

io il vi voglio moflrare
,
& di doffo gittatafi

lalchiavina & ogni habito peregrino in una giubba

di zendado verde rimale
,
& non fenza grandilfi-

ma maraviglia di tutti riconofeiuto fu & lunga-

mente guatato
,
avanti che alcuno s’arrilchiafle a

credere
,

che’l fofle deflb. Ilche Tedaldo veden-

do, alTai de lor parentadi
,

delle cole tra loro

advenute
,

de fuoi accidenti racconto. Perche i

fratelli
, & glialtri huomini tutti di lagrime d'al-

legrezza pieni ad abbracciare il corléro
,
& il fimi-

gliante appreflo fecer le donne
,

coli le non pa-

renti come le parenti
,
fuori che Monna Herniel-

lina. Ilche Aldobrandino veggendo difle. Ch.e è
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quello Hei'mellina ? Come non fai tu
,
come Pai-

tré donne
,

fefta a Tedaldo ? A cui udenti tutti
,
la

donna rifpolè. Niuna ce n’ha
,
che piu volentieri

glihabbia fatto fefta
,
& faccia

,
che farei io

,
lì

come colei
,
che piu gli è tenuta

,
che alcuna altra

,

confiderato che per le lue opere io ti habbia ri-

havuto
,
ma le dishonefte parole dette ne di

,
che

noi piagnemo colui, che noi credevam Tedaldo,

me ne fanno Ilare. A cui Aldobrandino dilTe. Va
via

,
credi tu

,
che io creda a gli abbaiatori ? Elfo

proccacciando la mia làlute aliai bene dimoftrato

ha quello elTere flato fallò
,
lènza che io mai noi

credetti
,
tolto leva lù

,
va

,
abbraccialo. La donna

,

che alerò non diliderava
,
non fu lenta in quello

ad ubidire il marito
,
perche levatali

,
come Pal-

ile havevan fatto
,

coli ella abbracciandolo gli

fece lieta fefta. Quella liberalità d’Aldobrandino

piacque molto a fratelli di Tedaldo
,
& a cialcuno

huomo
,
& donna

,
che quivi era

, & ogni rug-
ginuzza

,
che folfe nata nelle menti d’alcuni da le

parole Hate
,
per quello li tolle via. Fatta adunque

da ciafeun fefta a Tedaldo
,
elTo medelimo ftrac-

cio gli veftimenti neri in doffo a fratelli, &c

ibruni alle lirocchie & alle cognate
,
& volle

,

che quivi altri veftimenti fi facellèro venire. Li-
quali poi che riveftiti furono

,
canti & balli &

altri lòllazzi vi li fecero affai
,
perlaqual colà il

convito
,
che tacito principio havuto havea, hebbe

lònoro fine. Et con grandiifima allegrezza coli,

come eran
,

tutti a cafa di Tedaldo n’andarono

,

V
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Se quivi la fera cenarono

, & piu giorni appreflo

quella maniera tegnendo la fefta continovarono.

Gli Fiorentini piu giorni quali come uno huomo
riliifcitato & maravigliolà colà riguardavan Tedal-

do
,
& a molti & a fratelli anchora n’era un cotal

dubbio debole nell’animo
,
le folTe deflb

, o no ,

& noi credevano anchor fermamente, ne forle

havrebber fatto a pezza
,

fe un calò advenuto non
folTe

,
che fe lor chiaro

, chi foffe Rato l’uccifo
,

ilquale fu quello. PalTavano un giorno fanti di

Lunigiana
,
davanti a cala loro, & vedendo Te-

daldo glifi fecero incontro dicendo
,
ben polfa

Rare Fatinolo. Aquali Tedaldo in prefenza de fra-

telli rilpolè. Voi m’havete colto in ilcambio. Co-
Roro udendol parlare fi vergognarono

,
& chielbu

gli perdono dicendo, in venta che voi rilbmi-

gliate piu che huomo
,
che noi vedellimo mai ri-

Ibmigliare un’altro
,
un noRro compagno

,
ilquale

fi chiama Fatiuolo da Pontriemoli
,
che venne

,

forlè quindici di o poco piu fa
,
qua

,
ne mai po-

temo poi làperc
,
che di lui fi folTe, Bene è vero

,

che noi cimaravigliamo dello habito
,
perdo che

eflb era
,

fi come noi fiamo
,
mafiiadiere. Il mag-

gior fratello di Tedaldo udendo queRo fi fece in-

nanzi
,
& domando

,
di che folTe Rato veRito quel

Fatiuolo. CoRoro il diflero, & trovolfi appunto

cofi effere Rato
,
come coRor dicevano

,
diche tra

per queRo & per glialtri fegni
,
riconofeiuto fu

colui
,
che era Rato uccilb

,
elTere Rato Fatiuolo

,

^ non Tedaldo, la onde il Iblpetto di lui ufeia
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«juafi fé ne dilperava
,
ma pure come molto adve-

duto reco a tanto Ferondo
,
che egli infieme con

Ja fila donna a prendere alcuno diporto nel giar-

dino della Badia venivano alcuna volta
, & quivi

con loro della beatitudine di vita eterna & di làn-

tiflìme opere di molti huomini & donne pallàte

ragionava modeftiflìmamente loro
,
tanto che alla

donna venne difìdero di confeflarfi da lui
,
Se

chielène la licenzia da Ferondo & hebbela. Ve-
nuta adunque a confeflàrfì la donna allo abate con
grandifllmo piacer di lui

,
& a pie poftaglifì a lè-

dere
,
anzi che addire altro venilTe

,
incomincio.

MelTer le Iddio m’havelTe dato marito
,
o non me

rhavelTe dato
,
forfè mi farebbe agevole co voftri

ammaeftramenti d’entrare nel cammino
,
che ra-

gionato n’havete
,
che mena altrui a vita eterna

ma io confiderato chi è Ferondo & la fùa floltitia

,

mi pofTo dire vedova, Se pur maritata fono in

quanto vivendo efTo altro marito haver non pofTo

,

& egli coli matto come egli è, lènza alcuna ca-
gione è fi fuori d’ogni mifura gelofo di me

,
che

io per quello altro
,
che in tribulatione Se in mala

ventura con lui viver non polTo
,
perlaqual colà

prima
,
che io ad altra conlèllìon venga

,
quanto

piu polTo humilemente vi priego
,
che lopra quello

vi piaccia darmi alcun conlìglio
,
perciò che le

quinci non comincia la cagione del mio ben po-
tere adoperare il confelTarmi o altro bene poco
mi gioverà. Quello ragionamento con gran pia-

cere tocco l’animo dello abate
,
Se parvegli che la

Gij
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fortuna gli havefle al ilio maggior diedero aperl»

la via
,
& difle. Figluola mia io credo

,
che gran

noia fia ad una bella & dilicata donna
,
come voi

liete
,

haver per marito uno mentecatto
,
ma

molto maggiore la credo eflere d’havere un ge-

lolò
,
perche havendo voi & l’uno & laltro

,
age-

volmente ciò
,
che de la voftra tribulatione dite

,

ri credo. Ma a quello brevemente parlando ninno

ne configlio ne rimedio veggo fuor che uno
,
il-

quale è ,
che Ferondo di quella gelofia fi guarilca.

La medicina di guarirlo fo io troppo ben fare
,
pur

che a voi dea il cuore di fegreto tenere ciò
,
che io

vi ragionerò. La donna dilTe. Padre mio di ciò

non dubitate
,
perciò che io mi lafcerei innanzi

morire
,
che io colà dicelfi ad altrui

,
che voi mi

dicelle
,
che io non dicelfi. Ma come fi potrà far

quello? Rilpole l’abate. Se noi vogliamo
,
che

egli guarifca
,
di necelfita conviene

,
che egli vada

in purgatorio. Et come
,
difle la donna

,
vi potrà

egli andare vivendo ? Difle l’abate. Egli conviene

,

che muoia
,
& coll v’andra

, & quando tanta pena

Lavra Ibfferta
,
che egli di quella lùa gelofia làra

guarito
,

noi con certe oratióni pregherremo

Iddio
,
che in quella vita il ritorni

,
& egli il fara.

Adunque
,
difle la donna

,
debbo io rimaner vedo-

va ? Si
,
rilpolè l’abate

,
per un certo tempo

,
nel-

quale vi converrà molto ben guardare
,
che voi ad

altrui non vi lalciate rimaritare
,
perciò che Iddio

l’havrebbe per male
,
& tornandoci Ferondo vi

converebbe allui tornare
, & farebbe piu gelolb
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©lie mai; La donna difle. Par che egli di quefta-

mala ventura guarifca
,
che egli non mi convenga,

lèmpre ilare in prigione ,
io fon contenta

,
fate-

come vi piace. Dillè allhora l’abate. Et io il faro

,

ma che guiderdon debbo io haver da voi di coli

fatto fèrvigio? Padre mio ,
difle la donna, ciò

^

che vi piace
,
pur che io pofla

,
ma che puote una

mia pari
,
che ad un cofi fatto huomo

,
come voi

liete
,

fia convenevole ? A cui l’abate difle. Ma-
donna voi potete non meno adoperar per me

,
che

lìa quello
,
che io mi metto affàr per voi

,
perciò

che fi come io mi difpongo alfar quello
,
che voftro.

bene& voftra conlòlation dee eliere
,
cofi voi po-

tete far quello
,
che fia làlute & fcampo della vita

mia. Dille allhora la donna. Se cofi è ,
io fono ap-

parecchiata. Adunque
,
difle l’abate

,
mi donneretc

voi il voftro amore
,
& faretemi contento di voi

,

per laquale io ardo tutto
, & mi conlumo. La

donna udendo quello tutta fbigottita rifpofo. Girne

padre mio
,
che è ciò

,
che voi domandate ? lo mi,

credeva
,
che voi fofte un làuto

,
hor convienfi egli

a lànti huomini di richieder le donne
,
che a loro

vanno per configlio di cofi fatte colè ? A cui l’abate

difle. Anima mia bella non vi maravigliate
,
che

per quello la làntita non diventa minore
,
perciò

che ella dimora nell’anima
, & quello

,
che io vi

domando
, è peccato del corpo

,
ma che che fi fia

,

tanta forza ha havuta la voftra vaga bellezza
,
che

amore mi collrigne a cofi fare
,
& dicovi

,
che voi

della vgllra bellezza piu
,
che altra donna

,
glqriaij
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vi potete

,
pemando che ella piaccia a lami

, che
fono ufi di vedere quelle del cielo

,
& oltre a

quello
,
come che io lìa abate

^ io fono huomo
come glialtri

,
& come voi vedete

,
io non fono

anchor vecchio. Et non vi dee quello elTere grave

a dover fore
,
anzi il dovete difiderare

,
perciò che ^

mentre che Ferondo Rara in purgatoro
,
io vi darò

faccendovila notte compagnia quella confolatione,

che vi dovrebbe dare egli
,
ne mai di quello per.

fona alcuna s’accorgera
, credendo cialcun di me

quello & piu
,
che voi poco avanti ne credavate.

Non rifiutate la gratia
,
che Iddio vi manda

,
che

affai fono di quelle
,
che quello difiderano

, che
voi potete bavere

,
& havrete

,
che làvia crederrete

al mio configlio. Oltre a quello io ho di belli

gioielli & di cari
,
liquali io non intendo

,
che

d^altra perfona fieno, che vollri. Fate adunque
dolce Iperanza mia per me quello , che io fo per

voi volentieri. La donna teneva il vifo baffo , ne
làpeva come negarlo

,
& il concedergliele non le

pareva far bene
,
perche Eabate veggendola haver-

lo afooltato
,
& dare indugio alla rifpofta

,
paren.

dogliele bavere già meza convertita con molte

altre parole alle prime continuandoli
,
avanti che

egli rifteffe
,
Phebbe nel capo meffo

,
che quello

folle ben fatto
,
perche effa vergognolàmente diffe,

& effere apparecchiata ad ogni foo comando
,
ma

prima non potere
,
che Ferondo andato folte in

purgatorio. A cui Pabate contentilfimo diffe. Et

noi faremo
, che egli v^aadra incontanente

,
farete
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pure che
,
domane o altro di egli qua con meco

fe ne venga a dimorare. Et detto quello poftole

celatamente in mano un bellilfimo anello la licen-.

tio. La donna lieta del dono
,
& attendendo d’ha-

ver de glialtri, alle compagne tornata maravigliolè

colè comincio a raccontare della lantita dePabate
,

& con loro a cala fe ne torno. Ivi a pochi di Fe-

rondo lè n’ando alla badia
,
ilquale come Pabate

vide
,
coli s’avifo di mandarlo in purgatoro

,
& ri-

trovata una polvere di maravigliolà virtù
,
laquale

nelle parti di Levante havuta haveva da un gran

Principe
,

ilquale affermava quella lòlerli ulàre

per lo veglio della montagna
,
quando alcun vo-

leva dormendo mandare nel fuo paradilò
,
o trar-

lone
,
& che ella piu & men data lènza alcuna

lelìone faceva per li fatta maniera piu & men dor-

mire colui
,
che la prendeva

,
che mentre la lùa

virtù durava
,
alcuno non havrebbe mai detto colui

in lè haver vita
,
& di quella tanta prelàne

,
che

affare dormir tre giorni fufficiente folTe & in un
bicchier di vino non ben chiaro anchora

,
nella

fila cella lènza avederlène Ferondo glie le die

bere
,
& lui appreffo meno nel chioftro

,
& con

piu altri de lùoi monaci di lui cominciarono &
delle lue Ichiochezze a pigliar diletto, Ilquale

non duro guari
,
che lavorando la polvere a colhii

venne un lonno lubito & fiero nella tefta tale

,

che filando anchora in pie s’addormento
,
& ad-

dormentato cadde. L’abate moftrando di turbarli

delPaccidente
, fettolo Icignere

,
& fetta recare
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acqua fredda & gittargliele nel vilb

,
& molti fiio2

altri argomenti fatti fare
,
quafi da alcuna fumofitaì

di ftomacho o d’altro
,
che occupato l’havefle

,

gli volefle la fhiarrita vita e’I fèntimento rivocare ,

veggendo l’abate e imonaci
,
che per tutto quefto

egli non fi rilèntiva
,
toccandogli il pollo, Se

niiin lèntimento trovandogli
,

tutti per collante

hebbero
,
che folTe morto

,
perche mandatolo ad

dire alla moglie & a parenti di lui tutti quivi

prellamente vennero
,
& havendolo la moglie con

le lite parenti alquanto pianto
,

coli vellito come
era, il fece Pabate mettere in uno avello. La

donna fi torno a cala
,
& da un picciol fanciullin ,

che di lui haveva , difle ,
che non intendeva partir!»

giamai
,
& coli rimalàfi nella cala il figliuolo & la

ricchezza, che Hata era di Ferondo
,
comincio a

governare. L’abate con un monaco bolognele
,
di

cui egli molto fi confidava, & quel di quivi da

Bologna era venuto
,
levatoli la notte tacitamente

Ferondo tralTero della lèpoltura
,
& lui in una

tomba
,
nellaquale alcun lume non fi vedea

,
&

che per prigione de monaci
,
che fallilTero

,
era

Hata fatta
,
nel portarono

,
& trattigli i Tuoi velli-

menti
,
& a guilà di monaco vellitolo lòpra un

falcio di paglia il polèro
,
& lalciaronlo Ilare

tanto
,
che egli fi rilèntilfe. In quello mezo il

monaco bolognele dal’abate informato di quello
,

che haveffe a fare
,
fenza làperne alcuna altra per-

léna niuna colà comincio ad attender
,
che Feron-

do fi rifeniilTe. L’abate il di feguente con alcun de
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lùoi monaci per modo di vifitation fè n’ando a

caia della donna
,
laquale di nero veftita & tribo-

lata trovo
,
& confortatala alquanto pianamente la

richiefo della promelfa. La donna veggendofi li-

bera
, & lènza lo’mpaccio di Ferondo o d'altrui

,

bavendogli veduto in dito un’altro bello anello

difle
,
che era apparecchiata

,
& con lui compofè ^

che la feguente notte v’andafle. Perche venuta la

notte l’abate traveftito de panni di Ferondo
,
& dal

Ilio monaco accompagnato v’ando
,
& con lei in-

fino al mattutino con grandi/lìmo diletto & pia-

cere fi giacque
, & poi fi ritorno alla badia

,
quel

cammino per cofi fatto lèrvigio farcendo aflài Co-

vente
,
& da. alcuno & nello andare & nel tornare

alcuna volta elTendo fcontrato fu creduto, che

fofle Ferondo , che andafle per quella contrada

penitenza farcendo
, & poi molte novelle tra la

gente grofla de la villa contatone
, & alla moglie

anchora
,
che ben làpeva

,
ciò che era

,
piu volte

fu detto. Il monaco bolognefè rifentito Ferondo

,

& quivi trovandoli lènza làper dove fi fofle
,
en-

trato dentro con una voce horribile
,
con certe

verghe in mano prefolo gli diede una gran bat-

titura. Ferondo piangendo & gridando non faceva

altro, che domandare. Dove fono io? A cui il

monaco rilpolè. Tu fe in purgatoro. Come
,
dille

Ferondo
,
dunque fono io morto ? DilTe il mo-

itaco. Malli. Perche Ferondo lè fteflb & la lua

donna e’I fuo figluolo comincio a piagnere le piu

nuove colè del j|;nondo dicendo. Alquale il monacQi
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porto alquanto da mangiare & da bere

,
ilche ver-

gendo Ferondo difle. O mangiano i morti ? Diflè

il monaco fi
, & quello

,
che io ti reco

,
è ciò, che

la donna
,
che fu tua

,
mando Ha mane alia chielà

a fiir dir mefle per l’anima tua
,
ilche Domenedio

vuole
,
che qui rapprefentato ti fia. Difle allhora

Ferondo. Domine dalle il buono anno
,
io le vo-

leva ben gran bene
,
anzi che io morilfi

,
tanto,

che io me la teneva tutta notte in braccio , & non
faceva altro

,
che balciarla

,
& anche faceva altro

,

quando voglia me ne veniva
, & poi gran voglia

liavendone comincio a mangiare & a bere
,
&

non parendogli il vino troppo buono difle. Domine
fella trilla

,
che ella non diede a prete del vino

della botte di lungo il muro. Ma poi che man-
giato hebbe

,
il monaco da capo il riprelè

,
& con

quelle medefime verghe gli diede ima gran batti-

tura. A cui Ferondo havendo gridato aflai difle.

Deh quello perche mi fei tu? Difle il monaco.

Perciò che coli ha com.andato Domenedio
,
che

ogni di due volte ti fia fatto. Et per che cagione ?

DilTe Ferondo. Difle il monaco. Perche tu folli

gelolò havendo la miglior donna
,
che fofle nelle

lue contrade
,
per moglie. Girne

,
difle Ferondo

,

tu di vero
,
& la piu dolce

,
ella era piu melata chel

confetto
,
ma io non làpeva

,
che Domenedio ha-

vefleper male, che l’huomo folle gelolò
,
che

io non làrei fiato. Difle il monaco. Di quello ti

dovevi tu advedere
,
mentre eri di la

,
& ammen-

dartene, & fe egli adviene, che tu mai vi torni

,
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h

,
che tu babbi fi a mente quello

,
che io ti fo

bora
,
che tu non fii mai piu gelofo. Difle

Ferondo. O ritornavi mai chi muore? Diffe il

monaco. Si
,
chi Iddio vuole. Oh difle Ferondo.

Se io vi torno mai
,
io laro il migliore marito

del mondo
,
mai non la batterò

,
mai non le

diro villania
,

fe non del vino
,
che ella ci ha

mandato ftamane
,
& anche non ci ha mandato

candela ninna
,
& emmi convenuto mangiare al

buio. Difle il monaco. Si fece bene
,
ma elle

arièro alle mefle. O
,

difle Ferondo
,

tu dirai

vero
, & percerto le io vi torno

,
io la lalciero

fare do
,
che ella vorrà

,
ma dimmi

,
chi fe tu

,

che quello
,
mi fai ? Difle il monaco, lo lòno an-

che morto
,
& fui di Sardigna

, & perche io lo-

dai già molto ad un mio fignore l’eflere gelolò ,
lòno flato dannato da Dio a quella pena

,
che io

ti debba dare mangiare & bere & quelle battiture

infino attanto
,
che Iddio diliberera altro di te &

di me. DilTe Ferondo. Non c’è egli piu perlò—

na
,
che noi due ? Difle il monaco. Si a migliaia,

ma tu non gli puoi ne vedere ne udire
,

le noa
come elfi te. Difle allhora Ferondo. O quanto
fiamo noi di lungi dalle noftre contrade ? Fio io

difle il monaco
,
lèvvi di lungi delle miglia piu

di bella cacheremo. Gnaffe cotefto è beneaflài,

difle Ferondo
, & per quello

,
che mi paia

,
noi

dovremmo eflèr fuor del mondo
,

tanto ciba.

Hora in coli fatti ragionamenti & in limili con
mangiare & con battiture fu tenuto Ferondo da
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dieci mefi

,
in fra iiquali affai fovente Pabate

bene aventurofàmente vifito la bella donna ^ &
con lei fi diede il piu bel tempo del mondo. Ma
come advengono le {venture

,
la donna ingravi-

do
, & preftamente accortafene il diffe alPabate

^

perche ad amenduni parve
y.
che lènza alcuno

indugio Ferondo foffe da dovere eflfere di pur-

gatorio rivocato a vita
, & che allei fi tornaffe

,

& ella di lui diceffe
,
che gravida folTe. L’abate

adunque la feguente notte fece con una voce

contraffatta chiamar Ferondo nella prigione
,
8c

dirgli. Ferondo confortati
,
che a Dio piace

,
che

tu torni al mondo
, dove tornato tu havrai un,

figliuolo della tua donna
,

ilquale forai, che tu

nomini Benedetto
,
perciò che per gli prieghi del

tuo làuto abate & della tua donna & per amor di

San Benedetto ti fa quella gratia. Ferondo uden-

do quello fii forte lieto
,
& diffe. Ben mi piace.

Iddio gli dea il buono anno a meffer Domene-
dio & all’abate & a San Benedetto & alla moglie

mia calciata
,
melata

,
dolciata. L’abate fattagli

dare nel vino
,
che egli gli mandava

,
di quella

polvere tanta
,
che forfè quattro bore il focelfe

dormire
,
rimellìgli ipanni lìioi infieme col mo-

naco fuo tacitamente il tornarono nell’avello
,

nel quale era flato lèpellito. La mattina in fui

far del giorno Ferondo fi rilènti
,
& vide per

alcimo pertugio dell’avello lume, ilquale egli

veduto non havea ben dieci mefi
,
per che paren-

dogli elTer vivo comincio a gridare apritemi^
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àpiitemi
, & egli fteflb a pontare col capo nel

coperchio dello avello fi forte
,
che ifmoflolo

,
per-

ciò che pocha ifmovitura havea
,
lohicominciava

a mandar via
,
quando i monaci

,
che detto ha-

yeano mattutino
,
corion cola

,
& conobbero la

voce di Ferondo
,
& viderlo già del moniment»

ufcir fuori
,
diche (paventati tutti per la novità

del fatto cominciarono a fuggire
,
& all’abate

n’andarono. Ilquale lèmbianti faccendo di levarli

d’oratione diffe. Figliuoli non habbiate paura
,

prendete la croce & l’acqua lànta
,
& appreflo

di me venite
,
& veggiamo ciò

,
che la potenza

d’iddio ne vuol moftrare
,
& coli fece. Èra Fe-

rondo tutto pallido
,
come colui

,
che tanto tempo

era fiato lènza vedere il cielo
,

fiior dell’avello

ulcito
,
ilquale

,
come vide l’abate

,
coli gli corlè

a piedi
,
& diffe. Padre mio le vofire orationi

,

fecondo che rivelato mi fu
, & quelle di San

Eenedetto & della mia donna m’hanno delle pene
del purgatorio tratto

,
& tornato in vita

,
diche io

priegho Iddio
,
che vi dea il buono anno & le

buone calendi hoggi & tuttavia. 'L’abate difle.

Lodata fia la potenza d’iddio. Va dunque figliuo-

lo
,
pofeia che Iddio t’ha qui rimandato

,
& con-

lòla la tua donna
,
laqual lempre

,
poi che tu di

quella vita paflafii
,
è fiata in lagrime

,
& fii da

quinci innanzi amico & fervidore d’iddio. Diffe

Ferondo. Meffere egli m’è ben detto cofi
,
laf-

ciate far pur me
,
che come io la troverro

,
cofi

la balciero^ tanto bene le voglio. L’abate rimalo
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vifle

,
fi veramente

,
che quando acconciamente

poteva
,
volmtieri col lànto abate fi ritrovava

,
il-

quale bene Se diligentemente ne fiioi maggior bi->

fogni fèrvit» l’hayea.
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adverra di tjuelle

,
che per quefìa giornata fono a

raccontare
,
ma pure chente che ella fi fia

,
quella,

che alla propofta materia m’occorre
,
vi conterò.

Nel reame di Francia fu un gentile huomo

,

ilquale chiamato fu Ifiiardo conte di Roffiglione
,

ilquale
,
perciò che poco fàno era

,
fempre ap-

prefTo di fe teneva un medico chiamato maeftro

Gierardo di Nerbona. Haveva il detto conte un
fuo figliuol piccolo fenza piu

,
chiamato Beltramo

,

ilquale era belliffimo & piacevole ,& con lui altri

fanciulli della fila età s’allevavano
,
tra quali era una

fanciulla del detto medico chiamata Giletta. La-
quale infinito amore & oltre al convenevole della-

tenera età fervente pofe ad quello Beltramo, al-

quale morto il conte
,
& lui nelle mani del Re

lafciato ne convenne andare ad Parigi
,
diche la

giovinetta fieramente riinafè fconfolata
,
& non

guari appreflo
,
eflendofi il padre di lei morto

,
fè

honefta cagione haveffe potuta bavere
,
volentieri

a Parigi per veder Beltramo farebbe andata
,
ma

eflendo molto guardata
,
perciò che ricca & fòla

era rimafa
,
honefta via non vedea. Et eflendo ella

già d’eta da marito
,
non havendo mai potuto

Beltramo dimenticare
,
molti aquali i fuoi parenti

l’havevan voluta maritare
,
rifiutati n’havéa lènza

la cagion dimoftrare. Fiora advenne
,
che ardendo

ella dell’amor di Beltramo piu che mai
,
perciò

che belliffimo giovane udiva che era divenuto
,
le

venne fentita una novella
,
come al Re di Francia

per una nafcenza
,
che havuta havea nel petto

,
&
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era male fiata curata
,

gliera rimala una fillola

,

laquale di grandilTima noia & di grandilfima an-
gofcia gliera cagione, ne s’era anchor potuto

trovar medico
(
come che molti fe ne folTero

elperimentati
)
che di cÌo Phavefle potuto guerire,

ma tutti Phavean peggiorato
,
perlaqual colà il Re

dilperatolène piu d’alcuia non voleva ne cohfiglio

ne aiuto. Diche la giov'ane fu oltre modo con-
tenta

, & penlbfll non folamente per quello bavere
legittima cagione d’andare a Parigi

,
ma

,
fe

quella infermità fofle
,
che ella credeva

,
leg-

giermente poterle venir fatto d’haver Beltramo per
marito. La onde fi come colei

,
che già dal padre

haveva affai cofè apprelé
,
fatta fua polvere di certe

herbe utili a quella infermità
,
che avifàva che folle

,

monto a cavallo
,
& a Parigi n’ando

,
ne prima altro

fece
,
che ella s’ingegno di veder Beltramo

,
& ap-

preffo nel cofpetto del Re venuta di gratia chiefè
,

che la fùa infermità gli moflraffe. Il Re veggendola
bella giovane & advenente non gliele Teppe difdire,

& moftrogliele.Come coftei Phebbe veduta
,
coli in-

contanente fi conforto di doverlo guerire
,
& difle.

Monfignore quando vi piaccia
,
lènza alcuna noia o

fatica di voi io ho fperanza in Dio d’havervi in otto

giorni di quella infermità renduto làno. Il Re li fece

in lèmedelimo beffe delle parole di collei, dicendo
,

quello che i maggior medici del mondo non hanno
potuto ne làputo

,
una giovane femmina come il

potrebbe làpere ? Ringratiolla adunque della liia

buona volontà,& rilpolè,che propollo havea feco

Hij
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di piu configlio di medico non fèguire. A cui la gio-

vane difle. Monfignore voi fchifate la mia arte
,
per-

che giovane & femmina fono, ma io vi ricordo,che-

io non medico con lamiafcienzia, anzicon l’aiuto

d’iddio & con la fcienzia di maeflro Gierardo ner-

bonefe
,
ilquale mio padre fu & famofo medico

,

mentre vide, li Re allhora difle feco. Forfè m’è
cortei mandata da Dio

,
perche non pruovo io ciò

,

che ella fa fare
,
poi che dice fenza noia di me in

piccini tempo guerirmi? Et accordatoli di provarlo

difle. Damigella Se le voi non ci guerite faccendoci

rompere il nortro proponimento
,
che volete voi

che ve ne fegua? Monfignore ,rilpofe la giovane
,
fa-

temi guardare,& fe io in fra otto giorni non vi gue-
rilco, fatemi brufeiare

,
mafe io vi guerifeo, che me-

dito me ne feguira ? A cui il Re rilpofe.Voi ne parete

aneli or lènza marito
,
fe ciò farete

,
noi vi marite-

remo bene
,
& altamente. Alquale la giovane difle.

Monfignore
,
veramente mi piace

,
che voi mi ma-

ridate
,
ma io voglio un marito tale

,
quale io vi

domanderò lènza dovervi domandare alcun de vo-

leri figliuoli o della cala reale. Il Re tantorto le

promilè di farlo. La giovane comincio la liia me-
dicina ,& in brieve anzi il termine l’hebbe condotto

a lànita. Diche il Re guerito lèntendofi diflè. Da-
migella voihavete ben guadagnato il marito. A cui

ella rilpofe. Adunque Monfignore ho io guadagnato
Beltramo di Rolllglione

,
ilquale infino nella mia

puerltia io cominciai ad amare
,
& ho poi lèmpre

fommamente amato. Gran colà parve al Re dover-
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gliele dare
,
ma poi che promeflb l’havea

,
non vo-.

lendo della dia fe manca-ie
,
fe "1 fece chiamare

, &
fi gli difle. Beltramo voi fiete homai grande & for-

nito
,
noi vogliamo

,
che voi torniate a governare

il voftro contado
,
& con voi ne meniate una Da-

migella
,
laqual noi v’habbiamo per moglie data.

Difle Beltramo. Et chi è laEXamigella Monfignore >

A cui il Re rilpofe. Ella è colei
,
la qual nma con

le file medicine finita renduta. Beltramo
,
ilquale

la conolcea
,
& veduta Phavea

,
quantunque molto

bella gli parcfle
,
conofcendo lei non effer di le-

gnaggio
,
che alla lìia nobiltà bene ftefle

,
tutto IHe-

gnolò dille. Monfignore dunque mi volete voi dare

medica per mogliere ? Già a dio non piaccia
,
che

10 fi fatta femmina prenda giama. A cui il Re difle.

Dunque volete voi
,
che noi vegniamo meno di

noftra fede
,
laqual noi per rihavér finita donamo-

alla Damigella
,
che voi in guiderdon di ciò do-

mando per marito ? Monfìgnore ,
difle Beltramo

,

voi mi potete torre quanPio tengo
,
& donarmi

,
fi

come voftro huomo
,
a chi vi piace

,
ma di quefto vi

rendo lìcuro, che mai io non firo di tal maritaggio

contento. Si firetediflè il Re, perdo che la Dami-
gella è bella

,
& fivia ,& amavi molto

,
perche fpe-

riamo
,
che molto piu lieta vita con lei havrete

,

che con una dama di piu alto legnaggio non ha-

vrefte. Beltramo fi tacque
,
& il Re fece fare Pap-

parecchio grande per la fefta delle nozze
,
& venuto

11 giorno accio diterminato
,
quantunque Beltramo

mal volentieri il facefle
^
nella prefènza del Re Isii
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Damigella fpofo

,
che piu

,
che fé l’amava. Et

quello fatto come colui
, che lèco già penfàto

havea quello
,
che far dovelTe dicendo

,
che al fiio

contado tornar fi voleva, & quivi conlùmare il

matrimonio
,
chicle commiato al Re

,
& montato

a cavallo non nel fuo contado fe n’ando
,
ma fe ne

venne inThofcana, & làputo
,
che i Fiorentini

guerreggiavano co Sancii
,
ad eflere in lor favore

lìdilpofe ,dove lietamente ricevuto & con honore,
fetro di certa quantità di gente capitano

, & da loro

havendo buona provilione
, ai loro fervigio li rima-

le
,
& fu buon tempo. La novella Ipolà poco con-

tenta di tal ventura
,
Iperando di doverlo per lìio

bene operare rivocare al fuo contado
,
le ne venne

a Rofliglione
,
dove da tutti come lor donna fu ri-

cevuta. Quivi trovando ella per lo lungo tempo ,

che fenza conte flato v’era
,
ogni colà guafla & Ica-

peflrata
,

li come làvia donna con gran diligenza&
iòllecitudine ogni colà rimile in ordine diche i

fùggetti li contentaron molto, & lei hebbero molto,

cara
, & polèrle grande amore

,
forte bialimando il

conte di ciò
,
ch’egli di lei non li contentava. Ha-

vendo la donna tutto racconcio il paelè
,
per due

cavalieri al conte il lignifico
,
pregandolo che le

per lei flefle di non venire al fiio contado glie le

fignificafle
,
& ella per compiacergli li partirebbe.

Alliquali elTo durilfimo difle. Di quello faccia ella

il piacer fiio
,
io per me vi tornerò allhora ad eflere

con lei
,
che ella quello anello havra in dito

,
& in

braccio figliuol di me acquiflato. Egli haveva l’a-
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nello affai caro
,
ne mai da fe il partiva per alcuna

virtù
,
che flato gliera dato ad intendere

,
che egli

haveva. I cavalieri intefèro la dura conditione pofta

nelle due quali impoffibili colè
,
& veggendo

,
che

per loro parole dal liio proponimento noi potevan

rimuovere
,

li tornarono alla donna
,
& la liia rif-

polla le raccontarono. Laquale dolorolà molto do-

po lungo penliero dilibero di voler làpere
,
le quelle

due colè potelTer venir fadle
,
accio che per conlè-

guente il marito liio rihaveffe
,
& havendo quello

,

che far doveffe
,
advilàto

,
raunata una parte de

maggiori & de migliori huomini del liio contado

,

loro affai ordinatamente & con pietolè parole rac-

conto ciò
,
che già fatto havea per amor del conte

,

& mollro quello
,
che di ciò lèguiva

,
& ultima-

mente diffe
,
che lua intention non era, che per la

liia dimora quivi, il conte fleffe in perpetuo exilio ^

anzi intendeva di conliimare il rimanente della liia

vita in peregrinaggi & in fervigi milèricordioli per

la làlute delhanima lùa
, & pregogli

,
che la guar-

dia & il governo del contado prendeffero
,
& al

conte fignificaffero lei havergli vacua & elpedita

lalciata la poffeflione,& dileguatali con intentione

di mai in Roffiglione non tornare.

Quivi mentre ella parlava
,
furon lagrime Iparte

affai da’buoni huomini
,
& allei porti molti prie-

ghi
,
che le piaceffe di mutar conliglio

,
& di ri-

manere
,
ma niente montarono. Effa accomandati

loro a Dio
,
con un lìio cugino & con una lùa ca-

meriera in habito di peregrini ben forniti a denari

H iiij
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èc care gioie

, & fenza iàpere alcuno ove dia s’an-»

dalle
,
entro in cammino

,
ne mai riftette

,
fi fu ia

Firenze
, & quivi peradventura arrivata in uno al-

berghetto
,
ilquale una buona donna vedova teneva ,

pianamente a guifà di povera peregrina fi flava difi-

derofà di fèntire novelle del filo fignore. Advenne
adunque

,
che il feguente di ella vide davanti all’al-

bergo paflare Beltramo a cavallo con Tua compa-
gnia

,
ilquale quantunque ella molto ben conofcefle,

non dimeno domando la buona donna dell’albergo,

chi egli fofle. A cui l’albergatrice rifpofe. Quelli è

un gentile huom forelliere ilquale fi chiama il con-

te Beltramo piacevole & cortefè & molto amato in

quella citta
,
& è il piu innamorato huom del mondo

d’una noftra vicina, laquale è gentil femmina, ma
è povera

,
vero è ,

che honefliflima giovane è ,
&

per povertà non li marita anchora
,
ma con una ma-

dre fàviflima & buona donna fi Ila
,
& forfè

,
fè

quella fua madre non folle
,
havrebbe ella già fatta

di quello
,
che a quello conte folTe piaciuto. La con-

tefla quelle parole intendendo raccollè bene ,& piu

tritamente examinando vegnendo ogni particulari-

ta
,
& bene ogni colà comprefa fermo il fuo conlì-

glio
,
& apparata la cala e ’l nome della donna &

della lùa figliuola dal conte amata
,
un giorno ta-

citamente in habito peregrino la le n’ando
,
& la

donna & la lùa figliuola trovate affai poveramente

,

làlutatele dille alla donna
,
che quando le piacelle ,

le volea parlare. La gentil donna levatali dille
,
che

^ipparefchiata età d’udirla, & entratefene lede in
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una lùa camera

, & poftefì a fèdere comincio la

conteflà. Madonna e mi pare che voi fiate delle

nimiche della fortuna come fono io
,
ma dove voi

volefte
,
per adventura voi potrefte voi & me

confblare. La donna rifpofè
,
che niuna colà difi*

derava quanto di confblarfi honeftamente.

Segui la contefTa. A me bifògna la voftra fede

nellaquale fè io mi rimetto
,
& voi m’ingannafte ,

voi guafterefte i fatti voftri e i miei. Sicuramente ,

dilTe la gentil donna
,
ogni colà

,
che vi piace

,
mi

dite
,
che mai da me non vi troverete ingannata.

Allhora la conteflà cominciatafi dal fiio primo in-

namoramento chi elPera
,
& do

,
che intervenuto

Pera infino a quel giorno le racconto
,
perfi fatta

maniera
,
che la gentil donna dando fede alle fùe

parole fi come quella che già in parte udite Phaveva

d’altrui
,
comincio di lei ad haver compafllone

,
Se

la conteflà i liioi cafi raccontati fègui. Udite adun-

que havete tral’altre mie noie
,
quali fieno quelle

due cofe
,
che haver mi convien fe io voglio ha-

vere il mio marito
,
lequali niuna altra perfbna co-

nofeo
,
che far me le pofla haver

,
fe non voi

,
fe

quello è vero
,
che io intendo

,
do è ,

che ’l conte

mio marito fòmmamente ami voftra figliuola. A
cui la gentil donna difle. Madonna fe il conte ama
mia figliuola io noi fb

,
ma egli ne fa gran fèm-

bianti
,
ma che poflb io perdo in quefto adoperare,

che voi difiderate ? Madonna
,
rifpofè la conteflà

,

io il vi diro
,
ma primieramente vi voglio moftrar

quello
, che io voglio

,
che ve ne fegua

,
dove voi
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mi lèiviate.Io veggio vofira figliuola bella& granfie

«la marito
, & per quello

,
che io habbia intefo

,
&

comprender mi paia
,

il non haver bene da mari-
tarla ve k fa guardare in cafa. Io intendo

,
che in

merito del fervigio
^ che mi farete di dar le pre-

fìamente de miei denari quella dote
,
che voi me-

defima a maritarla honorevolmente ftunerete
,
che

fia convenevole. Alla donna fi come bifognolà

piacque la proferta
,
ma tuttavia havendo Panimo

gentil diffe. Madonna ditemi quello, che io poffb

per voi operare
,
& fe egli fara honefto a me

,
io

il faro volentieri
,
& voi appreflb farete quello

,

che vi piacerà. Difiè allhora la conteffa. A me bi-

fògna
,
che voi per alcuna perlbna di cui voi Ari

fidiate
,
facciate al conte mio marito dire

,
che

voftra figliuola fia prefta a fare ogni fiio piacere ,

dove ella pofla eflèr certa
,
che egli coli Pami co-

me dimoftra
,
ilche ella non crederra mai

,
fe egli

non le manda Panello
,
ilquale egli porta in mano

,

& che ella ha udito
,
ch’egli ama cotanto. Ilquale

fè egli vi manda
,
voi mi donerete

,
& appreflo gli

manderete ad dire voftra figliuola effere apparec-

chiata di fare il piacer fuo
, & qui il farete occul-

tamente venire
,
& nafcofàmente me in ifcambio

di voftra figliuola gli metterete al lato. Forfè mi
fara Iddio gratin d’ingravidare

,
& cofi appreffo ha-

vendo il fuo anello in dito
,
& il figliuolo in braccio

dallui generato io il racquiftero
,
& con lui dimo-

rerò
,
come moglie dee dimorare con marito

,
forfè

eflèndone voi fiata cagione. Gran colà parve quella
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alla gentil donna temendo
,
non bialìmo ne fèguiffe

alla figliuola
,
ma pur penlàndo

,
che honefta colà

era il dare opera
,
che la buona donna rihavefle il

fuo marito
,
& che elTa ad honefio fine a far ciò fi

inettea
,
nella fila buona & honefta aftettione con-

fidandoli
,
non lòlamente di farlo promife alla

contelTa
,
ma infra pochi giorni conlègreta cautela

fecondo l’ordine dato dallei
,
& hebbe l’anello

,

quantunque gravetto pareffe al conte
,
& lei in ifi-

cambio della figliuola a giacer col conte maeftre-

volemente mife. Nequali primi congiugnimenti

affettuofillimamente da ’l conte cercati
,
come fu

piacer d’iddio
,
la donna ingravido in due figliuoli

malchi
,
come il parto al luo tempo venuto fece

manifefto. Ne lòlamente d’una volta contento la

gentil donna la conteffa de gliabbracciamenti del

marito
,
ma molte fi lègretamente operando

,
che

mai parola non le ne lòppe
,
credendoli lòmpre il

conte non con la moglie
,
ma con lei

,
laquale egli

amava
,
effere ftato. A cui

,
quando a partir li venia

la mattina
,
havea parecchi belle & care gioie do-

nate, lequali tutte iligentemente la conteffa guar-
dava, Laquale fentendofi gravida non volle piu la

gentil donna gravare di tal lòrvigio
,
ma le diffe,.

Madonna la Dio merce & la voftra io ho ciò
,
che

io difiderava
, & perciò tempo è ,

che per me fi

fàccia quello
,
che v’aggradera

,
accio che io poi

me ne vada. La gentil donna le diffe
,
che le ella

haveva colà
,
che l’aggradifle

,
che le piaceva

,
ma

che ciò ella non havea fatto per alcuna Iperanza di
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guiderdone

,
ma perche le pareva doverlo fare a

voler ben fare. A cui la contefla dilTe. Madonna
quello mi piace bene

,
& coli d’altra parte io non

intendo di donarvi qnello
,
che voi mi domanderete

,

per guiderdone
,
ma per far bene

,
che mi pare

,
che

li debba cofi fare. La gentil donna allhora da ne-

celTita coftretta con grandiflìma vergogna cento

lire le domando per maritar la figliuola. La con-

tefla cognolcendo la fiia vergogna
,
& udendo la

fila cortefe domanda
,
le ne dono cinquecento &

tanti belli & cari gioielli
,
che valevano per ad-

ventura altrettanto
,
diche la gentil donna vie piu

che contenta quelle gratie
,
che maggiori potè

,
alla

contefla rende
,
laquale da lei partitali le ne torno

allo albergo. La gentil donna per torre materia a

Beltramo di piu ne mandare ne venire a cala liia
,

infieme con la figliuola le n’ando in contado a cala

di liioi parenti
,
& Beltramo ivi a poco tempo da

fuoi huomini richiamato a cala lira udendo
,
che la

contefla s’era dileguata
,
fé ne torno. La contefla

fèntendo lui di Firenze partito
,
& tornato nel fiio

contado fii contenta aflai
,
& tanto in Firenze di-

moro
,
che ’l tempo del parto venne

, & partorì

due figliuoli mafchi limigliantilfimi al padre loro,

& quegli fe diligentemente nudrire, & quando

tempo le parve
,
in cammino meflafi

,
lènza eflère

da alcuna perlòna conolciuta a Mompolier fe ne

venne
, & quivi piu giorni ripolàta

,
& del conte

& dove folTe havendo Ipiato
,
& lèntendo lui il di

d’ogni lènti il Rollìglione dover fare una gran fella
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di donne & di cavaliejri
,
pur in forma di peregrina

,

come uicita n’era
,
La fe n’ando. Et fèntendo le

donne & cavalieri nel palagio del conte adunati per

dovere andare a tavola
,
lènza mutare habito con

quelli lìioi lìglioletti in braccio làlita in filila làla tra

huomo & huomola le n’ando,dove il conte vide,

& girtataglifi a piedi difle piagnendo. Signor mio
io Ibno la tua Iventurata Ipolà

,
laqual per lalciarti

tornare «Se Ilare in cala tua
,
lungamente andata lòn

tapinando. Io ti richieggo per Dio
,
che le condi-

rioni pollemi per gli due cavalieri
,
che io ti man-

dai
,
tu le mi olTervi

,
& ecco nelle mie braccia

non un Iblo figliuolo di te
,
nia due

,
& ecco qui il

tuo anello.

Tempo è dunque
,
che io debba da te fi come

moglie elTer ricevuta fecondo la tua promefla. Il

conte udendo quello tutto milvenne
,
& riconobbe

Panello & i figliuoli anchora
,

fi limili erano allui.

Ma pur diffe. Come può quello elTere intervenuto >

La colite fla con gran maraviglia del conte & di

tutti glialcri
,
che prelènti erano

,
ordinatamente

ciò
,
che Rato era

,
& come racconto

,
perlaqual

colà il conte conofeendo lei dire ilvero
,
& veg—

gendo la lua perlèveranza & il fuo lènno
,
& ap-

piè fio due coli be figlioletti
, & per fervar quello

,

che promeflb havea
,
8c per compiacere a tutti i

fuoi huomini & alle donne
,
che tutti pregavano

,

che lei Come lua ligittima Ipolà dovelTe homai
raccogliere

,
& honorare

,
puolè giu la lua olli-

nata gravezza, & in pie fece levar la contefià
,
8c
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Alibcch diviene romita
,
a cui Ruftico monaco infegna

rimettere il diavolo in inferno
,
poi quindi tolta

diventa moglie di Neherbale.

DA-^ioneo
,
che diligentemente la novella della

Reina afcoltata havea
,
fèntendo che finita era

, &
che allui folo reftava il dire lènza comandamento
afpettare fbrridendo comincio addire. Gratiolè don.
ne voi non udifte forfè mai dire

,
come il diavolo

fi rimetta in inferno
, & perdo lènza partirmi

guari dallo effetto
,
che voi tutto quello di ragio..

nato havete
,
io il vi vo dire

,
forlè anchora ne

potrete guadagnare Panima havendolo apparato,

& potrete ancho conolce re
,
che quantunque amo.

re i lieti palagi & le morbide camere piu volen.

fieri
,
che le povere cajpanne habiti

,
non è egli
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perciò

,
die alcuna volta effo fra folti bofchi &

fra le rigide alpi & nelle dilètte Ipelunche non
faccia le lue forze lèntire

,
ilperclie comprender lì

può alla fua potenza eflère ogni colà fuggitta.

Adunque venendo al fatto dico
,
che nella citta

di Caplà in Barberia fii già un ricchillimo huomo

,

ilqual tra alcuni altfi lìioi figliuoli haveva una
figlioletta bella Se gentilelca

^
il cui nome fu

Alibech. Laquale non elTendo chriftiana
,
& uden-

do a molti chriftiani
,
che nella citta erano

,
molto

commendare la chriftiana fede, & il lèrvire a

Dio
,
un di ne domando alcuno in che maniera &

con meno impedimento a Dio fi poteffe fervirc.

Ilquale rilpofe
,
che coloro meglio a Dio fervi-

vano
,
che piu delle colè del mondo fuggivano

,

come coloro facevano
,
che nelle folitudini de di-

ferti di Tebaida andati lèn’erano. La giovane, che

fimpliciftìma era
,
& d’eta forlè di quattordici an-

ni
,
non da ordinato difidero

,
ma da uno cotal

fmciullelco appetito molTa lènza altro farne ad al-

cuna perlòna lentire
,
la lèguente mattina ad an-

dar verlb il dilètto di Tebaida nalcolàmente tutta

fòla, fi milè
,
8c con gran fatica di lei durando

Tappetito dopo alcun di a quelle lòlitudini per-

venne
,
& veduta di lontano una caletta

,
a quella

nando
,
dove un lènto huomo trovo lòpra l’ulcio

,

ilquale maravigliandoli di quivi vederla
,

la do-

mando quello
,
che ella andalTe cercando. Laquale

rilpofe
,
che Ipirata da Dio andava cercando d’ef-

fère al luo lèrvigio
,
& anchora chi le’nfegnalTe

,

come



T E R Z A. U9
come fèrvire gli fi conveniva. Il valente Jiuomo
reggendola giovane & aliai bella

,
temendo non

il demonio
,

le egli la ritenefle
,
lo’ngannalTe

,
le

commendo la fiia buona dilpofitione
,
Se dandole

alquanto da mangiare radici d'herbe Se pomi
falvatichi & datteri

,
& bere acqua

,
le difle.

Figliuola mia non guari lontano di qui è un lànto

Fuomo
,
ilquale di ciò

,
che tu vai cercando

,
è

molto migliore maefìro
,
che io non lòno

, allui

te n’andrai
,
& mifela nella via & ella pervenuta

allui
, & havute dallui quelle medefime parole

,

andata piu avanti pervenne alla cella d’uno ro-
mito giovane aliai divota perlona & buona

,
il

cui nome era Rullico
, & quella dimanda gli

fece, che a glialtri haveva fatta Ilquale per voler
fare della fiia fermezza una gran pruova

,
non

come glialtri la mando via
,
o piu avanti

,
ma

fèco la ritenne nella lùa cella
,
& venuta la notte

un lettuccio di frondi di palma le fece
,
da una

parte & fopra quello
,
le difle fi ripolàfle. Quello

fatto non prefer guari d’indugio le tentationi a
dar battaglia alle forze di collui

,
ilqual trovatoli

di gran lunga ingannato da quelle
,
lènza troppi

aflalti volto le Ipalle
,
& rendelfi per vinto

,
Se

lafciati Ilare dall’una delle parti i penfier lànti

& l orationi & le dilcipline
,

a recarli per la

memoria la giovanezza & la bellezza di collei

comincio
, & oltre a quello a penlàr che via &

che modo egli dovefle con lei tenere
,
accio che

cfla non s’accorgeflè
,
lui come huomo diflbluto

Tomo IL {
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pervenire a quello

,
che egli di lei diliderava. Ec

tentato primieramente con certe domande
,
lei

non haver mai huomo conolciuto conobbe
,
&

coli elTere femplice
,
come parca

,
perche s’a-

vilò come fotto Ipetie di fervire a Dio lei dovelTe

recare a lìioi piaceri. Et primieramente con mol-
te parole moftro quanto il diavolo fofle nimico

di Domenedio
,
& appreflb le diede ad inten-

dere
,
che quello fervigio

,
che piu fi poteva far

grato a Dio
,

fi era rimettere il diavolo in infèr-

no, nfelquale Domenedio Phaveva dannato. La
giovinetta il domando

,
come quello fi facefle.

Allaquale Ruftico difle. Tu il làprai tolto
,
&

perciò farai quello
,
che a me far vedrai

,
& co-

minciolfi a Ipogliare quegli pochi veftimenti

,

che haveva
,
& rimale tutto ignudo

,
& cofi an-

chora fece la fanciulla
, & polefi in ginocchione

a guilà
,
che adorar voleflè

,
& di rimpetto a le

fece Itar lei. Et cofi ftando
,
eflendo Ruftico piu

cha mai nel lùo difidero accelb per lo vederla cofi

bella venne la relìirrelfione della carne
,
laquale

riguardando Alibech
,
& maravigliatafi dilTe. Ru-

ftico quella che cola è ,
che io ti veggio, che

cofi fi pigne in fuori
, & non Pho io ? O figliuola

mia
,
dillè Ruftico

,
quello è il diavolo

,
diche io

t’ho parlato
,
& vedi tu hora

,
egli mi da gran-

diflìma moleftia tanta
,
che io appena la poflb

fofferire. Allhora dilTe la giovane. O lodato fia

Iddio
,
che io veggio

,
che io Ho meglio

,
che

non iftai tu ,
che io non ho cotello diavolo io.
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DIfle Ruflico tu di vero
,
ma tu hai un’altra

cofà
,
che non la ho io

,
& baila in ilcambio di

Alibech o che? A cui il Ruftico dille.

Hai il ninferno
,
& dicoti che io mi credo

,
che

Dio t’habbia qui mandata per la làlute dell’ani-

ma mia
,
perciò che

,
le quello diavolo pur mi

dara quella noia
,
ove tu vógli bavere di me

tanta pietà
,
& fofferire

,
che io in inferno il ri-

metta tu mi darai grandilfima confolatione
,
& a

Dio farai grandiflìmo piacere
,
& fervigio

,
le tu

per quello fere in quelle parti venuta fe
,
che tu

di. La giovane di buona fede rilpolè, Ó padre

mio polcia che io ho il ninferno
,
ha pure quando

vi piacerà. Difle allhora Ruftico. Figliuola mia
benedetta lìi tu

,
andiamo adunque

, & rimet-

tiamlovi
,

lì che egli polcia mi laici Ilare. Ec
coli detto , menata la giovane lòpra uno de loro

letticelli le inlègno come ftar lì dovefle a dover
incarcerare quel maladetto da Dio. La giovane,

che mai piu non havea in inferno meflb diavolo

alcuno
,
per la prima volta lènti un poco di

noia
,
perche ella difle a Ruftico. Percerto padre

mio mala colà dee eflere quello diavolo
, &

veramente nimico d’iddio
,
che anchora al nin-

ferno non che a’itrui duole
,

quando egli v’è

dentro rimeflb. Difle Ruftico. Figliuola egli non
adverra lèmpre coli

, & per fere che quello non
advenifle da lèi volte

,
anzi che di lìi il letticel

li moveflèro
,
vel’ rimilèro tanto

,
che per quella

lij

quello.

Diflè
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volta gli tralleio lì la Hiperbia del capo

,
clia

egli fi flette volentieri in pace. Ma ritornata

gli poi nel feguente tempo piu volte
,
& la gio-

vane ubidente Tempre a trargliela fi dilponelTe.

Advenne
,
che il giuoco le incomincio a piacere,

& comincio ad dire a Ruftico. Ben veggio
,
che

il ver dicevano que valenti huomini in Caplà
,

che il fervire a Dio era coli dolce colà
, & per-

certo io non mi ricordo
,
che mai alcuna altra io

ne facelfi
,
che di tanto diletto Se piacere mi

fofle
,
quanto è il rimettere il diavolo in infer-

no
, & perciò io giudico ogn’altra perTona

,
che

ad altro che a fervire a Dio
,
attende

,
eflere una

bellia. Perlaqual colà eflà IpelTe volte andava a
Rultico

, & gli diceva. Padre mio io Ibn qui ve-,

nuta per lèrvire a Dio
, & non per illare otiolà

,

andiamo a rimettere il diavolo inninferno. La-
qual colà faccende diceva ella alcuna volta.

Ruftico io non lo perche il diavolo fi fugga di

ninferno
,
che Te egli vi llefle coli volentiere

,

come il ninferno il riceve
, & tiene

,
egli non

fè ne ulcirebbe mai. Coll adunque invitando

/peflb la giovane Ruftico
,
Se al fervigio di Dio

confortandolo fi la bambagia del farlètto tratta

gli havea
,
che egli a taPhora lèntiva freddo

,
che

un’altro làrebbe ludato
,
Se perciò egli incomincio

ad dire alla giovane
,
che il diavolo non era da

gaftigare, ne da rimettere in inferno
,
lènon

quando egli per lliperbia levafle il capo
,
& noi

per la gratia di Dio l’habbiamo fi Igannato
,
che
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egli priega Iddio di ftarfi in pace
,
& cofi alquanto

impofe di filentio alla giovane. Laqual
,
poi che

vide che Ruftico non la richiedeva a dovere il

diavolo rimettere in inferno
,
gli difle im giorno.

Ruftico le il diavolo tuo è gaftigato
, & piu noti"

ti da noia
,
me il mio ninferno non laftia ftare

,

perche tu farai bene
,
che tu col tuo diavolo

aiuti a attutare la rabbia almio ninferno come io

col mio ninferno ho aiutato a trarre la luperbia

al tuo diavolo. Ruftico ,
che di radici d’herbe 8c

d^acqua vivea
,
poteva male rilpondere alle pofte ,

& diflele che troppi diavoli vorrebbono eflere a

potere il ninferno attutare
,
ma che egli ne fa--

rebbe ciò
,
che per lui fi potelfe

,
& cofi alcuna

volta le lòdisfaceva
,
ma fi era di rado

,
che altro

non era che gittare una fava in bocca al leone

,

diche la giovane
,
non parendole tanto lèrvire a

Dio
,
quanto voleva

,
mormorava

,
anzi che no.

Ma
,
mentre che tra il diavolo di Ruftico & il

ninferno d’Alibech era per troppo difiderio Se

per men potere quefta quiftione
,
advenne che

un fuoco s’apprefe in Caplà
,
ilquale nella propia

cafà arie il padre d’Alibech con quanti figliuoli ^
& altra famiglia havea

,
perlaqual colà Alibech,

d^ogni fuo bene rimafe herede. la onde un gio-

vane chiamato Neherbale havendo in cortefia

tutte le fue faculta fpefe
,

fentendo coftei efler

viva
, mefibfi a cercarla

,
& ritrovatala avanti che

la corte i beni fiati del padre
,

fi come d’huomo
feaza herede morto occupaffe con gran piacer

liij



134 GIORNATA
Ruiìico & contri si volere <li lei Is timeno lìi

Capfa
, & per moglie la prefe

,
& con lei infieme

del gran patrimonio divenne herede.

Ma eflendo ella domandata dalle donne
,
diche

nel difetto lèrvifle a Dio
,
non eflendo anchor

Neherbale giaciuto con lei rilpofè
,
che il fervivi

di rimettere il diavolo in ninferno
, & che Ne-

herbale haveva fatto gran peccato d’haverla tolta

da coli fette lèrvigio. Le donne domandarono
come fi rimette il diavolo in ninferno. La gio-

vane tra con parole & con atti il moftro loro

,

diche effe fecero fi gran rife
,
che anchor ri-

dono
,
& diflbno. Non ti dare malinconia figliuo-

la no
,
che egli fi fe bene anche qua

,
Neherbale

ne fervira bene con eflb teco Domenedio. Poi

Luna aPaltra per la citta ridicendolo vi riduflbno

in volgar motto
,
che il piu piacevol fervigio

,

che a Iddio fi fecefle
,
era rimettere il diavolo in

inferno
,

ilqual motto paflato di qua damare an-

chora dura. Et perciò voi giovani donne
,
alle-

quali la gratia dTddio bifogna
,
apparate a ri-

mettere il diavolo in inferno
;
perciò che egli è

forte a grado a Dio
, & piacer delle parti

, &
molto bene ne può nalcere & lèguire.

Mille fiate
,
o piu haveva la novella di Dioneo

a rider mofle Phonefte donne
,

tali & fi fette lor

parevan le file parole
,
perche venuto egli al

coiichiuder di quella
,
conofcendo la Reina

,
che

il termine della fiia fignoria era venuto
,

levatafi

la laurea di capo
,

quella aflai piacevolmente
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pofè fbpra la tefta a Philoftrato
,
& dilTe. Tofta

ci avedremo fe il lupo làpra meglio guidare le

pecore
,
che le pecore habbiano i lupi guidati,

Philoftrato udendo quello difle ridendo. Se mi
fblTe ftato creduto

,
i lupi havrebbono alle pecore

inlègnato rimettere il diavolo in inferno non
peggio che Ruftico facefle ad Alibech

, & perciò

non ne chiamate lupi
,
dove voi Hate pecore non

liete
,
tuttavia fecondo che conceduto mi fia

,
io

reggerò il regno commeflb. A cui Neiphile rif*

polè. Odi Philoftrato
,
voi havrefte volendo a

noi inlègnare
,
potuto apparare lènno come ap-.

paro Mafetto da Lamporecchio dalle monache
^

& rihavere la Avella a tale bora
,
che Pofla lènza

maeftro havrebbono apparato a lìifolare. Philo-

ftrato conofcendo che falci li trovavano non me-
no

,
che egli havefle ftrali

,
lalciato Ilare il mot-

teggiare a darli al governo del regno commeflb
comincio

,
& fattoli il linilcalco chiamare a che

punto le colè foflero
,
tutte volle lèntire

, & oltre

a quello fecondo che avilò
,
che bene ftefle

, Se

che dovefle Ibdisfare alla compagnia
,
per quanto

la liia lignoria dovea durare
,
diferetamente ordi-

no
, & quindi rivolto alle donne difle. Amorolè

donne per la mia dilàventura che io ben da mal
conobbi

,
fempre per la bellezza d'alcuna di voi

fiato fono ad amor lùggetto
,
ne Peflère humile ^

ne Peflère ubbidente
,
ne in lèguiiio in ciò

^

che per me s’è conofeiuto
,

alla fo^conda in tutti

luoi coftumi, lu’è valuto, ch’io prima per altro

liiij
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itbbanuonato , & poi non fìa iè«npre di male ia

peggio andato
, & cofi credo

,
che io andrò di

qui alla morte
, & perciò non d’altra materia do-

mane mi piace
,
che lì ragioni

,
fenon di quella ,

che a miei fatti è piu conforme. Ciò è di coloro

,

gli cui amori hebbero infelice fine
,
perciò che io al

lungo andare Pafpetto infeliciflìmo
,
ne peraltro il

nome
,
perloquale voi mi chiamate

,
da tale, che Zép-

pe ben che fi dire
,
mi fu importo. Et cofi detto ia

pie levatoli per infino all’hora della cena licentio

ciafcuno. Era fi bello il giardino & fi dilettevole,

che alcuno non vi fu
,
che eleggefle di quello ufcire

per piu piacere altrove dover fentire
,

anzi non
{accendo il Ibi già tiepido alcuna noia

,
i ca-

vriuoli & i conigli & gli altri animali
,
che erano

per quello
,
& che a loro fedenti forfè cento volte

per mezo lor faltando
,
eran venuti a dar noia

,
fi

dierono alcuni a feguitare. Dioneo & la Fiam-
metta cominciarono a cantare di mefler Gui—

glieimo & della dama del Vergiu. PhilomenaSc

Pamphilo fi diedono a giucare a fcacchi
,
& cofi

chi una colà
, & chi altra faccendo

,
fuggendoli il

tempo
,
Phora della cena appena allettata lòpra-

venne
,
perche meffe le tavole dintorno alla bella

fonte
,
quivi con grandilfimo diletto cenaron la

fera. Philortrato per non ufcir del cammin tenuto

da quelle
,
che Reine avanti allui erano Hate

,
co-

me levate furono le tavole
,
cofi comando

,
che la

Lauretta una danza prendefle
,
& dicelTe una can-

tone, laqual diffe. Signor mio delle altrui canzoni



TERZA. 137

io non Co
,
ne delle mie alcuna n’ho alla mente

,

che fia afl'ai convenevole a coll lieta brigata
,
fé voi

di quelle
,
che io ho

,
volete

,
io ne diro volentieri.

Allaquale il Re difie. Niuna tua cola potrebbe

cflere altro
,
che bella & piacevole

, & perciò tale

qual tu l’hai cotale ladi. La Lauretta all’hora con

voce affai {bave
,
ma con maniera alquanto pietofà

rilpondendo l’altre
,
comincio coli.

Niuna Iconlòlata

Da dolerli ha
,
quant’io

,

Che’nvan lòlpiro laffa innamorata.

Colui
,
che muove il cielo & ogni ftella

,

Mi fece a lìio diletto

Vaga, leggiadra, gratiolà
,
& bella.

Per dar qua giu ad ogn’altro intelletto

Alcun legno di quella

Bilta
,
che lèmpre a lui Ila nei colpetto.

Et il mortai difetto

Come mal conolciuto

Non m’aggradilce
,
anzi m’ha dilpregiata.

Già fu chi m’hebbe cara, & volentieri

Giovinetta mi prelè

Nelle lue braccia, & dentro a fiioi penlleri,

Et de miei occhi li tutto s’accelè

,

E’I tempo
,
che leggieri

Sen’vola, tutto in vagheggiarmi Ipelè,

Et io come corte le

,

Di me lo feci degno
,

Ma hor ne lòn
,
dolente a me

,
privata»
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Femmifi innanzi poi prefuntuofo

Un giovinetto fiero

Se nobil reputando
,
& valorofò

,

Et prefà tienimi
,
& con fallò penficro

Divenuto è gelolò
,

La
,
ond'io lafla quali mi difpero

,

Cognolcendo per vero

Per ben di molti al mondo
Venuta

,
da uno elTere occupata

,

Io itjdadico la mia ilventura

,

Quando per mutar velia
,

Si dilli mai
,

fi bella nelPolcura

Mi vidi già
,
& lieta

,
dove in quella

Io meno vita dura

Via men che prima riputata honella.

O dolorolà fella

Morta fols’io avanti

,

Che io t’havelll in tal calò provata.

O caro amante
,
del qual prima fui

Piu che altra contenta

,

Che hor nel ciél fe davanti a colui

,

Che ne creo
,
deh pietolò divenga

Di me
,
che per altrui

Te obliar non poffo
,
fa

,
ch’io fenta

,

Che quella fiamma Ipenta

Non fia
,
che per me t’arlè

,

Et colla lu m’impetra la tornata.

Qui fece fine Lauretta alla fiia canzone
,
ne la-

quale notata da tutti diverfamente da diverfi fu in*











Incomincia la quarta Giornata , nella quale fotte il reg»

gimcnto di Philoftrato fi ragiona di coloro iicui

amori hebbero infelice fine.

O^ariffime donne liper le parole de favi huomini
udite

,
& fi per le cofe molte volte da me & vedu-

te & lette ellimava io
,
che lo’mpetuofo vento &

ardente della invidia non dovefle percuotere
,
fè-

non Palte torri
,
o le piu levate cime de glialberi

,

ma io mi trovo della mia efìimatione oltra modo
ingannato

,
perciò che fuggendo io

,
& fèmpre

eflendomi di fuggire ingegnato il fiero impeto di

quello rabbiofo Ipirito, non lolamento pe piani,

ma anchora per le profondiflìme valli mi fono
ingegnato d’andare. Ilche affai manifello può
apparire a chi le prefemi novellette riguarda^
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jfbfHairLenti
,
da cofi atroci denti

,
da cofi aguti ,

valorofe donne
,
mentre io ne voftri fèrvigi mi-

lito
,
fono fofpinto

,
moleftato

,
& infino nel vivo

trafitto. Legnali cole io con piacevole animo
( fallo

Iddio
)
alcolto

, & intendo
, & quantunque a voi

in ciò tutta appartenga la mia difelà
,
non dimeno

io non intendo di ri^armiar le mie forze
,
anzi

lènza rilpondere quanto fi converebbe
,
con alcuna

leggiera rilpofta tormigli da gliorecchi
, & quello

far lènza indugio
,
perciò che

,
lè già non ellendo

io anchora al terzo della mia fatica venuto
,

elli

fono molti
, & molto prelìimono

,
io avilò che

avanti
, che io pervenilfi alla fine

,
elfi potrebbono

in guilà elTer multiplicati
,
non havendo prima

havuta alcuna repullà
,
che con ogni piccola lor

fatica mi metterebbono in fondo. Ne accio
(
quan-

tunque elle fien grandi
)

refillere varrebbero le

forze vollre. Ma avanti che io venga a far la riIpoila

ad alcuno
,
mi piace in favor di me raccontare non

una novella intera
,

accio che non paia
,
che io

voglia le mie novelle con quelle di cofi laudevole

compagnia
,
qual fu quella

,
che dimollrata v’ho

,

mefcolare
,
ma parte d’una

,
accio che il fuo di-

fetto ftefib fi mollri non eflère di quelle
,
& a

miei allalitori favellando dico. Che nella nollra

citta
( già è buon tempo palTato

)
fu un cittadino

,

ilquale fu nominato Philippo Balducci huomo di

conditione affai leggiere
,
ma ricco Se bene in-

viato Se experto nelle colè quanto lo flato fuo ri-

chiedea
,

Se haveva una fua donna laquale egli
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Philippo vecchio
,
un di il domando

,
ove egli

andava. Philippo gliele difle. Alquale il garzon

difle. Padre mio voi liete hoggimai vecchio
,
&

potete male durare fatica
,
perche non mi menate

voi una volta a Firenze
,
accio che feccendomi co-

nolcere gliamici & divoti di Dio & voftri
,
io

,

che Ibn giovane
, & poflb meglio feticare di voi,

pofla polcia pe noftri bilògni a Firenze andare

,

quando vi piacerà
,
& voi rimanervi qui ? Il valente

huomo penfendo
,
che già quello lùo figliuolo era

grande , & era fi habituato al lèrvigio di Dio
,
che

malagevolmente le cole del mondo a fe il dovreb-

bono homai poter trarre
,
lèco llelTo difle. Collui

dice bene. Perche havendovi ad andare feco il

meno. Quivi il giovane veggendo ipalagi
,
le calè

,

le chiefe & tutte laltre colè
,
dellequali tutta la

citta piena fi vede
,

fi come colui
,
che mai piu per

ricordanza vedute non havea
,

fi comincio forte a

maravigliare
,
& di molte domandava il padre

,
che

foflero
,
& come fi chiamaflero. Il padre glie le

diceva, & egli havendolo udito rimaneva contento,

& domandava d’una altra. Et coli domandando il

figliuolo
,
& il padre rilpondendo

,
peraventura lì

fcontrarono in una brigata di belle giovani donne

& ornate
,
che da un paio di nozze venieno

,
le-

quali come il giovane vide
,
coli domando il padre

che colà quelle foflero. A cui il padre difle. Fi-

gliuol mio bafla gliocchi in terra
,
non le guatare

,

elvelle Ibn mala colà. Difle allhora il figliuolo. O
come fi chiamano ? Il padre per non dellare nel

Torno //, K
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concupifcibile appettilo del giovane alcuno inchi-

nevole dilìderio men che utile
,
non le volle no-

minare
,
per lo propio nome

,
ciò è femmine

,
ma

difle. Elle li chiamano Papere. Maravigliolà colà

ad udire
,
colui

,
che mai piu alcuna veduta non

havea
,
non curandoli de palagi

,
non del bue

,
non

del cavallo
,
non dePalino

,
non de denari ne d’al-

tra colà
,
che veduta havelTe

,
fubitamente dilTe.

Padre mio io vi priego
,
che voi facciate

,
che io

habbia una di quelle Papere. Girne
,
figliuol mio

,

difle il padre
,
taci

,
elle fon mala colà. A cui il

giovane domandando difle. O lòn coli fette le

male colè ? Si
,
dilTe il padre. Et egli allhora

difle. I non lo
,
che voi vi dite

,
ne perche quelle

lien mala colà
,
quanto a me

,
non è anchora pa«

ruta vedere alcuna coli bella
,
ne coli piacevole

,

come quelle lòno. Elle lòn piu belle
,
che glian-

gioli dipinti
,
che voi m’havete piu volte mollrati.

Deh le vi cal di me
,
che noi cene meniamo una

cola lu di quelle Papere
,
& io le darò beccare.

Difle il padre. Io non voglio
,
tu non lài

,
donde

elle limbeccano
,
& lènti incontanente piu haver

di forza la natura, che il liio ingegno
, & pentelli

d’haverlo menato a Firenze, Ma bavere inlino a

qui detto della prelènte novella voglio
,
che mi

balli
,
& a coloro rivolgermi

,
alliquali l’ho rac-

contata, Dicono adunque alquanti de miei ri-

prenfori
,
che io fo male o giovani donne troppo

ingegnandomi di piacervi
,
& che voi troppo

piacete a me. Lequali cofe io apertiflimamente
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confeflb
,

ciò è ,
che voi mi piacete

, & che io

m’ingegno di piacere a voi
, & domandogli fe di

quello elfi li maravigliano riguardando
( lan-

ciamo ftare gli bavere conolciuti gliamorofi baf-

ciari
,
& i piacevoli abbracciar! & i congiugni-i

menti dilettevoli
,
che di voi dolcilfime donne

Ibvente lì prendono
)
ma lòlamente ad haver ve-

duto
,
& vede? continuamente gliornati collumi

,

& la vaga bellezza
,
& l’ornata leggiadria

,
&

oltre accio la volita donnelca honefta
,
quando

colui
,
che nudrito

,
allevato

,
accrelciuto lòpra

un monte làlvatico & folitario in fra gli termini
d’una picciola cella lènza altra compagnia

,
che

del padre
,
come vi vide

,
fole da lui dillderate

folle
,
lòie addomandate

,
loie con l’affettion lè-

guitate.

Riprenderannomi
,
morderannomi

,
lacere-

rannomi colloro
,
le io il corpo

,
delquale il del

produlTe tutto atto ad amarvi
,
& io dalla mia

pueritia l’anima vi difpofi
,
fentendo la virtù della

luce de gliocchi vollri
,
la foavita delle parole

melliflue
,
& la fiamma accelà da pietofi folpiri

,

le voi mi piacete
,
o le io di piacervi m’ingegno^

& fpetialmente guardando
,
che voi prima che

altro
,
piacelle ad un romitello

,
ad un giovinetto

lènza fentimento
,
anzi ad uno animai làlvatico.

Percerco chi non v’ama
,
& da voi non dilìdera

d’eflère amato fi come perfona
,
che i piaceri

,

ne la virtù della naturale alfettione ne fente
,
ne

conolce, coli mi ripiglia, & io poco me ne curo,

Kij
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Et quegli

,
che centra alla mia età parlando vanno

,

nioltran male
,
che conofeano

,
che per che il

porro habbia il capo bianco
,
che la coda lìa ver-

de. Aquali lafciando Ilare il motteggiare dal’un

de lati rilpondo
,
che io mai a me vergogna non

reputerò infino nello eftremo della mia vita di

dover compiacere a quelle cofe
,
allequali Guido

Cavalcanti
,

8c Dante Alighieri già vecchi
,
&

Meffer Gino da Piftoia vecchiffimo honor fi ten-

nero
,
& fu lor caro il piacer loro. Et fe non

folle
,
che iilcir farebbe del modo alato del ragio-

nare
,
io producerei le hillorie in mezzo

,
&

quelle tutte piene moftrerrei d’antichi huomini &
valorofi ne loro piu maturi anni lòmmamente ba-

vere lìudiato di compiacere alle donne
,
ilche le

elfi non làmio
,
vadano & fi l’apparino. Che io

con le mule in Parnalb mi debbia Ilare
,
affermo

,

che è buon configlio
,
ma tuttavia ne noi polfiam

dimorar con le mule, ne effe con eflbnoi
,

le

quando adviene
,
che l’huomo da loro fi parte

,

dilettarfi di vedere cofa
,
che le fomigli

,
non è

cofa da biafimare. Le mule fon donne
,
& benché

le donne quello
,
che le mufe vagliono

,
non va-

gliano
,
pure elfe hanno nel primo alpetto .fimi-

glianza di quelle. Si che quando per altro non

mi piacelTero
,
per quello mi dovrebber piacere.

Senza che le donne già mi fur cagione di com-

porre mille verfi
,
dove le mule mai non mi fu-

rono di farne alcun cagione. Aiutarommi elle

bene
,
& mollrarommi comporre qne mille

,
Se
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forfè a quelle cofe fcrivere
,
quantunque fieno hu-

miliflìme
,

fi fono elle venute^ parecchie volte a

ftarfi meco in fervigio forfè 8c in honore della

fimiglianza
,
che le donne hanno ad effe

,
perche

quelle colè teffendo ne dal monte Parnafò no
dalle mufè non mi allontano

,
quanto molti

peradventura s’avifàno. Ma che direm noi a colo-

ro
,
che della mia fame hanno cotanta compaffio-

ne
,
che mi configliano

,
che io procuri del pa-

ne ? Certo io non. fò
^
fenon che volendo meco

penfàre qual farebbe la loro rifpofta
,
fè io per bi-

fbgno loro ne dimandaffi
,
m^’avifb

,
che direb-

bono
,
va cercane tra le favole. Et già piu ne tro-.

varono tra le lor favole i poeti
,
che molti ricchi

tra’lor thefòri
,
& affai già dietro, alle loro favole

andando fecero la lor età fiorire
,
dove in con-

trario molti nel cercare d’haver piu pane
,
che

bifbgno non era loro
,
perirono acerbi. Che piu j

Caccimmi via quelli cotali
,
quaPhora io ne do-

mando loro
,
non

,
che la Iddio merce aachora

non mi bifogna ^ & quando pur fbpraveniffe il

hifògno
,

io fb fecondo Papoftolo abondare
,

8c

necefllta fofferire
, & perciò a niun caglia piu di

me
,
che a me. Quegli

,
che quefte cole coli non

effere fiate dicono
,
havrei molto caro

,
che efìl

recaffero glioriginali
,
liquali

,
fe a quel

,
che io

ferivo
,
difeordanti foffero

,
giufia direi la lor ri-

prenfione, &d’ammendar me fieffo m’ingegnerei

,

ma infino che altro che parole non apparifee
,
io

gli kfeero con la loro oppenione feguitando
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mìa

,
di loro dicendo quello

,
che elTì di me di--

cono. Et volendo per quella volta affai haver ril^

pollo
,
dico

,
che dall’aiuto di Dio & dal vollro

gentiliffune donne
,
nelquale io ^ero

,
armato &

di buona patienza con elio procederò avanti dando
le Ipalle a quello vento

,
& lalciandol IbfEare

,

perciò che io non veggio
,
che di me altro poffa

advenire
,
che quello

,
che della minuta polvere

adviene
,

laquale Ipirante turbo o egli di terra

non la muove
,
o le la muove

,
la porta in alto

,

& Ipeffe volte Ibpra le telle de glihuomini
,
(òpra

le corone de gli Re & de gli imperadori
,
& tal-

volta lòpra glialti palagi & lòpra le excellè torri

la lalcia
,
dellequali le ella cade

,
piu giu andar

non può
,
che il luogo

,
onde levata fìi. Et le mai

con tutta la mia forza a dovervi in cola alcuna

compiacere mi dipoli
,
bora piu che mai mi vi

dilporro
,
perciò che io conolco

,
che altra colà

dir non potrà alcuno con ragione
,
fenon che

glialtri & io
j

che v’amiamo
,

naturalmen-

te operiamo. Alle cui leggi
,
do è della na-

tura
,
voler contraffare troppo gran forze bifo-

gnano
,
& Ipeffe volte non blamente invano

,
ma

con grandililmo danno del faticante s’adoperano.

Lequali forze io confeffo
,
che io non l’ho

,
ne

d’haverle dilìdèro in queffo
,
& le io l’havelfi

,
pili

toffo ad altrui le prefterrei
,
che io per me l’ado-

peralfi. Perche taccianfi imorditori
,
& le ellì ril^

caldai- non fi polìbno
,
alfiderati fi vivano

,
& ne

lor diletti anzi appetiti corrotti ffandofi
,
me nel











Tancredi Prenze di Salerno uccide Tamante della figliuola »

& mandale il cuore in una coppa d’oro , laquale mefTa

foprelTo acqua avelenaca ,
quella lì bee , 8c col»

muore.

iera materia di ragionare n’ha hoggi il noftre»

Re data
,
penlàndo

,
che dove per rallegrarci ve*

nuti fiamo ci convenga raccontare l’altrui lagrime,

lequali dir non fi pofTono
,
che chi ledice

,
& chi

l’ode
,
non habbia compaflione. Forfè per tempe-

rare alquanto la letitia havuta li giorni paflati l’ha

fatto
,
ma che che fè l’habbia molfo

,
poi che a

me non fi conviene di mutare il filo piacere
,
un

pietolò accidente anzi fventurato & degno delle

voftre lagrime racconterò.

Tancredi Principe di Salerno fu fignore affai
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Iminauo & di ’oeuigno ingegno lè egli nello amo-
rolb {àngue nella fua vecchiezza non s’haveiTe le

mani bruttate. Ilquale in tutto lo {patio della lìia

vita non hebbe piu
,
che una figliuola & piu felice

farebbe flato
,
le quella havuta non havelTe. Coflei

fu dal padre tanto teneramente amata
,
quanto al-

cuna altra figliuola da padre folTe giamai
, & per

quello tenero amore havendo ella di molti anni

avanzata l’età del dovere bavere havuto marito

,

non làppiendola da fe partire non la maritava ,

poi alla fine ad un figluolo del duca di Capeva da-

tala
,
poco tempo dimorata con lui rimale vedova ,

£c al padre tornolTì. Era coflei bellillìma del cor-r

po
,
& del vilb

,
quanto alcun’altra femmina folle

mai
, & giovane & gagliarda & làvia piu

,
che a

donna peraventura non fi richiedea & dimorando

col tenero padre fi come gran donna in molte

dilicatezze
,
& veggendo

,
che il padre per l’a-

mor
,
che egli le portava

,
poca cura fi dava di

piu maritarla
,
ne allei honefla colà pareva il ri-

chiedernelo
,

fi penlò di volere bavere ( fe elTer

potelTe
)
occultamente ma valorolò amante. Et

veggendo molti huomini nella corte del padre

ufare gentili & altri
,

fi come noi veggiamo

nelle corti
,
& confiderate le maniere & i coflu-

mi di molti
,
tra glialtri un giovane valletto del

padre
,

il cui nome era Guifeardo huomo di na-

tione aliai humile
,
ma per virtù & per coflumi

nobile piu
,
che altro

,
le piacque

,
& di lui taci-

-tamenie
,
Ipeflb vedendolo

,
fieramente s’accelè ,
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ogn’hora piu lodando i modi luci. Et il giovane

,

ilquale anchora non era poco adveduto
,
eflendofi

di lei accorto
,
l’haveva per fi fetta maniera nel

cuore ricevuta
,
che da ogni altra colà quali

,
che

da amar lei
,
havea la mente rimofla. In cotal

guife adunque amando Ihm’l’altro fegretamente
,

niuna altra colà tanto difiderando la giovane
,

quanto di ritrovarli con lui
,
ne vogliendoli di

quello amore in alcuna perlòna fidare
,
a dovergli

lignificare il modo
,
lèco penlò una nuova mali-

ca. Efla fcrifle una lettera
,
& in quella ciò

,
che

a fere il di feguente havefle per eller con lei
,
gli

mollro
, & poi quella melTa in uno bucciuol di

canna
,
Ibllazzando la diede a Guifcardo

,
dicendo,

l'arane quella fèra un follione alla tua fervente ,

colquale ella raccenda il fuoco
,
Guifcardo il

prele
,
avilàndo collei non fenza cagione dover-

gliele haver donato
,
& coli detto

,
partitoli eoa

elTo féne torno alla fiia cafe
, & guardando la

canna
, & quella trovando fefla Paperlè

,
& den-

tro travata la lettera di lei
,
& lettala & ben com-

prelb ciò
,
che afare haveva

,
il piu contento

huom fu
,
che fbffe giamai

,
& diedefi a dare

opera di dovere allei andare fecondo il modo da

lei dimollratogli. Era al lato al palagio del Prenze

una grotta cavata nel monte di limghilfimi tempi

davanti fetta
,

nellaqual grotta dava alquanto lu-

me uno Ipiraglio fatto per forza nel monte
,
il-

quale
,
perciò che abbandonata era la grotta ,

quafi da pruni & da herbe di fopra natevi era
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riturato. Et in quella grotta per una (ègreta (cala

laquale era in una delle camere terrene del pala-

gio
,
laquale la donna teneva

,
fi poteva andare

,

come che da un fortillìmo ufcio ferrata fofle. Et

era fi fuori delle menti di tutti quella ficaia
,
perdo

che di grandinimi tempi davanti ufàta non s’era
,

che quali niuno
,
che ella vi foffe

,
fi ricordava ,

ma amore
,
a gliocchi delquale

,
ninna colà è fi

fègreta
,
che non pervenga

,
l’haveva nella me-

moria tornata alla innamorata donna. Laquale

,

accio che niuno di ciò accorger fi potelTe
,
molti

di con fiioi ingegni penato havea
,
anzi che venir

fatto le potefle
,

d’aprire quello ufeio
,

ilquale

aperto
,
& loia nella grotta dificelà

, & lo Ipiraglio

veduto
,
per quello haveva a Guificardo mandato

addire
,
che di venire s’ingegnalfe

,
havendogli di-

leguata l’altezza
,
che da quello infino in terra

clTer potefle. Allaqual colà fornire Guilcardo pre-

llamente ordinata una fune con certi nodi & cappi

da potere feendere & làlire per efla
,
& le veftito

d’un cuoio
,
che da pruni il difendefle

,
fenza

farne alcuna cola fentire ad alcuno la feguente

notte allo Ipiraglio n’ando
,
& accomandato ben

l’un de capi della fune ad uno forte bronco
,
che

nella bocca dello Ipiraglio era nato
,
per quella fi

collo nella grotta
,
& attefe la donna. Laquale il

ièquente di facendo lèmbianti di voler dormire
,

mandate via le lite damigelle
,
& fola ferratafi

nella camera
,
aperto l’ulcio nella grotta dilcelè

,

dove trovato Guificardo infieme maravigliofia fella
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fi fecero. Et nella fua camera infieme venutine

con grandiflìmo piacere gran parte di quel giorno

lì dimorarono
,
& dato dilcreto ordine alli loro

amori
,
accio che lègreti foflero

,
tornatoli nella

grotta Guilcardo
,
& ella ferrato Eulcio alle fìie

damigelle fe ne venne fuori. Guifcardo poi la

notte vegnente fu per la lira fune fàgliendo per la

fpiraglio
,
donde era entrato

,
fen’ ufci fìiori

^
&

tornolfi a cala. Et havendo quello cammino ap-

prelb
,
piu volte poi in procefTo di tempo viri-

torno. Ma la fortuna invidiolà di coll lungo & di

coli gran diletto
,
con dolorofò advenimento la

letitia de due amanti rivolle in trillo pianto. Era

ulàto Tancredi di venirfene alcuna volta tutto lòlo

nella camera della figliuola
, & quivi con lei di-

morarli
,
& ragionare alquanto

, & poi partirli.

Ilquale un giorno dietro mangiare la giu venuto-

ne, elTendo la donna
,
laquale Ghilmonda haveva

nome
,
in un lìio giardino con tutte le fue dami-

gelle , in quella fenza elTere flato da alcuno ve-
duto o fentito entratofene

,
non volendo lei torre

dal fuo diletto
,
trovando le fineflre della camera

chiulè
,
& le cortine defletto abbattute a pie di

quello
,
in un canto lòpra uno carello li polè a

ledere
,
& appoggiato il capo al letto

,
& tirata

fòpra fe la cortina quafi come fe fludiofamente fi

folle nafcolò
,
quivi s’addormento. Et coli dor-

mendo egli
,
Ghilinonda

,
che perifventura quel

di fatto haveva venir Guilcardo
,
lafciate le fue

damigelle nel giardino
,
pianamente fe ne entro
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nella camera

, & quella ferrata lènza accorgerli

,

che alcuna perlòna vi fofle
,

aperto l’ufcio a

Guifcardo
,

chcl’attendeva
,
& andatifine in fui

letto
,

fi come ulàti erano
,
& infieme fcherzan-

do
,
& follazzandoli

, advenne che Tancredi lì

{veglio
,
& fenti

,
& vide ciò

,
che Guilcardo & la

figliuola facevano
,
& dolente di ciò oltre modo

prima gli volle fgridare
,
poi prelè partito di ta-

cerfi
,
& ftarfi nalcofo

,
fe egli potelTe

,
per po-

tere piu cautamente fare
,
& con minore lua ver-

gogna quello
,
che già gliera caduto nello animo

di dover fare. I due amanti fletterò per lungo

Ipatio inlìeme lì come ulàti erano
,
lènza accor-

gerli di Tancredi
, & quando tempo lor parve

,

dilcelì del letto Guilcardo fe ne torno nella

grotta, & ella s’ulci della camera. Dellaquale

Tancredi
,
anchora che vecchio folTe

,
da una

fineftra di quella li calo nel giardino
,
& lènza

eflère da alcuno veduto
,
dolente a morte alla lùa

camera li torno. Et per ordine dallui dato all’ufcir

dello Ipiraglio la leguente notte in fifl primó

fònno Guilcardo
,
cofi come era

,
nel velìimento

del cuoio impacciato fu preio da due
,
& lègre-

tamente a Tancredi menato. Ilquale come il vide

,

quali piagnendo dilTe. Guilcardo la mia benignità

verlò te non havea meritato l’oltraggio & la ver-

gogna
,
laquale nelle mie colè fatta m’hai

,
li

come io hoggi vidi con gliocchi miei. Alquale

Guilcardo niuna altra co^ dilfe
,
lè non quello.

Amor può troppo piu, che ne voi, ne io polliamo.
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Comando adunque Tancredi

,
che egli chetamente

in alcuna camera di la entro guardato folTe
,
&

coli fu fatto. Venuto il di feguente non làppiendo

Ghifmonda nulla di quelle colè
,
havendo lèco

Tancredi varie & diverlè novità peniate
,
appreflb

mangiare lècondo la fua ulànza nella camera
n’ando della figliuola

,
dove fattalafi chiamare

, &
lèrratofi dentro con lei

,
piangendo le comincio

ad dire. Ghifinonda parendomi conofcere la tua

virtù
,
& la tua honella mai non mi làrebbe potuto

cadere nell’animo
(

quantunque mi folTe fiato

detto
)
le io co miei occhi non l’havelfi veduto

,

che tu di fottoporti ad alcuno huomo
,

le tuo

marito fiato non folTe
,
havefli non che fatto

,
ma

pur penlàto
,
diche in quello poco di rimanente di

vita
,
che la mia vecchiezza mi lèrba, lèmpre fiaro

dolente, di ciò ricordandomi. Et hor volelTc

Iddio
,
che

,
poi che a tanta dishonefia conducerc

ti dovevi
,

havelfi prelò huomo
,
che alla tua no-

biltà dicevole folTe fiato
,
ma tra tanti

,
che nella

mia corte n’ulàno
,
eleggefii Guilcardo giovane di-

vililfima conditione
,

nella nofira corte
,

quali

come per Dio
,
da picciol fanciullo infino a que-

llo di allevato
,
diche tu in grandiffimo affanno

d’animo melTo m’hai
,
non làppiendo io

,
che

partito di te mi pigliare. Di Guifcardo
,
ilquale io

feci fianotte prendere
,
quando dello Ipiraglio

ulciva
,
& bollo in prigione

,
ho io già meco

prelò partito
,
che farne

,
ma di te

,
fallo Iddio

,

che io non lo
,
che farmi

,
dall’ima parte mi trahc
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l’amore

,
ilqual io t’ho lèmpre piu portato

,
che

alcun padre portafle a figliuola
,
& d’altra mi

trahe giuftiflìmo {degno prefb per la tua gran

follia. Quegli vuole che io ti perdoni
, & quelli

vuole
,
che centra mia natura in te incrudelifca.

Ma prima che io partito prenda
,
difidero d’udire

quello
,
che tu a quello dei dire

, & quello detto

ballo il vilb
,
piangendo fi forte

,
come farebbe un

fanciul ben battuto. Ghifinonda udendo il padre
,

& conolcendo non folamente il fuo fegreto amore

elTer difcoperto
,
ma anchora effer prelò Guifcar-

do
,
dolore inellimabile lènti

,
ed a mollrarlo con

romore & con lagrime
,
come il piu le femmine

fanno
,
fu affai volte vicina

,
ma pur quella viltà

vincendo il fuo animo altiero
,

il vilo fuo con

maravigliofa forza fermo
,
& feco

,
avanti che a

dovere alcun priego per fe porgere
,
di piu non

Ilare in vita dilpofe
,
avifando già effer morto il

fuo Guifcardo
,
perche non come dolente femmi-

na
,
o riprelà del fuo fallo

,
ma come non curante

& valorofa con afciutto vifo & aperto & da ninna

parte turbato coli al padre diffe. Tancredi ne a

negare
,
ne a pregare fon difpolla

,
perciò che ne

l’un mi varrebbe
,
ne l’altro voglio

,
che mi va-

glia
,
& oltre accio in ninno atto intendo diren-

dermi benivola la tua manfiietudine e’ituo amore

,

ma il ver confeffando prima con vere ragioni di-

fender la fama mia
, & poi con fatti fortillìma-

niente lèguire la grandezza dell’ animo mio. Egli

è il vero
,
che io ho amato

,
& amo Guifcardo

,
&
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(quanto io vivero ( che fàra poco
)
Pamero

,
& fc

appreflb la morte s’ama
,
non mi rimarrò d’a-

marlo. Ma a quefto non mi indufle tanto la mia
femminile fragilità

,
quanto la tua poca follecitu-

dine del maritarmi & la virtù di luL Efler ti dovea

Tancredi manifefto
,
eflendo tu di carne haver ge-

nerata figliuola di carne
,
& non di pietra o di

ferro
,
& ricordarti dovevi

,
& dei

,
quantunque tu

fiora fii vecchio clienti & quali & con che forza

vengano le leggi della giovanezza
,
& come che

tu huomo in parte ne tuoi migliori anni nell’ armi

cxercitato ti fii
,
non dovevi dimeno conolcer

quello
,
che gliotii & le dilicatezze polTano ne

vecchi
,
non che ne giovani. Sono adunque fi co-

me da te generata di carne
,
& fi poco vivuta

,
che

anchor fon giovane
, & per l’una colà & per l’al-

tra piena di concupifoibile difidero
,
alquale ma-

xavigliofillìme forze hanno date l’haver già per
eflere Hata maritata conofoiuto qual piacer fia a
coll fatto difidero dar compimento, Allequali

forze non potendo io refiftere a foguir quello
,
a

che elle mi tiravano
, fi come giovane & femmina

mi difpofi
,
& innamoraimi. Et certo in quello

oppofi ogni mia virtù di non volere ne a te ne a

me di quello
,
a che naturai peccato mi tirava

,

in quanto per me fi potelTe operare
,
vergogna

fare. Allaqual colà & pietofo amore & benigna

fortuna aliai occulta via m’havean trovata
,
& mo-

flrata
,
per laquale fenza lèntirlo alcuno io a miei

difideri perveniva. Et quello chi che ti le l’habbia

Temo li, L
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moftrato ,

o come che tu ii Tappi
,
io noM nego.

Guifcardo non per accidente tolfi
,
come molte

fanno
,
ma con delibirato configlio elefll innanzi

ad ogn’ altro
,
& con adveduto penfiero a me

lo’ntrodullì
,
& con favia perfeveranza di me & di

lui lungamente goduta lòno del mio difio
,
diche

egli pare oltre allo amorofamente haver peccato

,

che tu piu la volgare oppenione
,
che la verità fé-

f
uitando

,
con piu amaritudine mi riprenda dicen-

o
,
quali turbato efler non ti dovelli

,
le io no-

bile huomo havelfi a quello eletto
,
che io con

huomo di balTa conditione mi lòn polla. In che non
ti accorgi

,
che non il mio peccato

,
ma quello

della fortuna riprendi
,
laquale alTai lòvente gli

non degni ad alto leva a ballo lalciando i dignilfi-

mi. Ma lalciamo hor quello
,
& riguarda alquanto

a principi] delle colè
,
tu vedrai noi d’una malfa di

carne tutti la carne bavere
,
& da uno medefimo

creatore tutte l’anime con iguali forze
,
con iguali

potenze
,
con iguali virtù create. La virtù primie-

ramente noi, che tutti nafcemmo & nafciamo iguali,

ne dillinlè
, & quegli

,
che di lei maggior parte

havevano
,
& adoperavano

,
nobili furon detti

,
&

il rimanente rimale non nobile
,
& benché contra-

ria ulànza poi habbia quella legge nafcofa ella

non è anchor tolta via
,
ne gualla dalla natura, ne

da buon collumi
, & perciò colui

,
che virtuolà-

mente adopera
,
apertamente fi mollra gentile

,
&

chi altramenti il chiama
,
non colui

,
che è chiama,

to
,
ma colui

,
che chiama commette difetto.
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Raguarda adunque tra tutti i tuoi nobili huomini

,

& examina la lor virtù, i lor coftumi & le loro

maniere
,
& d’altra parte quelle di Guifcardo ra-

guarda
,
(è tu vorrai fenza animoilta giudicare

,
tu

dirai lui nobiliffimo
, & quelli tuoi nobili tutti

efler villani. Delle virtù & del valore di Guifcardo

io non credetti al giudicio d’alcuna altra p^rlbna

,

che a quello delle tue parole & de miei occhi.

Chi il commendo mai tanto
,
quanto tu’l com-

mendavi in tutte quelle colè laudevoli
,
che valo-

rolb huomo dee eliere commendato ? Et certo non
a torto

,
che ( Ce i miei occhi non mi inganna-

rono
)
ninna laude da te data gli fu

,
che io lui

operarla
, & piu mirabilmente

,
che le tue parole

non potevano elprimere
,
non vedellì

,
& fé pure

in ciò alcuno inganno ricevuto havelfi, da te

làrei Hata ingannata. Dirai dunque
,
che io con

huomo di balTa conditione mi lìa polla ? Tu non
dirai il vero. Ma peraventura

,
fé tu dicellì con

povero, con tua vergogna lì potrebbe concedere,
che coli hai làputo un valente huomo tuo lèr-

vidore mettere in buono llato. Ma la povertà

non toglie gentilezza ad alcuno
,
ma li bave-

re. Molti Re
,

molti gran Principi furon già
poveri

,
& molti di quegli

,
che la terra zappano

,

& guardan le pecore già ricchilfimi furono
,
8c

fonne. L’ultimo dubbio
,
che tu movevi

,
ciò è

,

che di me far ti dovelfi
,
cacciai del tutto via le tu

nella tua ellrema vecchiezza afar quello
,
che gio-

vane non ulàlli
^
cip è ad incrudelire

,
fe dilpollo

,
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ula in me la tua crudeltà

,
laquale ad alcun priego

|)oigerti difpofta non fono
,

fi come in prima ca-

gion di quefto peccato ( fe peccato è )
perciò che

io t’accerto
,
che quello

,
che di Guifcardo fatto

havrai
,
o farai

,
fe di me non fai il fimigliante

,
le

mie mani medefime il fiiranno.

Hor via va con le femmine afpander le lagrime

,

& incrudelendo con un medefimo colpo lui &
me

, (
fe coll ti par

,
che meritato habbiamo

)

cecidi. Conobbe ilPrenze la grandezza dell’animo

della fua figliuola
,
ma non credette perdo in

tutto lei fi fortemente difpofta a quello
,
che le

parole fije fonavano
,
come diceva. Perche dallei

partitoli, & da fè rimolTo di volere in alcuna

colà nella perfòna di lei incrudelire
,
penfò con

glialtrui danni raffreddare il fuo fervente amore
,

& comando ad due
,
che Guifcardo guardavano

,

che fenza alcun romore lui la fèguente notte

fìrangolaffono
,
& trattogli il cuore allui il re-

caffero. Liquali
,

coli come loro era flato co-

mandato
,

coll operarono. La onde venuto il di

fèguente fattali il Prenze venire una grande &
bella coppa d’oro

,
& meffo il quella in cuore di

Guifcardo, per un filo fegretifìimo famigliare il

mando alla figliuola
,
& impofègli

,
che

,
quando

gliele deffe
,
diceffe. Il tuo padre ti manda quefto

per conlblarti di quella colà
,
che tu piu ami

,

come tu hai lui confblato di ciò
,
che egli piu

amava. Ghifmonda non ifinoflà dal filo fiero pro-

ponimento
,
fatteli venir herbe & radici yelenolè,
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poi che partito fu il padre
,

quelle ftillo
,
& ir>

acqua ridufle per prefta haverla
,
le quello

,
diche

ella temeva
,
advenifle. Allaquale venuto il fami-

gliare & col prefènte & con le parole del Prenzc

con forte vifo la coppa prelè
, & quella (coper-

chiata come il cuor vide
,
& le parole intelè

,
co(ì

hebbe per certifTiino quello effere il cuor di Gui(^

cardo
,
perche levato il vi(ò verfb il famigliar

dilTe. Non fi conveniva (èpoltura men degna
,
che

d’oro
,
a cofi fatto cuore ^

chente quello è ,
difcre-

lamente in ciò ha il mio padre adoperato. Et coli

detto apprelTatolèlo alla bocca il balcio
, & poi

difle. In ogni colà lèmpre ,
& infino a quello efi-

tremo della vita mia ho verfo me trovato tenerifi-

fimo del mio padre l’amore
,
ma hora piu che

mai
, & perciò l’ultime grafie

,
lequali render gli

debbo giamai di cofi gran prelènte
,
da mia parte

gli renderai. Quello detto
,
rivolta fopra la coppa

,

laquale llretta teneva
,

il cuor riguardando dilfe.

Ahi dolcifiìmo albergo di tutti i miei piaceri ma-,

ladetta fia la crudeltà di colui ^ che con gliocchi

della fronte hor mi ti fa vedere. AlTai m’era con

quegli della mente riguardarti a ciafcuna hora.

Tu hai il tuo corfo fornito
,
& di tale

,
chente la

fortuna tei concedette, ti le Ipacciato. Venuto le

alla fine
,
allaqual cialcun corre. Lalciate hai le

miferie del mondo & le fatiche
,
& dal tuo nemi-

co medefimo quella lèpoltura hai
,
che il tuo va-

lore ha meritato. Niuna colà ti mancava ad have-

fe compiute exequie
,
fenon le lagrime di colei
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laqual tu Vivendo cotanto amafti

,
lequali acciò cKé

tu Ihaveffi
,
pofe Iddio nelPanimo al mio dilpietatò

padre che a me ti mandafle
,& io le ti darò

,
come

che di morire con gliocchi afciutti & con vifo da

niuna colà Ipavemato propofto haveffi
, & dateleti

lènza alcuno indugio faro
, che la mia anima fi

congiugnerà con quella, adoperando! tu, che tu

già coranto cara guardali:!. Et con' qual compagnia

ne potrei io andar piu contènta
,
o meglio ficura a

luoghi non conofciuti
,
che cón lei? Io fon certa,

che ella è anchora quicentrò
, & riguarda i luo-

ghi de fuoi diletti & de miei
,
& come colei

,
ché

anchora fon certa
,
che m*ama

, aletta la mia ,

dallaquale fommamente è amata. Et cofi detto non
altramenti

,
chè fé una fonte d’acqua nella tefta

havuta haveffe
,
fonza fare alcun femminil romo-

re
,
fopra la coppa chinatali

,
piangendo cominciò

a verfare tante lagrime
,
che mirabil cofa furono

àriguardarè, bafoiando infinite volte il mòrto

cuore. Le fue damigelle
,
che datorno le ftavano ,

che cuore quello fi folTe
,
o che voléflbn dir le

parole di lei
,
non intendevano. Ma da compalfion

vinte tutte piagnevano
,
& lei pietofamente della

cagion del fuo pianto domandavano
,
invano

,
&

molto piu
,
comè meglio fàpevano, & potevano,

s’ingegnavano di confortarla. Laqual poi che
,

quanto le parve
,
hebbe pianto

,
alzato il capo

,
&

ralciuttifi gliocchi difle. Ò molto amato cuore

ógni mio uficio verfo te è fornito
,
ne piu altro

tni rella afare
,
fenon di venire con la mia anim4
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afare alla tua compagnia. Et quefto detto fi fe dare

l’orcioletto neiquale era l’acqua
,
che il di davanti

haveva (atta
,
laquale milè nella coppa

,
ove il cuo-

re era da molte delle (ìie lagrime lavato
, & lènza

alcuna paura pollavi la bocca tutta la bevve
,
& be-

vutala con la coppa in mano fe ne fali lòpra il lìiq

letto
^ & quanto piu honellamente lòppe

,
com-

polè il corpo fuo lòpra quello
,
& al Tuo cuore ac-

collo quello del morto amante
,
& lènza dire al-

cuna colà alpettava la morte. Le damigelle lue

havendo quelle colè & vedute
,
& udite

,
come

che efle non làpelTero
,
che acqua quella folTe

,
la-

quale ella bevuta haveva
,
a Tancredi ogni colà

havean mandata addire
,
ilquale temendo di quel-

lo
,
che Ibpravenne

,
prello nella camera fcielè

della figliuola
,
nellaqual giunle in quella hora,

che eflà lòpra il fuo letto fi polè
,
& tardi con dolci

parole levatoli a fuo conforto veggendo i termini

,

nequali era, comincio dolorolàmente a piangere.

Alquale la donna dilTe. Tancredi lèrbati cotelle

lagrime a meno difiderata fortuna che quella
,
ne

a me le dare
,
che non le difidero. Chi vide mai

alcuno altro che te piangere di quello
,
che egli

ha voluto ? Ma pur lè niente di quello amore

,

che già mi portarti anchora in te vive
,
per ultimo

dono mi concedi poi che a grado non ti fu
,
che

io tacitamente & di nafcolò con Guilcardo viverti

,

che’l mio corpo col luo
,
dove che tu te l’habbia

fatto gittare morto, palefe rtea. L’angofcia del

pianto non lafcio rilpondere al Prenze. La onde la
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giovane al fùo fine effer venuta (èntendofi

,
Itriil*^

gnendofi al petto il morto cuore dille. Rimanete

con Dio
,
che io mi parto

, & velati gliocchi &
ogni fenfo perduto di quella dolente vita fi diparti.

Coli dolorolò fine hebbe l’amore di Guilcardo &
di Ghilmonda ,

come udito havete. Liquali Tan-

credi dopo molto pianto
,
& tardi pentuto della

lua crudeltà
,
con generai dolore di tutti i Saler-

nitani honorevolmente amenduni in un medefime

fepolchro gli fe lèpellirc.
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lènto

,
ne per tutte quelle una foia particella di

diletto m’è data. Ma lafciando al prelènte gli miei

fatti ne loro termini Ilare
,
voglio

,
che ne fieri

ragionamenti
,
& a miei accidenti in parte limili

Pampinea ragionando feguilca
,
laquale

,
lè come

Fiammetta ha cominciato
,
andra apprelTo

,
fenza

dubbio alcuna rugiada cadere (opra il mio fuoco

comincierò a lèntire. Pampinea a fe fentendo il

comandamento venuto piu per la fua alfettione

cognobbe Panimo delle compagne
,
che quello del

Re per le lue parole
, & perciò piu difpolla a do-

vere alquanto recrear loro
,
che a dovere ( fuori

che del comandamento Iblo
)

il Re contentare
,

addire una novella fenza ulcir del propollo da ri-

dere fi dilpofe
,
& comincio.

Ulano i volgari un cofi fatto proverbio
,
chi è

reo
,
& buono è tenuto

,
può fare il male & non

è creduto, Ilquale ampia materia accio
,
che m’è

flato propollo
,
mi prella di favellare

,
& anchora

a dimoftrare quanta & quale fia la hipocrefia de

religioli
,
llquali co panni larghi & lunghi & co

vili artificialmente pallidi
,
& con le voci humili

& manfuete nel domandar Paltrui
,
& altilfime &

rubelle in mordere ne glialtri gli loro medelimi

vitii
,
& nel mollrare fe per torre

,
& altri per

lor donare venire a lalvatione
,
& oltre accio non

come huomini
,
che il paradifo habbiano a prò-

cacciare come noi
,
ma quali come polTelTori &

fignori di quello danti a ciafchedun
,
che muore,

fecondo la quantica de denari loro lafciata dallui
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piu & meno excellente luogo
,
con quello prima

ih medefimi
(

fe coli credono
) & polcia coloro

,

che in ciò alle loro parole dan fède
,
sforzandoli

d’ingannare. Dequali
,

fe quanto lì convenilTe

,

fofle licito a me di inoltrare
,
tolto dichiarerei a

molti {empiici quello
,
che nelle loro c^pe lar-^

ghilfime tengono nafoolb. Ma hora folle piacer

d’iddio
,
che coli delle loro bugie a tutti interve-

nifle
,
come ad un frate Minore non miga giovane

,

ma di quelli
,
che de maggior calTeli era tenuto a

Vinegia
,
delquale fommamente mi piace di rac^

contare per alquanto glianimi voltri pieni di com*
pallione per la morte di Ghilmonda forlè con rilà

Se con piacere rilevare.

Fu adunque Valorolè Donne in Imola uno
huomo di leelerata vita & di corrotta ilqual fo

chiamato Berto della malfa. Le cui viruperole

opere molto da gli Imolelì conofoiute attanto il

recarono
,
che non che la bi^ia

,
ma la verità non

era in Imola chi gli credeffe
,
perche accorgen*

doli quivi piu le lue gherminelle non haver luogo

,

come dilperato a Vinegia d’ogni bruttura ricevi*

trice lì tralmuto
, & quivi penlb di trovare altra

maniera al lìio malvagio adoperare
,
che fatto non

havea in altra parte. Et quali da colcienza rimorlò

delle malvagie opere nel preterito fatte dallui,

da Ibmma humilta lòpraprelò inoltrandoli
,

8C

oltre ad ogni altro huomo divenuto catholico

andò
, & li fece frate Minore & fecefi chiamare

frate Alberto da Imola& in cotale habito comincio
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a far per (èmbianti una alpra vita, & a commen-
dare molto la penitenza & laftinenza

,
ne mai carne

mangiava, ne bevea vino, quando non havea,.

che li piacefle. Ne fe ne fu appena aveduto alcu-

no
,
che di ladrone

,
di ruffiano

,
di falfàrio

,
d’ho-

micida fubitamente fu un gran predicatore dive-

nuto
,
lènza haver perciò i predetti vitii abban-

donati
,
quando nafcolàmente glihaveffe potuti

mettere in opera. Et oltre accio fettofi prete lèm-

pre all’altare
,
quando celebrava

,
fè da molti era

veduto
,
piagneva la paffione del làlvatore

,
fi come

colui
,
alquale poco coftavano le lagrime

,
quando

le volea. Et in brieve tra con le fiie prediche & le

file lagrime egli fèppe in fi fatta guifà gli Vini-

tiani adefcare
,
che egli quafi d’ogni teftamento

,

che vi fi faceva, era fedel commeflario
,
& difi-

pofitario & guardatole di dinari di molti
,
con-

fèfibre & configliatore quafi della maggior parte

de glihuomini & delle donne
,
& cofi faccende di

lupo era divenuto paftore
,
& era la fiia fama di

làntita in quelle parti troppo maggiore
,
che mai

non fu di fan Francefco ad Afciefi. Hora adven-

ne
,
che una giovane donna bamba & fciocca

,

che chiamata fu Madonna Lifètta da ca quirino,

moglie d’un gran mercatante
,
che era andato

con le galee in Fiandra
,
s’ando con altre donne a

confeflar da quefto fànto frate. Laquale eflèndo-

gli a piedi fi come colei
,
che Vinitiana era

,
&

effi fon tutti bergoli
,
havendo parte detta de

fatti Tuoi fu da frate Alberto addomandata , fe



QUARTA. 173

alcuno amadore havefle. Alquale ella con un mal

vilb rifpolè. Deh mefler lo frate non havete voi

occhi in capo ? Paion vi le mie bellezze fatte come
quelle di quelle altre ? Troppi iPhavrei de glia-

madori
,

le io ne volellì
,
ma non fono le mie

bellezze da lalciare amare ne da tale ne da quale.

Quante ce ne vedete voi
,

le cui bellezze llen

fatte come le mie ? Che làrei bella nel paradilò.

Et oltre accio dilfe tante cole di quella lùa bellez-

za
,
che fu un fallidio ad udire. Frate Alberto co-

nobbe incontanente
,

che collei lèntiva dello

Iciemo
, & parendogli terreno da ferri lùoi di lei

lìibitamente
,
& oltre modo s'innamoro

,
ma ri-

lèrbandoll in piu comodo tempo le lulìnghe
,
pur

per moftrarlì làuto quella volta
,
comincio a vo-

lerla riprendere
,
& addirle

,
che quella era vana

gloria
,
& altre lue novelle. Perche la donna gli

dilfe
,
che egli era una bellia

,
& che egli non

conolceva
,
che lì folfe piu una bellezza che una

altra. Perche frate Alberto non volendola troppo

turbare
,
fattale la confellìone la lalcio andar via

con Paltre. Et llato alquanti di
,
prelò un luo fido

compagno n’ando a cafa Madonna Lilètta
,
&

trattofi da una parte in una làla con lei
,
& non

potendo da altri elfer veduto le fi gitto davanti in

ginocchioni
,
& dilfe. Madonna io vi priego per

Dio
,
che voi mi perdoniate di ciò

,
che io do-

menica ragionandomi voi della vollra bellezza vi

dilli
,
perdo che fi fieramente la notte lèguente

«alligato ne fui
,
che mai pofcia da giacere non,
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n>i iòn potuto levar

,
fenon Koggi. Diflc allìier

donna meftola. Et chi vi caftigo coli? Diflè frate

Alberto. Io il vi diro
^
ftandomi io la notte in

oratione
,

fi come io foglio ftar lèmpre
,

io vidi

fubitamente nella mia cella un grande Iplendore

,

ne prima mi potè volgere per veder, che ciò

fofie
,
che io mi vidi fbpra un giovane belliflìmo

con un groflb baftone in mano
,
ilquale prelòmi

per la cappa
,
& tiratomifi a pie tante mi die

,
che

tutto mi ruppe, llquale io apprefib domandai,

perche ciò fatto havefle
,
& egli rilpofè. Perciò

che tu prefiixnmefti hoggi di riprendere le cele-

ftiali bellezze di Madonna Lilètta
,
laquale io amo

da Dio in fiiori Ibpra ogni altra colà. Et io

allhora domandai
,
chi fiete voi ? Ad cui egli rifi

polè
,
ch’era l’agnolo Gabriello. O fignor mio

dilli io
,

io vi priego
,
che voi mi perdoniate. Et

egli allhora diflè. Et io te perdono per tale coiu-

venente
,
che tu allei vada

,
come tu prima po-

trai
,
& tacciti perdonare, & dove ella non ti

perdoni
,
io ci tornerò & darottene tante

,
che io

ti faro trillo per tutto il tempo
,
che tu ci viverai.

Quello
,
che egli poi mi dicefle

,
io non Ve Polo

dire
,

fe prima non mi perdonate. Donna Zucca

al vento
,
laquale era

,
anzi che no

,
un poco

dolce di làle
,
godeva tutta udendo quelle parole,

& verilfime tutte le credea
,
& dopo alquanto

diflè. Io vi diceva bene frate Alberto che le mie

bellezze eran celelliali
,
ma fe Dio m’aiuti

,
di

voi m’increfce
, ,& infino adhora

,
accio che piu
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non vi fia fatto male
,
io vi perdono fi veramente

,

che voi mi diciate ciò
,
che haguolo poi vi difle.

Frate Alberto rilpolè. Madonna poi che perdona-

to m’havete
,
io il vi diro volentieri

,
ma una colà

vi ricordo
,
che colà

,
che io vi dica

,
voi vi guar-

diate di non dire ad alcuna perfona
,
che ha nel

mondo le voi non volete guaftare i fatti voftri

,

che fiete la piu aventurata donna
,
che hoggi fia

al mondo. Quello agnol Gabriello mi dille
,
che

io vi dicellì
, che voi gli piacevate tanto

,
che piu

volte a ftarfi con voi venuto la notte làrebbe
,
lè-

non fofle per non ilpaventarvi. Fioravi manda egli

dicendo perme
,
che a voi vuol venire una notte

,

& dimorarli una pezza con voi
, & perciò che

egli è agnolo
,
& venendo in forma d^agnolo voi

noi potrefte toccare
,
dice

,
che per diletto di voi

vuol venire in forma d’huomo
, & perciò dice

,
che

voi gli mandiate addire
,
quando volete

,
che egli

venga
,
& in forma di cui

,
& egli ci verrà

,
diche

voi piu che altra donna
,
che viva

,
tener vi potete

beata. Madonna badarla allhora difle
,
che molto

le piaceva
,
fe l’agnolo Gabriello l’amava

,
perciò

che ella amava ben lui
,
ne era mai

,
che una

candela d’un mattapan non gliaccendefle davanti,

dove dipinto il vedeva & che qualehora egli vo-
lefle allei venire

,
egli fofle il ben venuto

,
che

egli la troverebbe tutta fola nella fiia camera
,
ma

con quefto patto
,
che egli non dovefle lafciar

lei per la vergine Maria
,
che l’era detto

,
che egli

le voleva molto bene
,
& anche fi pareva

,
che la
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ogni luogo

,
che ella il vedeva

,
le ftava ginoc-

chione innanzi
,
& oltre a quello

,
che aliai ftefle

di venire in qual forma volefle
,
pure che ella

non havefle paura, Allhora diffe frate Alberto.

Madonna voi parlate làvianiente
,
& io ordinerò

ben con lui quello
,
che voi mi dite

,
ma voi mi

potete fare una gran gratia
,
& a voi non collera

niente
,
& la gratia è quella

,
che voi vogliate

,

che egli venga con quello mio corpo
,
& udite in

che voi mi farete gratia
,
che egli mi trarrà l’ani-

ma mia di corpo
,
Se metteralla in paradilò

,

& egli enterra in me
, & quanto egli llara con

voi
,
tanto li llara l’anima mia in paradifo, Difle

allhora donna poco fila. Ben mi piace
,
io voglio

,

che in luogo delle bufle
,
lequali egli vi diede a

mie cagioni
,
che voi habbiate quella confolatio-

ne. Allhora diffe frate Alberto. Hor farete
,
che

quella notte egli truovi la porta della vollra cala

permodo
,
che egli polTa entrarci

,
perciò che

vegnendo in corpo humano
,
come egli verrà

,

non potrebbe entrare
,
fenon per l’ufcio. La

donna rilpofe
,
che fatto farebbe. Frate Alberto

li parti
,
& ella rimafe faccende fi gran galloria

,

che non le toccava il cui la camifeia
,
mille anni

parendole
,
chel’agnolo Gabriello allei veniffe.

Frate Alberto penlàpdo, che cavaliere non agnolo

effere gli convenia la notte
,
con confetti & altre

buone colè fi comincio a confortare
,
accio che di

leggieri non fofle da cavai gittate. Et havuta la

licenzia con uno compagno
,
come notte fu

,
fe

n’entro
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n'entro in cafà d’una fiu amica, dallaquale altra

volta haveva prele le inofle, quando andava a
correr le giumente. Et di quindi

,
quando tempo

gli parve
,
trasformato fc n'ando a cafa la donna

,

& in quella entrato con lue fralche
,
die portate

havea
,

in agnolo li trasfiguro
,
& làlitolè lùlb le

neutro nella camera della donna. Laquale come
quella colà coli bianca vide

,
gli li inginocchio in-

nanzi
,
& l’agnolo la beaedifle

,
& levolla in pie

,

& fecele fegno
,
che al letto s'andalTe. Ilche ella

volonterolà d’ubidire fece prellamente
,
& l’agnolo

apprelTo con la lua divoa li corico. Era frate Al-
berto bell’huomo del corpo & robullo

,
& lla-

vangli troppo bene le gambe in lolla perlòna per-

equai colà con donna Lifetta trovandoli
,
che era

frefca & morbida
,
altra giacitura faccendole

,
che

il marito
,
molte volte la not e volo fenza ali

,
di-

che ella forte li chiamo per contenta, & oltre ac-

cio molte colè le dilTe della gloria celelliale. Poi
appreflandoli il di, dato ordine al ritornare co
fuoi arneli fiior lè n’ufci

,
& tornolli al compagno

luo
,
alquale

,
accio che paura non haveflè dor-

mendo lòlo
,
haveva la buona femmina della cala

fatta amichevole compagnia. La donna
,
come

definato hebbe
,
prelà liia compagnia lè n’ando a

frate Alberto
, & novelle gli dilTe dell’ agnolo

Gabriello
,
& ciò

,
che da lui udito haveva della

gloria di vita eterna
,
& come egli era fatto

,
ag-

giugnendo oltre a quello maravigliofe favole. A
cui frate Alberto dilfe. Madonna io non lo comevoi

Tomo IL M
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vi ftefte con lui, fò io bene, che ftanottc vcgnen-

do egli a me ,
& io havendogli fatta la voftra am-^

hafciaia egli ne porto fiibitamente l’animamia tra

tanti fiori & tra tante rofè ,
che mai non fe ne videro

4i qua tante , Se fletti mi in un de piu dilettevoli

luoghi , che foffe mai
,
infino adflamane a mat-

tutino
,
quello

,
che il mio corpo fi divenifle

, io

non lo. Non vel dico io diffe la donna
,

il voflro

corpo flette tutta notte in braccio mio con l’agnol

Gabriello , Sc fe voi non mi credete
,
guatatevi

lòtto la poppa manca la dove io diedi uno gran-

diiflmo ba^io all’agnolo tale
,
che egli vi fi parrà

il legnale parecchi di. Difle allhora frate Alberto.

Ben faro noggi una colà
,
che io non feci è già

gran tempo piu
,
che io mi Ipogliero per vedere,

fe voi dite il vero, frt dopo molto cianciare la

donna le ne torno a cala allaquale in forma d’a-

gnolo frate Alberto anco poi molte volte fenza

alcuno impedimento ricevere. Pur avenne un

giorno
,
che eflendo Madonna Lilètta con una

Sia comare Se infieme di bellezze quiftionando,

per porre la lira innanzi ad ogni altra fi come

colei
,
che poco làle haveva in zucca

,
dilTe. Se voi

fapefle a cui la mia bellezza piace
,
in verità voi

tacerefle dell’altre. La comare vaga d’udire fi

come colei
,
che bene la conolcea, diflè. Madonna

voi potrefle dir vero
,
ma tuttavia non làppiendp.

chi quello fi lìa
,
altri non fi rivolgerebbe coli di

leggiero. Allhora la donna
,
che picciola levatura

havea
,

dilTe : cornare egli non fivupl dire, ma
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lo’ntendimento mio è Pagnolo Gabriello
,
ilquale

piu
,
che fè

,
m’ama

,
fi come la piu bella donna

per quello
,
che egli mi dica

,
che fia nel mondo

,

o in maremma. La comare allhora hebbe voglià

di ridere
,
ma pur fi tenne per farla piu avanti

parlare & difle. In fe d’iddio Madonna fé l’agnolo

Gabriello è voftro intendimento,& dicevi quello

,

egli dee efler coli
,
ma io non credeva

,
che glia-*

gnoli feceflbn quelle colè. DilTe la donna. Co-
mare voi liete errata

,
per le plaghe d’iddio egli

il fa meglio
,
che mio marido

,
& dicemi

,
che

egli li fa anche cola lù
,
ma perciò

,
che io gli paio

piu bella
,
qhe niuna

,
che ne lìa in cielo

,
s’è egli

innamorato di me
,
& vienlène a Ilare meco bene

fpelTo
,
mo vedi vu ? La comare partita da Madonna

Lilètta le parve mille anni
,
che ella folTe in parte,

ove ella potelTe quelle colè ridire
,
& raunatall ad

Una fella con una gran brigata di donne loro or-

dinatamente racconto la novella. Quelle donne il

diflèro a mariti
, & ad altre donne

, & quelle a

quell’altre
,
& coli in meno di due di ne ni tutta

ripiena Vinegia. Ma tra glialtri
,
a quali quella

colà venne a gliorecchi
,
furono i cogitati di lei ,

liquali lenza alcuna colà dirle lì pofero in cuoró

di trovare quello agnolo
,
& di làpere

,
lè egli là-

peflè volare
, & piu notti llettero in polla. Adven-

ne
,

che di quello fatto alcuna novelluzza ne
venne a frate Alberto a gliorecchi

,
ilquale per

riprendere la donna una notte andatovi appena

Ipogliato s’era, che icognati di lei
,
che veduta
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l'havevan venire, furono alPufcio della fìia ca-<

mera per aprirlo. Ilche frate Alberto fentendo
,
&

avilàto do
,
che era

,
levatoi non havendo altro

lifugio
,
aperfe una fineftra

, laqual fopra il mag-
gior canale rilpondea

, & quindi fi gitto nell’ac-

qua. Il fondo v’era grande
,,
& egli fàpeva ben no-

tare fi che male alcun non fi fece
,
& notato dall’-

altra parte del canale in una cala, che aperta

v’era
,
preftamente fè n’entro pregando un buono

huomo
,
che dentro v’era

,
che per l’amor d’iddio

gli Icampafle la vita
,
lue favole dicendo

,
perche

quivi a quella bora
,
& ignudo fofle. Il buono

huomo moflb a pietà
,
convenendogli andare

aftare lue bilbgne nel fiio letto il mife & diflegli

,

che quivi uifino alla fiia tornata fi ftefle
,
& dentro

ferratolo andò afare i fatti fiioi. I cognati della

donna entrati nella camera trovarono
,
che l’a-

gnolo Gabriello
,
quivi havendo lafciate l’ali

,
fc

ne era volato
,

diche quali fcornati grandilfima

villania diflero alla donna
,
& lei ultimamente

fconlblata lafciarono Ilare
,
& a cala loro tornarli

con gliarnefi dello agnolo. In quello mezo fattoli

il di chiaro
,
eflendo il buono huomo in lu Rialto

udi dire
,
come l’agnolo Gabriello era la notte

andato a giacere con Madonna Lilètta
,
& da co-

gnati trovatovi s’era per paura gittate nel canale

,

ne fi làpeva che divenuto le ne folTe
,
perche pre-

fiamente s’avilò colui
,
che in cala havea

,
elTer

deflb. Et la venutofene
,
& riconolciutolo dopo

molte novelle con lui trovo modo ,
che s’egli non
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voleffe ^che a cognati di lei il defle, gli facefle

venire cinquanta ducati
,
& coli fu fatto

,
& ap-

preflo quello dilìderando frate Alberto d’ufcire di

quindi gli difle il buono huomo.
Qui non ha modo alcuno,, fe già in uno non,

volefte
,
noi facciamo hoggi una fella

,
nellaquale

chi mena uno huomo veftito a modo d’orlb
,
Se

chiaguilà d’huom làiyatico,, & chi d’una colà,^

& chi d’un’altra
,
& in filila piazza di làn Marco lì.

fa una caccia
,
laqual fornita è. finita la fella

,
Se

poi ciafeun va.con quel che menato ha
,
dove

gli piace
,
fe voi volete anzi che Ipiar fi pofla che

voi fiate qui che io in alcun di quelli modi vi

meni
,
io vi potro menare

,
dove voi vorrete

,
al-

tramente non- veggio come ufeire ci polfiate,

che conolciuto non fiate
,
& i cognati della donna,

avilàndo
,
che voi in. alcun luogo quincentro fiate

pec tutto hanno raelfe le guardie per havervi.

Come che duro parelTe a frate Alberto l'andare in

cotal guilà
,,
pur per la paura

,
che haveva de pa-

renti della donna
,
vi fi conduile

,
& difle a coftui

dove voleva elTer menato, & come il menafle
era. contento. Collui havendol già tutto unto di

mele
,
& empiuto di lòpra di penna matta

, Se
melTagli una catena in gola &. una mafehera in
capo

,
& datogli dal'una mano un gran baflone Se

dal'altra due gran cani ,.che dal macello haveva
menati

,
mando uno al rialto

,
che bandifle

, che
chi, voielTe veder l'agnolo Gabriello

,
andafle in

fu la piazza di làn J^rco, & fu lealtà vinitian;^

M iij
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quelta. Et quefto fatto dopo alquanto il meno fiio-

’

ri
,
& mifefelo innanzi

,
& andandol tenendo per la

catena di dietro non fenza gran romore di molti

,

che tutti dicean
,
che sè quel ? Che sè quel ? U ’

condufle in fu la piazza
,
dove tra quegli

,
che ve-

nuti glieran dietro & quegli anchora
,
che udito il

bando da rialto venuti v’erano
,
era gente fenza

fine. Quelli la pervenuto in luogo rilevato & alto

lego il filo huomo làlvatico ad una colonna,

lèmbianti faccende d’attendere la caccia
,
alquale

le mofche e’ tafeni
(
perciò che di mele era unto y

davan grandilfima noia. Ma poi che coftui vide la

piazza ben piena
,
faccende lèmbianti di volere

Icatenare il Ilio huom làlvatico
,
a frate Alberto

tralTe la mafehera
,
dicendo. Signori

,
poi che il

porco non viene alla caccia
,
& non fi fa

,
accio

che voi non fiate venuti invano
,
io voglio

,
che

voi veggiate l’agnolo Gabriello
,

il quale di cielo

in terra dilcende la notte a conlòlare le donne

Vinitiane.Come la mafehera fu fuori
,
coli fii frate

Alberto incontanente da tutti conolciuto
,
contro

alquale fi levaroh lei grida di tutti dicendogli le

piu vituperolè parole & la maggior villania
,
che

mai ad alcun ghiotton fi diceffe ,
& oltre a quefto

per lo vifi) gittandogli chi una lordura
,
& chi

un’altra
,
cofi grandiifimo fpatio il tennero tanto

,

che perventura la novella a fiioi frati pervenuta,

infino a lei di loro mofllfi quivi vennero , & gitta-

tagli una cappa in doffo
,
& fcatenatolo non lènza

jgrandiflìmo romor dietro infino a cala loro nel me*











Tre giovani amano tre forelle
,
& con loro fi fuggono irt

Greti. La maggiore per gelofia il fuo amante uccide. La

feconda concedendofi al Duca di Greti fcampa da morte

la prima
,
l’amante della quale l’uccide

,
& con la pri-

ma fifugge , enne incolpato ilterzo amante con la terza

firocchia , fic prefi il confeflano
, & per tema di morire

con moneta lagiiardia corrompono
, & fuggonfi poveri

a Rodi , & in povertà quivi muoiono.

PJu hiloftrato udita la fine del novellare di Pam-
pinea fovra fe fteflb alquanto flette

, & poi difle

verfb di lei. Un poco di buono
,
& che mi piac-

que
,
fu nella fine della voftra novella

,
ma troppo

piu vi fii innanzi a quella da ridere
,
ilche havrei

voluto
,
che flato non vi fofie. Poi alla Lauretta

voltato diffe. Donna feguite appreflb con una
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migiiore

,
fé eiTer può. La Laurcita ridendo diffèr.

Troppo fiete contro a glìamanti crudele
, (è pur

malvagio fine difiderate di loro
,
& io per ubidirvi

ne conterò una di tre
,
liquali igualmente mal ca-

pitarono poco di loro amore eflendo goduti
,
&

coli detto incomincio. Giovani Donne
,

fi come
voi apertamente potete conofeere

,
ogni vitio può

in graviflìma noia tornare di colui
,
che l’ufà

, &
molte volte d’altrui

,
& tra glialtri

,
che con piu

abbandonate redine ne noftri pericoli ne trafporta

,

mi pare
,
che l'ira fia quello. Laquale niuna altra

cofa è ,
che un movimento fubito & inconfiderato

da lèntita triftitia fòlpinto
,
ilqoale ogni ragion

cacciata
, & gliocchi della mente havendo di te-

nebre offiifcati in ferventiffimo furore accende l’a-

nima noftra. Et come che quello fovente ne

glihuomini advenga
, & piu in uno

,
che in un al-

tro
,
non dimeno già con maggior danni s’c

nelle donne veduto
,
perciò che piu leggiermente

in quelle s’accende
,
& ardevi con fiamma piu

chiara
,
& con meno rattenimento le folpigne. Ne

è di ciò maraviglia
,
perciò che

,
le raguardar

vorremo, vederemo, che il fuoco di fiia natura

piu tollo nelle leggiefi & morbide colè s’apprende

,

che nelle dure & piu gravanti
,
& noi pnr fiamo

( non l’habbiano glrhuomini a male
)
piu delicate

,

che ellì non fono
,
& molto piu mobili. La onde

veggendoci accio naturalmente inchinevoli
,
&

apprelTo raguardato come la noftra manfiietudine

benigniu fia di gran ripofo & di piacere a
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glihuomini coquali a coftumare habbiamo
,
&

cofi l'ira e’I fiirore eflere di gran noia & di peri-

colo
,
accio che da quella con piu forte petto ci

guardiamo
,
Pamor di tre giovani & d'altre tante

donne ( come di fopra diflì
)
per l'ira d'una di

loro di felice elTere divenuto infeliciflìmo intendo

con la mia novella moftrarvi.

Marfilia ( fi come voi fapete
)

è in Provenza

fopra la marina pofta
,
antica & nobiliflìma citta

,

& già fu di ricchi huomini & di gran mercatanti

piu copiofà
,
che hoggi non fi vede

,
traquali ne fu

un chiamato Narnald Cluada huomo di nationc

infima
,
ma di chiara fede & leal mercatante

,

fenza mifura di polTeffioni & di denari ricco
,
il-

quale d'una fua donna havea piu figliuoli
,
dequali

tre n'erano femmine & erano di tempo maggiori,

che glialtri
,
che mafchi erano. Delle quali le due

nate ad un corpo erano di età di quindici anni
,
la

terza havea quattordici
,
ne altro s’attendeva per

gli loro parenti a maritarle che la tornata di

Narnald
,
ilquale con fila mercatantia era andato in

Hifpagna, Erano i nomi delle due prime del’una

Ninetta
,
& del'altra Maddalena

,
la terza era

chiamata Bertella. Della Ninetta
,
era un giovane

gentile huomo (
avegna che povero fofle

)
chia-

mato Reftagnone innamorato
,
quanto piu potea

,

& la giovane di lui
,
& fi havean faputo adopera-

re
,
che lènza fàperlo alcuna perlòna del mondo

efll godevauo del loro amore. Et già buona pezza

godati n’erano
,
quando advenne che due giovani
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compagni ileijuali ?uno era chiamato Folco ^ Se

Paltro Ughetto
,
morti i padri loro

,
& eflendo ri-

marti ricchiflìmi Puu della Maddalena
,
& l’altro,

della Bertella s’innamorarono. Dellaqual colà ad-

vedutofi Rertagnone
,
eflendogli flato dalla Ni-

netta mortrato
,
penfo di poterli ne lùoi difetti

adagiare per lo cortoro amore
,
& con lor prefa

dimeflichezza hor l’uno & lior l’altro
,
& talvolta

amenduni gli accompagnava a vedere le lor don-
ne

,
& la lìia

, & quando dimertico affai
,
& amico

di cortoro effer gli parve
,
un giorno in cala lùa

chiamatigli diffe loro. Cariflimi giovani la voflra

ufanza vi può haver renduti certi quanto lia l’a-

more
,
che io vi porto

,
& che io per voi adope-

rerei quello
,
che io per me medelimo adope-

rarti
, & perciò che io molto v’amo

,
quello

,
che

nello animo caduto mi lia, intendo di dimoftrar-

vi
,
& voi appreffo con meco inlieme quello par-

tito ne prenderemo
,
chevvi parra il migliore.

Voi ( fe le voflre parole non mentono
, & per

quello anchora
,
che ne voftri atti & di di & di

notte mi pare haver comprelò
)

di grandilfimo

amore delle due giovani amate da voi ardete
,
&

io della terza loro Ibrella. Alquale ardore
, ( ove

voi vi vogliate accordare
)
mi da il cuore di tro-

vare affai dolce & piacevole rimedio, ilquale è

quello. Voi liete ricchilfimi giovani
,
quello che

non lòno io
,
dove voi vogliate recare le voftre

ricchezze in uno
,
& me far terzo poffeditore co»

voi inlieme di quelle
,
& deliberare in che parte
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àd mondo vogliamo andare a vivere in lieta vita'

con quelle, lènza alcun fallo mi da il cuor di fare
,

che le tre Ibrelle con gran parte di quello del pa-
dre loro con élTo noi

,
dove noi andar ne vorre-

mo
,
ne verranno

, & qui cialcun con la fùa a guilà
di tre fratelli viver potremo gli piu contenti huo-
mini

,
che altri

,
che al mondo fieno. A voi ho-

mai fta il prender partito in volervi di ciò con-
lòlare

,
o ìalciarlo. Li due giovani

,
che oltre

modo ardevano
,
udendo che le loro giovani ha-

vrebbono
,
non penar troppo a diliberarfi

,
ma

diflero
( dove quello lèguir dovelTe

)
che elfi era-

no apparecchiati di coli fare. Rellagnone havuta
quella rilpolla da giovani ivi a pochi giorni li

trovo con la Ninetta
,
allaquale non lènza gran

malagevolezza andar poteva
, & poi che alquanto

con lei fu dimorato
,
ciò

,
che co giovani detto

havea
,
le ragiono

,
& con molte ragioni s’in^e-

gno di farle quella imprelà piacere. Ma poco ma-
lagevole gli fu

,
perciò che efla molto piu di lui

difiderava di poter con lui eflèr fenza folpetto
,

perche da efla liberamente rilpoftogli
,
che le pia-

ceva
,
& che le lorelle & malfimamente in quello

quello farebbono
,
che eflfa voleflè

,
gli dilTe che

ogni cofa opportuna intorno accio
,
quanto piu

rollo potelTe
,
ordinaflè. Rellagnone a due gio-

vani tornato
,
liquali molto accio

,
che ragionato

havea loro
,

il foliecitavano
,
diflè loro

,
che da la

parte delle lor donne l’opera era melTa in afletto.

Et fra lè diliberati di doverne in Greti andare^
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vendute alcune polTdSjom

,
lequali havevano ,

folto titolo di voler con denari andar mercatan-

do
,
& d’ogni altra forco fa fatti denari una fàettia

comperarono, & quella fegretamente armarono

di gran vantaggio
,
& afpettarono il termine dato*

D’altra parte la Ninetta
,
clie del difiderio delle

forelle fàpeva
,
affai con dolci parole in tanta vo-

lontà di quello fatto Raccefe
,
che effe non crede-

vano tanto vivere, che accio perveniffero. Perche

venuta la notte
,
che làlire (òpra la làettia doveva-

no
,
le tre forelle aperto un gran caffone del pa-

dre foro
,

di quello grandifoma quantità di de-

nari
,
& di gioie traffono

,
& con effe di cala tutte

Se tre tacitamente ufoite focondo l’ordine dato gli

loro tre amanti
,
che Palpettavano

,
trovarono

,

colliquali lènza alcuno indugio fopra la faettia

montate dier de remi in acqua
,
& andar via

,
&

fenza punto rattenerli in alcuno luogo
,
la feguente

fora giunlèro a Genova, dove i novelli amanti

gioia & piacere primieramente prelèro del lor

amore. Et rinfrefoatilì di ciò
,
che havean bifo-

gno
j
andaron via

,
& d’un porto in uno altro

,

anzi che l’ottavo di foffe
,

fenza alcuno impedi-

mento giunfero in Greti
,
dove grandillìme Se

belle poffellìoni comperarono ,
allequali affai vi-

cini di Candia fecero bellilfimi habituri & dilette-

voli
, & quivi con molta famiglia con cani & con

uccelli & con cavalli in conviti & in felle & in

gioia con le lor donne i piu contenti huomini del

mondo a guilà di baroni cominciarono a vivere.
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Et in tal maniera dimorando advenne ( fi come
noi veggiamo tutto il giorno advenire

)
che quan-

tunque le colè molto piacciano
,
havendone lò-

pecchia copia
,
rincrelcono

,
che a Reftagnone

,

ilqual molto amata baveva la Ninetta
,
potendola

egli lènza alcun Iblpetto ad ogni fixo piacere ba-

vere glincomincio a rincrelcere
, & per conlè-

guente a mancar verlò lei l’amore
, & elTendogli

ad una fella lòmmamente piaciuta una giovane del

paclè bella & gentil donna , & quella con ogni

ihidio lèguitando comincio per lei adlàr maravi-

gliolè cortefie & felle
,
diche la Ninetta accor-

gendoli entro di lui in tanta gelofia
, che egli

non poteva andare un paflb
,
che ella nolrilàpefl'e.

Se appreflb con parole & con crucci lui & fe non
tribolalTe. Ma coli come la copia delle colè genera

fallidio
,
coli l’eflèr le difiderate negate mukiplica

lo appetito
,
cofii crucci della Ninetta le fiamme

del nuovo amore di Reftagnone accrelcevano. Et
come che in proceflb di tempo s’avenifle

, o che
Reftagnone Pamifta della donna amata havefle o
no

,
la Ninetta

,
chi chegliele rapportalTe

,
hebbe

per fermo
,
diche ella in tanta triftitia cadde

,
Se

di quella in tanta ira & per conlèquente in tanto

furor trafeorfe
,
che rivoltato l’amore

,
ilquale a

Reftagnone portava
,
in acerbo odio accecata

dalla fila ira s’avifo con la morte di Reftagnone
l’onta, che ricever l’era paruta, vendicare. Et ha-

vuta una vecchia greca gran maeftra di compor
veleni con promene & con doni afine un’acqua
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mortifera la condufle

,
laquale efla lenza altra-

memi configliarll una fera a Reftagnone rilcal-

dato
,
& che di ciò non lì guardava

,
die bere. La

potenzia di quella fu tale
,
che avanti che il mattu-

tino vernile l’hebbe uccifo. La cui morte lèntendo

Folco& Ughetto & le lor donne lènza làper di che

veleno fofle morto
,
inlìeme con la Ninetta ama-

ramente pianlèro
,
& honorevolmente il fecero lè-

pellire. Ma non dopo molti giorni advenne
,
che

per altra malvagia opera fu prelà la vecchia
,
che

alla Ninetta l'acqua avelenata comporta havea
,
la-

quale tra glialtri Tuoi mali martoriata confelTo

querto
,
pienamente mortrando ciò

,
che per quello

advenuto forte
,
diche il duca di Greti lènza alcuna

colà dirne tacitamente una notte fu dintorno al

palagio di Folco
,
& lènza’ remore o contradit-

tione alcuna prefa ne meno la Ninetta. Dallaquale

lènza alcun martorio prertiflimamente ciò
,
che

udir volle
,
hebbe della morte di Rertagnone. Folco

Se Ughetto occultamente dal duca haveano lèntito

,

& da loro le lor donne
,
perche prefa la Ninetta

fortè
,
ilche forte dilpiacque loro

,
& ogni rtudio

ponevano in fare
,
che dal fuoco la Ninetta do-

vertè campare
,
alquale avilàvano

,
che giudicata

làrebbe li come colei
,
che molto ben guadagnato

l'havea
,
ma tutto pareva niente

,
perciò che il

duca pur fermo a volerne fare giurtitia rtava. La
Maddalena

,
laquale bella giovane era

,
& lunga-

mente rtata vagheggiata dal duca lènza mai ba-

vere voluto far colà
,
che gli piacelfe

,
imaginando

,
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tKe piacendogli potrebbe la firocchia dal fuoco
fottrarre

,
per un cauto am,balciadore gli fignifico

fè eflere ad ogni Ilio comandamento
,
dove due

colè ne dovelfero lèguire
,

la prima
,
che ella la

fila lòrella làlva & libera d ovefle rihavere
,
l’altra

,

che quella colà fode fegreta. Il duca udita l’am-
balciata

, & piaciuta gli
,
Imngamente lèco penfo

,

fe fare il volelTe
,
& alla fine vi s’accordo

,
& dilTe

,

ch’era prello. Fatto adunque di conlèntimento

della donna
,
quali da loro informar fi volelTe del

fatto
,
Ibftenere una notte Folco & Ughetto

,
ad

albergar le n’ando lègretamente con la Maddalena.
Et fatto prima fembiante d^havere la Ninetta mella
in un lacco

,
& doverla quella notte llelTa fare in

mar mazerare
,
feco la rinieno alla fua forella

, &
per prezzo di quella notte glie le dono

,
la mattina

nel dilpartirfi pregandola
,
che quella notte

,
la-

quale prima era Hata nel loro amore
,
non folTe

l’ultima
, & oltre a quello le’mpolè

,
che via ne

mandaflè la colpevole donna accio che allui non
folTe biafimo

,
o non gli conveniflè da capo con-

tro di lei incrudelire. La mattina lèguente Folco
& Ughetto havendo udito la Ninetta la notte eflere

fiata mazerata, & credendolo furon liberati & alla

ior cala per conlblare le loro donne della morte
della forella tornati

,
quan unque la Maddalena

s’ingegnafle di nafconderla molto
,
pur s’accorlè

Folco
,
che la v’era

,
diche egli fi maraviglio

molto
,
& lùbitamente lufpico

(
già havendo lèn-

tito
,
che il duca hayeva la Maddalena amata

) &
Tomo IL N













combatte una nave del Redi Tunifi per torre una fua

figliuola
,
laquale uccifa da quegli , che fu v’erano loro

Uccide , Se allui è poi tagliata la tefia.

X
JL-/a Lauretta finita la fiia novella taceva

,
& fra

la brigata chi con un
,
chi con un’altro della Icia-

gura de gliamanti fi dolca
,
& chi l’ira della Ni-

netta biafimava
,
& chi una colà

,
& chi altra di-

ceva
,
quando il Re quali da profondo penfier

tolto alzo il vilb
,
& ad Eliflà fe fegno

,
che ap-

preflb dicelTe. Laquale humilmente incomincio.

Piacevoli Donne aflai lòn coloro
,
che credono

amor folamente da gliocchi accelb le faette man-
dare

,
coloro fchernendo, che tener vogliono

,
che

aldino per udita fi polfa innamorare
,
liquali eiTere

N iij
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ingannati affai manifeftamente apparita in una

novella
,
laqual dire intendo. Ndlaquale non fo-

lamente ciò la fama fenza haverfi veduto già mai

bavere operato vedrete
,
ma cialcimo a milèra

morte bavere condotto vi fia manifefto.

Guilielmo fecondo Re di Cicilia ( come i Cici^

liani vogliono
)
bebbe due figliuoli, l’uno maff

chio
,
& chiamato Ruggieri

,
& l’altro femmina

chiaiTiata Goftanza. Ilqiiale Ruggieri anzi che il

padre morendo lafcio un figliuolo nominato Ger-

bino. Ilquale dal filo avolo con diligenza allevato

divenne belliflìmo giovane
,
& famolò in pro-

dezza & in cortefia. Ne Iblamente dentro a ter-

mini di Cicilia flette la fua fama racchiufii
,
ma

in varie parti del mondo fonando in Barberia era

chiariflìma
,
laquale in que tempi al re di Cicilia

tributaria era. Et tra glialtri alle cui orecchie la

magnifica fama delle virtù & della cortefia del

Gerbin venne
,
fu ad una figliuola del Re di Tunifi

,

laqual (
fecondo che ciafeun

,
che veduta l’havea

,

ragionava
)
era una delle piu belle creature

,
che

mai dalla natura foffe fiata formata
,
& la piu co-

flumata & con nobile & grande animo. Laquale

volentieri de valorofi huomini ragionare udendo ,

con tanta affettione le cofe valorolàmente operate

dal Gerbino da uno & da un’altro raccontate rac-

colfè
,
& fi le piacevano

,
che effa fèco fleffa ima-

ginando
,
come fatto effer doveffe

,
ferventemente

di lui fi innamoro
, & piu volentieri

,
che d’altro

di lui ragionava
,
& chi ne ragionava ,

afcoltava.
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D’altra parte era
,
fi come altrove

,
in Cicilia per-

venuta la grandilfima fama della bellezza pari-

mente & del valor di lei
,
& non fènza gran di-

letto ne invano gliorecchi del Gerbino haveva

tocchi
,
anzi non meno

,
che di lui la giovane in-

fiammata folle
,
lui di lei haveva infiammato

,
per-

Jaqual colà infine ad tanto
,
che con honefta ca-

gione dall’avolo d’andare a Tunifi la licenza

impetrafle
,
difiderolb oltre modo di vederla ad

ogni luo amico
,
che la andava

,
imponeva

,
che

a luo potere il liio lègreto & grande amor le

fiicelTe per quel modo, che migliore gli parelTe,

fentire
,
& di lei novelle gli recafle. Dequali al-

cuno làgacilfimamente il fece gioie da donne por-
tandole

,
come imercatanti fanno

a

vedere
,
&

interamente l’ardore del Gerbino apertole lui &
le lue cofe a lìioi commandamenti offerfè appa-
rechiate. Laquale con lieto vilò & l’ambafciadore

& l’ambalciata ricevette
,
& rifpolìwgli che ella di

pari amore ardeva
,
una delle lìie piu care gioie in

teffimonianza di ciò gli mando. Laquale il Gerbino
con tanta allegrezza ricevette

,
con quanta qua-

lunque cara colà ricever fi poflà
,
& allei per

eollui medefimo piu volte fcrilTe
,
& mando ca-

rillimi doni
,
con lei certi trattaci tenendo da

doverli
( le la fortuna conceduto l’havefle

)
ve-

dere & toccare. Ma andando le colè in quella
guifi

,
& un poco piu lunghe

,
che bilògnato non

farebbe
,
ardendo d’una parte la giovane & d’al-

tra il Gerbino
,
avenne

,
che il Re di Tunifi la

N iiij
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marito al Re di Granala
,
diche ella fa cnicciofa

oltre modo penfando
,
che non folamcnte per

lunga diftantia al fuo amante s’allontanava
,
ma

che quafi del tutto tolta gliera
,
& fe modo veduto

havelfe
,
volentieri

,
accio che quefto advenuto

non folle
,
fuggita li farebbe dal padre

,
& venu-

tafene al Gerbino. Similmente il Gerbino quefto

maritaggio fentendo fenza mifura ne viveva do-

lente
,
& feco fpelio penlàva,fe modo veder po-

telTe di volerla torre per forza
,
fe advenifle

,

che per mare a marito n’andalTe. Il Re di

Tunili fentendo alcuna colà di quefto amore &
del proponimento del Gerbino

, & del fuo va-

lore & della potentia dubitando
,

venendo il

tempo
,

che mandar ne la dovea
,

al Re

Guilielmo mando fignificando do
,
che fare in-

tendeva y & che ficurato dallui ,
che ne dal

Gerbino ne da altri per lui in ciò impedito fa-

rebbe
,,
lo’ntendeva di fare. Il Re Guilielmo

,
che

vecchio lignore era ^
ne dello innamoramento

del Gerbino havea alcuna colà lèntita
,
non

imaginandolì
,
che per quefto addomandata folfe

tal licurta ,
liberamente la concedette

,
& in

fegno di ciò mando al Re di Tunili un lùo

guanto. Ilquale
,
poi che la ficurta ricevuta heb-

be
,
fece una grandilTìma & bella nave nel porto

di Cartagine appreftare
,
& fornirla di ciò

,
che

bilbgno haveva a chi lìi vi doveva andare
,
&

ornarla & acconciarla per fu mandarvi la figlio-

la in Granata
,
ne altro alpettava che tempo. La



QUARTA. idt

giovane donna
,
che tutto quefto fàpeva

,
& ve-

deva
,
occultamente uno Ilio lèrvidore mando a

Palermo
,
& impolègli

,
che il bel Gerbino da fùa^

parte làlutafle
, & gli dicefle

,
che ella in fra po-

chi di era per andarne in Granata
,
perche bora 11

parebbe
,
fè coll fofle valente huomo

,
come fi

diceva, & fè cotanto Pamafle
,
quanto piu volte

fignificato Phavea. Coftui
,
a cui impella fii

,
ot-

timamente fe Pambalciata
,
& a Tunifi ritornolll,

Gerbino quello udendo
,
& làppiendo

,
che il Re

Guilielmo Ilio avolo data avea la ficurta al Re di

Tunifi
,
non làpeva che farli

,
ma pur da amore

Iblpinto, havendo le parole della donna intelè ,

& per non parer vile
,
andatolène a Mellìna quivi

prellamente fece due galee lottili armare
,
&

me/fivi fii di valenti huomini
,
con effe Ibpra la

Sardigna n’ando
,
avilàndo quindi dovere la nave

della donna paffare, ne fii di lungi Peffetto al

filo avilò
,
perciò che pochi di quivi fii fiato

,
che

la nave con poco vento non guari lontana a’ luo-

go
,
dove allettandola ripofio s'era

,
Ibpravenne.

Laqual veggendo Gerbino a luci compagni diffe.

Signori le voi coli valorofi liete
,
come io vi

regno
,
iiiun di voi lènza haver lèntito o lèntire

amore credo che fia
,
fenza ilquale ( li come io

meco medelimo efiimo
)
niun mortai può alcuna

virtù o bene in le bavere
,
& fe innamorati fiati

liete
,
o lète

,
leggier cofa vi fia comprendere il

mio dilio
,
io amo

,
& amor m’indufle a darvi la

prefente fatica
,
& ciò

,
che io amo

,
nella nave ,
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che tjui davaati ne vedete

,
dlniota

,
laquale iniìe--

me con quella cola che io piu difidero
, è piena

di grandiflime richezze
,
lequali ( (è valorofi huo-

mini fiete
)
con poca fatica virilmente combat-

tendo acquiftar polliamo
,
dellaqual vittoria io

non cerco
,
che in parte mi venga le non una

donna
,

per lo cui amore io muovo Parme
,

ogni altra colà ha voftra liberamente infin da

hora. Andiamo adunque
,
& bene aventurolà-

mente affagliamo la nave
,
Iddio alla noftra im-

prelà favorevole lènza vento preftarle la ci tien

ferma. Non erano al bel Gerbino tante parole-

bifogno
,

perciò che imelllnefi che con lui

erano
,
vaghi della rapina già con Panimo erano

adfar quelle
,
di che il Gerbino gli confortava con

le parole
,
perche fatto un grandilTimo romore

nella fine del luo parlare
,
che coli folTe

,
le

trombe fonarono
, & prefe Parmi

,
dierono de

remi in acqua
,
& alla nave pervennero. Coloro

,

che fopra la nave erano
,
veggendo dilontano

venire le galee
,
non potendoli partire s’appre-

flarono alla difelà. Il bel Gerbino a quella per-

venuto fe comandare che i padroni di quella

Ibpra le galee mandati folTero, fc la battaglia

non voleano. I làracini certificati chi erano
,
&

che domandaflero
,
diflero fè effere contro alla

fede lor data dal Re
,
da lor aflàliti

,
& in Pegno

di ciò mollarono il guanto del Re Guilielmo
,

& del tutto negarono di mai fe non per batta-

glia arrenderli
,
o colà

,
che fopra la nave folTe ,
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lor dare. Gerbino
,

ilqual /òpra la poppa della

nave veduta haveva la donna troppo piu bella

affai
,
che egli feco non eftiinava

,
inHammato

piu che prima al moftrare del guanto rilpolè
,
che

quivi non havea falconi al prefènte
,
perche

guanto v’haveffe luogo
, & perciò

,
ove dar non

voleffer la donna
,

a ricevere la battaglia s’ap-

preftallero. Laqual
,
lènza piu attendere a laettare

& a gittar pietre Pun verlb l’altro
,
fieramen-

te incominciarono
,
& lungamente con danno

di cialcuna delle parti in tal guilà combatterono.

Ultimamente veggendofi il Gerbin poco utile fare
,

prefb un legnetto
,
che di Sardigna menato ha-

veano
,
& in quel meffo fuoco con amendue le

galee quello accollo alla nave. Ilche veggendo i

làracini
,
& conolcendo fe di neceflìta o doverli

arrendere o morire
,
fatto lòpra coverta la figliuola

del Re venire
,
che lòtto coverta piagnea

,
8c

quella menata alla proda della nave
,
& chiamato

il Gerbino prelènte a gliocchi liioi lei gridante
merce & aiuto fvenarono

,
& in mare gittandola

diffono. Togli
,
noi la ti diamo

,
qual noi pollia-

mo
,
& chente la tua fede l’ha meritata.

Gerbino veggendo la crudeltà di colloro quali

di morir vago
,
non curando di làetta

,
ne di pie-

tra alla nave li fece accollare
,

Se quivi fu
,
mal

grado di quanti ve n’eran montato
,
non altra-

menti che un leon famelico nell’armento de gio-
venchi venuto

,
hor quello hor quello Ivenando

,

prima co denti & con l’unghie la liia ira làtia
,
che
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la fame

,
con una fpada in mano hor quefto hor

quel tagliando de faracini crudelmente molti

n’uccife Gelbino
, & già crefcente il fuoco nell’-

accefà nave
,
fattone a marinari trarre quello

,

che fi potè per appagamento di loro
,
giu fe ne

Icelè con poco lieta vittoria de fuoi adverlàri ba-

vere acquiftata.

Quindi fatto il corpo della bella donna rico-

glier di mare
,
lungamente

,
& con molte lagri-

me il pianlè
,
& in Cicilia tornandoli in Uftica

piccioletta ifola quali a Trapani di rimpetto hono-

revolmente il fe fepellire
,
& a cafa piu dolorofo

che altro huomo fi torno. Il Re di Tunifi làputa

la novella fuoi ambafciadori di nero veftiti al Re

Guilielmo mando doglendofi della fede
,

che

gliera fiata male offervata
,
& raccontarono il

come. Diche il Re Guilielmo turbato forte
,
ne

vedendo via da poter loro la iufiitia negare
,
che

la dimandavano
,
fece prendere il Gerbino

,
&

egli medelimo (
non effendo alcun de baron

fiioi
,
che con prieghi da ciò non fi sforzafle di

rimuoverlo
)

il condanno nella tefia, & in fiia

prefentia glie le fece tagliare
,
volendo :avanti

lènza nepote rimanere
,
che effer tenuto Re lènza

fede. Adunque coli miferamente in pochi giorni i

due amanti lènza alcun frutto
,
del loro amore

haver lèntito di mala morte morirono
,
com’i®

v’ho detto.







i fràtelH di Lifaibetta ucdìdon l’amante di lei
,

egli l’ap-

parifce in fogno
,
& moftrale dove fia fotterrato. Eli»

occultamente difotterra la tetta & mettela in un tetto

di balfilico
,
8c quivi fu piagnendo ogni di per una

grande bora
, i fratelli glieletolgono Se ella fene muore

di dolore poco appretto.

JP inita la novella d’Elifla & alquanto da’l Re
commendata

,
a Philomena Ri impofto

,
che ra-

gionafle
,
laquale tutta piena di compalRone del

milèro Gerbino
,
& della Ria donna dopo un pie-

tofb Iblpiro incomincio. La mia novella Gratiofè

Donne non fàra di genti di fi alta conditione,

come coftor furono
,
de quali Eliffa ha racconta-

to
,
ma ella peraventura non làra men pietolà

,
8c



a.O(J GIORNATA
a ricordarmi di quella mi tira Meflìna poco in-

nanzi ricordata
,
dove l’accidente advenne.

F.rano adunque in Meffina tre giovani fratelli

& mercatanti
,
& affai ricchi huomini rimali do-

po la morte del padre loro
,
ilquale fu da làn Gi-

mignano
,
& havevano una loro Ibrella chiamata

Lifabetta giovane affai bella & coftumata
,
la-

quale
,
che che le ne foffe cagione

,
anchora ma-

ritata non haveano. Et havevano oltre accio queftt

tre fratelli in uno lor fondaco un giovinetto pi-

làno chiamato Lorenzo
,
che tutti i lor fatti gui-

dava
,
& faceva

,
ilquale effendo affai bello della

perlbna & leggiadro molto
,
havendolo piu volte

Lifabetta guatato advenne
,
che egli le incomin-

cio llraniamente apiacere
,
diche Lorenzo accor-

toli & una volta & altra limilmente lalciati liioi

altri innamoramenti di fuori
,
incomincio a porre

l’animo allei
,
& li andò la bifogna, che piacendo

l’uno all’altro igualmente
,
non paffo gran tem-

po
,
che aflicuratili fecero di quello

,
che piu dili-

derava ciafcuno. Et in quello continuando
,
& ha-

vendo infieme affai di buono tempo & di piacere

,

non feppero li fegretamente fare, che una notte

andando Lifibetta la, dove Lorenzo dormiva,

che il maggior de fratelli Lenza accorgerfene ella

non Le ne accorgeffe. Ilquale
,
perdo che làvio

giovane era
,
quantunque molto noiolb gli foffe a

ciò làpere
,
pur moffo da piu honello conliglio

lènza far motto o dire cola alcuna
,

varie colè

fra Le rivolgendo intorno a quello fatto
,
infino
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alla mattina fèguente trapaffo. Poi venuto il gior-

no a Puoi fratelli do
,
che veduto havea la paflàta

notte di Lifabecta & di Lorenzo
,
racconto

,
&

con loro infieme dopo lungo configlio dilibero

di quella colà ( accio che ne a loro
,
ne alla firoc-

chia alcuna infamia ne lèguilTe
)

di palTarlène

tacitamente
,
& infignerfi del tutto d’haverne al-

cuna colà veduta o làputa
,
infino attanto

,
che

tempo veniffe
,
nelquale elfi lènza danno o fcon-

cio di loro quella vergogna avanti
,
che piu an-

dalTe innanzi
,

fi poteflero torre dal vilb. Et in
tal dilpolìtione dimorando

,
cofi cianciando & ri-

dendo con Lorenzo
,
come ulàti erano

,
advenne

,

che lèmbianti faccendo d^andare fuori della citta

a diletto tuttietie lèco menarono Lorenzo
,
&

pervenuti in un luogo molto folitario & rimoto,
veggendofi il deliro

,
Lorenzo

,
che di ciò ninna

guardia prendeva
,
uccifono

,
& Atterrarono in

guifi
,
che niuna perfona fe ne accorfe

,
& in

Melfina tornatili dieder voce d’haverlo per loro

bifogne mandato in alcun luogo
,

fiche leggier-

mente creduto fu
,
perciò che IpelTe volte eran di

mandarlo attorno ulàti. Non tornando Lorenzo
,

& Lilàbetta molto Ipeflo & follecitamente i fratei

domandandone
,

fi come colei
,
a cui la dimora

lunga gravava
,
advenne un giorno

,
che doman-

dandone ella molto inftantemente che l’un de fra-

telli le dilTe. Che vuol dir quello ? Che hai tu

alfar di Lorenzo
,
che tu ne domandi cofi Ipeflo ?

Se tu ne domanderai piu
,
noi ti faremo quella
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ìrifpofta, che ti fi conviene. Perche là gióvane

'dolente & trifta temendo
,
& non fàppiendo che

,

fenza piu domandarne fi ftava
,
& affai volte la

notte pietofamente il chiamava & pregava che ne

veniffe
,
& alcuna volta con molte lagrime della

fila lunga dimora fi doleva
,
& fenza punto ralle-

grarli iempre alpettando fi ftava. Avenne una

notte
,
che havendo coftei molto pianto Lorenzo

,

che non tornava
,
& effendofi alla fine piagnendo

addormentata
,
Lorenzo l’apparve nel lònno palli-

do & tutto rabbufato & con panni tutti ftracciati

& fracidi
, & parvele

,
che egli diceffe. O Lifa-

betta tu non mi fai altro
,
che chiamare

,
& della

mia lunga dimora ti attrifti
,
& me con le tue la-

grime fieramente accufi
, & perdo Tappi

,
che io

non poffo piu ritornarci
,
perciò chell’ultimo di

,

che tu mi vedefti i tuoi fratelli m’uccifono
,
&

difegnatole il luogo
,
dove fotterrato l’haveano

,

le dìffe
,
che piu noi chiamaffe, ne l’alpettaffe

,
&

dilparve. La giovane deftatafi
,
& dando fede alla

vifione amaramente pianfe. Poi la mattina levata

,

non havendo ardire di dire alcuna colà a fratelli

propofe di volere andare al moftrato luogo
,
& di

vedere, fè ciò foffe vero, che nel fonno l’era

paruto
,
& havuta la licentia dandare alquanto

fuor della terra a diporto in compagnia d’una
,
che

altra volta con loro era ftata
,
& tutti i Tuoi fatti

làpeva
,
quanto piu tofto potè la (è n’ando

,
&

tolte via foglie fecche
,
die nel luogo erano

,
dove

snen dura le parve la terra, quivi cavo. Ne hebbe
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bagnava piangea. Il baflìlico li per lo lungo 5c

continuo ftudio
,

fi per la graflezza della terra pro-

cedente dalla tefta corrotta
,
che dentro v’era, di-

venne belliUìmo
,
& odorifero molto

, & fervando

la giovane quella maniera del continuo piu volte

da Tuoi vicini fu veduta. Liquali
^
maravigliandoli

i fratelli della Tua guafta bellezza
,
& di ciò

,
che

gliocchi le parevano della tefta fuggiti
,

il dill'er

loro. Noi ci liamo accorti
,
che ella ogni di tiene

la cotal maniera
,
ilche udendo i fratelli & accor-

gendolène
,
havendonela alcuna volta riprefi &

non giovando nalcolàmente dallei fecer portar via

quello tefto. Ilquale non ritrovandolo ella
,
con

grandillima inftantia molte volte richielè
,
& non

elTendole renduto
,
non ceflando il pianto & le

lagrime infermo
,
ne altro

,
che il tefto liio nella

infermità domandava. I giovani li maravigliavan

forte di quello addimandare
, & perciò vollero ve-

dere
,
che dentro vi fofle

,
& verlàta la terra videro

il drappo
,
& in quello la tefta non anchor li con-

cimata
,
che elTi alla capellatura crelpa non conof

ceftero lei efler quella di Lorenzo
,
diche elfi li

maravigliaron forte
,
& temettero

,
non quella

coCi li rilàpefle
,
& lòtterrata quella fenza altro

dire cautamente di Mellina ufcitili, & ordinato

come -éi quindi li ritraheflbno
,
le n’andarono a

Napoli. La giovane non reftando di piagnere
,
&

pure il Ilio tefto addimandando
,
piagnendo li

mori
,
& coli il lùo dilàventurato amore hebbe

termine. Ma poi a certo tempo divenuta quella
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pofè

,
che ali’ordme andafle dietro. Pamphiio^

allhora difle. Il fogno nella precedente novella

raccontata mi da materia di dovervene raccontare

una
,
nellaquale di due fi h mentione y Liquali di

colà
,
che avenire era

y
come quello di colà inter-

venuta
,
furono indovini

y & appena furono finiti

di dire da coloro
,
che veduti glihaveano

,
che

l’effetto feguito
,
d’amenduni. Et pero Amorofè

Donne voi dovete làpere
,
che generai palfione è

di ciafcun che vive ^il vedere varie cpfe nel fonno ^

lequali quantunque a colui
,
che dorme

,
dormen-

do tutte paian verillìme
,
& dello lui alcune vere ^

alcune verifiraili
, & parte fuori d’ogni verità

giudichi
,
non dimeno molte aflerne avenute li

truova.

Perlaqual colà molti a ciafcun fógno tanta fede

preftano
,
quanta prefterieno a quelle colè

,
le-

quali vegghiando vedeflero
, & per gli lor fogni

ftefll s’attriftano
,
& s’allegrano

,
fecondo che per

quegli o temono o Iperano. Et in contrario fon di

quegli
,
che niuno ne credono

,
le non poi che

nel premoftrato pericolo caduti fi veggono. De-

quali ne l’uno
,
ne l’altro commendo

,
perdo che

ne lèmpre fon veri
,
ne ogni volta falfi. Che elfi

non fien tutti veri
,
aflài volte può ciafcun di noi

haver conofeiuto. Et che elfi tutti non fien falfi

,

già di fopra nella novella di Philomena s’è dimo-

llrato
,
& nella mia

,
come davanti dilli

,
intenda

di dimoftrarlo
,
perche giudico che nel virtuolà-

mente vivere & ojperare di ninno contrario fognai
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accio fi dee temere
,
ne per quello lafciare i buoni

proponimenti. Nelle cofe perverlè & malvagie

,

quantunque i fogni a quelle paiano favorevoli
,
Se

con feconde dimoftrationi dii gli vede
,
conforti-

no
,
ninno fe ne vuol credere

,
& coli nel contra-

rio a tutti dar piena fede. Ma vegniamo alla no-
vella.

Nella citta di Brefcia fu già un gentile Imomo
chiamato Mefler Negro da ponte carraro

,
ilquale

tra piu altri figliuoli una figliuola havea nominata
Andrevuola giovane & bella afl'ai & fenza marito

,

laqual perventura d'un fino vicino
,
che havea nome

Gabriotto
,
s’innamoro

,
huomo di bafia conditio-

ne
,
ma di laudevoli coftumi pieno

,
& della per-

lòna bello & piacevole
,
& con l’opera & con lo

aiuto della fante della cafà opero tanto la giovane

,

che Gabriotto non follmente feppe fe efiere dalla

Andrevuola amato
,
ma anchora in un bel giar-

dino del padre di lei piu & piu volte a diletto

del’una parte & del’altra fu menato. Et accio che
niuna cagione mai

,
fenon morte

,
potefle quello

lor dilettevole amor fèparare
,
marito & moglie

fègretame-nte divennero
,
& coli furtivamente gli

loro congiugnimenti continuando
,
avenne

, che
alla giovane una notte dormendo parve in fogno
vedere fe efiere nel fuo giardino con Gabriotto

,

& lui con grandiflimo piacer di ciafouno tener
nelle fue braccia

,
& mentre

,
che coli dimora-

van, le pareva veder del corpo di lui iifoire una
colà ofeura & terribile

,
la forma dellaquale efla

O iiij
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non poteva conofcere

, & parevale
,
che quefta

colà prendeffe Gabriotto
,
& mal grado di lei con

maravigliofà forza glie le ftrappafle di braccio

,

& con elTo ricoveralTe {otterrà
,
ne mai piu po-

telTe rivedere nePuno ne l’altro, diche aflài do-

lore & ineftimabile fentiva
, & per quello fi

defto
,
& della

,
come che lieta folfe veggendo

,

che non coli era
,
come fognato havea ,

non di-

meno l’entro del fogno veduto paura. Et per

quello volendo poi Gabriotto la feguente notte

venir dal lei
,
quanto potè

,
s’ingegno di fare

,
che

la fera non vi veniffe
,
ma pure il fuo volere ve-

dendo
,
accio che egli d’altro non folpecciafle

,
la

foguente notte nel foo giardino il ricevette, &
havendo molte rolè bianche & vermiglie colte

( perdo che la llagione era
)
con lui a pie d’una

belliflìma fontana & chiara, che nel giardino era
,

a Hard fe n’ando. Et quivi dopo grande & aflài

lunga fella infieme havuta Gabriotto la domando

,

qual folfe la cagione
,
perche la venuta gli havea

il di dinanzi vietata. La giovane raccontandogli il

fogno dallei la notte davanti veduto
,
Se la lìilpe-

tione prelà di quello glie le conto. Gabriotto

udendo quello le ne rilè
,
& difle

,
che grande

fciochezza era porre ne fogni alcuna fede
,
perdo

che per foverchio di cibo
,
o per mancamento di

quello avenieno
,
& elfer mtti vani lì vedeano

ogni giorno
,
& apprelTo difle. Se io folli voluto

andar dietro a fogni io non ci làrei venuto non

unto per lo tuo
,
quanto per uno

,
che io altrelì
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quefta notte paflata ne feci
,
ilqual fu. Che a me

pareva eflere in una bella & dilettevol felva
,
&

in quella andar cacciando
,
& haver prefa una ca-

vriuola tanto bella & tanto piacevole
,
quanto al-

cuna altra fe ne vedefle giamai
, & pareami

,
che

ella fofle piu
,
che la neve bianca & in brieve (pa-

tio divenifle fi mia dimeftica
,
che punto da me

non fi partiva
,
tuttavia a me pareva haverla fi cara

,

che accio che da me non fi partifl'e
,
le mi pareva

nella gola haver nieffo un celiar d’oro
, & quella

con una carena d’oro tener con le mani
,
& ap-

preffo quello mi pareva
,
che ripolàndofi quefta

cavriuola una volta
,
& tenendomi il capo in fieno

uficifle ( non fio diche parte
)
una veltra nera

,
co-

me carbone
,

affamata & fipaventevole molto

nell’apparenza
,
& verlb me fie ne venifl'e

,
alla-

quale niuna reliftenza mi parea fare
,
perche egli

mi pareva
,
che ella mi metteffe il mulo in fieno

nel finiftro lato
, & quello tanto rodelfe

,
che al

cuor perveniva
,

ilqiiale pareva
,
che ella mi

ftrappalTe per portarfiel via, diche io fientiva fi

fatto dolore
,
che il mio Ibnno fi ruppe

,
& dello

fiubitamente con la mano corfi a cercarmi il lato

,

fie niente v’havefti
,
ma mal non trovandomi mi

feci beffe di me ftell'o
,
che cercato v’havea. Ma

che vuol quello perciò dire ? De coli fatti & de

piu Ipaventevoli alfai n’ho già veduti
,
ne perciò

colà del mondo piu ne meno me n’è intervenuto ,

& perciò laficiagli andare
, & penfiam di darci

buon tempo. La giovane per lo fuo fogno affai
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fpaventata, udendo quefto divenne troppo piu, mi
per non efler cagione d’alcuno {conforto a Ga-
briotto

,
quanto piu potè

,
la lìia paura nafeofe. Et

come che con lui abbracciandolo & balciandolo

alcuna volta
,
& dallui abbracciata & balciata lì-

follazzafTe
,
fufpicando & non iàppiendo che

,
piu

che Pufàto {pelle volte il riguardava nel volto
,
&

tal volta per lo giardin riguardava
,
le alcuna cola

nera vedelTe venir d’alcuna parte. Et in tal manie-
ra dimorando Gabriotto gittate un gran fuipiro

l’abbraccio & dilTe. Girne anima mia aiutami che
io muoio

,
& coli detto riccadde in terra {opra

l’herba del pratello
,
ilche veggendo la giovane

& lui caduto ritii^lndoli in grembo
,
quali pian-

gendo dilTe. O lìgnor mio dolce
,
o che ti fenti

tu ? Gabriotto non rilpole
,
ma anfàndo forte & fu-

dando tutto dopo non guari {patio palfo della pre-

lènte vita. Quanto quello folle grave & noiolb alla

giovane
,
che piu

,
che fe

,
l’amava

,
ciafeuna fel

dee poter peniate. Ella il pianfe affai
,
& affai

volte invano il chiamo
,
ma poi che purs’accorfe

lui del tutto eller morto
,
havendoìo per ogni

parte del corpo cercato
,
& in cialcuna trovandol

freddo
,
non làppiendò che far

,
ne che dirli

,
coli

lagrimolà
,
come era

, & piena d’angolcia andò la

lìia fante a chiamare
,
laquale di quello amor con.*

làpevole era
,
& la lùa miferia & il lìio dolore le

dimollro
, & poi che miferamente infieme al-

quanto hebber pianto fopra il morto vilb di Ga-
briotto

,
diffe la giovane alla fante. Poi che Iddio
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m’ha tolto coftui

,
io non intendo di piu ftare in

vita
,
ma prima che io ad uccidere mi venga

,

vorre’io
,
che noi prende/fimo modo convenevole

a fèrvare il mio honore & il {ègreto amor tra noi

ftato
,
& che il corpo

,
del quale la gratiolà ani-

ma s’è partita
,
folTe fepellito. A cui la fante difle

Figliuola mia non dire di volerti uccidere
,
perciò

che
,
le tu l’hai qui perduto

,
uccidendoti anche

nell’altro mondo il perderefti
,

perciò che m
n’andrelli in inferno la

,
dove io Ibn certa

,
che la

fila anima non è andata
,
perciò che buon giovane

fù
,
ma molto meglio è da confortarti

, & penfare

d’aiutare con orationi o con altro bene l’anima

fua
,

fè forfè per alcun peccato commeflb n’ha

bifogno. Del fepellirlo è il modo prefto qui in

quello giardino
,
ilche niuna perfòna fàpra gia-

mai
,
perciò che niun fa

,
ch’egli mai ci veniffe

,

& fè coll non vuogli
,
mettiamlo qui fuori del

giardino
,
& lafciamlo ftare

,
egli fàra domattina

trovato
, & portatone a cafà fùa

,
& fatto fepellire

da fìioi parenti. La giovane
,
quantunque piena

fofle d’amaritudine
,
& continuamente piagnefTe ,

pure afcoltava i configli della fìia fante
,
& alla

prima parte non accordatali
,
rilpofe alla feconda

dicendo. Già Dio non voglia, che coll caro gio-

vane
,
Se cotanto da me amato & mio marito io

fòfferi
,
che a guifà d’un cane fia fepellito

,
o nella

ftrada in terra lafciato. Egli ha havute le mie la-

grime
,
& in quanto io potro

,
egli havra quelle

«e fuoi parenti
, & già per l’animo mi va quello

,
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che noi habbiamo in ciò adfare. Et preftaments

per una pezza di drappo di feta
,
laquale haveva in

un fùo forziere
,
la mando

,
& venuta quella

,
in

terra diftelàla lìi il corpo di Gabriotto vi puofero

,

Se portagli la terta fopra uno origliere
,
& con

molte lagrime chiufigli gliocchi & la bocca
,
&

fattagli una ghirlanda di rofe
, & tutto datorno

delle rolè
,
che colte havevano

,
empiutolo difle

alla fante. Di qui alla porta della lùa cala ha poca

via
, & perciò tu & io coli

,
come acconcio Phab-

biamo
,
quivi il porteremo

,
& dinanzi ad erta il

porremo
,
egli non andra guari di tempo

,
che

giorno fia
,
& làra ricolto

,
& come che querto a

liioi ninna confolation fia
,
pure a me

,
nelle cui

braccia egli è morto
,

lara in piacere. Et cofi

detto da capo con abondantifllme lagrime {òpra

il vifo gli fi gitto
, & per lungo {patio pianlè. La-

qual molto dalla (uà fante {bllecitata
,
perciò che

il giorno iè ne veniva
,
dirizzatali

,
quello anello

medefimo
,
colquale da Gabriotto era rtata {polà--

ta
,
del dito fuo trattoli il milè nel dito di lui con

pianto dicendo. Caro mio fignore le la tua anima

fiora le mie lagrime vede
,
o niun conolcimento

,

o lèntimento dopo la partita di quella rimane a

corpi
,
ricevi benignamente Pultiino dono di co^-

lei
,
laquale tu vivendo cotanto amarti.

Et querto detto tramortita adortb gli ricadde
,

Se dopo alquanto rilèntita & levatali con la fante

ìnfieme prelb il drappo
,
Ibpra ilquale il corpo

giaceva
,

con quello del giardino ufeirono &



QUARTA. Zìi

yerfò la cala di lui lì dirizzare. Et coli andando
per calò avenne

,
che dalla famiglia del podefta

,

che per calò andava a quell’hora per alcuno ac-
cidente

,
furon trovate

, & prelè col morto cor-
po

,
l’Andrevuola piu di morte che di vita dilìde-

rolà conofeiuta la famiglia della lìgnoria franca-

mente dilTe. Io conolco chi voi liete
,
& lò

,
che

il volermi fuggire niente monterebbe, io fon
prefta di venir con voi davanti alla lìgnoria

,
&

che ciò lìa
,
di raccontarle

,
ma ninno di voi lìa

ardito toccarmi
,
le io obediente vi lòno

,
ne da

quello corpo alcuna colà rimuovere
,

fe da me
non vuole elTere acculato. Perche lènza elTere da
alcim tocca con tutto il corpo di Gabriotto ubando

in palagio. Laqual colà il podella fentendo li

levo
,
& lei nella camera havendo

,
di ciò

,
che

intervenuto era
,

s’informo
,
& fatto da certi

medici riguardare le con veleno o altramenti

fofie flato il buono huomo uccilò, tutti afferma-
rono del no

,
ma che alcuna polla vicina al cuore

gli s’era rotta
,
che affogato Phavea. Uguale ciò

udendo
,
& lèntendo coflei in picciola colà elfer

nocente s’ingegno di moflrar di donarle quello
che vendere non le potea

,
& dilfe

,
dove ella a

fùoi piaceri acconlèntir li volelfe
,
la libererebbe.

Ma non valendo quelle parole oltre ad ogni con-
venevolezza volle ulàr la forza. Ma l’AndrevuoIa
da fdegno accelà, & divenuta fortiflìma virilmente
lì difelè

,
lui con villane parole & altiere ributtando

indieuo. Ma venuto il di chiaro
^ & quelle cole
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eflendo a Meffer Negro contate dolente a morte

con molti de fìioi amici a palagio n’ando & quivi

d’ogni colà dal podefta informato dolendoli do-

mando
,
che la figliuola gli fofle renduta II po-

defta volendoli prima acculare egli della forza

,

che fare l’havea voluta
,
che egli dallei accufato

fofle
,
lodando prima la giovane & la fua coftan-

tia per approvar quella
,
venne addire ciò

,
che

fatto havea
>

perlaqual colà vedendola di tanta

buona fermezza Ibmmo amore l’havea pollo
,
&

dove a grado allui
,
che luo padre era

,
& allei

folle
,
non oftante

,
che marito havefle havuto di

baflà conditione
j
volentieri per fua donna la fpo-

lèrebbe. In quello tempo
^
che coftoro cofi parla*’

vano
,
l’Andrevuola venne in colpetto del padre

,

& piangendo gli li gitto innanzi
,
& difle. Padre

mio io non credo
j
che bilògni

,
che io la hiftoria

del mio ardite & della mia fciagura vi racconti

,

che Ibn certa
,
che udita Phavete

,
& làpetela &

perciò
,
quanto piu poflb

j
humilemente perdono

vi domando del fallo mio
,
ciò è d’havere fenza

voftra làputa chi piu mi piacque marito prelb
,
&

quello perdono non vi domando
j
perche la vita

mi lia perdonata
^
ma per morire voftra figliuola

j

& non voftra nimica. Et cofi piagnendo gli cadde

a piedi. Mefler Negro
,
che antico era horamai

»

& huomo di natura benigno & amorevole
j
quelle

parole udendo comincio a piagnere
, & piangendo

levo la figliuola teneramente in pie
,
& difle.

Figliuola mia io havrei havuto molto piu caro

,
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che tu haveflì havuto tal marito
,
quale a te fe-

condo il parer mio fi convenia
,
& le tu l’havevi

tal prefi)
,
quale egli ti piacea

,
quello dovea an-

che a me piacere
,
ma Phaverlo occultato della

tua poca fidanza mi fa dolere
, & piu ancliora ve-

dendotel prima haver perduto
,
che io Phabbia là-

puto
,
ma pur poi che coli è ,

quello
,
che io per

contentarti vivendo egli
,
volentieri glihavrei fatto

,
ciò è honore

,
fi come a mio genero

,
làcciaglili

alla morte
, & volto a figliuoli & a fiio parenti co.

mando loro
,
che le exequie s’apparecchiaflero a

Gabriotto grandi & honorevoli. Eranvi in quella
mezzo concorfi i parenti& le parenti del giovane,
che làputa havevano la novella, & quali donne &
huomini quanti nella citta n'erano

,
perche pollo

nel mezzo della corte il corpo lòpra il drappo del*

Andrevuola& con tutte le fue rofe
,
quivi non fo-

lamente da lei & dalle parenti di lui fu pianto
,
ma

publicamente quali da tutte le donne della citta Se
da affai huomini

,
& non a guifa di plebeio

,
ma

di fignore tratto della corte publica lòpra gli ho-
meri de piu nobili cittadini con grandillimo ho-
nore fii portato alla fepoltura. Quindi dopo al-
quanti di lèguitando il podefla quello

,
che ad-

domandato havea
,
ragionandolo Meffer Negro

alla figliuola
,
niuna colà ne volle udire

,
ma vo-

lendole in ciò compiacere il padre
,
in un moni-

fiero affai famofo di làntita elTa & la lìia fante

monache fi renderono
,
& honeftamente poi in

quello per molto tempo vifléro.









Pafquino fi frega a denti una foglia di falvia , Sc

muorfi. E prefa la Simona
,
laquale volendo moflrare

al giudice
, come morifle Pafquino, fregatali una di

quelle foglie a denti fiaiilmeme fi muore.

3?amphilo era della fila novella diliberato
,

quando il Re nulla compafiìon moftrando all’-

Andrevuola
,

riguardando Emilia
,
fèmbianti le

fe
,
che a grado li fofle

,
che efla a coloro

,
che

detto haveano dicendo fi continuafle. Laquale lènza

alcuna dimora fare incomincio. Care compagne,
la novella detta da Pamphilo mi tira a doverne
dire una in niuna colà alla lùa limile

,
lènon che

come PAndrevuola nel giardino perde l’amante
,

& cofi colei
, di cui dir debbo

,
& fimilmentc

Tomo li, P
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prelà

,
come l’Andrevuola, non con forza

,
ne con

virtù
,
ma con morte inopinata fi dilibero dalla

corte. Et come altra volta tra noi è fiato detto
,

quantunque amor volentieri le calè de nobili huo-

jnini habiti
,
eflb perciò non rifiuta lo’mperio di

quelle de poveri
,
anzi in quelle fi alcuna volta le

lue forze dimofira
,
che come potentiflìmo fignore

da piu ricchi fi fa temere. Ilche
,
anchora che

non intutto
,
in gran parte apparirà nella mia no-

vella
,
con laqual mi piace nella nofira citta rien-

trare
,
dellaquale quefto di diverfe cofe diverfa-

mente parlando
,
per diverfe parti del mondo

avolgendoci
,
cotanto allontanati ci fiamo.

^ ' ' '

gran tempo
)
in Firenze una

conditione & di povero padre figliuola
,
laquale

hebbe nome Simona
, & quantunque le convenifle

con le proprie braccia il pan
,
che mangiare volea

,

guadagnare
, & filando lana fua vita reggeffe

,
non

fu per ciò di fi povero animo
,
che ella non ar-

difle a ricevere amore nella fua mente
,
ilquale

con gliatti & con le parole piacevoli d’un gio-

vinetto di non maggior pelo di lei
,
che dando

andava per un fiio maeftro lanaiuolo lana a filare

,

buona pezza mofirato haveva di volervi entrare.

Ricevutolo adunque in fe col piacevole alpetto del

giovane
,
che Pamava

,
il cui nome era Pafquino

,

forte difiderando
,
Se non attentando di far piu

avanti
,
filando ad ogni paflb di lana filata

,
che

al fufo avolgeva
,
mille fòlpiri piu cocenti ,

che

leggiadra ,
lecondo la fiia
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fiioco
,
gittava di colui ricordandoli

,
che a filar

gliele haveva data. Quegli daPaltra parte molto
ìòllicito divenuto

,
che ben fi filafle la lana del

luo maellro
(

quali quella fola
,
che la Simona

filava
,
& non alcuna altra tutta la tela dovelTe

compiere
)
piu Ipeflo

,
che l’altra era lòllicitata

,

perche l’un Ibllicitando
,
& al’altra giovando

d’elTer follicitata
,
avenne

,
che l’un piu d’ardir

prendendo
,
che haver non Iblea

,
& l’altra molto

della paura & della vergogna cacciando
,
che d’ha-

vere era ulàta
,
infieme a piaceri comuni fi con-

giunlbno. Liquali tanto al’una parte & al’altra ag-
gradirono

,
che non che l’un dal’altro alpettafle

d’eflere invitato accio
,
anzi a dovervi edere fi

faceva incontro l’uno al’altro
,
invitando. Et cofi

quello lor piacere continuando d’un giorno in

un’altro
,
& lèmpre piu nel continuare accenden-

doli avenne
,
che Palquino difle alla Simona

,
che

del tutto egli voleva
,
che ella trovalTe modo di

poter venire ad un giardino la
,
dove egli menar la

voleva
,
accio che quivi piu adagio & con men

Ibfpetto poteflero ellere infieme. La Simona dilTe,

che le piaceva
,
& dato a vedere al padre una do-

menica dopo mangiare, che andar voleva alla

perdonanza a fan Gallo
,
con una lùa compagnia

chiamata la Lagina al giardino llatole da Palquino

inlègnato fe n’ando.- Dove lui infieme con un Ilio

compagno
,
che Puccino havea nome ( ma era

chiamato lo Stramba
)
trovo

, & quivi fatto uno
amorazzo nuovo tra lo Stramba & la Lagina

,
elli

Pij
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artar de lor piaceri in una parte del giardin fi rac-

colfero
,
& lo Stramba & la Lagina lafciarono in

una altra. Era in quella parte del giardino
,
dove

Pafquino & la Simona andati fen’erano
,
un gran-

diflìmo & bel cello di làlvia
,
a pie dellaqualc

pollili a federe, & gran pezza Ibllazzatili inlieme

,

& molto havendo ragionato d’una merenda, che

in quello horto ad animo ripolàto intendevan di

fare Palquino al gran cello della làlvia rivolto di

quella colfe una foglia
,
& con elfa li incomincio

a llropicciare i denti & le gengie dicendo
,
che la

falvia molto bene gli nettava d’ogni colà
,
che

fopr’elfi rimalà folle dopo Phaver mangiato. Et

poi che coli alquanto fregati glihebbe
,
ritorno in

lii il ragionamento della merenda
,
dellaqual pri-

ma diceva
,
ne guari di Ipatio perlègui ragionando,

che egli shncomincio tutto nel vilò a cambiare
,

& apprelTo il cambiamento non illette guari
,
che

egli perde la villa & la parola, & in brieve egli li

mori. Lequali colè la Simona veggendo comincio

a piagnere & a gridare & a chiamar lo Stramba &
la Lagina. Liquali prellamente la corli

,
& veg-

gendo Palquino non folamente morto
,
ma già

tutto enfiato
, & pieno d’ofcure macchie per lo

vifo & per lo corpo divenuto
,
fubitamente grido

lo Stramba. Ahi malvagia femmina tu Phai avele-

nato
,
& fatto il romor grande fu da molti

,
che

vicini al giardino habitavano
,
Pentito. Liquali corlì

al remore
,
& trovando collui morto & enfiato

,
&

udendo lo Stramba dolerfi & acculare la Simona

,
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clic con inganno avelenato Phavefle
,
& ella per

10 dolore del fìibito accidente
,
che il fuo amante

tolto havea
,
quafi di Cc ufcita non làppiendofi fcu-

làre fii reputato da tutti
,
che coli foffe

,
come lo

Stramba^ diceva. Perlaqual colà prelàla
,
piangendo

ella fèmpre forte
,
al palagio del poderta ne fu

menata. Quivi prontando lo Stramba
,
& l’Attic-

ciato e’I Malagevole compagni di Palquino
,
che

fopra venuti erano
,
un giudice lènza dare indugio

alla colà li mife ad examinarla del latto
,
& non

potendo comprendere coftei in quella cofi bavere

operata malitia
,
ne elTer colpevole volle lei pre-

lènte vedere il morto corpo & il luogo e’I modo
dalle! raccontatogli

,
per ciò che per le parole di

lei noi comprendeva alfa! bene. Fattala adunque

lènza alcuno tumulto cola menare
,
dove anchora

11 corpo di Palquino giaceva gonfiato
,
come una

botte
,
& egli appreflb andatovi

, maravigliatoli

del morto lei domando
,
come fiato era. Cofiei al

cello della làlvia accofiatafi
,
& ogni precedente

hifioria havendo raccontata per pienamente dar-

gli ad intendere il cafo fopravenuto, cofi fece

come Palquino haveva fatto
,
una di quelle foglie

di làlvia fregatali a denti. Lequali colè mentre che
per lo Stramba & per lo Atticciato

, & per, gli al-

tri amici & compagni di Palquino
,

fi come frivo-

le & vane
,
in prefenzadel giudice eranofchernite

,

& con piu infiantia la fua inalvagita acculata
,
niu-

na altra colà per lor domandandoli
,
lènon che il

fuoco folTe di coli fatta malvagità punitore
,
la
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cattivella

,
che dal dolore del perduto amante &

della paura della dimandata pena dallo Stramba

riftretta flava, & per l’haverfì la fàlvia fregata a

denti in quel medefimo accidente cadde
,
cha

prima caduto era Pafquino non lènza gran mara-

viglia di quanti eran prefenti. O felici anime,

allequali in un medefimo di avenne il fervente

amore
,
& mortai vita terminare

, & piu felici
,
fè

infieme ad un medefimo luogo n’andafte
,
& fe-

liciffime
,
fe nelPaltra vita s’ama

,
& voi v’amate

,

come di qua facefte
,
ma molto piu felice l’anima

della Simona innanzi tratto quanto è al noflro

giudicio
,
che vivi dietro allei rimafi fiamo. La

cui innocentia non pati la fortuna
,
che lotto la

tellimpnianza cadelTe dello Stramba & dell’Attic-

ciato & del Malagevole forfè fcardaflieri o piu

vili huomini
,
piu honella via trovandole con

pari fòrte di morte al fùo amante a Ivilupparli

dalla loro infamia
,
& a feguitar l’anima tanto

dallei amata del luo Palquino. Il giudice quali

tutto llupefatto del’accidente infieme con quanti

ve n’erano
,
non làppiendo che dirli, lungamente

foprallette
,
poi in miglior fenno rivenuto dilTe.

Mollra che quella làlvia fia velenolà
,
ilche della

làlvia non liiole avenire
,
ma accio che ella alcuno

altro offender non poffa in limil modo
,
taglili in«

fino alle radici
,
& mettali nel fooco. Laqual colà

colui, che del giardino era guardiano, in prefenza

del giudice faccendo
,
non prima abbattuto hebbe

il gran cello in terra, che la cagione de la morte



QUARTA. 131

de due mifèri amanti apparve. Era fotte il certo di

quella (àlvia una botta di maravigliofà grandezza

,

dal cui venenifero fiato avilàrono quella làlvia

eflere velenola divenuta. Allaqual botta non ha-

vendo alcuno ardire d’apprefàrfi
,

fattale dintorno

una rtipa grandirtima quivi infieme con la làlvia

Parlerò
,
& fu finito il proceflb di Meller lo giu-,

dice lòpra la morte di Palquino cattivello
,
ilquale

infieme con la fiia Simona coll enfiati
,
come era-

no
,
dallo Stramba & dalPAtticciato

,
& da Cuccio

imbratta
,
& dal Malagevole furono nella cbielà

di làn Paolo fepelliti
,
dellaquale peraventura cran









Girolamo ama la Salveftra
,
va cofiretto da prieghi delta

madre a Parigi
,
torna

, & cruovala maritata , entrale

di nafeofo in cafa
,

&c muorle al lato
, & portato in

una chiefa muore la Salveftra addoflb allui.

Haveva la novella d’Emilia il fine filo ,

quando per comandamento del Re Neiphile coli

comincio. Alcuni al mio giudicio Valorofè Donne
lòno

,
liquali piu

,
che l’altre genti

,
fi credon là-

pere
,
& {anno meno

, & per quefto non fola-

mente a configli de glihuomini
,
ma anchora

contra la natura delle cole prefiimmono d’op-
porre il fènno loro

,
dellaquale prefimtione già

grandinimi mali fono avenuti
, & alcun bene non

le ne vide giamai. Et perciò che tra laltre natu-

rali cofe quella, che meno riceve configlio o
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operatione in contrario

,
è amore

,
la cui natura

è tale
,
che piu torto per fè medefimo confumar

fi può
,
che per avedimento tor via

,
m’è venuto

nell’animo di narrarvi una novella d’una donna
,

lacuale ,
mentre che ella cerco d’efler piu favia,

che allei non fi apparteneva
, & che non era

,
&

anchora che non forteneva la colà
,
in che ftudiava

mortrare il lènno filo
,
credendo dello innamora-

lo cuore trarre amore
,
ilquale forfè v’havevano

melTo le ftelle
,
pervenne a cacciare ad un’ hora

amore & l’anima del corpo al figliuolp.

Fu adunque nella nortra citta ( fecondo che

gliantichi raccontano
)
un grandilfimo mercaunte

& ricco
,

il cui nome fu Lionardo Sighieri
,
il-

quale d’una fila donna un figliuolo hebbe chiamato

Girolamo
,
appreffo la natività delquale acconci i

fiioi fatti ordinatamente paflo di querta vita. I tu-

tori del fanciullo infieme con la madre di lui bene

8c lealmente le fue colè guidarono. Il fanciullo

crcfcendo co fanciulli de glialtri fiioi vicini
,
piu

,

che con alcuno altro della contrada
,
con una fan-

ciulla del tempo fiio figliuola d’un {arto fi dimerti-

co, & venendo piu crefcendo l’età
,
l’ufanza fi

converti in amore
,
tanto & fi fiero

,
che Girola-

mo non fèntiva ben fé non tanto
,
quanto cortei

vedeva
,
& certo ella non amava men lui

,
che da

lui amata forte. La madre del fanciullo di ciò ave-

dutafi molte volte ne gli diffe male
,
& nel gartigo.

Et apprelTo co tutori di lui
,
non potendolène

Girolamo rimanere
,
fe ne dolfe

,
& come colei

,
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che fi credeva per la gran ricchezza del figliuolo

fare del pruno un melarancio
,
difle loro. Quello

nollro fanciullo
,
ilquale appena anchora non ha

quattordici anni
,

fi innamorato d’una figliuola

d’un làrto nollro vicino
,
che ha nome la Sal-

vellra
,
che

,
fe noi dinanzi non glie le leviamo

,

peraventura es^li la fi prenderà un giorno
,
fenza

che alcuno il làppia
,
per moglie

,
& io non laro

mai polcia lieta
,
o egli fi conlumera per lei

,
le

ad altrui la vedrà maritare,& perciò mi parrebbe,

che per fuggir quello voi il dovefle in alcuna parte

mandare lontano di qui ne lèrvigi del fondaco ,

perciò che dilungandoli da veder collei
,
ella gliuC

eira dell’animo
, & potremgli polcia dare alcuna

giovane ben nata per moglie. I tutori difiero
,
che

la donna parlava bene
,
& che elfi do farebbero al

lor potere
,
& fattoli chiamare il fanciullo nel

fondaco glincomincio l’uno addire affai amore-

volmente. Figliuol mio tu le hoggimai grandi-

cello
,
egli è ben fatto

,
che tu incominci tu me-

defimo a vedere de fatti tuoi
,
perche noi ci con-

tenteremo molto
,
che tu andarti a Ilare a Parigi

alquanto
,
dove gran parte della tua ricchezza ve-

drai
,
come li traffica

,
lènza che tu diventerai

molto migliore & piu collumato & piu d.i bene

la
,
che qui non farciti

,
veggendo que fignori &

que baroni & que gentili huomini
,
che vi Ibno

affai
,
& de lor collumi apprendendo

,
poi te ne

potrai qui venire. Il garzone afcolto diligente-

snente
,
& in brieve rilpolè niente voler nc lare,

i
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perdo die egli credeva coli bene come un’altr<?

poterfi Ilare a Firenze. I valenti huomini udendo

quefto
,
anchora con piu parole il riprovarono

,

ma non potendo trarne altra rilpofta alla madre il

diflero. Laqual fieramente di ciò adirata non del

non volere andare a Parigi
,
ma del fiio innamo-

ramento gli difle una gran villania
, & poi con

dolci parole rahumiliandolo lo’ncomincio a lufin-

gare & a pregare dolcemente
,
che gli dovefle

piacere di far quello
,
che volevano i Tuoi tutori

,

& tanto gli leppe dire
,
che egli acconfenti di do-

vervi andare a Ilare uno anno
,
& non piu

,
&

coli fu fatto. Andato adunque Girolamo a Parigi

fieramente innamorato d’hoggi in domane ne

verrai
,
vi fu due anni tenuto. Donde piu innamo-

rato che mai tornatolène trovo la lira Salvellra ma-

ritata ad un buon giovane
,
che faceva le trabac-

che
,
diche egli fu oltre mifitra dolente. Ma pur

veggendo
,
che altro efler non poteva

,
s’ingegno

di darfene pace
,
& fpiato la j

dove ella llefle a

cala
,
fecondo l’ulànza de giovani innamorati in-

comincio a pafiare davanti allei
,
credendo

,
che

ella non havefle lui dimenticato
,
fènon come egli

haveva lei
,
ma l’opera flava in altra guifà. Ella

non fi ricordava di lui
,
fè non come fe mai non

lo havefle veduto
,
& fè pure alcuna cofa fè ne

ricordava
,

fi moflrava il contrario
,
diche in affai

picciolo fpatio di tempo il giovane s’accorfe
,
&

non lènza fuo grandiffimo dolore
,
ma non dimeno

ogni cofà faceva, che poteva, per rientrarle nellOi
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animo
,
ma niente parendo gli adoperare fi difpofò

( fe morir ne do»^efle
)
di parlarle eflb fteflb. Et

da alcuno vicine informatofi come la cala di lei

ftefle
,
una fera

,
che a vegghiare erano ella e’i

marito andati eoa lor vicini
,
nafcolàmente den-

tro v’entro
,
& nella camera di lei dietro a teli dì

trabacche
,
che refi v’erano

,
fi nafeolè

,
& tanto

alpetto
,
che tortati coftoro & andatifène al letto

fenti il marito di lei addormentato
,
& la fè n’an-

do
,
dove veduto haveva

,
che la Salveftra coricata

s’era
, & portale la fua mano {òpra il petto piana-

mente dilTe. O anima mia dormi tu anchora ? La
giovane

,
che non dormiva volle gridare

,
ma il

giovane prertamente difle. Per dio non gridare
,

che io fono il tuo Girolamo. Ilche udendo cortei

tutta tremante difle. Deh per Dio Girolamo vat-
tene

,
egli è paflato quel tempo

,
che alla nortra

fanciullezza non fi difdifle l’efl'ere innamorati
,
io

fono come tu vedi maritata
,
perlaqual colà pia

non rta bene a me d’attendere ad altro huomo
,

che al mio marito
,
perche io ti priego per lòlo

Iddio
,
che tu te ne vada

,
che fe mio marito

,
ti

fentifle
( pogniamo ,

che altro male non ne fe-

guifle
)

fi ne fèguirebbe
,
che mai in pace

,
ne in

ripolb con lui viver non potrei
,
dove hora amata

da lui in bene & in tranquillità con lui mi dimoro.
Il giovane udendo quelle parole fenti noiofo do-
lore

,
& ricordatole il paflato tempo e’I Ilio amore

mai per dirtanza non menomato
,
& molti prie-

ghi & promefle grandiifime mefcolate niuna cofii
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ottenne

,
perche difiderofb di morire ultimamente

la prego
,
che in merito di tanto amore ella fòf-

ferifle
,
che egli al lato allei fi coricafle tanto

,
che

alquanto rifcaldar fi poteffe
,
che era agghiacciato

alpettandola
,
promettendole

,
che ne le direbbe

alcuna colà
,
ne la toccherebbe

,
& come un poco

rifcaldato fofle
,
fe n’andrebbe. La Salveftra ha-

vendo un poco compaffion di lui con le conditioni

date dallui il concedette. Coricolli adunque il

giovane al lato allei fenza toccarla
,
& raccolto in

un penfiere il lungo amor portatole, & la prelènte

durezza di lei
,
& la perduta Iperanza

,
dilibero di

piu non vivere
,
& riftretti in fe gli Ipiriti lènza

alcun motto fere
,
chiufe le pugna

,
allato allei fi

mori. Et dopo alquanto Ipatio la giovane maravi-

gliandoli della fila contenenza
,
temendo non il

marito fi Ivegliaflè comincio ad dire. Deh Giro-

lamo che non te ne vai tu ; Ma non lèntendofi rif-

pondero penlò lui elTere addormentato
,
perche

ilelà oltre la mano
,
accio che fi fveglialTe

,
il co-

mincio a tentare
,
& toccando il trovo come

ghiaccio freddo
,
diche ella fi maraviglio forte

,
Se

toccandolo con piu forza
,
& lèntendo

,
che egli

non fi movea ,
dopo piu ritoccarlo cognobbe ,

che

egli era morto
,
diche oltre modo dolente ftette

gran pezza lènza làper che farli. Alla fine prelè

conliglio di volere m altrui perlòna tentar quello

,

che il marito dicelTe da farne
,
& defilatolo quello

,

che prelèntialmente allui avenuto era
,

dille elTer

ad un altro intervenuto ,
Se poi il domando ,

le
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allei avenifle
,
che configlio ne prenderebbe. Il

buono huomo rifpofe
,
che allui parrebbe, che

colui
,
che morto fbfle

,
li dovefle chetamente ri^

portare a cala fua
, & quivi lalciarlo lènza alcuna

malavoglienza alla donna portarne
,
laquale fal-

lato non gli pareva, ch’havefle. Allhora la giovane

dilTe. Et coll conviene fare a noi
, & prelàgli la

mano gli fece toccare il morto giovane
,
diche

egli tutto fmarrito lì levo lu
,
& accelb un lume

fenza entrare con la moglie in altre novelle
,

il

morto corpo de lùoi panni medelimi riveftito
,
&

fenza alcuno indugio aiutandogli la lìia innocenza
,

levatolèlo in lù le Ipalle alla porta della cala di

lui nel porto
, & quivi il pofe

,
& lalciollo Ilare.

Et venuto il giorno & veduto colìui davanti

all’ulcio lùo morto
,
lù fatto il romor grande &

Ipetialmente dalla madre
,
& cerco per tutto

,
8C

riguardato
,
& non irovatoglili ne piaga ne per-

coll'a alcuna
,
per gli medici generalmente fu -cre-

duto lui di dolore efler morto
,
coli come era. Fu

adunque quello corpo portato in una chielà, &
quivi venne la dolorolà madre con molte altre

donne parenti & vicine
,
& fopra lui cominciaro-

no dirottamente lècondo Pulànza nollra a pia-

gnere & a dolerli. Et mentre il corrotto gran-
dilfimo lì feceva

,
il buono huomo

,
in cala cui

morto era
,

difle alla Salvellra. Deh ponti alcun

mantello in capo
,
& va a quella chielà

,
dove

Girolamo è flato recato, & mettiti traile donne,
& alcoltcrai quello

,
che di quello fatto fi ragiona.
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& io faro il umigiiante tra glihuomini accio die

noi fenciamo
,
fe alcuna colà contro a noi fi di-

cefle.

Alla giovane
,
che tardi era divenuta pietofa ,

piacque
,

fi come a colei
,
che morto difiderava di

reder colui
,
a cui vivo non havea voluto d’un Ibi

balcio piacere
,
& andovvi. Maravigliolà coià è a

peniate
,
quanto fieno difficili ad inveftigare le

forze d’amore. Quel cuore
,
ilquale la lieta fortuna

di Girolamo non haveva potuto aprire
,
la milèra

l’aperfe
,
& l’antiche fiamme rifulcitatevi tutte fu-

bitamente muto in tanta pietà
,
come ella il vifi>

morto vide
,
che Ibtto’l mantello chiulà

,
tra donna

& donna mettendoli
,
non riftette prima

,
che al

corpo fu pervenuta, & quivi mandato fuori uno

altiffimo Àrido fopra il morto giovane fi gitto col

filo vifo
,

ilquale non bagno di molte lagrime ,

perciò che prima noi tocco
,
che come al giovane

il dolore la vita haveva tolta
,
coli a cortei tollè.

Ma poi che riconfortandola le donne
,
& dicen-

dole
,
che lii li levalTe alquanto

,
non conolcendola

anchora
, & poi che ella non fi levava

,
levar vo-

lendola,& immobile trovandola, pur Ibllevandola

ad una bora lei cflere la Salvertra
,
& morta co-

nobbero. Diche tutte le donne
,
che quivi erano

,

vinte da doppia pietà rincominciarono il pianto

affai maggiore. Sparlefi fuor della chielà tra

glihuomini la novella
,
laquale pervenuta a glio-

recchi del marito di lei
,
che tra loro era

,
fenza

»ilcoltare o conlòlatione o coifforto da alcuno per

lungo



lungo /patio pian/è. Eie poi ad affai di quegli che
v’erano

,
raccontata . la hiiloria fiata la notte di

quefto giovane & della moglie
,
manifeftamente

per tutti fi (eppe la cagione della morte di ciaf^

cuno
,
ilche a tutti dolfe. Prefà adunque la morta

giovane & lei cofi ornata
,
come s’acconciano i

corpi morti
,
/opra quel medefimo letto al lato al

giovane la polèro a giacere
, & quivi lungamente

pianta in una medefima fèpoltura furono lèpelliti

amenduni & loro
,
liquali amor vivi non haveva

potuto congiugnere
,
la morte congiunle con in-

lèparabile compagnia.









Meflcr Guilielmo RoflìgUone da a mangiare alla moglie
Aia il cuore di ÀlelTèr Guilielmo Guardallagno ucciro
dallui

, & amato da lei. Ilche ella fappiendo poi lì gitta

da una alta fineftra in terra
, & muore , & col fuo

amante è fepellita.

JS flendo la novella di Neghile finita non lènza
haver gran compallìon meffa in tutte le lue coni-
pagne

,
il Re

,
ilquale non intendeva di guaftare il

privilegio di Dioneo
,
non eflèndovi altri ad dire

incomincio. E mi fi para dinanzi pietofe Donne
ima novella

,
allaqual

,
poi che coli de gli infortu-

nati cali d’amore vi duole
,
vi converrà non meno

di compaflìone havere
,
che alla paflàta

,
perciò

che da piu furono coloro
,

aquali ciò
,
che io

Qij
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diro

,
avenne

,
& con piu fiero accidente

,
che

quegli
,
dequali è parlato.

Dovete adunque làpere che ( fecondo che rac-

contano i provenzali
)
in Provenza furon già due

nobili cavalieri
,
dequali ciafcuno & caftella &

valfalli haveva lotto di fe
,
& haveva Puno nome

Mefler Guilielmo Roflìglione
,
& l’altro Mefler

Guilielmo Guardaftagno
, & perciò che l’uno &

l’altro era prodhuomo molto nell’arme s’amava-

no aitai
,
& in coftume havean d’andar Tempre ad

ogni torniamento o gioftra o altro fatto d’arme

infieme
,
& veftiti d’una allilà. Et come che ciaf-

cun dimorafle in un lùo caftello & folTe l’un

dal’altro lontano ben diece miglia
,
pure avenne

,

che havendo Mefler Guilielmo Roflìglione una

belliflìma & vaga donna per moglie, Mefler

Guilielmo Guardaftagno fuor di mifura
,
non

oftante l’amifta & la compagnia
,
che era tra

loro
,
s’innamoro di lei

,
& tanto hor con uno

atto & hor con un altro fece
,
che la donna fe

n’accorfe
,
& conofcendolo per valorolìflìmo ca-

valiere
,
le piacque

,
& comincio a porre amore

allui intanto
,
che ninna colà piu

,
che lui difide-

rava
,
o amava

,
ne altro attendeva

,
che dallui

eflere richiefta
,

ilche non guari ftette
,
che ad-

venne
,
& infieme furono & una volta

,
& altra.

Amandofi forte
,
& men difcretamente infieme

ulàndo advenne
,
che il marito lèn’accorlè

,
8c

forte ne fdegno intanto
,
che il grande amore

,

che al Guardaftagno portava
,
in mortale odio
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converti
,
ma meglio il fèppe tener nafcofò

,
che

i due amanti non havean fàputo tenere il loro

amore
,
& fèco dilibero del tutto d’ucciderlo.

Perche eflendo il Rollìglione in quella dilpolìtio-

ne lòpravenne
,
che un gran torneamento li bandi

in Francia
,

ilche il Rolliglione incontanente

lignifico al Guardaftagno
,
& mandogli ad dire

,

che le allui piacefle
,
dallui venilTe

,
& infieme

diiiberrebbono
,

le andar vi voleflbno
,
& come.

Il Guardaftagno lietilfimo rilpolè
,
che lènza fallo

il di lèguente andrebbe a cenar con lui. Il Rolli-*

glione udendo quello penlb il tempo elTer venu-
to di poterlo uccidere

,
& armatoli il di feguente

con alcuno luo famigliare monto a cavallo
,
&

forlè un miglio fiiori del fuo caftello in un bolco
li ripuofe in aguato

,
donde doveva il Guardafta-

gno paflare
,
& havendolo per un buono Ipatio

attelò
,
venir lo vide dilàrmato con, due famigliari

appreflb dilàrmati
,

fi come colui
,
che di niente

dallui fi guardava
,
& come in quella parte il vide

giunto
,
dove voleva

,
fellone & pieno di mal ta-

lento con una lancia lòpra mano gliulci addollò

gridando traditor tu le morto
,
& ilcofi dire

,
& il

dargli di quella lancia per lo petto fii una colà. Il

Guardaftagno lènza potere alcuna difefa fare
,
o

pur dire una parola palTato di quella lancia cadde,

& poco apprelTo mori. I liioi famigliari lènza ba-
ve r conolciuto chi ciò fatto s’havefle

,
voltate le

tefte de cavalli
,
quanto piu poterono

,
fi fuggiro-

no verlo il caftello del lor fignore. Il Roflìglion®
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{montato con un coltello il petto òel Guai dalla-»

gno apri & con le proprie mani il cuor gli trafle

,

Se quel fatto aviluppare in un pennoncello di

lancia comando ad un de lùoi famigliali
,
che nel

portaffe, & havendo a ciafeun comandato che

niun foffe tanto ardito
,
che di quello facefle pa-

rola
,
rimonto a cavallo

,
& eflendo già notte

,
al

fuo callello le ne torno. La donna
,
che udito ha-

vea il Guardaftagno dovervi elTer la fera a cena ,

& con dilidero grandilfimo l’alpettava
,
non ve-

dendol venire n maraviglio forte
,
& al marito

dilTe. Et come è coli MelTere
,
che il Guardafta-

gno non è venuto; Acuì il marito dilTe. Donna

io ho havuto dallui
,
che egli non ci può eflere di

qui domane
,
diche la donna un poco turbata ri-

mafe. Il Rollìglione Ihiontato lì fece chiamare il

cuoco
, & gli difle. Prenderai quel cuor di cin-

ghiare
,
& fa

,
che tu ne facci una vivandetta la

migliore
,
& la piu dilettevole a mangiar

,
che tu

lai
, & quando a tavola laro

,
me la manda in una

fcodella d’argento. Il cuoco prefolo
, & pollavi

tutta l’arte & tutta la lòllecitudine fua
,
minuzza-

tolo
,
& melTevi di buone Ipetie alfai

,
ne fece uno

manicaretto troppo buono. MelTer Guilielmo
,

quando tempo fu con la lira donna lì milè a tavola.

La vivanda venne
,
ma egli per lo malifìcio da lui

commelfo nel penliero impedito poco mangio. Il

cuoco gli mando il manicaretto
,
ilquale egli fece

porre davanti alla donna
,
le moftrando quella lèra

fvogliato
, & lodogliele molto. La donna

,
che
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fvogliata non era

,
ne comincio a mangiare

, &
parvele buono

,
perlacjual colà ella il mangio tutto..

Come il cavaliere hebbe veduto, che la donna
tutto l’hebbe mangiato

,
difle. Donna chente v'è

paruta quella vivanda ? La donna
,
rilpolè. Monlìr

gnore in buona fe ella m’è piaciuta molto. Se
m’aiti Iddio difle il cavaliere

,
io il vi credo

,
ne

me ne maraviglio
,
fe morto v’è piaciuto ciò

,
che

vivo piu
,
che altra colà

,
vi piacque. La donna

udito quello alquanto llette. Poi dilTe. Come ? Che
colà è quella

,
che voi m’havete fatta mangiare »

Il cavalier rilpofe. Quello che voi havete man-
giato

,
è flato veramente il cuore di Melfer Gui-

lielmo Guardaflagno
,
ilqual voi

,
come dilleal

femmina, tanto amavate. Et làppiate dicerto,

ch’egli è flato deflb
,
perciò che io con quelle

mani gliele flrappai poco avanti
,
che io tornalfi ,

del petto. La donna udendo quello di colui
,
cui

ella piu
,
che altra colà amava

,
le dolorolà fu ,

non è da domandare
,
& dopo alquanto dilTe. Voi

facefle quello
,
che dilleale & malvagio cavalier

dee fare
,
che fe io non sforzandomi egli l’havea

del mio amore fatto lìgnore
,
& voi in quello ol-

naa io ne doveva la pena por-
tare. Ma unque a Iddio non piaccia

,
che lòpra a

coli nobil vivanda
,
come è Hata quella del cuore

d’un coli valorolb & coli cortelè cavaliere
,
come

MelTer Guilielmo Guardaflagno fu
,
mai altra

vivanda vada
,
& levata in pie per una fineflra,

laquale dietro allei era
,

indietro lènza altra

Qiiii
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diliberatione fi kfcio cadere. La fineftra era molto

alta da terra
,
perche come la dorma cadde

,
non

folamente mori
,
ma quali tutta fi disfece. Mefler

Guilielmo vedendo quello
,
fiordi forte

, & par-

vegli haver mal fatto
,
& temendo egli de paefani

& del conte di Proenza fatti follare i cavalli andò

via. La mattina feguente fu faputo per tutta la con-

trada
,
come quella cofa era fiata

,
perche da que-

gli del cafiello di Mefler Guilielmo Guardafia-

gno
,
& da quegli anchora del cafiello della donna

con grandiflìmo dolore & pianto llirono i due

corpi ricolti, & nella chiefa del cafiello medell-

mo della donna in una medefima fepoltura fur

polli
,
& fopr’efla fcritti verlì fignificanti

,
chi

fofler’ quegli, che dentro fepolti v’erano
,
& il

modo & la cagione della lor morte.







La moglie d’un medico per morto mette un fuo amante

adoppiato
,
in una arca

,
laquale con tutto lui dueufu-

rai fe ne portano in cafa. Quelli lì fente
, è prefo per

ladro , la fante della donna racconta alla lìgnoria fe ha-

ver lo mellb nel’arca da gliufurieri inboiata
,
la ond’e-

gli fcampa dalle forche
, & iprellatori d’haverc l’arca

furata, fono condennati in denati.

Diamente a Dioneo, havendo già il Re fatto

fine alfiio dire
,
reftava la fiia fatica

,
ilquale ciò

conofcendo
, & già dal Re eflendogli importo

,

incomincio. Le milèrie de glinfelici amori rac-

contate non che a voi donne
,
ma a me hanno già

contrirtati gliocchi
,
e’I petto

,
perche io (bmma-

mente difiderato ho
,
che a capo le ne venilTe.

Hora lodato fia Iddio
,
che finite fono ( làlvo
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io non voleffi a quefta malvagia derrata fare una
niala giunta

,
diche Iddio mi guardi

)
fenza andar

piu dietro a coli dolorolà materia da alquanto piu

lieta 8c migliore incomincero
,
forfè buono in-

ditio dando accio
,
che nella feguente giornata fi

dee raccontare.

Dovete adunque fapere Belliflìme Giovani
, che

anchora non è gran tempo
,
che in Salerno fii un

grandiffimo medico in cinigia, il cui nome fii

maeftro Mazzeo della montagna
,

ilquale già

aPultima vecchiezza venuto
,
havendo prelà mo-

glie una bella & gentil giovane della fua citta
,
di

nobili veftimenti & ricchi & d’altre gioie
,

&c

tu:to ciò che ad una donna può piacere
,
meglio

,

che altra della citta
,
teneva fornita

,
vero è ,

che

ella il piu del tempo flava infreddata lì come co-

lei
,
che nel letto era male dal maeftro tenuta co-

perta
,
ilquale come Meffer Ricciardo di Chinzi-

ca
,
di cui dicemo

,
alla lìia infognava le felle

,
coli

coftui a coftei moftrava
,
che il giacere con una

donna una volta li penava a riftorar non lo quanti

di
,
& limili ciancie

,
diche ella vivea pellima-

meiite contenta
,
& li come làvia & di grande

animo per potere quello da cala rilparmiare
,

lì

difpolè di gittarli alla ftrada
,
& voler logorar dello

altrui
, & piu & piu giovani riguardati nella line

uno ne le fu al’animo
,
nelquale ella pofe tutta la

fua Iperanza
,
tutto il fuo animo

,
& tutto il ben

fuo.

Diche il giovane accortoli , Se piacendogli
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forte
,
fimilmente in lei tutto il Ilio amor rivolle.

Era coftui chiamato Ruggieri da Jeroli di nation

nobile
,
ma di cattiva vita & di biafimevole flato

intanto
,
che parente

,
ne amico lafciato s’havea

,

che ben gli volelTe
,
o che il volefle vedere

,
&

per tutto Salerno di ladronecci o d’altre viliflime

cattività era infamato
,
diche la donna poco curo

piacendogli eCTo per altro
,
& con una fiia fante

tanto ordino
,
che infieme furono

, & poi che al-

quanto diletto prefò hebbero
,

la donna gli co-

mincio a biafimare la fùa pafTata vita
,
& a pregar

lo
,
che per amor di lei di quelle colè lì rimaneue,

& a dargli materia di farlo
,
lo incomincio a fove-

nire quando d’una quantità di denari
, & quando

dun’altra. Et in quella maniera perlèverando in-

lieme affai dilcretamente
,
avenne

,
che al medi-

co
,

fu meflb tra le mani uno infermo
,

ilquale

haveva guafla Runa delle gambe
,

il cui difetto

havendo il maeflro veduto
,
difle a Tuoi parenti

,

che dove uno offo fracido
,
ilquale haveva nella

gamba
,
non gli lì cavaffe

,
a coflui lì convenia del

tutto o tagliare tutta la gamba
,
o morire

,
& a

trargli Rofifo potrebbe guerire
,
ma che egli altro

,

che per morto noi prenderebbe
,
a che accordatili

coloro
,

aquali apparteneva
,
per coli gliele die-

dero, Il medico avilàndo che l’infermo lènza

elTere adoppiato
,
non lòflerrebbe la pena

,
ne li

lalcierebbe medicare
,
dovendo attendere in lìti

velpro a quello lèrvigio
,
fe la mattina d’una fua

certa compolitione flillare una acqua
,

laqualc
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Pliaveffe bevendola tanto afar dormire

,
quante»

elio avifàva di doverlo poter penare a curare
,
8c

quella fattafene venire a cafa in una fineftra della

fua camera la pofè fenza dire ad alcuno ciò che

li folTe. Venuta l’hora del velpro
,
dovendo il

maeftro andare a coftui
,
gli venne un meflb da

certi lìioi grandiffimi amici da Malli
,
che egli

non dovelle lafciar per colà alcuna
,
che incon-

tanente la non andaffe
,
perciò che una gran zuffa

Hata v’era
,
diche molti v’erano flati fediti. Il

medico prolungata nella lèguente mattina la cura

della gamba
,
ìalito in lu una barchetta mando a

Malli
,
per laqual colà la donna làppiendo lui la

notte non dover tornare a cafa
,
come ufita era

,

occultamente li fece venire Ruggieri
,
& nella fua

camera il mife & dentro il vi ferro inlino attanto
,

che certe altre perlbne della calà s’andalTero a

dormire. Standoli adunque Ruggieri nella came-

ra
,
& alpettando la donna

,
havendo o per fatica

il di durata
,
o per cibo làlato

,
che mangiato ha-

veffe
,
o forfè per ulànza una grandiffima fete

,
gli

venne nella lineflra veduta quella guaflada d’ac-

qua, laquale il medico per lo’nfernio haveva

fatta
,
& credendola acqua da bere

,
a bocca po-

flalali tutta la bevve
,
ne flette guari

,
che un gran

fbnno il prele
,
& fufli addormentato. La donna

,

come prima potè
,
nella camera le ne venne

,
&

trovato Ruggieri dormendo
,
lo’ncomincio a ten-

tare
,
& addire con Ibmmeffa voce

,
che lìi li le-

vafle
,
ma quello era niente

,
egli non rilpondea ,
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ne fi movea punto

,
perche la donna alquanto tur-

bata con piu forza il fofpinfe dicendo. Leva fii

dormiglione
,
che fe tu volevi dormire

,
tu te ne

dovevi andare a cala tua
,
& non venir qui. Rug-

gieri coll lòlpinto cadde a terra d’una caflà
,
lò-

pra laquale era
,
ne altra villa d'alcun fentimento

fece
,
che havrebbe fatto un corpo morto. Diche

la donna alquanto Ipaventata il comincio a volere
rilevare

, & a dimenarlo piu forte
,
& a prenderlo

per lo nafò
,
& a tirarlo per la barba

,
ma tutto

era nulla
,

egli haveva a buona caviglia legato
Lafino. Perche la donna comincio a temere non
fofle morto , ma pure anchora glincomincio a
fìrignere agramente le carni

,
& a cuocerlo con

una candela accelà
,
ma niente era

,
perche ella

che medica non era
,
come che medico folTe il

marito
,
Lenza alcun fallo lui credette efler morto

perche amandolo fopra ognaltra colà come facea
Le fu dolorolà

,
non è da domandare

,
& non olàn-

do fare romore, tacitamente (òpra lui comincio a
piagnere

,
& a dolerfi di cofi fatta dilàventura. Ma

dopo alquanto temendo la donna di non aggiugnere
al filo danno vergogna

,
penLo

,
che Lenza alcuno

indugio da trovare era modo
,
come lui morto fi

trahefie di cala
,
ne accio làppiendofi configliare

tacitamente chiamo la fiia fante
,
& la Lua dilàven-

tura moftratale le chielè configlio. La fante ma-
ravigliandoli forte

,
& tirandolo anchora ella

,
&

ftrignendolo
, & lenza lentimento vedendolo

quel difle
,
che la donna dicea

,
ciò è, veramente
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Jui effer morto

,
& coafiglio

,
che da mettefl®

foor di caia era. A cui la donna difle. Et dove il

potrem noi porre
,
che egli non fi fulpichi domat-

tina
,
quando veduto fàra

,
che di qua entro Ita

flato tratto ? A cui la fante rilpofe. Madonna io

vidi quella fera al tardi di rimpetto alla bottega di

quello legnaiuolo nollro vicino un’ arca non

troppo grande
,
laquale

,
fe’lmaellro non l’ha ri-

polla in cala, verrà troppo in concio a fatti nollri

,

perciò che dentro vel potrem mettere
,
& dargli

due o tre colpi d’un coltello, & lalciarlo Ilare.

Chi in quella il troverra
,
non fo perche piu di

qua entro che d’altronde vi felcreda meflb, anzi fi

crederra
(
perciò che malvagio giovane è fiato

)

che andando adfare alcun male da alcuno fiio ni-

mico fia fiato uccifo
, & poi meflb ne l’arca. Piac-

que alla donna il configlio della fante fuor che di

dargli alcuna fedita dicendo ,
che non le porrebbe

per cofa del mondo fofferire l’animo di ciò fare
,

& mandolla a vedere fe quivi fofle l’arca
,
dove

veduta l’havea
,
laqual torno

,
& difle difi. La fante

adunque
,
che giovane & gagliarda era

,
dalla

donna aiutata fbpra le {palle fi poiè Ruggieri
,
&

andando la donna innanzi a guardar fe perfona

veniffe
,
venute all’arca dentro vel mifero

,
& ri-

chiufala il lafciarono ilare. Erano di quei di al-

quanto piu oltre tornati in una cala due giovani

,

liquali prefiavano ad u(ìxra
,
& volonterofi di gua-

dagnare aflài
,
& di {pender poco

,
havendo bifo-

gno di malTeritie
,

il di davanti havean quella arca
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veduta

,
& infieme pofto

,
che fe la notte vi rima-

nefle di portamela in cala loro. Et venuta la mezza
notte

,
di cafa ufciti trovandola

,
fenza entrare in

altro raguardamento preftàmente, auchora che
lor gravetta parefle

,
ne la portarono in cafa loro

,

& allogaronla al lato ad una camera, dove lor

femmine dormivano
,
fenza curarfi d’acconciarla

troppo a punto allhora
,
& lafciatala Ilare fe n’an-

darono a dormire. Ruggieri
,

ilquale grandiilìma
pezza dormito havea, & già haveva digefto il be-
veraggio

,
& la virtù di quel confumata

,
effendo

vicino a mattutin fi dello
,
& come che rotto folle

il Ibnno
,

e’ lenii haveflero la loro virtù recupe-
rata

,
pur gli rimafe nel cerebro una llupefattione,

laquale non folamente quella notte
,
ma poi pa-

recchi di il tenne llordito, & aperti gliocchi
,
&

non veggendo alcuna colà
,
& Iparte le mani in

qua & in la
,
& in quella arca trovandoli comincio

a fmemorare & addir feco. Che è quello ? Dove
(ono io ? Dormo io

,
o lon dello ? Io pur mi ricor-

do
,
che quella lèra io venni nella camera de la

mia donna, & hor mi pare eller in una arca.
Quello che vuol dire ? Sarebbe il medico tornato

,

o altro accidente lopravenuto
,

perloquale la

donna dormendo io qui m’haveffe nafcofo ? Io il

credo
,
& fermamente coli làra. Et per quello co-

mincio a flar cheto
,
& alcoltare

,
le alcuna colà

lèntilTe
, & coli gran pezza dimorato

,
llando anzi

a difagio che no nell’arca
,
che era piccola

, &
doglendo gli il lato infiilquale era

,
infui’altra
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volger vogliendofi

,
fi defiramente il fece

,
che

dato delle reni nelhin de lati deParca
,
laquale non

era fiata pofia (òpra luogo iguale
,
la fe piegare

,

& appreflb cadere
,
& cadendo fece un gran ro-

more
,
per loquale le femmine

,
che ivi allato

dormivano
,

fi defilarono
,
& hebber paura & per

paura tacettono. Ruggieri per lo cader dellarca

dubito forte
,
ma fentendola per lo cadere aperta

volle avanti
,
fe altro aveniffe

,
eflerne fuori

,
che

filarvi dentro
,
& tra che egli non lapeva

,
dove fi

folTe
,
& una colà & un’altra comincio ad andar

brancolando per la cala per Papere, fe fcala o

porta trovaffc
,
donde andar fe ne potefle

,
ilqual

brancolare fentendo le femmine
,
che defie era-

no
,
cominciarono ad dire

,
chi è la ? Ruggieri

non conofcendo la boce
,
non rifpondea

,
perche

le femmine cominciarono a chiamare i due gio-

vani
,
liquali

,
perciò che molto vegghiato havea-

no
,
dormivan forte

,
ne fentivano d’alcuna di

quelle cofe niente. La onde le femmine piu pau-

rofe divenute levatefi
,
& fattefi a certe finefire

cominciarono a gridare al ladro al ladro. Perla-

qual colà per diverfi luoghi piu de vicini chi lu

per lo tetto
,
& chi per una parte

,
& chi per

un’altra corfono
,
& entrar nella cafa

,
& i gio-

vani fimilmente delti a quello romore fi levarono.

Et Ruggieri
,
ilquale quivi vedendoli quafi di le

per maraviglia ufcito
,
ne da qual parte fuggir fi

dovefle
,
o potefle

,
vedea

,
prefo dierono nelle

xnaui della famiglia del rettore de la terra
,
laqual
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^ulvi già era al romor corfà

,
& davanti al rettore

menatolo
,
perciò che malvagiffimo era da tutti

tenuto
,
fenza indugio meflb al martorio confeflb

nella cala de pteftator effere per imbolare entra-
to

,
perche il rettor penfo di doverlo lènza troppo

indugio farlo impiccare per la gola. La novella fu
la mattina per tutto Salerno

,
che Ruggieri era

Rato prelò ad imbolare in cala de preftatori
,

fi-

che la donna & la lua fante udendo
,
di tanta ma-

raviglia & di li nuova fur piene
, che quali erari

vicine di far credere a le medelime
,
che quello

,
che fatto havevan la notte palTata

,
non l’havelTer

fatto
,
ma havelTer fognato di farlo

,
& oltre a

quello del pericolo
,
nelquale Ruggieri era

,
k

donna fentiva li fatto dolore
,

Che quali n’era
per impazzare. Non guari apprelTo la mezza
terza il medico tornato da Malli domando

,
che

la fua acqua gli folTe recata, perciò che’ me-
dicar voleva il fuo infermo

, & trovandoli la
gualìadetta vota fece un gran romore

,
che niuna

cofa in cala fua durar poteva in filato. La donna

,

che da altro dolore llimolata era
,

rilpolè adi-1
rata diccendo. Che direlle voi maellro d’una gran
cofa

,
quando d’una gualìadetta dacqua verlàta

fate li gran romore
,
non le ne truova e^U

piu almondo ? A cui il maellro difle. Donna tu
avili

,
che quella folfe acqua chiara

,
non è coli

,

anzi era un acqua lavorata da far dormire
, 8c

contolle perche cagion fatta Phavea. Come la don-
na hebbe quello udito coli skvifò

,
che Ruggieri

Tomo //, R
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quella havefle beuta

, & perdo loro fofle parato

morto
,
& diffe. Maeftro noi noi lapavamo

,
&

perdo rifatevi dePaltra. Il Maeftro veggendo
,
che

altro elTere non poteva
,

fece fare della nuova.

Poco appreffo la fante che per comandamento

de la donna era andata a fàper quello
,
che di

Ruggier fi dicefle
,
torno

,
& diflele. Madon-

na di Ruggier dice ognihuom male
,

ne per

quello
,
che io habbia potuto fèntire amico ne pa-

rente alcuno è ,
che per aiutarlo levato fi fia

,
o fi

voglia levare
,
& credefi per fermo

,
che domane

lo ftadico il fara impiccare
,
& oltre a quello vi

vo dire una nuova colà
,
che egli mi pare haver

comprelò
,
come egli in cafà de preftatori perve-

nilTe
,
& udite come. Voi fapete bene il legnaiuo-

lo
,
di rimpetto alquale era l’arca

,
dove noi il

mettemo
,
egli era tette con uno

,
di cui mottra

,

che quella arca fotte
,
alla maggior quittion del

mondo
,
che colui domandava i denari del’arca

fua, & il maettro rilpondeva, che egli non ha-

veva venduta l’arca
,
anzi gliera la notte ttata im-

bolata
,
alquale colui diceva. Non è coli

,
anzi

l’hai venduta a gli due giovani prettatori
,

fi come

elfi ttanotte mi dittero
,
quando io in cafà loro la

vidi allhora, che fu prefo Ruggieri. A cui il

legnaiuolo ditte. Etti mentono
,
perciò che mai

io non la vende loro
,
ma elfi quella notte pattata

me l’havranno imbolata
,
andiamo alloro

,
& fi fè

ne andarono di concordia a cafà i prettatori
,
&

io me ne fon qui venuta
,
& come voi potete
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vedere

,
io comp rendo

,
che in cotal guifà Rug-

gieri la dove trovato fu
,
trafportato fofle

,
ina

come quivi fi rifiiicitafle non fi> vedere io. La
donna allhora comprendendo ottimamente come il

fatto flava
,

difle alla fante do
,
che dal Maeflro

udito havea
, & pregolla

,
che allo /campo di

Ruggieri doveffe dare aiuto
,

fi come colei che

volendo ad un bora poteva Ruggieri /campare
,
&

/èrvar l’honor di lei. La fente di/Te Madonna in-

/ègnatemi come
,
& io faro volentieri ogni co/à.

La donna fi come colei
,
allaquale iflrignevano i

cintolini
,
con /ùbito configlio havendo avi/àto

do
,
che da fare era

,
ordinatamente di quello la

fante informo. Laquale primieramente fe n’ando

al medico
, & piagnendo gli comincio ad dire.

Me/Tere a me conviene domandarvi perdono d^un

gran fallo
,

ilquale ver/o di voi ho commeflo.
Difle il Maeflro. Et di che ? Et la fante non re-

flando di lagrimar difle, Me/Tere voi /àpete
,
che

giovane Ruggieri da Jeroli fia
,
alquale piacendo-

gli io
,

tra per paura & per amore mi convenne
uguanno diventare amica

,
& /àppiendo egli hier-

fer^ non d eravate
,
tanto mi lufingho

,
che io in

cala voflra nella mia camera a dormire meco il

menai
,
& havendo egli Zete

,
ne io havendo ove

piu toflo ricorrere o per acqua o per vino
,
non

volendo che la voflra donna
,

laquale in /àia era

,

mi vede/Te
,
ricordandomi che nella voflra camera

una guafladetta d’acqua havea veduta, corfi per
quella

,
& fi glie le diedi bere

,
& la guaflada

Rij
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ripofi donde levata Phavea

,
diche io truovo

,
Chi

voi in cala un gran romore n^havete fatto
,
& certo

io confeflo
,
che io feci male

,
ma chi è colui

,
che

alcuna volta mal non faccia ? Io ne fon molto do-

lente d’haverlo fatto
,
non tanto per quello quanto

per quello
,
che poi ne legni. Ruggieri n’è per

perdere la perfona
,
perche io quanto piu poflb

vi priego
,
che voi mi perdoniate

,
& mi diate li-

centia
,
che io vada ad aiutare in quello che per

me lì potrà Ruggieri. Il medico udendo collei

con tutto che ira havelTe
,
motteggiando rilpolè.

Tu te n’hai data la perdonanza tu ftefla
,
perdo

che
,
dove tu credelli quella notte un giovane ba-

vere
,
che molto bene il pellicion ti fcotelfe ha-

velli un dormiglione
, & perciò va

, & procaccia

la falute del tuo amante
, & per innanzi ti guarda

di piu in cala non menarlo
,
che io ti pagherei di

quella volta & di quella. Alla fante per la prima

broccata parendo haver ben procacciato
,
quanto

piu torto potè
,

fe n’ando alla prigione
,
dove

Ruggieri era
,
& tanto il prigionie!- lulìngo

,
che

egli lalcio a Ruggieri favellare. Laquale
,
poi che

informato l’hebbe
,
che rilpondere dovefle^llo

Radico
,
le (campare volefl'e

,
tanto fece

,
che allo

Radico andò davanti
,
ilquale

,
prima che afcolrare

la volelTe
(
perciò che frefca & gagliarda era

)

volle una volta attaccare l’uncino alla chrirtianella

d’iddio
,
& ella per elTere meglio udita

,
non ne

fu punto fchifa
,
& dal macino levatafi dilTe.

Mefl'ere voi havete qui Ruggieri da Jeroli prelò
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per ladro
,
& non è cofi il vero

,
& cominciatali

dal capo gli conto la ftoria infìno alla fine
,
come

ella lua amica in cala il medico menato Phavea

,

& come glihavea data bere l’acqua adoppiata non
conofcendola

,
8c come per morto Phavea neParca

meflb
,
& apprelTo quello ciò

,
che trai Maellro

legnaiuolo 8c il fignor delparca haveva udito
,
gli

dilTe
,
per quella moltrandogli come in cala ipre-

llatori fbfle pervenuto Ruggieri. Lo fladico veg-
gendo

,
che leggier colà era a ritrovare

,
le eia

folle vero
,
prima il medico domando

,
le vero

fblTe dell’acqua & trovo
,
che cofi era Rato

,
&

apprelTo fatti richiedere il legnaiuolo & colui
,
di

cui Rata era Parca
,
e’ preRatori

,
dopo molte no-

velle trovo li preRatori la notte palTata haver Parca

imbolata ,& in cala melTalafi. Ultimamente mando
per Ruggieri

,
& domandatolo

,
dove la lèra di-

nanzi albergato folTe
,
rilpole

,
che dove albergato,

fi fofle non fapeva
,
ma ben fi ricordava

,
che an-

dato era ad albergare con la fante del MaeRro
Mazzeo

,
nella camera dellaquale haveva bevuta

acqua per gran fete
,
ch’havea

,
ma che poi di lui

Rato fi fofle
,
lènon quando in cala de preRatori

deRandofi s’era trovato in un’arca
,

egli non là-,

peva. Lo Radico queRe cofe udendo
, & gran pia-

cer pigliandone
,
& alla fante

,
& a Ruggieri

,
&,

al legnaiuolo
,
& a preRatori piu volte ridir le fi

fece. Alla fine cognolcendo Ruggieri eflere inno-
cente

,
condennati i preRatori

,
che imbolata ha-

vevan l’arca^ in diece oncie, libero Ruggieri,
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lidie quanto allui foffe caro, niun ne domandi.

Se alla fua donna fu carilfimo oltre millira
,
la-

qiial poi con lui infieme & con la cara fante
,
che

dare gli haveva voluto delle coltella
,
piu volte

rilè
,
& hebbe fella

,
il loro amore & il lor fol-

lazzo fempre continuando di bene in meglio, il-

che vorrei
,
che coli a me advenilTe

,
ma non

d'efler meflh nell’arca.

Selle prime novelle li petti delle vaghe donne

havevan contrillati
,
quella ultima di Dioneo le

fece ben tanto ridere
,
& Ipetialmente quando difle

,

10 Radico bavere l’uncino attaccato
,
che effe li

poterono della compalfione havuta dell’altre ri-

llorare. Ma veggendo il Re
,
che il fole comin-

ciava a farli giallo
,
& il termine della lùa lignoria

era venuto
,
con affai piacevoli parole alle belle

donne li feufo di ciò
,
che fatto havea

,
ciò è d’ha-

ver fatto ragionare di materia coli fiera come è

quella della infelicità de gliamanti
,
& fatta la Iculà

in pie li levo
,
e della tella fitollè la laurea

,
& ap-

pettando le donne
,
a cui porre la doveffe

,
piace-

volmente fopra il capo biondilfimo della Fiam-

metta la pofe dicendo. Io pongo a te quella corona

11 come a colei
,
laquale meglio dell’alpra giornata

d’hoggi
,
che alcuna altra

,
con quella di domane

quelle nollre compagne racconfolar làprai. La

Fiammetta
,
gli cui capelli eran crelpi

,
lunghi

,
&

d’oro
,
& Ibpra gli candidi & dilicati homeri ri-

cadenti
,
& il vilb ritondetto

,
con un colore vero

di bianchi gigli Se di vermiglie role mefcolati

,
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tutto fplendido

,
con due occhi in lefta

,
che pare-

van d’un fàlcon pelegrino
,
& con una boccuccia

piccolina
,
le cui labbra parevan due rubinetti for-

xidendo rilpolè. Philoftrato & io la prendo vo-

lentieri
,
& accio che meglio t’aveggi di quello

,

che fatto hai infino adhora
,
voglio

,
& comando

,

che cialcun s’apparecchi di dovere domane ragio-

nare di ciò
,
che ad alcuno amante dopo alcuni

fieri o fventurati accidenti felicemente avenifle

,

laqual propofitione a tutti piacque. Et ella fattoli

il lìnilcalco venire
,
& delle cofe opportune con

lui infieme havendo dilpofto
,
tutta la brigata da

lèder levandoli per infine all’hora della cena lie-

tamente licentio. Colloro adunque parte per lo

giardino
,
la cui bellezza non era da dover troppo

tolto rincrelcere
, & parte verlò le mulina

,
che

fuor di quel macinavano
,
& chi qua & chi la a

prender lecondo i diverfi appetiti
,
diverfi diletti fi

diedono infino all’hora della cena
,
laqual venuta

tutti raccolti
,
come ulàti erano

,
apprelTo de la

bella fonte con grandilfimo piacere & ben lèrviti

cenorono. Et da quella levatili
,
come ulàti erano

al danzare & al cantar fi diedono
,
& menando

Philomena la danza dilTe la Reina. Philoftrato io

non intendo deviare da miei palpati
,
ma li come

efti hanno fatto
,
coli intendo

,
che per lo mio co-

mandamento fi canti una canzone
, & perciò che

io Ibn certa
,
che tali Ibno le tue canzoni

,
chenti

lòno le tue novelle
,
accio che piu giorni

,
che

quello
, non fieno turbati da tuoi infortuni

,

R iiij
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vogliamo

,
che una ne dichi

,
qual piu ti piace;

Philoftrato rilpofe
,
che volentieri

,
& fenza in-

dugio in cotal guilà comincio a cantare.

Lagrimando dimoftro

,

Quanto fi dolga con ragione il core

D’effer tradito lòtto fede Amore.
Amore

,
allhora che primieramente

Ponefti in lui colei
,
per cui Iblpiro

,

Senza Iperar làlute

,

Si piena la moftrafti di virtute
,

Che lieve reputai ogni martire

,

Che per te nella mente
,

Ch’è rimala dolente

,

Foffe venuto
,
ma il mio errore

Hora conolco
,
& non fenza dolore.

Fatto m^ha conolcente de lo’nganno

Vedermi abbandonato da colei

,

In cui fola fperava

,

Ch’allhora
,
ch’i piu effer mi penlàva

Nella fila gratia
,
& fervidore a lei

,

Senza mirare il danno

Del mio futuro affanno

M’accorfi lei haver Paltrui valore

Dentro raccolto
,
& me cacciato fore.

Compio conobbi me di fuor cacciato
,

Nacque nel core un pianto dolorolò
,

Che anchor vi dimora

,

Et Ipello maladico il giorno
,
& Phora

,

Che pria m’apparve il fuo vifo amorofo
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D’alta bilta ornato

,

Et piu che ma infiammato.

La fede mia
,
la fperanza

,
& l’ardore

Va bejftemiando l’anima
,
che more.

Quanto’l mio duol lènza conforto fia

,

Signor tul puoi lèntir
,
tanto ti chiamo

Con dolorofà voce.

Et dicoti
,
che tanto

,
& fi mi cuoce

,

Che per minor martir la mone bramo.
Venga dunque

,
& la mia

' Vita crudele
,
& ria

Termini col lìio colpo
,
e’I mio furore.

Ch’ove ch’io vada il lèntiro minore.
NulPaltra via

,
ninno altro conforto

Mi refta piu
,
che morte

,
a la mia doglia.

Dallami dunque homai.
Fon fine amor con efla a gli miei guai

,

E’I cor di vita fi milèra Ipoglia.

Deh fallo
,
poi ch’a torto

M’è gioia tolta
,
& diporto.

Fa coftei lieta
,
morend’io fignore

,

Come Phai fatto di nuovo amadore.
Ballata mia le alcun non t’appara

,

Non mene curo
,
perciò che nefluno

,

Com’io
,

ti può cantare.

Una fatica fola ti vo dare.

Che tu rinnovi amore
,
e a lui fol’uno

Quanto mi fia difeara

La trilla vita amara
Dimoftrm pien

,
prègandoi

,
che’n migliore

Porto ne ponga per lo fuo houore.
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Dimoftrarono le parole di quella canzone aflai

cKiaro
,
qual fufle Panimo di Philoftrato

,
& la ca-

gione
,
8c forfè piu dichiarato Phavrebbe Pafpetto di

tal donna
,
ne la danza era

,
fe le tenebre della

lòpravenuta notte il roflbre nel vifo di lei venuto,

non havefler nafcofo. Ma poi che egli hebbe a

quella polla fine
,
molte altre cantate ne furono

infino attanto
,
che Phora d’andare a dormire lò-

pravenne
,
perche commandandolo la Reina cias-

cuna alla fua camera fi raccollè.

Iljinz dd Tomo Secondo,
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DdU Novelle contenute nelle duefecondi

Giornate del Decamerone,

N.

Comincia la terza Giornata del

Decamerone.

el/a quale fi ragiona fiotto II reggimento dì
Neiphile di chi alcuna cofia molto da lui difide-
rata con induflria acquifiajfie, o laperduta rico»

verajfie. ,

Mafietto da Lamporecchiofifa mutolo , 6* divie-
ne hortolano d'un muniflero di donne y lequali

tutte concorrono a giacerfi con lui. Novella I. y
Un palafreniere giace con la moglie d’AgilulfiRe

y

diche Agìlulfi tacitamente s’accorge trovalo

& tondelo y il tonduto tutti glialtri tonde y 6*

cofi campa dalla mala ventura. Novella IL ty-

Sotto fipetie di confiejfione 6* di purijfima coficien'^a.

una donna innamorata d’un giovane induce un
fiolenne firate fienyi advederfiene egli a dar modo ,
che lpiacer di lei "haveffie intero effetto. Novella
III.

2jf

Don Felice infiegna a frate Puccio y come egli di»
verrà beato Raccendo una fila penitentia laquale
frate Pucciofa don Felice in quefio met^ con
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la moglie delfrate fi da buon tempo, j^ovella

IV. 39
Il Zima dona a M. Francefico Vergellefi un fuo

palafreno , 6* per quello con licenza dì lui parla

alla fila donna , & ella tacendo , egli in perfona

i di lei fi rìfponde , & fecondo la fua rifpofia poi

Veffetto fegue. Novella V. 47
Ricciardo Minatolo ama la moglie di Philippello

Fighinolfi 3 laquale fentendo gelofii 3 col mo-

flrare Philippello il di feguente con la moglie di

lui dover effere ad un bagno 3 fa 3 che ella vi

va ; & credendofi col marito effere fiata , fi
triiova 3 che con Ricciardo è dimorata. Novella

VI. 57^

Tedaldo turbato con una fua donna fi parte dì

Firenze 3 tornavi informa di peregrino dopo al~

cun tempo,parla con lafua donna,&falla delfuo

errore conofcente

,

6* libera il marito di lei da

morte , che lui gli eraprovato che haveva uccifo

& co frategli ilpacefica , & poi faviamente con

la fua donna fi gode. Novella VII. yt

Ferondo mangiata certa polvere , &fotterato per

morto 3 & dall'abate , che la moglie di lui fi

gode, tratto della fepoltura, è meffo in prigione ,

& fattogli credere , che egli è in purgatoro , 6»

poi rifufcitato ,
per fuo nutrica un figliuolo

dellabate nella moglie di lui generato. Novella

Vili. .97
aletta di Nerbona guarifce il Re di Francia

d'unafifiola , domanda per marito Beltramo di
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RoJJigllone. Ilquale cantra fua voglia fpofatala

a Firenze fe nc va per ifdegno ^ dove vagheg-

giando una giovane in perjòna di lei Giletta.

giacque con lui , 6* hebbene due figliuoli ^ per-
che egli poi havutala cara per moglie la tieneJ,

Novella /X I /j
Alibech diviene romita , a cui ruflico Monaco in-

fogna rimettere il diavolo in infierno , poi quindi

tolta diventa moglie di Neherbale. Novella X,
127

Comincia la quarta Giornata del
Decamerone.

K.ella quale fiotto il reggimento di Philofiratofi
ragiona di coloro licui amori hebbero infielice

fi^^‘

Tancredi Prence di Salerno uccide Vamante della,

figliuola y 6* mandale il cuore in una coppa d'o-
ro y laquale mejja fioprejfo acqua avelenata ^
quellafi bee , 6* cofi muore. Novella I. 1^^

Frate Alberto da advedere ad una donna y che
l agnolo Gabriello è di lei innamorato y informa
delqualepiu volte fi giace con lei

,
poi perpaura

de parenti di lei y della cafa gittatofi in cafia
d'uno povero huomo ricovera. Ilquale in forma
d huomo fialvatico il difieguente nella pia:^^ il

mena , dove riconoficiuto y & da fiuoi frati prefb ,
è incarcerato. Novella 11.

Tregiovani amano tre forelle y^ gon lorofifuggono
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in Cretl. La maggioreper gelofìa ìlfuo amante

uccìde. La feconda concedendofi al Duca di

Creti /campa da morte la prima , l'amante della

^uale l’uccide , & con la primafifugge , enne in-

colpato iberno amante con la ter^a firocchìa , &
prefi il confejfano, & per tema di morire con

moneta laguardia corrompono , 6* fuggonfi po-

veri a Rodi y 6* in povertà quivi muoiono. No-

vella 111.

Gerbino contralafede data dal Re Guìglìelmo fiuo

avolo combatte una nave del Re di Tunìfi per

torre una fiua figliuola , laquale uccifa da que-

che fu v’erano loro uccide y & allui è poi

tagliata la tefla. Novella IV.
^ _

>97^

I fratelli di Lifabetta uccidon Vamante di leiy egli

l’apparifice in fogno , & mofirale dove fia fot-

terrato. Ella occultamente difotterra la Ufia
mettela in un teflo di bajfilico y 6* quivi fu pia-^

gnendo ogni di per una grande hora y i fratelli

glieletolgono & ella fene muore di dolore poco

apprefo. Novella V.

L'Andiivuola ama Gabriotto y raccontagli un fo-

gno veduto y 6“ egli allei un altro y muorfi di fii-

hito nella fue braccia , mentre che ella con una

filafante alla cafa di lui nelportano yfion prefe

dalla fignoriay & ella dice come l’opera fia. Il

podefia la vuole sfort^are , ella no’l patifce y fin-

telo il padre di lei y & lei innocente trovata fa

liberare laquale del tutto rifiutando di fiar piu

al mondofifa monaca. Novella VI. »‘3
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La Simona ama Pafquìno , Sono ìnfìeme in uno

horto. Pafquìno fi frega a denti una foglia di

falvia i & muorfi. E prefa la Simona , laquale

volendo mofirare al giudice , come morijfe Paf~
quino y fregatafi una di quelle foglie a dentifi-

milmente fi muore. Novella VII. 22%
Girolamo ama la Salvefira 3 va cofiretto da prie-

ghi della madre a Parigi , torna 3 & truovala.

maritata 3 entrale di nafcofo in cafiiy & notorie

al lato 3 & portato in una chiefa muore la Sal-

vefira addoffo allui. Novella Vili. 23J
Mejfer Guiglielmo Roffiglione da a mangiare alla

moglie fila il cuore di Mejfer Guiglielmo Guar-

daflagno uccifo dallui 3 & amato da lei. Ilche

ella fappiendo poi fi gitta da una alta finefira

in terra 3 & muore 3 & colfilo amante è fepelli-

ta. Novella IX. 243
La moglie d’un medico per morto mette un fuo

amante adoppiato 3 in una arca , laquale con
tutto lui due ufuraifi ne portano in cafa. Quefiì

fi finte 3 è prefoper ladro 3 la fante della donna.

racconta alla fignoria fi haver lo mejfo nel’arca

da gliufurieri imbolatay la ond’eglifiampa dalle

forche , 6* iprefiatori d’havere l’arca furata 3

fono condennati in denari. Novella X. 24^












