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' Federico Abirelli da0^bhio< ^4 •
.
/^*^

-*?V: '\^*.^--*^'

^ é^ ^ertuofa Famit^

ì glia de*leggiadri 7(^ '^i

\l donatóri ia f^ Si ';,

molto iilfifiregià có^ -
^^

4tofrìtta& amàtau
inuhhara io dia he-r '\'

p€rfond^fua,€mficwa^eraiK((ùii'^^^

•: ^ ù^-^^ i-- V^ll^ ^»fcc ftadàLei riceuiitoj , &temtàca'' • M

'^; ' ^^"^ ' ^^ j!'w ^ ; fcte^rrft^wifffoio /m /w pregiarmi

-.. .,;- ,*f.-.lci-:l:--:-r'r»-f^'r'.-' &e con iiameT^oella m* babbi fco-

Serto fuù'jèfmt9ré\ quel chegtàmaU
1i# defideréta rfi fark tom^te^^ ^..

•o'irfTrtt'iÉv''
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*q^omo picciolo donò, per abboK-^

t^tim delU viua imagme^ >^ch to bo

mU'anim&hencolorita di penfien,^r

Mdeftderiiài ben fermla,& dtdebiM^

mentehonorarU.N.S. Iddio UconfeT--^

ni fona, e felice^. ^>'^ ''
'

» '

;;^, ..*^ :>. -^^

•I

: • Y- V

.-;»v>''"t: .
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PROLOGO: ^i

Qaefia finta &3domr
b(ataOccà>che con fè<;

gni dì grande allegrer-

Zfttutu mirate» Nobi-
li flQmi Spct cacdriift dai»

rà forma > ScaPpettodi

vero e fodo cdinc)p> (è

da gli alti penlìcti do*

piadcQti animi vofirì,& dalle, honcfie 9{tio-

tii, delle hÒDorate imprefè t;oife» vi voiiece

tante (co{lare,<juanto baftiperbeoe rdire>&

p^cE pièhaiBCDtc iBteodere^qti^lIi ^he per vo*

ilto hoBcfto diletto, 9: lódeuole piacere a ra>

gionare tra poco in c(|pi conip7.iiraono . Il

luogo vi dcTOc e0eEc giat4^> perche è \tt ptoh

priaa voi naturalmente cara» & a gli altri

(emprè gioconiìa pacriaooftra di Pefaro

.

Le pe(G>ae che ine^ i^gionecanno cotte dt--

fpoile a (èruirui , (e locoiCQmmandarete >m
g,entili(nrot modi /ìfcoptiianoo . . La mate-
na ò il iò^ettocbc4«ràavoipiacere,&ad>
eifi oétafione di ragiiaMfe^ranAo 1- JF AL-
S l SOS P E T T 1 .' dooik naice il titolo:

del iCowponim^enco «che- con grandiiEniOii

[
«ofiro.piacere,& con4(>ani£mo diletto del»

Ie¥ofire menti theaOiahaentc vifixapfefcir

I

tata: Ce gli occhi per rcdcre le perfbnc-intro^.

A4 dòtt« -
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dottcadcflclWe volgerete.&iN^^
Tdke le parole che conenc l lotóconc«a

fpic^heranDcbene intendere vo".«^-^Ncl-

laquàlopcraò fpettacòlo ,;^mun<^ afpéru di

vedere auion. . òhe virtaofe no^ ^^«°° >
°=

di comprendere concetti chajerajerm

BoncottVpondono: confidetattotie hanu».

fcmpre dall'Autore di noa ptoporte ad hcn

Uatr & Ulaftncoarpettjcafochedcnorp

fphnàotc . e della loto cìuare^xa ,
come to.

2a & ofcara, degna non fia : pero con deftn

!^5^ fenxad^ftSbod. gli akrr. Sortano

di qua ,
quelli che qua da contrar.3 peuGctl

condotti fperano dt vedere agguamenti d^

golofi parafiti; ttuferiedt ^/^^^^^^^'^^
Ianni d*aaari ruffiani ;

configh d'/f«
««J"

I
i
partiftd'infcpfati Vecchi > rfll*',^±

iniSrdei«ffe ,
&b^ate di «>aaldi_foldtoi

iS^tem:fin qi fparf? àenerenénofefaaole

(cofition fur)d. molte Comedic.ind^^^^^

ielle femplici rticnti
, *:^'°/«^°,^^^°ny

l'arte del bene fcfiuerc . Dalle quali tnatene

è fi lontano il fermo P^?P«"'^;°'° J^^
°°:

j

ftro Autore, cbeftimanmnacofaeffcrc mcn

conocneuole à chi prQ<l«tìt5«?f« *^."^';
*

fcrmendd cariteuolmeme dehdera
giouarc .

I

che con viiiofi modi difettare,^
'''^"il

"

fidiletti^iatere.PerÒTl*fte4U^«|tou*^

ni . che honeftameotc amarlo i &f^^T^
«ente defidenmo il godimento de«ei>«fo-

nc amate acdanfi 4»^edere ttp/«>P"^^»«;

to loro,neUa figura.dhe quì^edrafìnof^pt^^^^

^ O t' ò <É O. f
1;ni sn^e-fatà da fòi tsJmentecetafo^-S.'pa;

<i;aptfhefiie pfffSdhl:v aricc^ofcftitr àrfBnbt hi

ihodo-'comprelVi eh» óè 4alin :, tiè da jgse)^

le-, quak;^a ia^perfoiia;^^^ti «ima , farà

per Igàgliatda «oaiettuta tb akiia modoLini>

tcfijl. Qiiikdf donrahlio lc(à»ic , e prudenti

Matrone, gli accorti; e pnidén ti patridi (at^

anigiia^pfcodercflmodc^ di- ben goaeraate
le torocafes perbene inftituire iproprìjofr-

igli^oli r e tenece ìa pace il redo atUa faini*

^If
ff-, «Oli Uendtlt>H ^nertinitin tf preBdcraano

i fetoi di'bcR fodisfate a'comafldainenti de'

loro padroni nella diligenza , & nel defìde^

-x)0:di be4i feruire in quelli , che qui ragio-

jnaodo diligenti & fedeli fi móftracanoo . O,
fi in ifpi'ri te Tento TtM>che tra fé ftefio dice,

Jo-mi crcdcwa cffcrc in Pefato per vdire in

piàcèuoi fpcteatòlo qualche dilettevole Pcie>

'materni tr'ouó còme in Padoua vditore ia

"vnaSccoladi Fiio(bfìa.Iononihi(piritO'fb«

Jamente,raain reMfìbÌlemodo,& io ckiatifÀ

fima voce ti tifpoDdo,chefc bene qoefto la»

go, doue io Tagiooq non è cathedra, percht
•molti ancora vi ragioneranno; pure la Girti

doue noi (ìamo tidee parere Padoua per la

fiiokacppiadi'valent'kuomini & d'Eccellen

ti Dottori chk^ittefta fciupre fi veggoao^ma
per moftrarti che qncfto luogo è to ritratto

di Pefarojvna filli tglianza di Padoaa,& rna
vera imagine di Thcarto,ia pecfona tua«& a
tutti queili,che alpcnSero tno (bnoconiòr-.

ini (ìcuramcntc promeito,cbe qui compari*

x«ai3q Doctori^ fì TcdciABO Macfi^i quinà
rùi. A j • pia-

,$5
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A R S E N I* i moglie di M- Caruilio

-.^V^éctóo'Nòbilcl- '. V..^^.:r^«Ib
B É L

L

I S A Rt A , liiogkèidtM; RBrtt-

droPottot di legge. ^ .

C E GC H IN A , fonia di Bellifana.

C A R V I L I O, Vecchio gcntilhuomo

nobile

.

PANTHEMIO, Vecchio Precettore

d'EucheriOv. ... ...

F R A N Ca ^ftttore di Caruilio.

Eve H E fe^IO > giouanetto nobile fi

gliuolo diCaruilio.

N AR D IN A , ferua d'Arfenia.

HORTOLANOdi Ciruilio.

GIBERTO gìouanc «obile , compa-

. gno d'EuchcTio.

B R VN O RO , f»» ferao

.

FILANDRO, Dottor dì legge

l>VRANXE,fuoferuo.
D O R i\ L l C E 1 figliuola di Caruiho

.

TO G N I N A>mo^ic dclPHonolano

"Vv
":"'¥''

?|^« t

CDMMX) I A.'
S r.u

^^9;MmP-':

«ÉÉiiita

BetlijttrU
, w<)g/iV <^ Af. Fila»ir9 ZJmtf

-• ^ifggi^
: : :^ ,.< ^y,' "j-, /.",:,,' A

Cecchina
yferua di BetìtfitrtA.

Lidia yéfNardina, Dori^Uai'Arfimi,

HI habencòrdxit©4
«etcki^i beatrateé^ *^

re: Lidia fciàtèffeiif >

triccilvolcffcj&cbt

croni il - filate «U\>t(i>'^

^.diae : Natdìna t«iù
che Fraco torna mi-
daJo à cóprare qoel

the j ho detto : Je Mcflcr CaraiJio Tèt-
ra à cafa prima di me ditch dotl^ t^é ^
andau, e ch« tornare pteilo, fiate ubi-
diènti alla vecchia , & aucrtitc di aon &r- -

la corrocciarc : Fate buona cempagtda
a Boralice;, e mai non labbaBdònatc

«

rcftate , che mi bafta per hora d'eòe-
te«a la Gommare , perche il luogo do-

'''

S'^ «e

^^
>fi
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A r T Ò ^
itean4iaino non è lontana, è lafirafla^

copcita.Yoi|MÌ non venite alla poria,mc

Kc io non t©5tìò,o feM tncffcrc non vi chìf

ma ; chiudctFla in modo ,^he ctó "<>» <«
ca{à non fappi aprirla j hot coli , cofi Uà

bene
. •'li- • J •

'

Bel. Intendi tu Cecchin a cfecibvioni adacm-

menti dà Madonna Arfcnia à qucfte lue

giouanette ? i<npara tu ajccfa d*c|rerc Ta-

uia,'e di ben fc'ruirc ; Voi fctc si aucduta,e

si accorra in ^oucrnarc Qocfta yqftra faini

flia-Maiorma Comroaiccbc vi'fi potreb-

e dare in guatdia il'tìvafchìod'Vnàfot-

•^Iwtóa. '-^.
.

- ^
_

\:

Arf.U viocre A'hnggi ,
Commar mia cara.n-

chiedc cofi: e bifogna guardarfi non fola-

raemc dal male, che fuole aucnirt; ma dal

feipetto ancora che i tprtafcnepaò hau«

jgp;,^ vedete voi pomicili i^ncfti tempi ìTC

g^aaqpiu icialfe imaguuw«»c^i^'
iHfjeplitci.,.

'' ' '

Ca^^^f^cpaala voftxa Ooi^tp«redice molto

^fiae \\ vcrojpoicbe le pictfone fonohoggl

5Ìmsaignc,chc fc vcggoi»o vaàferuagat-

^Qnetu par mia col Mcifferc j
fìibiio dico-

HP, che v«ol far'qualche torto à Madóna»

Bejt Sta pare in ceruello tu col Dottore nùo

parilo. Nel tefto Gommar mia caraquan

d<y la cofa di cui fi parla ò fi pcnfa n>*{5» «

«e# re,ftcira lodcuolc , e buona , quaIh G*

inaligao pcnfiero, ò cattiua lingua nop |e

:yac^ nocete. Con vo» patio Madonna Atfe

jua. Cccckii» fi»ftaii tpfqf^J^mo^^
lìtv

nta rpcffii volte fuol dire , che quando vn
ribaldo ò mal dice ò mal pcnfa di perfo-
ra alcuna da bene; non macchia punto la
bonudi quella jroadichiarodcl mal-ani-
mo fuo j & il bene a'buoni paie & è fra- j^-

pre bene
, come il Zuccharo à fani p«£o'&'^

è fempre dolce . Adunque fé qucfto mip
intfccichiDò,ch'è bianco di buccato pareC-
fe.&ccidoÒ nero ad vno, che poco vcdeA-
fe,o che'l miraffe con occhio a»al fimo per '

*iò doucrei flimarlo tale ancor io/nò nò
Madonna .nò nò, non ditepiù cofi Com-
mar mia, perdonatemi fé vi paffor{c,chc
io parh troppo alla libera con uoi.

Arrcomcch'io vi pcrdoBÌ?pcrdonardouett
4roi à me , fé «omme debbo, di ranip yd*
ftra amoreuolezM n6 vi ringratioépaiche
tutu mi colffolate con sì belle r;^oniM« > >

donna BcUifaria mia ^ aniimadonna bel*
ia,e fauia mia; mai mai non parlo c&voi^
che io non impari qualche coU di n«ouo

.

Da voi debbobo le fcme^etotri di cafa prc
dere fempre auertimcnti , e ricordi, & voi '

tlonetc Itareadogohòrapm c6tcntad*eC.
/ere naantau in si valente Dottore, qual'é
M. filandro mioCoHfparcfpoichein vìic
lo (blamente difcorrece in camera vi dee
parete di ftare allo ftudjo,non vi accorge-
te di <)uanta lettera ,«fUqaaan>iàpere da
qocHr fuoi ragionamenti acquiftato fxhe
^ando aprite la bocca per parlare j pare
che s'apra vna hbreria;: v, '. ^ ì,f^?~
i6,UfmoM Ji6 k» e>à> boc«rsÌ|iSlè8



m. ^''% o '•^V

Bd.Eh Madonna Arftnia altiro cK'vdite ra-

gionamenti e difcorfì in càmeca bifognà

à vna donna per cffetc ben roaritata,e per

TÌucre contentai M.Eilandro rato tparito,

e Toftro Compare è valenic4>ottorc , ma
non è valente marito : e deHa mia Libre<-'

^ sia punto non fi cuta.pciche mai non ?'ca

tra per iftadiarla.1 Dottori di leggi, Com*.

joar mia cara^teogono fuori di caA» ragio-

fie per gii idtri, e in ca fa iàsni) milk torti

alle moglie . Oh quanto più conueneaole

farebbcjche quando vn giouane è vct fàr-

ilDottore in laogo d'eflaminarlo di qaaa

te leggi sa , fi cercaflc di ben vedere quan-

to fenno . & quanta diicreteione ha , the

con qocfia meglio,che co quelledgeaef'

sail mandole fi £a bene ogni cofii .
-

Cec. Dice bca'il ver», poiché ti mcffere tra ti

fé leggi cke ha sello ftudio.n«n ne sa tro^

vac vna, che Tanici à generar vn figliuolo^

Arf.slo vi veggio'Commar mia molto affane

aau,però di qfto àtaceK, ò pacUte.poco.

Bel. Pexche volete ch'io taccia , ò ch'io parli

pocot^ vi (piace egU forfè d'vdite ilveio?

jè io aon.0^ìoiu>de'mieiguaic& vwy-che

nb fate Òommate^fSc amica dimoUtanaK
eoo chin bó io à parlare, coiv le vicine foc

is cbe per picciol& Sdegno coon'à nhe' ae
ehipiano poi tatt^ia-Città/Ceechinadà de

gliocchi per ogni iato,accioche iHdno ar-

dui prima che upl veggiarao. Cadiate ptt

' re alla oftra Bellifaria Madonaa ht(cuì9,

fbc; chi dtSie.Q aatSei* i ò Oonort^-fcg^-'

3

P -R I M é.* -9

giidoueua dire dolore & mifèria delleme
gli • buon p^r vói che hanete sì prudente,

e sì gentil marito, qual'è M.Carnilio , che

fenza lambicarfi il ceruello , & confuma-

re la vita ne'hbri , è Dottore per hii.e de-
cente per voi , quel che fi vede ne'due vo?

Ari figliuoli si vcrtuofi , e sì coftoman*,

quali fono Enchcrio , e Doraliceche qaé<^

fìi fi debbono cenere per veri frutti delle

'«ozte,e perpropria coniólationc -delle4(
ne ben marinate, 'o^ ' >. •• - "l •

'. Eh qnahtc volte fòtto vn belguanto , C ^
nafcòftde vna brutta iif)ano,le difgratie v«
ramente {bn<6 compartite^ ma non cono-

fi:jute, fé non dalla per(btta-cui aueng;ano>.

Etiòherio mio figihiolo Sf v«rtuofo,e sic*

fiumato , come voi dite è da vn tempo ia

«]ai moltoeagiato , 6: hora die fiamoptf
dàt|;ti moglie, niòftfa diaon vdu'coià*

che più ligiaccia

.

'

ec.' Madonna Arfeaia s'haueie ì dttt quah
che male di voftro marito , fpediteui pre-

ftp , perche viene in qua con qaeJ.vecchio

Maeftro,8c con Franco fattore. ^i

rf. Tu dice il vero ch'eflì propri) fono , ma
non penfi già bene che io fia per dir male
alcuno di' mio marito. A udiamo purCom
maxe làdeue fiamo inniate , che per iftra-

da finirò di dirui, quanto io mi treni poco
contenta de'mici figliuoli.

cl.Andiam pure, che ancor io vi comincia-

/

rò a moftrare qnato poco fodisfatta io mi
/cntfl di «lio marito . Cecchina vico <pià,

" odi

.r.i;:



ATTO
<Bdibcac,pcrcb«; U Coromarc Scio^tfct-

l»«retn© alquanto ift^afìi de Ila donna do-

»c andiamo} tortia tu in tanto à far quello

^h^altre volte i*ho commeflb, pomi bé da

jxicnte a quali dell'altre fptoc faccia mi-

^K>r cera il Dottore , e fc di fcaeto ragio-

^4» qualche altra donna con Durante, fc

moftia d'haucrne veduta qualch'vnanel

ritornare a cafa,c fe ne ftà allegro Tu.fc ti

^caro>il viuere,gaatdat,i di noti haacie co

lui forte alcuna di dorocflichezza,

<:ctl9ia quanto à tWiDO» ho pa»wa o^dd-

Ja dottrinaria , né dottrinale dei naeffcfe j

4eH'alu-p mie compagne ncjafcioilpca-

• ^o^à chi tocca. uv»
,,

Bai Va puree ftà bene a|ten» i qtMM«fp,«*o

•detto. , i - j >

Arf. Haucte fatto wotio^nc d» wand^a
yia volendo ragionar mec^ di fecteto; ma
n5 vorreijche Fhaucftc io,qucI modoam-

xnonita per cagione deiraltrc fetuejch'ci^

fendo si giouancttc non hanno foifc tai

penfieti,qaali voi vi credete.

Bei.Eh Madonna Atfcnia voinondouete la-

pete, che qualche volta quetti benedetti

Dottori dà»no i teftiallefeiue &, fi tenga-

no le glofc per cfli , bofta rmtcndo ben*io.

Arf.;0'ccco M Catttilio eoa là fua cópagnja»

«otòam di qua

.

. ^ • V .

S C E N A II.

!•

j2X

|Caruilio , Vecchio gcntil*haomo . 'P^ntk©»
mio

, vecchio ietrcrato . Franco,
fattordiCaruiho. :,

CHi ben'cooorce, ben ama,perche la
cofa ben conofciuta è degna d'amo

rejcort amoio voi Me(rcrPanthemio,pct
che vi conopeo dotto , e ben letterato , di
che forfè è cag one Fhauercio nella mia
gioucnrù feraprc art<rfo alle dottrine & adm ogni /òtte di buone lettere: quale io dc&
dera che Ciz loftudiod'Eucheriomiofì-
fliualoy come tante volte d» hn taglonaa-
p v'ho^rto. Però hauendo voi bora cotf'

Praoco chiamato à confulu per i[«a cagio
ne

,
defidcro nSpocoio/SdoxicI/a.voHxa

prudenza, ilquaic farà di parlare io mo-
do

,
che non vi paia dieffcrcin cathedra

per leggerci per orare , né in circolo per
contendere ò per difputarc,<ofi fodisfare-
leal dcfidcrio mio.chcper rifpctto di Fra-
co

,
CIÒ da voi chicggio, & al bifognodi

MI, che inicndefàogni voftro detto. Io s^
molto bene

, quanto voi fiate intelligente
delle hngue,& delie dottrine, fi che pet{c6
to miottonhauetcàfcoptiraltio, &con
Franco dòuctc trattare alla domcftica,fpie
gando il voftro concetto intorno a quel
che da me vi farà propofto

.

-

ran. Patrone , poiché unto mi fauorite.chc
'-

di

?:;«&:

tttiìilMiiiÉÉÉiÉk.
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ai fattore, e di fpeoaitorc jn. chiamate an

còra per configUcó, ,;f>ia*ciaotdifarc an-

cora,chcil tnaeftroDeia.rcà mecjaakhc

«oTa , ò fauaii con la lingua mia , o eh IO

VafcoUi cotrlorecchtc lue

.

Pant.Infalfadoaiaada.qua6 eh. 1 .memgen

za ma «aie orecchie, & la fcaO: nella foia

difpoGtioDc deUa Uogua fta pur tucoa,.

ranimo liberò , e fcioU che ragiona»do

tcco cnirarò feroptc acllc tue locuuow flc

sci tuo dialetto

.

'

„

R»D.Nel mio letto,& nelle irne locauoni no

catraretc voi , mclTere ; io hu vado ouafi

ad ogn-hora meglio a«.r«r»do , che li

macttro con quefte fue parole ,
cte io»oa

intendo.ceicidi farmi parere .apP"f<> '«^

Slordo per tormi forfi
^^^^^^,^J^^

ditote: perequando
pucctacoGàToi ai»,

iÌ« ioLccIntenrarò «lt]la fodjsfortiotjc

^ftra.&lidaròilUbrodcHefpefe &lj

fpotta eoa che io vado a comprare : onde

Toi farete meglioferaito ,
perche le cofe

peclettera cdlTeranno
ma.co & f^»o

Ferfi più fapontc , di quelk eh io compro

Can NoSrare to Franco in sì r«o«^P«

fiero, ne sì alla balorda volere «««^P.'^f
te quello che tu male mtenau&voi.fpo-

girateui hora di tanti grani coperta vo^

|ri^& lafciateogni forte di vocabolo, che

»^n fia adogni ^erfonabene mteU.g.b.lep

cofi (atisfarete à Franco. & ?'«="«%* "J

p TI 1 iw o. ir
tr«t&a(cohì, &iibefaineitte mi tìfpondàt

é po/Iìbiie M, Fanrhemk), che voi conli
votlra^dounna, che io oùn la mia^uttOFilr

tà,che la niatrc coni« fue Iu(uighe,che gli

amici con k loro e^ortattohitche tu Fraa>

co con ogni tna aftutia,e che tutti infìeme

con ogni noftra diligenza , non fappiamo
lar dire ad Enclieriù per qual cagione Aia

Tempre sì adoiorato,5r afÀtcco^ e sì Conftà

temente ricali di pigliar moglie ? poiché

mi contento di datli qual donna «i vuole>

'pur che fia bonefta , & da bcncche quan»
do egli hauefleqnalch'alrro peaHero, noa
Jo ricoiK)fcerei per mio figliuolo » ne vor-

rei mi chiamaflTe per padre , ancorché io

fìa a lui amoreuoliflìmo padre , & egh a

me cariflìmo figliuolo.

an. E* forfè Eucherio del pcfiero de Quinto
fi^atelk» di M. Tullio, di cui fcnurndo elfo

Tullio a Tìto Pomponio Antico difle.a d«
ccnda vxorc fic abhorret vt quicquam lì-

bero ledalo ncgeteflciucundius, e quel
buono , & egregio auttor Greco lalcid

fcritto achanatou , €fiicacon,ananghicon,
igini, .

,

Mifèricordia,aiuto,fòccorfb,aceto a'polii»

^c^ua rofa alle tempie,pittomeal Ciiore,e '

fbftegno^aile braccie , che mi fcntocadc»
re, & nuolgcte le bodelle nel corpo, che
parole dafàttochiare fono quefte?

''

r.N6 ti tnibar Franco,che tatto fono faro
lediyboón fentimento . Voi vdite manro,
^uido ftceia ftodio coi dac mie figliuo-

Mk^
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]i fuggite (èmprelalcctiocciaquaKl fia

libro di poca honotaca materia, «di vitio-

fy nracuco>OQde fi prendono dàao£ efco)»

pij Se, Tcnenofì inftrttttioni da femplici gio

oanetri

,

^ da tenerelli auditori,{è acl ài-

(correre di qaalche hiftoria, o di dilctteuo

le poema vi viepe troaato dcfcrittione al-

cana di lafciuo amore, o di attiene non Io

deaole paflatela come indegna dìAadio

fenza aggiungcrui ben picciola parola di

voftro Ingegno , accioche facendo il con-

trario non acceodcfie nell'ardente petto

d'Encberio maggior fiamma d- amore co
{uo gran danno 8c con infinito mio difpia

cere. Ta Franco che si atremo {lai,& mo^-

Uri di volontieti afcoharmi odi <]UcJ che

da te io defidero ^Qaando tarhora andrai

con Encherio in luo^o.doue il macllfo s.6

Tenga, jiredi nell'vfcir drcara,idoticpri-

ma s'inoij , doue nel caminarc indnni l'-

occhio,Se douelo fermijucl rsgionat tcco

fìà bet>e attento,- fé nel par4a re (codic fan-

no alle volte i gioaani) dell? donne piò fi

rallegra di vdix nominar quefta, che avitU

la , e fé più per il nome d' rna , the dell'ai»

trafi^rpira. . .

Tran.Turti aoczcmenti da maftro di Scuola

,

difij ben'iocl^e roi patrone mi rolete ma ;

tare l'officio dello fpenditore in pedante:

KcÙa liora ch'io ioicgni al maftroil mo-
do di fpendere.e di comprare.

Pane. Vedete meffere come il femplice idio*

u meftta di malìatcndere > che tutte i^aC"

.

noni

? RITWr 04 ,^
«toni davoi.caIosc:^atosbora deftefontf
»nvn giocane tcminaeratos.

raa. Maftro fc ri rien la roffc è tWaka la
ncceffita difaraltrofcoftaictiidiquà

. &
toffitc.c Fate poi quel che vi piace,
«rio ridirei Franco delle tue fcioccheaza

.

le >l pcnficro d'altra cofa non mi tnrbalTcs
però taci & attendi ad vdire bene il rcflo
di qudlo che io fon per dirti j vedi di bea
mtcdcre p^r qual c;^ionc Eucherio fi patw
ta alle volte di cafa , e perche prefto riW.
ni

-,
nd incontrare per ftrada gli aniicr.di

ben dell occhio, fé più fi gode dell mcon-
tro d vno che d* vn'altro,e fc cerca fcoftar.
il da te per ragionare di fccretocoo altri t
nc4 riccuere alle volte i-ttere,confidera co
attcniionc.i mouiméd.ò raltcrationi,cfce"cgh frtjoprc nel rifomcnirc Iclqjffc.rc
mollra dcfidcrio di prefto rifpondcrc, hfc
Icuoprc piacere d'hauuta rifpoftajJDeeena
ti di comprendere dagli occhi, dalla?oa
te, e da getti quel che li fia flato fcritto, e
|da chi

, fenza perciò mai accoftartialoì
mentre le leggcchc ndn farebbe officio àibon creato

. e 6i prudente fcruo . In fom-
rea da qucfta la tua propria imprefa difc»
prircs èglièinamorato,edicui,chequc-
jtto é quello , che a me molto importa , epc IO disfiderò d'intcndcre.c fé in qualche
^la là vedi errare, tuchcfèdol feruo di
cala fCT e filo vero amico ti dei mollrare,
.riprendilo con dolcezza. amenifcik^coa
!?rudenza,coii%liaIo coofcdeilodilo net-

I
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Phohetle'attioni £on giuétào» tcin'taioàm

alcaoo non l'adalate.

Pant.O<ii>nota,&ofleiua Fuoco sibella pa<-

reneiicaadmonitioiie. ^ <

ìFraa. Io noto & intendo ogni cofìt; ma non
Ìftnao,che (jael che il pasioae had^o Ga

voa frenetica adraonitioncMna vno atieC'

cìmeato del ntiouo grado» che mi dadi
naftiot^pef ibfegnar^ in<laogo yoftro Tuo

£glittalo , come fbrP: daràa voi la regola

dei comprare , e del vendere p«rìfatiu Tuo

xnaftro di cara,e Tuo fpenditore,cofi doue-

te ancor toì vedere ,
quando andrete in

piazza con la (porta , o col caneftiioo , di

heui conofcere la robba, che fìate per co-

ptare > e'I deoaio che dooctc (peoderc,ciè

oa voi Reffo domandate , o pur liete inui-

•ato dal Tcnditore;accioche rendiate la fe-

la Buon conto della voftca /pela , & in ca-

fo del melèvifcuoprìatcfedeldirpcnfìe-

xo , che a quefto fine mi par d'edere llato

chiamato a confolta , come ha detto il

melTere.

Cor. A tal fine non he io te, aé'l maftro chi*

mato* e di tuttograndemente t'inganni
;

peto battendo io affai chiaramente all'v-

tio & all'altro (coperte il lècrcto mio per

leuare a te Franco il (bfpetto cb'à tono
tu hai > che io (ìa pct torti l'officiose!

ip«iditoce , ti commetto bora di ouooo,

tana ;ia cura di cala per moOrarti q
to io mi fidi di te . Però t«roa tu à\

§u;e| quanto t'iio fiamanc detto., che io

delibe*

dthl>cro ài trattare d'un'altro miopé<?èro^.
inpKfcntiadi M Pathemio, cdtl Dottor-
mio Compare intorno alla c6clu(ìonc del
parctado th w cerco fcre,col darcDoraJicc
a Giberto» sì grande amico d'Eucherio, &
ad Eucherio la figliuola del Cauallier Rie .

Ciardi, come da certi dì in qui non poche
volte v'ho detto . Franco va in Cafa : Voi
M.Panthemio venite meco.

an. Noi che fiamò por bora arn'uati , e di
nnouo torniamo indietro fomcdilTc quel
Poeta itque rcditque viara, potiamo effe-
rt chiamati penpatetici e£tu pcripatin

.

ran.Ecco che comincia a dire h'auerc a c6-
parer le pere, bora dica quel che vuole.
ar. Venite pw via . tu Franco fai quel che
hai a fare.

.

«CENA III.

Franco
,
Eucherio, figliuel© di Carailio,

Nardioa.donzeUa alla fcneftra.

hm.r^Hi non ba nodo di ben fernirc »
" V>noo ha regola dicomandare,Fran-
co c6(ìdera,ebe'l vecchio tuo patrone pet
vederti forfè pigro ò lento neirvbidirlo

,

merce del tuo cangiato ceruello,chc tutto
hai rmolto i vedere la Nardina,vorrà fare

'

ctper:éza di ic.c facédoti conofcere ignora
ecdal maftro,c da te aefló inale intédcte,
pt più auilirii moftra di darri qua(i d di-
Kepolo Iuchctio,ciic t;ó ha puto bìfogno-

:B del
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tfcl Cenno tuo.acciochc to più chiaranjcft-

te riconofcì la tua igaQianza, e li coiifott-

di conlafuapradenxa,Nardioa miacar»

dituttoqucfto,(«bennoolofai,fsi tu ca-

gione, poiché ho lafciatod'cflcTc mioTu-

bito , che in me ftcflo ho cominciate aji-

eflcrctuo . Hor tcdremo fcil naaftxo cpn>

<jaciIcfoe parole fchiaaoncfche ò albade*,

fé comprata le cofepiu beile, pjn boooc,!^

più faporiiedel tuo Franico.e fc Franto pQ
tra mai in camtya, o nelle piazze ragiona

^con Euchcno.ch'è pieno di lettere fo-

disfare al vecchio Tao patc«col parjare p
lettera non fapcndo altro che leggete. H.#

ucfTiio almeno qualche amico si (accntce^

ch« m'^nfegnafle di farei.latini per.iette-

rà , che infcgnarei io lui di fare i corni ift

volgarc,che for/c forfè tra poco tempo de

nentarei sì ddttol, chepbtfe» andare eoa

Euchcrio allo ftudio, e co Iwi dottorarmi.

0\ ò, ò, gran cola eccob moìtò turbato,

fiagcrà forfè ancor egli di acccturc la co-

di tionc di configliero.c di maltro.chc'l pa

tre m'ha data , St eflendo per qdd che; y|^~

temo inoaghito ancoregii della NardinlT

non comportarà lamia comipagnia in ca-

fa nè'l mio configliadi fuori: mi vuò riti-

rare qua, per vedcretjacl che farà

.

Euc. La rofa di CUI s'ha cura éfempre cara,

tu t'aggiri con ogni penlìero mefchino Ea
chWio,e mai non arriai à termine alaino».

the ti fi fcaopra per fine della tua mife-

*ia,cara c'è laftania dicaù, piiceuole il

paf-

1» R^I M O. t4
p:tfeggio di piatza,diletteuoIe UcpBU!»r.
ìàtione delti aroici,e non odiofà là loiitu-'

dine d'ogni jvpgo.nc pc^ciQ godi ta mai,
.

come douredi^d'eflTerc (blo, mai.don ti ti.

gano alkgro gli amici , non ri n^pdcra Ix

ipaiincoiija la piazxa, non ti tcac-quilla ^^

raflereoa a fatto la mente lo ftarein cafa,;,

qualcofa dvinque fai,i mai ali'^f^apato

tuOi<Gr.(t>sì <ara » ich?&>%oiih;W.tilQ ad^^p^
d'ogni cura,epoH« «wpiJftil'aniinpdide-
<klér«t!a»lUgff.'z«ia.: . ', i :.

•ramNó jdtfll io ,<;hcqMe§o poncfo^iouahe,
DOtrvora accettai mi iiè per matlro,uè per

configli'fro,e c'ha la miranel^ìropriobérT-

faglio, ch'iQ'tcrcatoccace, come mira Ics,

fae-fioedrciCQmjclpsreche de^d^rri d'entra
,

re iixcà,{à,Cjc6iquaiiBpdJiC6itàdi fcoitailì

dalla Ipoi t4 vd^t t utttiqocAofp Francp^cagip,

ncia ttwiiNaiàini, alla quak^gliinpn ar-

dU<edi»fcopjrjtri amate, perche è patrone,

e tu temi di cófcflatti dii^ìei inamurafo per

che ièiietiio.Di tutto vuò bene chiaiirmi

col naouo périfierokcbepotborami viene

in inxlBte,ò pòuera.oioJ^li<c>ò tnefchtna,

o maè'anétiicata^o rna^detce diigratie ^ co
mcfbno preilg » venire, e tird» al pariirfi.

ìué Ahimè,che duoie.che lamento, che »£•

felino i^.'qdefto del noftro Franco vicino

alla poxta^ Franco di che ti affligi f di che
ti turb'.'di che ti lamenti^qual nuouji ca^
ii linidramentc aucouto , che sigrasde^

mente ti preme?

'laDt-Ionoo mi tuibo per cafo à tne lìnifira-

B i mcr»-



tnenite •Dcnuto,ma per ravi^ratia
menóopicdolaautfautaihca^. f

£a& In cafa noftraf à perfonadicaiintfilrap

TraÉf.'A perfona di ca/à aoftra ch'è «ilcramé^
te caduta.

Eueii.Tna di eafa noftra è cadutale chi ài pre
fto.'fpcdifciti.'andiamo a vcdctc,non inda
giamo, o tu batti la porta , ò vai apri /pie- •

dtia fattiTctttiMjChe cofi ttttgKo ne chia-'

ritemo,ehe con l'entrare.

Fran.N9n dobbiamo entranfinltirìa, neiii»^

nofamenre batteteSignor Eacherìo>acéio "
ì

die non temino,che qualche altra (Ur|^4-
tia da aaueouta di ftiori. >

Euch.Batti come ti pare,non indugiat'pia.

Ffan. Credo éhe iàraWne il batter forte, ac-'
ciò che renédo altaifcneftra qualch'Too , :

potiamo Aibiio tACéndrre quel che (ìa di-
fioiftro aaenuco,& a ehi Ecco ch'iobatto/
a come l'ho fatto venir pretto. Ttc,tocttc^

Nar. Mifcricordia che batti porta é qaeflo,-
(e cofi battefie il core a chi cotì batte<|ae->'

ft'vfcio non so come (i Tenti (Te. Chi é,cht
batte/ ò fili tu Francovdoue hai ra laicuitai

l^a diftretione firotivpagnata dal fèano,die
fi poco la mottri coltempcftàr qneftapor
ta , e ìfei flato cagione ehe venendo con si I

pin fretta alla feneftra,ho malamente trr

tato , vno ftinco dentro Yna fedia , (ì the
credo hatierla cotta.

£uc. Hor redi di quanto male ta ferai fiato

ca^ionejranco.

Fran.ciae dici tu d'haucr rotto Nardinai«ofi;;{

mmmmmmmmmm

coi;.

J

JIOifrQndo.ió fianco,'òlaicdia/. e- , . l
N^r^ontaota affannata, che nonio sè^vla-

fciami Tn poc«iiaceone il fiato.

Ir^.Graa male 6 (aràfatcoj poiché non sa,
doùc Ga la percofla, cofiei vacilla all'apa*

/irdciDradoi '
. 1 ,

£adi.Pcnficro aggtonto ap<nficri,& dolore
adolorc.o mcfchinagipuanctca: mia col»

'pa è fiata Nardina di tanto tuo malc>^per-

che io ho comandato à Franco che con fi

:gran furia batta alla potta

Irao. Non il Signor Euchcrio. NarJinaédi
;fiò ièaco cagione che puotcqfid et ogni
akra cot'a comandaimi,ina io lòlo,chc c6
|ùuÌènao doHcua batiue la portalo fcnza

batterla anrirc^apendo come ella s'apra,

é£ ietti , tip io cttato e. di queflo ti chieg-

go pcrdooo>dolendoiDÌ,che vno dclli firn

chi miei non £a buono per dar loti in ricS

pcnfa del tuo, che coli hai vrtato.

Nard. Tienti pnte li topi fiinchi per te , che
io non Ilo bi/bgnodi tue fiinchate^^ncdo
inio picciolo malciì gnarità p«6fto.

£uch.6eai.frimo,c chi ha di più iiialc in cafàf

Nai>Iiuno>come male la puaidoue|pgn*vno
fià bene, fe^ualche dilkratia non e venu-
ta a madonna che put dianzi andò fuori

.

Lidia mia compagna tcdetla vecchia fila.

Mad.Doralice ricamasse io fon corfa alla

fcneftta per vedere chi batteua,non crede

domi>icne> £iflc perlòna di cafa , che sa
l'viànza d*aprir la potta ^.ho ben cato che

ft«co fia Tcoiuo a punto a t«po>comc y

o
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éarnato a chi b'x chiafoil nàfo , perJMI
iiiaome^i ToAra aiacre,cbe uada hor'ktf

'

ra a compracévlue oncie.^

Euc iì &ì vi via Franco, va prefto, nod^lH '

der tempo. '

.

Fran. Tempo perderò .mdanda^ fé noosò^
quel cli*to debba comprareichc vuoleA4«i
don <i a'ch'io compri; il peiòdeii'onoicpA:

le bilai>cie , e pure qiuVcke cofa chse .p6^

due ORCtc
;
quehagarzortetta.fiOD'tftà'ift

cerutUo.di pur prelto IsJatdina.duc Oiicfp

di che ho io a comprare , d'aria, di veti tOh' (

di fumo.dt nL'bbia,d(-sbadigli,dt iècraiu%

•di fofpirijdi che? i..'T, .tj ,

'•-.

Nird. No» di tfinta robba nò ,'nè' di si^act^

coiftciféxbno io- cai'a,^'»^ d'alerò, -.j 'J --
.'

£uc:AHtTBe,cKe>vòfrà'du;coftct4i£9i6i^ual^

ohi cofadi (petiariatfi "J^iv f,.o -.irij;..--.;

Nard. Dico da parce di Madonna} che ta va*

da a comprare due ònoie di (èra ro^Ta per

fi lire cci (1 laaori ncikcvctti del Signor£a 1

«herio. : • ' ; > .<>.;. , . , r. ,,,

Euc Nory^Jdtfo^ae veto , db* aioDOv^abbi

malcmoafiii il q li* ui irì^:>,r. 4;:rii...«>l .w^i.

Nard. D'Cd di;»ò'S«gtior^_re'ibr(eoon'dubit4'^i

fti della vecchia ,,fa(}u«ie UàbeatiTimot e

lied? tra ubi gioaabeciCr <on cantaf^atia,

che pare ima poicclla ccà tante porchette

.

Fran B.lJa Hmilftudiuco come faia lèmpiA
pcrtàrrtidcic EwsfchcM«'>r '[

Eoe Ninnili rodi Ite Ja'paltqrolSa^oti da ferea

d'vna genritddÀoa,c^;^Ì'^ l>(»ra]icc miafo
cella;a chi td feiui co(ae'cui»pagxia: pctb

.'3 &^*t"

P Rf: ITMT0A- if .

ÉÒarJari di non rifoonderc mai piutfbff.u*'?

ran. Cerca cirtndarlcil Fallo ddlà Hrigoa ,

per celare la pallìotrc dei cuore. NardJiia

fcnxa ptu cnnoe i© a<idaiò a comprare

qucJchcftì'haidfTto^

s;ard. Non cofi prcfto, odi pure» che voglia

Tn'altra<ofa. /*-/•«
iuih Odi bcoc tutta lacoinmiffione,fcvooi

fcruirbenc» '

..
,"

rati Ho paura che toc fi fcòmcita il ccrueN

lo con li contrarie commiffioni, l'uno mi

fprona.e rattromS tira la bngiia;doue ne

girai poucra bcftià jchcìuoimdipm/di
, prcfto?chc vuoif ,

al. ; •

slafd Che ru compri due quintai» di cattale

partrCchiepeHBedairctìueieiq '
;•

^ran . ParecchicISatié da gioftowc bifognc*

ranno, i'kf'éàm^xùò le quiartaoc ;ni dei

voler dirediic qtìintetni di catta.

Euc Co6 ha voluto dire la femplwre gioua-

netta: vàdunqueprefto, enoaindugiat
^

pWjCaminà. ' \. '-! "

Fran.Vàdo,? mi fpedirè ptefto.vuo ferra»»*

roiquìpervedtrc.doadeoaftasigraftot
^

ta di madarmi via, oche bel modo dt Ico»:-

mi a qualche trappola. ^ -,
*

Euch Nardina,fc bene tu fiiftf iocafaeodot

tadiVilla;nondimenofariabenfetto,che

praticando tu feropre con tòia forclla,quà

do il maRro Itggc a me & à lei inhcme,m

imparaftTdi parlar bene daCutadma.pct

non dite come fai alle uoltc ct;ric cofecht

fi chiamano paflaiotii ò panzaue . ^

-
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Kard.Voi^ite il vero, m a ho CjiQto groffe I«

^ott che deleeraellische Dòn vi può entra

fé cofa veruna, e quando io ^oto fauclla-

reToi,il maftro,e voftrafbrelta, tanto ne
intendcquanto le gatte che vano perca-

£>iVcg^io bene fi volentieri voi e madon-
na Docalice , che nel uiirarui par che mi
folta empire gU occhi di mandole eoafet

te,e di marzapani,e perdimi ilvero,crc-

4o chef vno nafceilc.al ieoar del Sole >

e

l'altro fai far della luna

.

Frao.Non è niarauiglia,fè Madonna Dorati
ce è bella,& Euchcrio è lunatico.

£ac Ti par bella mia (òrella Nardina , per*
iche tu l'aai.

Nar-Et voi mi parete gratioiò^perche vi toò
bene , enraace in cafaperche Cete afpetta-

to',enttate pure che Mad.Docalice vi fflo-

fiiarà cetre fittole diCicerone.'che fta ma
ne ha (polaeiizzatepex moftraile al ma-
ftro.

JranXiceronc è infiftòlfto , gaardafi il ma-
ftro.chc quando leggerà quella carta non
iè li appicchi qualche cancaro al na(b.

Euc. Tu mi fai coi! ridere con fi fatte patolc
che non poflohfpondctti. Epiftolc di Ci-
ceróne volgarizatc vuoi dir tu.

Nard. Perdonatemi Signor, che no Co dir me
glìo,e venite in cala a ragionar per letteta

co voUr.i rotella,chequadoio vi Tento ^
re,quelle beile colè in curbantcein tarbii

ce» mi pace d'hauere le corna mufe appiè
catc airoiecchie.è ecco di quàrOrtoiaiio

i» It I M O. vy
<ÒB rUcrbe per la CHCÌna>mandatdo a fòl

' Iccitar Fraoo>chc torni ptefioc6 k robbe.

F^an. Si si,cercapiirdi oiaadar uia l'Orcola-

'Bo ancora per^ baueie più Commodità di

fcherzare coi galante, il calbèchianfi-

'me,n(>n veglio vdir altro.

Nìsrd. Sento , che ucftra (rneHa mi chiama ,

perdonatemi Se coH vi lalcio. ;

£uc.Odi,odi Nardiua,dimmì chi ti chiama?

che hai tu. rifpofto.' che dirai to^ doue è il

méf^rcH^che fa il maftro /quant'hotc (9-

rro.^ntendinii tu'?

NsrdPet dirm il vero Signor nò}vaigo,v«ai
go, venite ancor voi.

. J^ E N A Ilir. '
,

' ''' ' -. -ì
'

'•

-u. - _,puchetió, l'Ortolano

.

Eu.XTOn mi tradir lingua^ fé raoimo è

][^^ fcd^lce cottantci fcta roffa, per 1*-

iiorare «elle vefti d'àuchcrio,fuoco ardevi

re per finirlo a fatto di cwir"™**^.- ^,

Ort. Hora ch*i fiori>c l'hcibcttc fono alPotp

dine,ne vuò dare vn maizetto al Sig.Lec

xhcrio.

Euc Ahimè i TOrtoIano che m'è fi vicino ,

flD'haoeti iotrf^|iico.-mfi qualcofahoio 1

detto, che in modcialcuoo mi poflacuor

«ere/.
. ?.. . >

OttiBen troiMto, fe vi piace patron mib bel

4o; e fé nott vi piace lìaio U ben vcooto»,

£tt Bea ycga il ao&to eétil*Ortolano,quSto

lépo è.cheartit^i qua'che (ì fi all'or (o/có

iaiuciano ad apricfc le toCei verdeggiane

1 ...j B 5 bcttc
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Ktr(LVoì4ice il vero^ma ho c^ato groffe le

(on che ddceruelbche non vi può entra

Kcofa vcruaa> e quando io fcnto fauella-

reToi,il [naflxo,e voftia fbrella, cantone
inteado,qaanto !e gatte che vano per ca-

£iivcgs;ìo bene 5 volentieri voi e madon-
na Dorahce , che nel mirami par che mi
icota empire gli occhi di mandole eonfèc
te,c di marzapani, e perdimi il vero, cre-

do che.]* vno nafceilcaUeoar del Sole , e
l'altro fai far della luna

.

Fran.Non è marauig}ia,fè Madonna Dorati
ce è bt:lla,& Euchetio è lunatico.

Eoe Ti par bella mia (brctla Natdina , pet*
che tu rami«

Nar.Et voi mi parete gratiofòjperche vi voà
bene , entrate in cauperche fète affetta-

to',entrate pture che Mad.Doralice vi oao-
firarà certe fiftolc di Cicerone.cbe fta ma
ne ha (polttcrizzate per moftrarle al ma-
ftro.

Traa.Cicerone è infiftolito , gnardafi il ma«
ftro,che quando leggerà (Quella carta noa
le li appicchi qualche cancaro al na(b.

Euc. Tu mi fai coli ridere con fi fatte parole

che non poflo risponderti. Epifìolc di Ci>
cerone volgarizatc vooi dir ta.

Nard.Perdonatcmi Signor, che no Co dir me
glìo,e venite in caia a ragionar per lettera

co volita foiellajche quadoio vi Cento d|

re>queile bdie cole in mrbanccein tarbii

ce, mi pare d'haaere le corna mufe appiè
catc all'orccchicò ecco di qua l'Ortolano

•on

/RIMO. VT
con Imberbe per la cucìnà^mandatdo ai((^

' Iccitar FracD,cfae torni prefloco le robbr.

Fran. Sì stjcercaptu-di mandar uia l'OrtoIa-

Bo ancora per bauete pia comnM>dità di

Scherzare col galante, il caio è cfaiariffi-

'me^non voglio vdir altro. . '

Nard. Sento , che uollra ferella mi chiama,
perdonatemi,(è coH vi iafcio.

£uc.Odi,odi Nardina,dimmi chi ti chiama.*

che hai tu rifpofiof che dirai toì douc è il

méffcie-^che faiimaftro/quant'horc (b-

Efo.^ntendimi tn?

Nard. Per dirai ii vero Signor nò}VC»go>vea
go,;Vcnite ancor voi.

se E N A UH.
-^, - .r^ucheriò,l'Ortolano.

Eu.l^k "TOh mi tradir lingua^ le l'animo è

J^^4f*4ele>c cottantci feta rolTa, per la-

vorate nelle vcfti d^£ucherio,ruoco ardevi

te per finirlo a fatto di ^oofumaie. .

,

Ori. Hora ch'i fiorile l'hcrbette fono all'oijp

dine.hc tu» dare.vn maizetto alSig.Lec

jcheriok ..

Euc- Ahimc ,- rOrtoIar<XTheVi fi vicino ,

mliaiKrà ic>rrci5étito;roa qualcofahoio

detto, che in nao^ctalcuoo mi poflanuor

«ere? :,..,. 5,.,

OttiBcn troaiato,ic>i piace patron mib bel

ios e ft non vi piaceiìaio il ben venuto.

Eu Ben^cgail noftro eé(il*OrtoIano,quSto

iép9 cche attilli qaa'che fi fo all'orto/có

jàiinciano ad aprirfc le lofc/ verdeggia^jj

li ..j B 5 bcac
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.benclefpalicreffono neta i,viali/gl!^b9-

^» fanno ancor bcH'ombrà^f }' eccelliejriiè

-ptcnade razit/ come fo«J9Dnp.bffri r^cqjw r

. delle fomant/wrg^fi gttÌ7.Zrai:e i pefci^l

là pcfcberraif oohic fi.fcnwnìjcantatc Jp^-

gnuoli aflai, &-«iiri rcctUìi» j^ìiJoofekAt

nfchcmiri.'ctc guardi con ramo ftuporf^ -

Ort lomiro gnardò.c Uralutioipcnfar coi-

rne tìapotìibik dì tCDCte tutto uo orto ia
'

bocca,c non s*afFp8;arei& fauellare con t^

te parole vna (òpra l'alua, & noft bcu(?r

mai, doucte haucre apparatola quc^^sq-

iho mafiro Pjotrenvolo, non è »cw / che

quando ragiona per lettera, pare un Nota

io, che (troppi i coniratri.

Eac Che ftipiili j non (troppi t Contratti.

Ort.Tai.n'è,che pare l'abio dì mi volcua in-

(cgiiaredi piantare fcauòii per IctttraìlSf

iiou fa che IO no ho bifognodi q«cfto,per

«che moglwma è Ci fufficicntCjChcquaneio

nu.fa la rriaefc,pcr conto di piantare a^ta

InijQon la cedo al primo Dottore,che va-*

dain ofBtio
;
pighate-quctti pochi fioretti

per VOI, &quclt'alcn date à madoana^Ra
• dicc.volh'afbTcU'a.

''''
.

r; . \ .:,!.

Eiich*.5Ì,vn^t*5ftnar«u'anf*Jte<'ii<h»a«Mll)o*'

ìihctf-iitffi radice,mha1*>fctla. -' ' -:h

Ort.yrodalice:cotclìo e peggio.perpocopià

fi ChiartiàrcìJbe [*iaìttrà»i<feté<tìa,ò bilwO
ta to'f5,(?he fi bella gartònctiahabbia no*

tot dì T^eite fjlato.oó è Ttìsrtauì^atie^'k 1

doTOolicma, & io la ncrminapnoj^ca.'pawt

KàuciG iti~-b<5c'CJ^i> pezr'zt^idirtttixsaaD^iii.

'' ^ : ' tarap>

tarantclloiò cerne èlJeJla, è comec^-
tiofajla mia T'cgirin»,non vien mai da «a
fi allortOjCfit per tiauerla veduta, noti ri-

manda fitepre ftordJia , ne io m^afirooto

mai tic l^l'òctfet ftroj V clve io non mi (cnta

ftrappàrcflttlbtcdaHa<bradella,e mi vie

ne perla vira nn« certa tcnìiolagine che
non le poflo a mio modo far' l'inchino, e
la riucrcnza.

Euch. E' degna veramente feia fòrella di ti-

uercnza,& d'hòtiore per la gentil creanza

fua^S: tn con tuaitioglie moiìn d'haueré '

buon giudi tio,in conofcere si beneil ma-
rito di tal gcriiildonno ; come ancori fti

fcoperto priulrnre in eleggere vna donna
fauia & acorra per tua con forte, quale la

Tonnina tua moglie.

Ort.La Togniìia mia^moglicfe l'amore che

io le pono non m'ha rolto il ccracl/o,nOft

è laf«ia perlina fcifegurata par fua

.

Eofcll pE^r vna pouertfria|)ariiia dcfvolcj dit

tft; &.coslfi conuira pSrhrc, not» cffendò

ilcca iconi.cru \-orrc<fìi,Tli bellezza ti puoi

còntenrire , poi ch'é pur troppo bella pei

vn par tuo. *

Ort Ch'uùphdir troppo bdla-p-on paroHÌ»

coinè trop'pp belìàpcr oit par mio ? "'

Euch Dico ch*^ tròppo bell'a per •tc,c4ie'AlÌ

poaero con»adrft6

.

'
^

i
.

.

Ort.Gofì pòuero cotrttìdmo tomic »ni*vrdcru»

Ipn ceh ricco maritoiopcr mDgliem3,ci»

mrr fila quatti vtt^ ila CiTiadino "per la ftu ,

come iioppo bella per me ? par chc-iiffiti
•

B 6 CBuato



mm mmmmmmmmmm
> A T t^-
e«trsto ti Demonio nelle reni . e'I DÌ4a|i-

lo io capo ,
poi c'haaetc fencico nomiBar

moglicma. Signor Adulterio fc vi ho det>

to,che moglicma , & io Togliamo bene a

voftra (<>rclla,non mi contento; percioche

Tei rogliate tanto bene a lei. perche poue

rcllo come mi tenete non camoiarei l'iufa

mia mia , col dishonor voftro : ne fi penfì

qual (i fia Cittadino d'efl'cre patte delli fi-

gliuoli di iniainogIie,pche io folo fon Tao

manco legato in crapola matrimoniale

.

£ach.Copula,non crapula mattimo;iialc :o

che ignorante fupetbia , & che Aiperba

ignoranza : non odi mefchino che cotefto

tuo falib (bfpecto ti fa dir mille pazzie?

Ort O crapula, ocrepula , o trappvolajcrepi

pur chi vuole eh ; non mi rrappoiatctc co

cotcllo voftro parlare pcntrcmclefcolo :

quell'era la pefchicra con gli vccellmi , Se

Tvccelliera co'pefci ; l'ombre con le me-
rigge , & le fontane con gli aibori ; che

^anzi mi domandaua, l'amore di voigio

uanetti cittadinefchi , é come l'ottica che
pare da lontano vetde.& tenereila^e qoan
«o fi tocca punge , cuoce, & enfia ; Non
'Voglio entrate io cafa pct hota > fc voraa»

Bo l'hetbe ecco il caueàcino allaporta:co>

ine Diauolo che moglicma fia troppo bel

la per me ? quel rcfto ch'é (òpra il troppo

per chi farà ì fià in ccroeilo Ortolano >

éc vedi d^intendere come taa moglie fia

troppo bella per te , e unto che bafli pct

y»'aluo.

$CE.

liilli
PN» 1 M O. i§

$ CENA Qjr I N T A. ,

Euchcrio (òlo con fé (kcSo .

Eu.T^Oteuati auenir peggio, infelice Eo-

X chctio che'l noiofo incontro di co-

Avkif per indurii a fcoprit fcco per tuo gra

danno, quel che in rutti e modi per honor
tuo li conuien tacere?maqual dishonor.o

danno ti potrà cflcre mai , di palefemente

confclTarc d'amar te fteflo? e come te ftcf-

fò £ucherio,s'ami pcr(baa,ch'é fuot di tcf

Ahimè come dico io fuor di me , fc io Iba

tutto in quella che cotanto amo? E come
é in quella vna picciola parte di me , s'io

non potendo in modo alcuno con lei rnit

mi>mifero mCjCoiì mi tormento,c cofi mi
doglio?ahime qual malignità d'inuidiolb

Spirito mi flà qui intorno per farmi cr«dc-

re,cheio fteOo me medefimonÓ amifama
do quella che fé con altri fbdie , che meco
vnita,o io con altri j che colei cpogiontO»

io fteflb me medcfimo non amarci f Mo-
flrami ombra infcdclcche cofi cerchima
laméte ingoinbrarmi,ch*io ftefiome ftef*

io nò ami.ch'io mofirarò • te»<c'piir vcdcc

il pouai , in me me^efimo il vero ntrace»

dell'amor mio.Dck dilcgmafi lombrclE
•pparifca illume.Kon amo iome tìUSoJBà

tanto amo ce gédliffima donna TimiOÉMi'

ginc di me medcfimo f poi ckedalnskuit
in me fteflb,ce fola prouieae inmt il noai
méto della mia Tita/Sc da te fola o»I pcfic

Immollandomi fènzameftc(Io,come mof
to mifcramenteximango ì dicodi|Cj|<;i|^

iH
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tilc fpirìto dcll*anima mia,non pia parole
c6 1 ombte.elie al tuo grà lume per mio di
(petto cofi s*oppógano. Chi fon'icfc non
Ca>cofi notrito dalla gratia tua ? Chi Tei tu
fé no io cofi pafciuta dall'amor m'oAChi
Camo Tvno.e l'altra di noi/c no vn'fptri-

to & vn'aoima^chc vnitamétc reggono a
fto corpo, & cócotdcuol mente muouono
afta lingua? No temer lingua di dire quel
cnc-ilcuor ti detta cffcrc vcrornó fiate pi-
gre ò membra ad obedirc sì nobil fpirito,

che vi gouerna . Tu Natura in ogni cofa
matte prudéce & accorta, in qucft'vna fo-

la poco auedura e m é faggia
j pche no hai

vnrto in vn fol corpo due anime» come ia
Tn folo afpetio due occhi Icggiadramétc
accopagnifPatrc Tempre rauio,& prudéce-,
borap mia cagione, Jicprudétc ile cófidc
iato , poi che non penetrando nel fecrero

«mot mio, tanto t'affatichi per darmi quel
che io non vogho,& mai uó peli fi in quel
xlic itì dcfidcro,& con ragione no potrcfti
dirmi Ah imprudéte,rciocco, & mal aùcr
tifo EucbcriOjCofi a torto dt tuo patte ti la

mcBtif Natura accufi,& t€ lleflb n^ndi ?
\inca nelconiratìo deife tue celare paffib

i^ì, li àmbito dt NaturaJ'airore dì tuo pi-
Ite, Ì8i: i hdhiìtli di qufclia che con timone
liti aibafi^,& con amore nuerirei? ti ftn-

ti di lafciuo amore infiamato,non ardere
cóme l^no,chc nuuicàdo il luo jpprio ih

ÌXt]tlio,al fine fi conucrtc in ceneic:ma co
ibc feiro, ciie cufTatoln acqua fpcgnc l'àt

dote

1PRIMO. vi

a ved^cp ououijampi, chepm tgcccnjia-

oo^^ leqtioif^ d^l piriéoiiCxHé petti^^r^

ruina ti fogral|à.„Ahime £uggi4Ò.iorafpet

to tuo «ma vu^de gli crèchr rtìier.'Sthmc-

*ò io4«iP5U€per>cil/:^timi3tttiiIìiU5ti®flp

to d'. H'anima mia. che mt viene honclUf-

(Ima fumettiHa da I Wui rag^Tite]^ òftlmVf

tua>?-Veng»,orion jretigò^vadò.o «'oi>'va

dó.Hchiinexmiìgiia^^uali|dkdiiaacfVoi

aglii-fiari,^ paace|oli.HcrÌ.étè,_cKc|er

TaltruT t<iioct4ie2ia fictc'qùìsi abitKtoiia-

terimàtìe^fe qualche outtimtnro prende-

te da queftocemp(!r|k«p caldo dei Sole,per

donaceroijfe dcnub nóu vi pòi tòjpoichc

di CIÒ mi aitqigo: Òciabcor'io' v'^bàciobos.l

acoiochc cpLK.'itLmiciafiaintnjMCCc&iacfiéa

ti titani n<»n it^pailtdifcaùo li «Huo cokne
«ieiia naturai ftertezza uoftra;: ScièpQC
buona volha ventura faiettdaAhripQt-

«aie ih caia,hoa^iibfttin roi-^piciuUalcax

«O' di' pateliiie qojcl che a me.£»cbbejd':D>

Aremo danDO>&a^ «QÌKÌioiuD(gJÒBaiDoah

X0^ l>eii vàaUirgcafàitefteà •poicarerl^fciedbe

in;eaÉi,& adméìdec t^dilch£ochenQ;A%
I6a puf tnaglipidt^bictaiJc^c-d'i^Gfiariea^

3tòuc;'^>gi{al&EDcherio,ea<nìJ»'ia.b>aodQail

re come i'OrEolaho i aiiaiilafbijpbe>a^«»||

nvodo, & inulte ora' tocna>acciénÉ|caloft&

iioea«fttd(o<peci|ttóiofalidcaàli^btte«t •

ikMirdor ^ub^ flt ViSsmao, ÌB£rikeiEiidm>
-nN>/ii4ì«p<céft«flDag£ÌfiKO*4 :ì fiu;>av;ifti*

>M AT»
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tile fpirìto dell'anima mia,non più parole
c6 lombrcebc al tuo grà lume per mio di
(petto coti s'oppógano. Chi Ton'icfc noa
ta>cofi notrito dalla gratia tua ? Chi fei tu
fc no IO cofi pafcjuta dall'amor mioAChi
fìamo r»no,e Taltra di noi,fc,n6 wnTpiri-
to & vn'aoima^chc vnitamétc reggono q
fio corpo, & cócordcaolmentc muouono

S"
fta lingua/ No temer lingua di dire quel
ic il cuor ti detta cflcrc vcrornó fiate pi-

gre ò membra ad obedirc si nobil fpirito»

che vi gouerna . To Natura in ogni cof»
xnatre priidccc & accorta, in qucft'vna fò-

la poco auedura e mcfaggiaj pchcnóhai
vnito in vn fol corpo due anime, come ia
TD fòlo a^etto due occhi leggiadraméte
accopagniiPatrc Tempre fauio,& prudere-,
horap mia cagione, né pi udétc ne cólidc
iato , poi che non penetrandone! fccrcro
umor mio, tanto t'affatichi per darmi quel
che Jo non vogiiOi& mai uó peiifiin quel
xhc io defidero,& coti ragioìie no potrcfti

darmi Ah imprudétc,fciocco, & mal àùcr
Tito £ucheno,co(ì a torto di tuo patte ti la
inentif Natura accufì,& te fteflb n^ndi f
\jnca nel contralio delle rue celare paflTo

ti». »1 ^bito dt Natuca,l'amòrc di tuo pk-
tre»^rhonttU di qUtlJa, che con nmofc
idèi ainare,& con amore riueiìrcSc ti ftn-

ti di lafciuo amore infianfiato,non ardere
ciìme Icgno.ebc nnuicado il Ìuo ^prio ih
ìxtitlio,al fine fi conucrtc in ccneu :ma c5
iM'feiio, che tuffato in acqua fpcgne l'àt

dote

RIMO. 1^

a vede.rp uuomja^pi
,^
chepm tgccenjla-

qW >^^ loQtiojì ^1 phtsoliOhé petri]^^

tuina ti rogtal)à..Ahirae £ugguò.io l'afpet

to tuo «mauKie de gli tfèchr miCT.?Sthiue-

th io^UfKjiK pec.ytjlpitipTiJuftiilm^riiB^

to d'. ll'anima mia. che mi viene honcliif-

(ima fauctuHada ì vlui raggTde'gìt bftli".*

tuo]^Vsng9/>non jretigo/i?^do,ottongva

dò?ichi caexanfìglia^u afiid|[li|]ade^Voi

vaghi -fÌDri,^ pia<x|i[>li hcr&v ere, chéler
raixruT ixiioc^be^za fièiCqùttsiaba'tKlona-

te Timatle^re qualchjt outtim e n to prende-

te da queflotcmperato caldo dclSolcpcr
doaaccmijièdèauonbu vi pòitòj'poichc

di CIÒ mi ailciigo: 6cia(icor'to! v'^àdiObos.!

acdiochc c^-iiLniic-anfiammjHcecSciacdéa

ti thaoi'AOQiiApaiiidiCcaBO litiAÌLto cofane

<leUanatural!ftdrhÈzza uoftra;: ^SSc-ic^oc

buona vollra ventura faiacrdaahri po»-
«ace th caia, hoalt ìSk9C\ in voi^pi citò àlea ~:

ttO'di' patelÀce qctel che a me farcbbcid 'O

fttemo dannOy&a, «QÌKÌiiOum(^dvàiDo»
X0 Oh vàa4iegra(tt>faD603)poicacci^efhe

3njca&,& ad>«cdec t^é&jo^xìiàiKtK&jJà^
£a' pu^ vci^tqtà\A)i&saii!àt^Bttja^aÉtdk'^

aioue .figi taleHuchoiioveiicriilalM^dQak

x& come i'OreoUiiiac xoMÀaSàtkbdAmnk
modo, fc iiiidun;&'toina,acc}4iBli«dl(Mi&

Ti<Mirao!(«td(ofci;^IòfopalideszitJ^9Ì)e«t •

«o-ardor ^uò^ 01 ra£&niu>r iafiriiceìfiuclio»
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ATTO SECONDO.
SCENA P RI MA^

lenitico, fattore . Panthemio, precettore.

Anto è dite il vero

a chi d6 crcde,qu3-

to è moftrare il bel

Io a chi non vede:

fnole rpefTe Tolcte di

re il mcITere quido
ragiona con chi pò
co l'intende. -

Vap Azioma degno della fua ptudcnxa.pct*

«he fi CoiBc la bellcixa, che i Greci-dìì*-

snaoo callcs è obietto dcH'occhio; eofi la

ittita detta da'mcdcfimi Alithia»è obiet-

-todeirmielleno.

Tao. Deh per cottefia M. Paothemio lafcia-

«c bora andare i Greci,& gli Albaaefi eoa

•rotta la Schiauonia y e ftatc bene atteatoa

sKlelche io vi dico,ilche^ come dooiefte

^aermi betic vdi]o,chc Eachenu da que

Iko iuogo^doocio iòii'ÌK>ra,c(>n le fi* bel

#Bpè pioiifolci paroline, che fappiaoo dite

jnoaJMctbiinahioraù icherzauacóla Nat
MÌiuulaiiftndcpci; vc<ieilo ct^kcorfa allaio-

Ivefto^S&CDO ìc pm L^^ia<kc,& ataotoiè

•«ÉnitÉrexbts^vuDo ttailnìih. petfooe^fi

tumeacoa a giottùg^^ &ia»4fnBt<\oÉr

•T A laue

14 & C O N DjÓ. II
rarefi partit/ì: (mi feoto io iatenente tac^

to,métte coti ragionàdo mi ricordo df^uSì

to ho cofi veduto , e fcotito : ) e vi sòcurc

che'l mclTere i tempo mi comandò nella

fua confulta^ch'io doucHt auertire allepra

tiche, a'mancggi.à gli rguardi,a'pafleggi>

& a tutti gli atti di quel Tao giouane: poi-

ché a pieno ho fcopetto quaaco piaccuol-

nente'egli ha trattato con la fua dama j

ritirandomi folo da me fieflb per bea vdir

li jC per non edere veduto in luogo aparta*

toycrcdo che m'intendiate

.

aot. Per luogo apattato tu intendi quello-,

che i latini Riamano (cccfiìim,done ti i -

tiiafti

.

tan. In vn ceflb fiate tirato voi , che io noa
ibn pctfbna daridurmi in si ibzzi luoglù.

ant.Gian co(à che tu pigli ogni pat<Ma 4
conttafìo CenCo > feccflus è parola viàta da
buoni icnttori , cft in feccflJD loess , diflie

yitgilio.

tan.Come pnote bauerlo detto Virgilio, fc

«quando Euchcrio parlauacon la Nudina,
non v'era al tronche io folo.

ant. lo non ho nominato Vitgilio come te-

fiimooio del colloquio di Eucherio , ma
come autore del tctmme (èccfTo

.

tan. Et io vi dico » che non mi curo disi

facci termini, ne d'altri teftimònij , per»

che fon fìcuro di dire il vero : ditemi voi

in corceGa.

*anc. Die qua;fò,haurebbc detto Tercntio.

ran. Quando Tetcncio pallata co voi, diti

come
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efefre gii parerà ; hora che tagiòaiaitnòfi

alla domcfttca ìn(ieaie>oon mi mettete la

ling»! in fbpprcfcia. acciò che io polla a
mio morto fpalaiicsrui tutto quello che io

ti Toglie far fapere , in fcraitio del noftio

Tecchto : hor vdite, cjucftc penne non an-
cor tcnrperate ,quefta catta non ancora
ffcnt'3,& quefta frta rolla cofì riuolra,che

credete che (jgntfichinptnficme.' voi che
Vi'fèntircpèjjdofTo le vene piene di ceraci

ItJ'in vece di fanguc , e le ccrucUc in capò
coperto di fapienza in luogo di pelle , voi

chihauete la tefta coperta di dottrina ia

tlblo di capelli, il petto fodrató di fcréze;

che ri fciuanop {lomach^llai voi che fptl

fttc fcntetiié, e tS'ìgli infieme col caftar-

rty.e wflrre,fc Vi forbite il nafb alla dotttìié

fca,*oi chehiaueteia mifura, lo fqnadto j

t l'Urchipendolo del ferino , & della prà-
étrtza, voi che fere da dogana^ il magati»
no, e la di fpen fa delle virtù memorali:

Pant. Vcttik morali dicefti almeno ; ma dia
nel vitJo dell'àdulanone lodandotni eoa
tante parole hiperboliche.

Iran.Non fono parole diaboliche'jma fogge»
e modi di dire per pròccllarcimetiti della

fpn fon^ata fcirnzavoftra.

Pant. o' mìfcra ir.far.tia , e male infìrutta, è
p-Tuerfa tua m?fce fegui pure l'incomincia

te tuo ragìonaméro.che quanto tu hai det

to delle eefe che porti p c6to della g ione-

netta , pelando di lei ogni bene,diréi io c5

Ya reifo alla petrarchefcarCandida e pura

ia

P ^ I; M- «, tx
^«ttaoTcpenchor di pm^tC^ ripigliaci
ke hai narrato tutto per an^dùe fatco&o.^

I. Io non voglio pigliare, né cefaIi,Qè ra-

Dcchie , ma patiate (blamente del voftio

acheciò, &tleila (ùa Nardina Hora in^-
atdbene il lanternone del voi^ro iutellcc»

> fi: yolctc;bttt.Vcdcr«r'ai)prc»mia4pJ»-

mtragnos ( come dice lo ipagnoio ) 4*1
eftro ereado v^ai catta bianca nor)-;ai9«0r

:rittà, faaftco mio.noné alcio,chcflaN«r
ina non anpor^rtnca ò macchiate del ÙA-
nconcupiCcilHlcflc penne intitre non aa-
31 temprate ,Jboo i p.eu<ìcri d'Ewc^i-^o <

jpareccijiau à £arne,quao(iq b potTa^i^a
clU fcouura.r.i iih della Ibtàjto'liniioltil

ipprcfcntaoole budclle del givaancitto ,

«fi f(tg|!|oao: nel defìderio di godete
aifatca , c*l color rofcio,che par sì atdcn-

, é il fuoco d'amore , che à poco à poco 1

wen cccendo:peiò io che non fono Ita-

lailo fiudia , c.non so delia'lectera come
II, chzei FOivecéo alla burchieleJfca t'^as^
rlio ftittein Natdipefco gtatìct . Dix(.,

PiancGo^qoeidiai ,^e infogoacpilo^
t prima-.';:;;;•(

, ., . :;< ._ ,, , .-.

lo non le. voglio più pilottafc>ehe fona
'

tre purtroppo^oichsnon m'hauctc le

to la fporta di m^aoo , t il libiétto di ca
era , pcr.ifpcnderc,ejperiencr.coaio,ar>

amo in cafà, acciochcitornandoilinH
rofiotiama Jben'mfónièarlo xli '«jmHul
hordetco;Stiline aDOocanon fflèisicdtu'ì

fàiflrmociqftfaóaicheopciK atei- i

i' prudcD"
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'fra^èeiteF>ctoa£;^ nunqttamiKBÌeesè.
Tran De c<^fetti,de peniii,clclle percedcl-

' l'altre cofe per la coli arione, (ì prouedcrà,

<]uando faranno conchiafe le tìozzctraGi

e la fìglìuol'a di c^el caualhero Ob che a
neftrino d'hetbe è qaclto qui sa ta porr» i

'«fel] 'Ortolano non puotcctkre^ cbei'h

s E ero N D O. t|
t^afiicinprefermarfi.e ntainon habbi te*^

q^Cj^aalchenoiofo pcafìeroil tratmgiia^:

qualche itiuncdicabile paiBooe fcQCcaeiT

petto , che non troua vìadt beii'curatio.

bertone Dora lice e tra il noftto Eackeri(^ in^Vincaia me almeno ti mio celato a£Faa> 1

DO vna forte paticnza ,& vna cUcmplare
tbteranza

.

il> Eccolo ch'entra totto niibato : Io qaan-^

«crebbe portare in cafà, qfto è legno che' to'a me rado put bora pcnfaudo, cfac'l po^
vecchio vQol mutar attore . Maflra A nero vecchie ha coli afflitto per non fapec-

rKauete£atro portar qui voi,c (e (ctc d'ac< uoaar modo da ben xegolaic i pèneri, e le

cordo centra ms coi pacione, ditelo pare, paillbni d'Encherio^poi che da molti dìin
Pant Par che ta vogii qya(ì uattar meco di

dolo malo , e tcaernupcr rcrfìpeUe.

Jnn Mi dogi'iodcl mak,Drp>et ciò mrcort
<deHa voflra pelle :ia vado in qilàcoorbci
-be, & habbiie portate chi vtiole}(cil mc£
fere voFrà altro da me.fi lafcietà iatédci^

Panr. Entra pure . che prefto verrò anc«c'ìa

SCENA SECO N D A.

quà.il mefchino(che cofi mi pare di potcc

lo chiamare)rcuopre vna infelice códitio-

iK della fàa vita, non credo io,come éorfc

molti fi pcrfuadoncchc M.Panchemip fi»

ioetto ò balordo , fecondo «1 coilumc di

qaei fciocchi maeftri, chc^pedaati G «hia^

maiio;ma lo tengo per prudente, e molto

accortOjd: che fé ne tederà vn diqualche

manifcfto fcgno,che pentì tu hora Bruno-Panth.Gib giouane nobile. EcaSvuì Scino,

Vi Q Tia pur forte il vak>c dcH'ammo>f€ rocche fi fiupido iUi t

^ queno infelice , e mifirta^iiie afpetM ru. Io veramente (bnoihipido,pec noo po«

-del corpo,gi>é ad ogn'hoxcagiaae di gri

ui/Cme ingiurie, ed'ingiuftifllmcofiEèlè..'

Gib. Chiari inditi) fono delle pafOoni occul<

re dcll'animoi gefti delle mani , e gli ag'

quanti modi ti vecchio precettore del mio
Éucheiio fcuopra nel muoaetfi graocfaf'

fanoQdi cuore,& iotolleiabilc difptacere>

dciranimo^ mira come Ipeffo inarchi le

ciglia , come fpeflo fbfpici» e come cerchi

cere cefi penfaado dioluermi > osime Eu-

ekerio tìa-cangiatadi coAarai » e idi Ivi» #
métre viue fono il^ooemodts^fàitio pa

tee,eon la cbfòpèiBa di fi boon ftfccettoìra

giramentixie gli ocehi,Tedi cu Brutioroia jib. Cagione de catto focal thaìei Bmoo»
ro ttto, cheJ'amotedelpfttse^ Uttmot

ilei maeftro , e'I <defideho;£ xfMkheco*

^ che«aà pDOfrh«Kse ,a;auii^i«a0il**>

nimo 4'EiBchsxio>,checòmern«iir)0(M»^

hattou da;ccMia3UijiiT«nu A(W ì(«ò[«MÌ

1.0 j pigliai
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ATTO
pìgliat porco. Eucherio ama-, Eacberio

£

loanwratOjl'affaoao Tuo èchcl'iaamora-
tnuato y e l'amore non fono nel fuo pro-
prio petto

, d'accordo

.

Bru. Adunque l'amore, ercffcrcinamorato,
non è rait* vna cofa .'

Gib. Non fono veramente, perche àdirttil
vero , Eucherio ama me , come fubami-.
co i & è per quel che to credo inamoffato
dcila f mia Eafrafia. per defiderio d'eflerlc:
xiaiitOjdiqucfto cciBD.io.^^i.quefto gran-
dcmtrirtc mi doglio > non ti turbare afcol
tamirGli chiariffimrfegni ch'io te ncdarò
tcticfarana fede, odi& mtcndimi digri
ti a. Io non seggio mai -quando fono in có-
pagoaa d'Eucberfo la.««a Eufrafla, ch«
egUfiibritt hoofoi^ì . lo noirracconta
mailcah.Eucbextagli aflFaoni mici-ptt'ca*i
gii^ed'£afrafia,ehe^U non moftó^rair
diffiima cómpaflìoDc i Io non nommw
ne'roid xagionahieoti mai con Eachetiot
Eufralia, che egli nton moftri grand* iu-
«emione idi «ólqnticii afooltarmi , e tnai
non vadcrin luogo,doac IO ipcri d'incow
WareEèfrafi»; dhr£Qchexio pronkamod»
it poii'fl&'acooiiipagnij. • n li ; •

Bru. Per tti'epgtoMcaduiiKpi^fi fclfo.fofpeiM
IO «uttiteaielRshimo centra la fedele ami
«inadól voibotEochedo f Io n'ho molte
wltcd«tofpa«oi»irtio<àto, che & bene- 7
—

^"ir""*'"*'»*»««>» cnc ic Bene
no ho flaai<t«diatD,«èf «fficfqdotta,ne^
««iorami,ipat?ÌM)|irtticat»rbiito trago»
MHiBomim^efaait^aUoiioitcAià xhti

B 4 iottod

j

S E CO N D Oi 14
4ettorì,c che i dottijchc poflb ancor io ra

gionare di qualche cofa , « riputarmi de-
^no d'cflcrc creduto Se voi hauete Euche-
rio per amico,e come tale l'amate, elfea-

do iìcuro d'eiferc ali^iucontro da lui ama
tO,n6 doucte ancor credere,chc ad Euche
rio per fblo amore , che vi porta fìa fcm-
pr^ caro,quel che à voi tè caro?ad v'accor

gete che'l piacer che rnoamìco piede del

conrenco dell'altro amico , è come vn ri-

uerbero di raggio di Sole, che da qualche

ben li fciata pietra, in Ipecchio bé netto, è
in acqua ben chiara . Se Eucherio gioifc di

fentic da voi BominarCfl^ yoftraEnfrafìa.

QÓ ^ egli queQ:o vu'aperto t«ftii|}0,ivÌD del

1^ allcg^exi^ cfe'<gli fentep jimor voftrof

fc rpolira ha<;b?re di uoi cópa(It9ne,qui4^.

uo^.^cef<^(ùde'oQ(lri a^Faoni per ea^io.

oed'^ufralia, nonnconorceie voi in que»
flo.il vero affetto dcli'amorfuo ycrfo voij

poicheTCode in dietro quel proprio afFet-

to,chc uoi ragionando hauete fcopetto/(e

DeltHominar voi Eufralia egli (bfpira}noi(

v-aocoE^te,, i^e come rfi acero attiicoil;

duale con uOi dell'indugio delpropcio co.

tento Bo(lio?Dch caro S>gnoiGiberto ac-:

cotgeteui Yoa \rolta, e ben coGdcracefcta

pre, che'l lòfpcitoé un fòlpeodio deiraoi

mo: fe^otefte uedere ìnticramence l'aoio

mo d'un {b(pecto(b,ui.pacetebt»ed'hauere

fpcKacolo di cofa (bfpefà in aere,chc fbdc
moda da dtucrd Tcnti.hcHra da tiptore, ho
rada/peranzajhQca dai^egno,& hora d«

>
«.'' amore
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araorc} è trauagliata la mente dVn fórprtf"

tofoilafciatc per vn'picciolo fpario di tctn

pò il penfierojchc filTo haucce che Euche-
rio fia inuaghito della voftra Eufrafi3,?c-

dotc che ogn'àtto , ogni parola.ogni gè-'

fto d'Euchcrio vi parerà ionraoìdiino da
tale amorejjmaginatcui all'incontrache'l

pi u rozzo c5tadino , che Tenga di villa fia

jn amorato d'Eufrafi^ j vi parrrà.che ogni
piccioia cofa che «gli porti per rendere ia
mercato, la porti per farne a lei dono ; e
che il proprio (òmaro,che egli con le rob-
be códuce; le fia ruffiano per acquiftarc ia

gratia di lei, per non ?ederui più tormen-
tare da cotefto Toftro male iraaginato, aa
zi mal uotrìto ibfpetto » rxtò d» pia dirai

,

die cotal paffiooé non (blamente mi paxe
indegna di gentirhaomo;ma che la ftim*
ancora pocodegna di qaal fi fia TÌIe& im
piudéte huomo.Se m'acqua ben chiara fi

vcrfaia rafo di chriiUlio ,o di vetro, che
di roflb ò di verde Gi colorìto,non parerà
ancot'ella del medefimo colore? Se di noo
no fari tranafata in vn bichiero ben laua-
CD,e ben nctto.noa mofirarà la medefima
ina limpidezza.e la fìia naturai chiarezza^
tali foao le cofe , e tali i foretti Signore
Gibeno , leuaieui dall'animo il mal rego*
lato peafiero , che kaaete d'Euchetio cke
Tederete Templi verlb voi chiara& Iacea
te ia ièdele amieitia &a , e voi rimarete

fcarco di taraffuino, pièno d'ogai qoiete»

e di fagioncttol coatcQto*

Gih.

I
i

SECONDO. if
ìKIo rinaapgo fi fodisfatto di cotefto tuo

dir(K)r{b'-Braaoro che benedico Thora eh'

io t'accectai noa per (èruo,ma per compa-
gno : poiché t'ho conofciuto Tempre per

huemo accoc^ e di molta prudenza,però

ti prego, che con la prudenza ftefl'aconfi-

dcri.ancoca*ceme vo cuore amante, fi (li-

mi infelice «quando la corrifpoodcnza',

ch'afpetta dall'altro amato , & gl'è quafi

negata per l'amore d'altta per(bna: non co
porca diuifioiie il vero amore,e la terra ac

dercbbe à fatto , fé due Soli la rifcaldaffe-

ro Ho prcfo gran refrigerio dalle tue paro

le:macome fanciullo, che tanto s'achera,

quanto li dura il pomo che per farlo ccfTa-

rc dal pianto^l'c dato, cello io alquanto:

ma p.^r parmi di tornare al medemo fo-

fpetto. ch'à totto , ò diritto che fia, ho^co-

m^ t'ho detto di Euchctio.

}ru E voi che giouane dotto e prudente fie«

te,da voi ftcHo sgombrate fi gran nebbia,

e crediate fé non al fapeie , al n^eno al Ce-

dei configliarui dt-1 vollro Brunoro,& fer-

mamente ftimat« , che il (brpetto è di tal

valore,che trentre in elio lì ftà.ogni cofa,

ancorché grandemente c6trario,pare al lo

(pettelb la siedefima , volete voi S Gib.

voi ftefib incarcerare e priuarui di libertà:

il fofpiztto nò accieca il fofpettolò (e no li

iDoft&ala cofa£oroe cllai,ma le fa crede-

re che fia to'altra cótratia? no l'aflorda fé

Tna parola detta in vn fcntiméto la rappre

(cnta di cóttario tuonof non lo priua a m-
^v . e icllctio,
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ATTO
ic^lettOi d'ogni vero diCcotfoXc ogni ogct

to. che ver l'otecch» ò per gli ocehi tca^ •

padì oelranimo,lo » (kiiftrdnicnce giudi

<ate}8r ÌBteadece7Q^lptn kiffirlicecarce»

le ò pm ofinira ptigiorwe paòc'eflcK d*va >

huomo qaando «fietft Tineado , fi vede

morto mi (eramcnce cenofcendo ia Tua mi
feria f fc la libertà è vnafacoltà di viuere,

come ragioneaetmeute fi vuole , ^ual lt>

berta è de gli occhi , chenon poiToDo ve-

dere quei che debbono .'dell'orecchie , fé

hon -odooo qael che loro fi conuieoe ?

dell'animo proprio fé ogni cola prende à
contrario ?

Gtb io t'intefò, e ne darò fegno: rìmanquì
Brunoro per vedere s'Eucherio efire , ò ri-

torna à cafa che io andarò, & gU altri no-

ftri non faranno nella ftrada vicina

.

Bru.Gofi credo &al firchio ne chiariremo 9

eccoli che vengano

.

Cìb. Benigoin[lmo,t%fta tu aduaqae & ricoc*

dati d'ogni cofa voi venite,

SCENA TERZA.
Brunoro. M. Filandro dottor di legge»

Durante fuo feruo.

Bni \ JT Iftrta vcrancacegrande di quel-

iVi losche fioopiMftccfl'erclàuioafe
fteflo,e tiea pazzi glialrrì:potcfaeà gli si.

tri fa torto , & ingiuria , & à fé ftelTo dan-

«IO , e vetgogna.comporti ia rirtù tua Ea-

cherio

f E e O N D O. i$
cherìola debolezza dei tuo Giberto }che
per troppoamar alai,(ì disfida dell'amor

tao, ò o ecco il Oattor Filandro ainico,&

c6pare di M. Caroiliocoo latuiba de'fuoi

clienti da lui fi potrà intomo àcquei che io

defidero qoalehe cofa comprendere.

'il.Tu dirai .jd tuo patrone,che mandi il prò

curatóreà informarmi.Tu (a cbe^l feiici-

tatore babbi pretto la copia de'tedimonij.

Voi non perdetezeinpoin folici tare quel

Tegiftro . V-S-^iadi buona TOglia > che la

icntenzacoatra di lei data e nalla.Sìg.Ca«

pitano del configlio che m'hauete diman-
dato farete benifiì [ilo lbdisfacto,torni pur

ciafiruDO alle fue faccnde->notihaueDdo

hoggi à far'altro Delle corteiìeche fpclTo

m'viate vc-nenngratio quanto poiTo,noa

<TÌ trattenete più andate

^

^ur.-si sì andare , acctoche il Sig. Dottore ,

pofla comcfiiolein qucft'hora ritirarfi in

iftudio..

ìru.O gran frotta de^berettate.gran furia di

{capellature > e grand'ordmanze di balcia

mani , di <quaoto honorc fi fa degno chi è

raleacliuomo

.

Dur. Meflete roim'agguzzate fappetito', e

mimouecelacoacupifcenza d'audare al-

lo ftudio.per diuemarecome voi vn vale-

te Dottore , poiché adognliora vi ^cggp

fai tato hoscrctfiempicoe le ca^ di rob*

ba e le borfe di deaarì,fiche parete vn ma
Shetioo , e vna dogana di mercaotie, ma
lame di gratia ,

per.qual cagione nclii-

C 1 centiarc

h



ATTO*
ccnfiaretatà gente,parlaio ad TPOiptaV
no habbiate datoà chi delta >à<:hi4el

voi,&>à<hi della Sig.Voftta? ttouaótì/pr-:

fc/u le leggi cotai modi di parlare^ ò pure.

co(i comandano li.ftacuti della Ciccai

Bru. Bella domanda, fentiamolatirpofta.

Fil'Non mi (piace cocefta tua<c«ifio&tà>& ^o

lontieri ti chiarirò di qualche dubbio, che

Tabufò del mondo t'ha fotie generato nel-

Taairao^horodi & incendi bene. Al villa-

no, 8É al fcruitore ho da<o del ru.pche cia-

Icoao éCeffi.dc ogni p^r'loronó hauédo di

chi difporre,ne à chi comand3re,(bno del

tutto (oli, & ad vno ch'é (blo (ì còuiene il

tu . Al Cittadmo come hai vdit^, ho dato

del voi. perche come capo della Tua fami-

glia ha tatta ^lla por compagna , eflcado

ogti'va di cafa fuo membro.Al geQtil'huo

ino,& al Capitano ho dato della Signoria,

perche l'vno ha l'obediéza de'fuoi (eruito

ti,& l'altro la ri uerenza de'fuoi iòldatL

Bru. O' prudente Dottore

.

Dar. Cotefta debb'ellere quella giaftìtia.che

(ì chiama dllturbatiua none veto/

Fil. Giuftitia dilinbutiua, non difturbatiaa,

a chiama perchs diftnbttifcc i prcmn, &
gli honori fcc5do il merito delle perio^c .

D Sua Sig.ni'ha veraméte chiarito del dubio.

Fili La Signoria dichi.' con chi parli.tu/

Dur. Parlo con là Signoria voitra,che non ile

te , ne tu , oc voi. >, ^;.; . :,, ,

Bru.Beniflìmo. .. -..:,. ,'».

Fii. Grande fchicchezza è ^aefta insrsUQcnre

- ,.' "d'hoggi

ÌÉW^ÌÉIÌÌÌÌÌÉÌÌÌÌÌili

tfKbggf di i^ mtAfi t Durante qBJtndota

parli mecojfe nni vuoi honoratc da Signo-

re , hai à dire la Signoria voftra , ò voftcà

Si<^nona:e qoanck)- ragioni d'vn'altro, che

non fia pfefcntcdcj drrcfaaSignoria, ò la

Signoria foa che coli patiate lì dcbbe d'va

tetzo,8t non di chi è prcfenw pctcffetcda

quello ben intcfo. :
i;

Btu. NotabiH aucrtimenti coatta l'abufo , e

coftume di quefti tempi.

Dur.Oh quanto mi piace d'iiaucrhora im-

parato (i bel fccreto,perchc (in qua ho ere

doto^ chcT to,.fotrefcrniiorc dei voi,e che"

il voi.eiltu infieme fi ftcflerocome fchja

-«»ifdeHa«igttO»Ja fua. Però r o« e da mara-

'«Tgliarfi, fò ntadooDavcftra c6:b«cparla

^fim^te fi ben«}cbe accomoda il vo», il tu,

fc la Signoriai in ogni hiogo che fi cóticne.

m Madonna Bellifaria mia moglie, pcref-

fere gentildonna ben nata » & di bd inge-

gno per vdirmi lagiònare fcco acquifta

hon poco di dottrina , e di praitica:& in-

tende più tcrnoini di legge, che à<loDoa

tooAliconnitwe, |c ho ticonofciutofcm- i

pre il fono giuditio , & Ttramctìtc nobsl

•ftircotfofuò.qoaddoin alcuni miei goucr-
•

ni tenendola npeco , m'haraccoroiaanda-
^

IO per equità quelle tauic , che doucuaoo i

effete trattate per giuftitia , non dico »

che in'babbi bmì nchiefto à no»xilerc j

gitìftd, inàbettecaìartatoadeffcremifo-

tttóràiofb : piudc«e*flìma donna la Ri- ;

teo io ceno , pciò nbn poco mi foglio di

C 3 vedala
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*Lt^i A T T -O^
JWifcrla alle voi» turhata,qiicleli« à Doa-

^ na grane noa fi coouienc^
Dot. tt duole forfè di veder voi troppaaffttì

jet» boralo ftare nella voftra Cine che
landarcpcrgoQcmatoTedeU-alttuirgiudi.
cando che quando deliberaci d'andare fagouerno

» non vi dird.rebbe dimenar an-cor le, per Auditorcir». Onde potrefti fardue mbonaU
, vno per voich'ctfiquircfti

tordine della s,ua.t.a,&,no per L, cheirebbe J;op^re dcih mifcrieordia.
«ru. DouefejtuSignorQbcriochenonodi

sipraccuolidifcorlt
«=oonoai

RI. Non pcnfa à taicoC,mfa o,ogIie:mala-
ft.amole andare ancornoi ,«^e delib<S>dj non attendere per bora ad altroXa^a condufionc del parentado^che traitJ«o mfieme M Carnilio & io , drdare fuahghuola a quel giouane amico d'Euche-no

; & ad Eucherio la figliuola del Caua-

niouafodisfartioneà tutti:
BriL CoteftonógiindépiUKmpodaperdc

D.U U &g„ona voftra. è cb.aLta i.gaor

^'LÌm»
*" ^<^««'«nonYo che

j manoiitprrei
ttouarnuàoracwfifaJo.

lof^ pedonatemi U deGdeao , ch'io ho<£
bea

$>C©KDÒ. %È^ m Kj \J l^ U \J. ZS
ben fcraire il padrone mi fa tale « vengo
duuque per làpcte ,. deae io poflacrouare

M.Catuilio voflro conipatc,pct dirli colk
di qualche importanza .£ perche la ùctfx
di far altro mi fpinge, dirò la cagione egli

è debitore del mio padrone di gtan quaa
cita de danari hauuti già gran tempo fa isa

prcfto da fuo padre y e pe£ fuo gran bilò-

gno cerca hera de rihaucrgli

.

il. Tudici che'l padre de Giberto'tuo padro
ne ha già pteièaia gran quantità de dana-
ri à M Caniilio patre d'Euchctio f e che
per fuo graalMlògoo. hoi ali dimanda/

Btu.Cosldico.e per q^iicfto lo cercouiefidcra?

do prima,.€hc con ciuili. e no ftrani modi
fitédano, lènzamal venire ad alcuno mal
termine rooacoauensuolcà gccilhuomo.

111. Coli veramente fi dee far fcmprc : perà
potrà, il tuo patrone amoreuolmente da (è

Idefib domandargli fperando^ogniragio-

neuole (bdis^tione da M. Cariulio , che
verameats è g.entiIhuomo>.

Dqf. Qoefta ooa fati buona via da coacltf.-

dere parentadi..^

ficu; Bercio con ogni riuerenza le mani ali»

volita Eccellenza di ul confìglio , che s'è

degnata di da£mi:cefi me ne vado à trcua

te il patsone,.òcomc la pianta ha ben. pte-

£} p( K là bon tacici tetreoo.all'ahra.
^

fil.Otgraacofa io hofentito Diu:ace»£bc M.
CacttiHo>fiadrbiiece di c^ucl giouanè^qncl

che m'è ancora di£cik a credere

DocPatron mio fi può aedere ogai cofa^ct

C 4 cl^c.



eBeUebiti (bnocomeIarogaa,cheV(ia
' per dofTo, e no per le mani che no G vede,

m. Ritorniamo pace in cafa^come (ìamo in-

oiati , camina pure «

SCENA QVARTA.
Bellifaria Moglie dei Dottóre. Arfcnia,MO'

glie di Catuilio.L'Ortolano di Caruilto.

Bel. TpV Alla difpontione del l'animo nafce

^ \ J cornar mia, il veder dell'occhio.ql

loé Iicuramctc il Dottor mio marito, che

l'ho beo veduto è ben conofciutorche fem
prc prcft» fi vede ben fi cono/ce quel che
mai non fi fcofta dal cuore,s'ha &mpre ia

incnte,co(T penfàfleegli alle volte in me,
che in^ualche modo mi moftrarebbe,che

io fuflì a lui cara moglie,convc egli é a me
fcnnprc canflìmo marito. Io (come v'ho

dcttò)'ho cópaffione a lai,& cordoglio di

-me fteffa,di me che nò polTo godermi del

la Tua compagoia;e di lui che mentre pare

Signore de gli aItri,con l'eflcre corteggia-

tole riueriro da ogn'vnò, notr è patroncxii

iè , quate volte mentre é per «Lare qualche

configlio ò per fare qualche aunocatione^,

no mangia ne beé,nd dorme ne parla.c pa
re fuori di fé fteflo , quate volte quando è

fiato in ofHtio , nel hauere a dare qualche
ièntenza, ò di pagamento, ò di morte,pec

no far torto alcuno alle parti , e ftato io si

gride angofcia per la ftracchezza delmei
to &uéio ; che m« parato qaaiì morto, Se

quante volte il da ben Dottore m'Iudet>
to^non sa oga' voo còpagna mia,qael che

fia qùcfta profefiione di Dottocc, nel g»-

«uato fi «urbi l'animo e fi conf«i4a^o pò

S^c volte la mente, quado:iFnal<^
paic

all'altra cótraria, e poi bi&gn»«fel«crfii

pai©ft»i OottìotiEdiicggiqaari Signon, r
Ke mentre reggono popoli parteciparlo

rcfdomTnio cSrqueliraie fono Pjtron.,

„; non fi confiderà, che fono l^cbiaai di

^Vv«d. doaendo f,^^-°Ì^,'^'l^
M & ad ogii'vdo nfpódeie, cofi dice egh,

e^;^fi pa?f me ancora, pchc l'ho vedut^

ArfToiJltcil
'ccb.c^raànondpoec^co-

-teSWpaae J.gU.^m, &*ngtuftc 1

pS a^éSirta^Scheiùicrm^Hitofia

tn^Tcómc bracoia ckUaG»«à(cl»c co-

fi ?mtendo chiamare da mole* ) c^che ,•

fua M*«lie«wft.a in cafa come po««*.«^

nfeli<?doiina . the non 6a ne .vcrg.ne,M

;edo^.nc,marirataffcp«iB«fic««^

qualche tnbu«al«(<6 ^«l[^'?f^]^'^Z-
°of, ralaa«:bbee^ana.

efc 'f'^'^J^^^'!:

Tore andar p« caraalcnno Dctcorino per



dtfpielche^aftsmeiite doQCfcfti ditaà,
Arf. Non dite cosi madoonaCommare, cbe

gualche vno non vi fèuu , poicbc fìcee da
ogn'vno renata factia, e pródeoK:€h.*cctt>

à puntoi^cfto mio Ortelano, e ,
>i.,

Ort. Occco<^à fa panooa yttjn laiinbcUa
Comare : ben trouau madonna Aifeaica,

Arf Sì; madonna»(^^llanokoaomc Aifc-

nia, balordOjDonÀifènica*

Ort FcrdoBatcmr,re non hodetro bene:eaa
ri fpiaccia ti faluto.corac io migodod'ha

PPPipppiPPPiiiiiii^

«redoiógià c^uctto,mi va ben per la teft*'

bota vB»faotafia;cbcM. Caruihotal bo-

ra non cerchi rimbambire coni Ortolana^

che ancora èaftaibcn giooajetra,andan-

^do qaaft ogni gi^tnaail'oifa, ©che pru-

deowda Veccbiov ^ j x
ci Vn'altro piaragioneuole fcnficro cade *

mencll'ammo.cbcl mio Dortorc.ilqualc

Tà Tpeflo all'Kofto c6 voftro manto, no rt

folua qaalcbc puro di legge,m cófulta co-

rhortolaoa:5 cfce prona da gran Dottore

nerÒT ttouat» à icpo, pinebe fefoffe fiata htc Che dicano trafeaocftc otadóoe.che
io

- ''' ' ^
lfiiHcdo:vd*te,fi fiere mficmed^accotpiantata alla luna d'Otti^re , ò ineiiataà

quella dt Marzo rperche Végp pei rafignar

Di rutto if lanono dcl.hotto> fc non mi fa-

ce dare vnaficuccà y c0a>e vna camera , de
non refundcndc l'bonote di Mogliema «

ArH Che fìgurtà>come camera» con l'honeic
dt meglicta t

Bel. Ioche (bno mezzo dottarc(ra,fbr(è Un-
ccoderò: radei volete forte una ùsvtiù in

noni' »i"*-**»" —"^— #
i-j.!^

do per formi vituperare cdmtainogliel*

fc,aicu»intédere,che rimedio •P'glurò.

ItC Sentite madonna
CÓmatc.come le rilcfr

trano I noftri péricri è vecchionmbab. io.

kt. In buona fé li , bifogna mtenderio bene^

ò Dottore impauro. . , ,

^Jrr.Oitc p«c m modo^ che io v'intendajche

virerpondciè.

re di tira mogItc»non è vero/

Ort. Veniltino , ò voi m'baucie bene intelo

allaptima,vtdebbc efieieftato qualche
tolta oflèfollwaor voftfoancoia>.mado-
Da MeIefifiuia,non è *eio ? ,

Bei. M'ftato offeib ti ma^asno , che Dio te

'dia»melenlb>ep>zzocEie tupropttofeiw
Arf. Ecbiofièadel'honoteditaamoglief
Ort. Vno de'vodri , cheneafi CBxadcIkibe

vci gogne.

Ai^Di mw figliuolo Conacinki «ara non
cede

formaCamcra,dt non o&ndendorbooo- ^rf Rifolinti pme did« io il vero.nel nipoa

dttmi a cvucllocl«: trdimaBdaro

.

ci Lafciate à m« la cutadinterr«gano.chr

ne canate pteftes»''>«heco&di Tenta.

ArÉNÒ.nò.madoDnaCómatea «' fi;«°««

M didnnandarcchc tantoameimp^tt».

Bel A«2i a me knpora piacli?«?«r4iai»»

Ortolano r l u_:..^.,u;

AiCRirpondi
purpniB»*n»e,bafcbiattuòt

vnpocodipaKcn»» . .u'i^ij.fà
Bfef. Deh contentateui per grana, cK e^ Iw

^ima, poiché uykv^o vcram«u 1 ofe&.



hxt Ragiona par meco Ortolano, die ft rbe

'dei li fpondcrr, non.paia a voùQtaao, cbe

. io (odo L'ingiuiiata.

Hoc. Siete rotiatic ieconxiutticrcj ò le Raf-
fiane»achi «tol.«cajr£^t'borro per cagio

ne della mia Togbiaa, cke cofi conteode*
te in prefètiza mia / •

Bcl.Ruffiano,ò códuttiero dei edere tu, villa

'no ignoiate,co6 fi parla c6 le gentildòne^

Aif BcAia infènfata^, propcio:habbiamo noi

faccia dì petfonataicquale to rcempio,&
•balordo Jiai co(ì nomina ta/ti farò raflìgn»

te la vica,non che il lauorio,deli'hDttQ,ic

tu con tua moglie non farai fàuio.

Ort.Hor qfta farà benjbclla,chc le fcmine fia

DO d'accordo co i ajafchi per farmi patre

à mio difpcitodeloro figliuoli : ecco che
la Tognina pare à.tutti troppo bella p me.

ArfO^ccco Euchcriojà tempo artiua, vedc-
lo voi comare?

Bel. Io fono in cauta colera , che non veggic
pur quefto animale,la cofa importa trop-

po,oh quel che io Tento , il iiguor Euche-
xio è vicmomadòna comare^ tacciam co-
fi , andate voi in cafa con l'hortolano , 3;

co ogni deftrezia.che fapete vfare, vedete

^#imendere j quel che tgh voglia inferire

iOD.quelia fofigran q<teicla,io(chcne mi
fàràalqudhto difdiccuolè, limano quìa-
(pcctandola mtaCecchina,,cbci)on pao-
te indugiar molto à ueoire j& con ogni
modcHia interrogherò Euckciio» (è qual-

che co(à mai habbi ìauiò di qaefio nuo-
uo

"¥^ik 1

1^-' --• • ^- '"'ifiÉi'iah MÉÉéiÉiÉi

<^ difturbodcirhortolano. *

ArH il cafo mi pare veramente dì tanta im-

portanza che ftimo il voftro configlio per

buoQ^, & degno di non lafciarlo,però fa-

te quanto hauetehorpenfato , fé bene mi
pare poco honcfto di lafciarui qui fuori fi

fòla.
^

Icl.Non è mai fola chi ha fcmpre la coropa

gniarhoneilà fua.

ArC Hortolano cofi ftupido come fei rima-

.ftovien meco in cafa , chea più he agi»

•potrai (cuoprirmi, chi fia la peilbua, che

tanto cerca ( come hai detto ) ncli'hòaor

tuod'oftenderti.

Hort Lafciai qui fuori l'herbctte in vn c«ic-

flcino coperto di fiori,& l'haucrà forfe tol

to per faggio quel che cerca mangiare i

frutti dcll'hortodi mogliema ^ I© yengo

Toloniieii patrona per difcuoprirai in' Cai-

fa tra voi , e me tutte le mie vergogne.

Arf.Gotefto non forai tu meco.

Bel Ha volato dire per difcuoprimi a voi (ò

la, che patrona li fiete.tutti i tonile le in-

giurie che h fi fanno,il mefchiooi

Hort.Cotcfto ho volato dire, voi hàtete|i£e

la buona comprenditina, c6 «ci (ària (est

prc mai buono di traKaie madobatf Bèi«

Iifaria. •. •
• -i,^ . ,

Bel All'altra.va is arfà va, ò ecco Eachcn^

farà bene che io moftri d'affcwaratt'^ st

TB poco cficndo ximafta sì fela;
f

• : ' -^

'''
• ' f '

,i-
^"

- ,, 3. *' - ''
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Ettchcrio. Bellirarta,CaruilIoy

' Cccchioaiciua.

Fuch.^, 7 Orafo affanno^ & fntolfcrabil <Jo-

• i.^Joreèqueftotuo mifèro Eachc-
oi cheif cclarfo t'è (i difiìcifc, e io p»

-!5»rtÌT'*pcc • honorcuolcjicfmierar tttfot-

tti-j-rtt^'-'aà.ajc ali h^rtofòicttOjC fmamo-
jiij'i*»lìacttcfciutc K ffammc dciroccutto
ioixfoóesy^K' icndiKo piagraueiltaogri^
tormviuo^rjudntoi'èrtata coottaria la fre
tvhsiv» WcU'asfjue, la Tagheiia <itH'het»
J>c,la varietà de'fiori,rombrc de gì» albe-
|i,i;l ciiiat dtili AugeIH,rla chiarezza dei
^m* > poiché doue fpcraoi d alleuiarc in
pifrtciLioo=graui(Iimo affinoOjdr miriga-
rc ri»o;ibczza del tuo^dolorr, & temprare
ramarìtudinc delie tue pcoc, hai (mirerà
^)i.ncradrlue le pcuc, rfiiouata il dolore-

^ aicrciciiKo l'alraaiKy . Ahimè mi fari
egli toffi cadutoli moachino^ che iahas.
^^iiWiemecoo la icritttua ;

lc|,A,à qacAa è la quercia dcH'Hbitolanor
9)sWShcit**ibeo giouaaetto moAra d*cf-
(«rc »ndntóx cioettarcla mogltv fbozaha.
peiBc habota géata cbcrifpondcoza ncl-
ICboBOViium né voglio* *dix'aitco>efitndo fi-

fola : madalui proprio ioteiKiexe hk ve»
cagionedei foo rorntcntoi

JEtcUh gran colàynadoiuiaficlii^Kia ètjj»t

ipiiplliiillfillipillil

Stt CTNtJ O. ' 3%
ficifla , Se IO tra me iteflo piirlaòdó delle

mie miferie^fatò flato da lei vdito.

ftci. Quanto indugia a vcoire quella miibe
nedccta fcroa oh bea rcouto Euchcriof

&

più pre.fto arriuaui.hauerctti faiucato ma-
<k>nna tua Madre ;cbe pur bora èinttatìt

in cafa, & ioafpetto qui voa delle mie (cr

ae. che non può ftare molto a venite p4c
accompagnarmi in cafà.

Ettc.'V'accompagnarò io honorata mac6na*
-lè'di farmt,sì gra buore no vi (dcgoatcte.

BcL Nò,nò>che farei pur troppo bene acco-

•pagnata^ vh che gentile» e oortelè ofièrti^

-che pcikcololo inuito?Mi farà bé caro che
cBirado in cafa ti piaccia di dire a tuama*
dfe che fi ricorda bene di cjiiaio ha dà me

- vdico ftamane . Oh quanto dei xallcgrarti

Eucherio d'hauere si bonoiata,e sì prude

te madre,e vn patte si accorto, e sì iaùio»

da chi altro mai non fi penfa> che darti o*
.gni ragtoocuDle:& irtilcfodisfattione • m
u monri io facciascolto turbato, e puoi»
Don ti rallegri di quel che io ti dico , noa
ti iafciar vmceie Eocbciioda qualche là-

fciuo ò poco honcAo pcnfiero ,che Icioc-

camente u vada per raiumo;ina cdbau»
in te qlla parte d'clIòiChelatHcmptcad

' vincctti g^hofa vincivice per tuaiàloic.

Euch.O grjUKlcaserumento è qttcftor come
ipuote hauerc quefia gentildonna fi bene
pcocttato nel ioado del mio fecrcto f pas-

hamodi^atia ietto voce cara madonna
«Ba^XttOchc IM»(huw Cov g^i «inico»

»ttBÌ$
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4110111;ma da noi (blamente vditi , quelli

noftri ragionameQti.

Bd. Rifpoadi pat tu piano ò forte come ti

piace , che io non fon qu) per fare longhi
xagtonamenti reco.Cecchina ahimè doufe

lèi per riparare con la (bla presènza a'gri

4Ìi aflaltiiche comincia hora a fare coaut
' Wtaa patrona il Demonio ? grand'amba^
ftia è quefta di coftoi.

Car. Sarà bene che io ritorni a cala : poi che
non :rouai da principio il compare , dooe
io l'ho cercato , nepqrhora i'hortetano é >

«eirborto . Oh<he parlare è qoefto d'Eli-

cherio co la Commare/quali gefti da mu-
tolo fono quelli/ bafoianfi in (teme/ ò puc
parlanoneirerecchie/che naouo cafo< ve-

, 4i tu Carni Jio.'fofpiri & occhiate d*Eucha
. Jto,abafliamenti d^occhi,e riaptgimeoci di

jefta della Commarc.cbe Caràt, ; i j

Bel. Dal Tue rpeSb muouer&le iabra ^ « dal
3^e^.nio forpifarecomprendo £ucheri(^,

«hefèi grauekijcnre af&nnato, ma^^alrra-
SDenie non parli figliool mio^ aoo t'intea

4crò maitfcoftati ?opoco,i»an ti auicinac
•tanto ì hauerebbe mai-qucAoda bcagio-
«aDeno y qualche celato defidcrio dc'knd
ÌBnei/p(^neiuato mi guarda» cà poco ptix

.ìmytsì caldamente feltrar alla barba<4el
3moOott«re, cKeiì|ioco«ai'pregiar> --tal

Calali inodo di ragioaareuop mi pMce«^iiMi
-mtep darbuon».^ . ìj: , t.i; >t ^5<iStfj*«j5Às^

Jlcé.f»of il mcfchmo-mi deo gti«ci^ «fefl^
«awa abafl^oaa i Aif^uti^cb perche u4è

•"'-•* mi»

iMiÉHilta

iWH

j'-i

' mio tfmrib dellliumore di qbefbd^àl
ne;ricordatiEucherìo ch'io fono amicoye
Comittare di tua madre, & aitto Dctralice

tua forella cnme fé mi fufTe figliuolav^

ben fon sì brutta e fi pocogratior(àvche«6

farei di siecntil figliuola mai degniaimoi-

dre; non (ofpitare che vuòbenea:te4Ùic»i>

ra.eomcaperfonadelfanguemiojicuopxi
;

pur meco il celato tuo affanno, ch« cofid

tormenta, e fpera da me ognipcyffibile,c<'

ragioneuolc conforto : dì pur uia aiUgra-

meuce,che volontierj t'afcoltarò.
'

Car. Dianolo falli abbracciare ioiìéme^ Cat-

uilio fià bene atreotOipoiche non ti tjcivb

all'orecchie parola aloma > e gli atti aon
haniK» deirhoqefl*.

Belo grande aifanno è coteAo tuo &
rio;dì pureficnramente qual;finiftro

ti fia auenuto perir'all'horto : come p«r
dianzi ti lamentàui , confiderà beve , the f

qual piacere fi fia deli'horto,& di cbea'ha
iacura ti farà Tempre breue , e di picciolo

iblazzo,perche l'herbefi feccano,! fiori fi

ftoloh&ono,i frutti mancano^ gli^albcci

fi fpegltanoj'gli vcccUi fi muoiano, i pefoi

fi nafoondano , le fontane s'intuibidané^

gli Hortol^ni s'inuecchiauo; & ogni colà

di qualche vaghezza per picciolo /patio

di tempo (ècondo le ftagioni fi muta. Pe-

rò fé l'horto ti è fi c6crarìo,{lati nel ;Pprio
'

giatdiho*dfi-cafafuà dooe ed ogni honefto

piaccre,puoi vagheggiare i bciliflì mi 'fio-

ri di quello, chrcoliuaue odor loro, &-có
>'

, la



li iMiiiili

^ Ja<va^fcÀ<lcl \riaocolorcd'cfli grandene
r><cci (hlcttaraano. Deb non mi cifponcicte

:C&<aoti (afbirii ma lafcia <Ìi fbfpirare per

'h^tiaCfoadcsmif.Ccaza dubbio quefio già

cttanè arde del fuocoj^ che forfè li acceoda-
- oo gli occhi mici.

Cv Lotcropoloconttaftaconlacéfcienza».

icmifare che & uuuaoo airordtBcpcr da.

ite allarme.

Boi. Ta por c*^af&aDÌ > pur milcra ce ,|ti tot-^

mcoti

.

luch. L'afiTanno » & il tormento mio,- noe è
cara madooaa per celato desiderio x ch'ia

Aonpalcfì , maper palcicdolofe^cheho-

imai piunoa ppUacclace , a(coiuccair per

cortesìa,& vdiccmifenz^alirorumorcichc

da voi ikflaKche fauia^e prudente ficte f»^-

«à beo comprefo, e foriè bc mcdiuto quc
ilo mia male.

6d. Vh che moda di parlare è queflo; flà la

cérseUo Beliifatia aun ti lafciace graffiale

Jbd limonio » che i^ordifcc una tela pc£

iat lecanuTce alladapocagine di tuo raap

rito: meglio iaràchc io mi coprai il petto,,

poiché aoa mi è lecito di coprire il vifò .

?£h técadoni maledette liate pure Idictro.

Cut GÌ 'inaiti ooo fi (catono:c ic moffc qua&
lì v«^aao : qualche gran piouafàià.qu&o

iUD^torcilai^forre da Cauallicra.

Bel Ho fin qua voluto parlar teco £ucheria

eoa voce baira^come t'è piaccttitot d'odir-

aki,voglio bora parlarsi force«,ch'iofiad«

le bene incela pcfa pen(à bene a'cafi tuoi»

m
stco'Wbò. i4

Jkbora cbc£ trauadi darti moglie» go-
vernati da prudente«e da fatuo gioDane,il

che molto ben farai,guardadott della pra
dea de falfi amici , dal conlìglio di mali-
gni ferui > e dalla bmuczza dcVozzi pcn-
ucii . Ot cccoQuà tuo padre, fa che non ti

troni tanto a£uinato » e che non t'oda fi

fcioecamcnte pailarc

Car.A,a,rho pur iDtc/à,iI configlia a non pi>

gliar moglie,c l'haammonito a non parla

re, poiché s'è accorta di me : ben trouara.

gentil compagnia>Euchctio entrain cuia-,

o poueri manti» & infelict patri ; vi den-
tro dico» che in ca/a noglio ragionar teco>

Ettch. Ecco che io vado per «bedirui caro pja

tre;,ma perche mirarmi con occhi 6 toiti?

<iaando dianzi io ucni^e put'^hora che fon

•qui poco prima del vofltoarriuo^ ncll'm-

contrarmi in madonna tornando dall'hoc

to madonna era in ca(à & io qui fuori

Car.Tùfeifuor di ce mefchino, non (enti co
me le tue parole CQntraftaaainficme ? vi.

in cafa come t'ho dettele fpedifcici prefto.

Euch.Ecco che io uadojfciifimi appo uoi C)

ra madonna Tobcdieoza che io debbo al

pacrc mio>e non m'habbiate per mai crea

to, fc co(ì vi lafcioi,col peotìeto di ben (et
uirui rimanendo con voi. -

Car. Col pcnfìcr di ben fcteitta riman c5teif
col maranoocbe ali*vno è all'altro ucn-
ga.ptr non far mai bene: è poueco Oott*
rc:c poco contento Catuilio.

BclCoh fi (aiutaM. Caruilio vna getìdldoa

aa



n •li<^f^"tio:
''MO>mim',ft vna ipcrfòna (fhdrtdre? ^

Car.Cofi fi trarrà madonna Bcllifaria vn gta
- tilbuoaio Compare, & hotiorato matitbf
Uel tcinpo che io era giouanc, le gentiid6-

' ne macrone , andauano con molta n)odc«
fiia : fiche niuna mai farebbe vfcica dae
paffi di cafajcbe non haireffc haauta alme
no vna ferua in compagnia ; ò tempi no-
ftrt infelici,òcoftiimi mal (regolati, ò ho--'

• Bcftà(dirò ancor di piu)homalpcrduta»
fieKCecchioa cu vienia tcpo,fcrmati vn po-

eo;ecco ana delle mie lerac; che cofi arri

Bando mi fa mantener l'vfanza dfc'uollti

tempi: tempi veramente felici farebbooo
inoltri d'hc^idi, feicperibae feiero m
iogni tempopiupradtfnteepinlàuiCj che
non (bnojcomc fon&vet contrario fi ma-
ilrano fciocchc & infcnfate alle volte in

j»ald!rcoriete,cfcioccaa>eotc parlare;ma
fèguice quel ^hc hauctc già comÌQCÌato:(à
pendo ch'io ht> accompagnata madonna-
Arfeoia voltra coarorte, e mia-Comarrik
cafa,c che afpcttandola fèruache io qut^-

fto punto è venwa , con buona occatìon»
ho ulto l'officiodi rera gantild&nna ÌA
flìnmonire Eocbcrio vefiro figliuolopcc
bonor fao,8t per voftro contento

.

Car. Non so come pofla cHerc officia di geo
nldonna fauia>e prudente, il ragionare c6-

poco decoro con vn giouaac , a cui fi cer«

ca tuttauia di dar moghe.^ueftamia vec-
chiaia fé bene mi fa groffo l'vdito » fi che
tioa odo bene ogni cofà^non mi prioa per

ciò

f E C O N !> Ò. ^t
ciò si di giaditio.., cheto4»Dseomprendà^
da qualche gcllo quel che daakri s'accea-'

na, e bafla cofi mi tacck). ,..v

Bel Tacer vi fé comirnioa quel che fcompa^.
gnatodaogni prudenza v'éufcito di boc.
ca, d'viM^ac mia coir fi peofa f d'vnapac
miaeofi fi ragiona M.CaruiIio/da vn.gea
4Ìlhuomofidccprcnderc per opera bé fac

tafalfb (brpettocheingiuliamente fènté^

tiato contra l'honeflà mìa/di che iraa.ap-

pello le leggi ici mio fauio « e prudente
Dottore, dalle quali farei prciio, e giuda- '

mente a(roluca,e uoi nter^ cametitc <li fai fi ^
tà cendannatoi ma la propria confcienza

voftra chiame per mia auocata , <}aando
dai proprio uoitro^gliuolo haucretepie

namcmcintcfb quel cheperhonorc, e co
tento uoftio ho con lai trattato ; onde io

cafla e innocente riniarro$fe voi (sì pua-
ro di faao intelletto cotelta voltra vec-

chiezza ai lafcia)reftareteda voi Hello io
*

gannaco pienod'amanflìmodoloie, & di

grauinìmo pentimento.

Cccch.Vh, madonna come v'ha fatto arrabia

re quello vecchio , vedete pure che non
v'habbi attaccato lo flizzo come i cani ar

labiati,v'ba egli in tqualchc modo voluto

rubbare l'honor voftro f aadiamo digra-

da prefio in cala . per vedere fé l'hauete

tutto-,quando io lo credeflì, g4ie Io uorrei

cauare della barba ,
pelandola a pelo pcf

f>elo: vecchio rimbambito.

. Taci taci , e cataiaa , andiamo in cafa ,

r A «te



ATTO II.
}àxe rhonor mio è ben fftatdttoiaixjA
IfiocQ andiam pure

.

Car. Gran co&fatà <]iiefia , «he gli ocdu ;•
l'orecchie tn'iubmaooioganaato, poiché
si ardentementemiiìfiiegaqBel che mi

E
are di haacrc v<Ìito, e vedaro . Sarà pm:c
ornai Eocheriofcopettod edato tuo a^

làano ; anziliomai coDofòuca la tua co-
perta pazzia,coaJa Commarepoc'à/Ooa
AC letterate & dottotefie}£utochiare,ma-
ligae,e ftiegooeire.baaa,alrimedio.



ATT
l%(c!ieH pórdoo ài nòtte il lunate ÙMCaniiè

zjl^cc^e ^Wra a>etttce ftadiate||^eng|^

no il candeliero j Ditemi caro Sìgnbrc,trà

taatc leggi c]>?rh^flcte ac'TcIftn lijpri npa ^ ,

ve n'è qaalch'tipa, che Gì baona per met-

tere d*aca)rdo i^ariri,e le mo^ie/ ,

111.V'è la legge del matrimonio,ilqaalencn

è altro/che una deliberata volontà tra i'ttt-

no , e , l'altra di ftare fempre 19 Toione Sc

concordia mentre dora la vita

.

Dur.Credeuo che voleih dtre,mentre dara'il

patrimonio, perche quefto vien meno col

confumare la roba;& il matrimonio G co

fuoEta con l'accrefcere il parentado.Hor di

temi caro Signore quando il marito non
oflerua con la moglie quello che le Ic^i
comandano,chi merita il cai|igo;il inari-

to che no fa quel che le leggi vogliono j la

moglie che non dimanda (agìóneiò ìclfg

gi che non fi fi fanno far obedire/

Fil'Mai non peccano le leggi quando non Cq

00 vbidite,' ma è ben degno di cafligO;chi

non fa qael che le leggi comandano ò f^

quel che le leggi prohibifcouo, che non G.

tacci*

.

* -

PllCvMefrcrc^nù credo che cotefte voftre leg

gi l^anocorne la cera.che diutcn morbida,

cjd^Utfecondochc s'auicina, ò fcofta dal

£ioco, e piglia quel fègno* che qucfioò

«pici figlilo la ft4mpa,che (è pei auencura

iNttrano in tefla d'nuomo bizz:|cro > e la-

nanco paiano a^cot'eflc lunatiche > e bit-

nuic . Può KuÀtQ volte Ouebbe bcqp^^e
-•-> -

• le
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le "proprie leggi teneffero ragione ,, e non
li bizzarri ò capricciofì ceruelli d'alcuni

Dottori , che le fanno dire quel che eflt

vogliono, fé bene effe fono fcmpre le me
delìme faggine prudenti.

Hort. Se la ragione non s'hauerà rotto il col

lo in qualche fcala del palazzo , o fpezza-

to le braccia nel banco doue gli officiah a

lor modoU tagliano, voriò vedere ic co-

li (ì trattano le pouere perfone.

Diu.Vdite mcflercjcome quefto'Villano mo
(Ira di dubitate , che non le Ha fatto torto

in qualche fuaUte.

Fil.Qucflro è l'Hortolano di M.Caruilio,chc

dcbbe hauere forfè intefo in cafa qualche

parola del debito del fuo patrone chia-

iiìalo.

Dur. Lo chiamare acciochc intédianno qual

che cofa di nuouo, è là, o hucmo da bene

tu non odi /

Hort. Io odo da huomo da bene,& fono huo
mo da bene quando anch'io non vdiUì

,

perche non ho pollo l'honor mio nell'o-

recchie.

Dar.Non andare lì in colera^che ni uno t'ha

ofFefo , e fei bora con pctfona che o può
giouarc.

Hort. Coretto cerco io , ditemi melTcre nou
fiere voi il Maftro di giuflitia ì

Dur. Maftròdigiuftitiaè il boia, balordo

che tutèi, non ti vergogni con sì Ecccllcn

te Dottore , che infrena gli altri quel che

fia la giuflitia , e qucfchc richitgga la ra-

D 'gio-
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•wiotte, di cofi patiate'

liort O fc egli inregaa<:otcfto a gli altn,non

é cffliMacftro , come io dico ? diqimi tu

«hèfaicofi il fauio, chi è pm maftro a ^n

n«fticro,quclbchcrmfcgaa, ò quello

cheTimpara?
. u- ,

Dui. Quaio chel'infcgna.chi ne dubita?

Hoit Adunque il dottore che infcgoaquel

che è la giuftitia . & comedi fa^ e piuwa-

Itro del Boia , che non l'infcgoa , n>a la la

di fua mano, intenderai tu mo?

Til Vedi tu Durante come i villani fiano al-

le volte accorti& rcaltriti?nia non accade

hora a ri(ponàcrc a fimilefofiftichanc, &
cauiUatioai, chc*nuUaitnponano,chc ccr

chituhora.'dìpurc.

Hort. Cerco di bene intendere quel che vo-

glia la ragione , accioche non mi ka tatto

torto dalla giuftitia. -^

Fil Che modo di dice»t>divn poco Dorante,

moftra di dubitate<hc la ^iuftma pon h

fia ingiufta, come fc dubiuffc che U lunac-,

non li diocntaffe tenebre.

Pur Non G vede egli Signore, che chi trop-

po mira in qaalche granlumeperde qua-

lì la vifta . il mcfchmo uuol dir forfèche

quadò voi altriSignori Giudici ftate ttop

DO faldi in alcuni termini di leggi ,
tate

qualchetorto a chi afpetu il dottcrc del-

la fu^caufa.

Hor. Coli credo d'hauer voluto diraiicofio,

e per ciò mi contento d'cflcre qui al di-

fp.tro della Signoria voftra.

T E R Z O. j8
Dur.Dinanzi aU'afpetto di V.S.ha voluto aa

cor dire : narra pur'il cafò tuo , che il fi-

gnor Dottore ti darà buona audicn^a

.

Hort. Il cafo è quello, che vn^ionanc figli-

uolo di fuo patte cerca per mio difpcito

farmi parer patte de^fuoi fi2;liuoli ; & io

che fono infreddato dell' honor di mo-
gliema.

Til.lngelofìto vuoi dir poucfctto dcU'honot
df tua rooglic;fcgui pure.

Hort. Dico, che dcfidero confcruare l'honor

inio tutto ititierOjC^l fuo infìeme,-però mi
rate bene in tutte le carte dc'voftri liberi

f,

che troueretc quando quei giouane viene

al l'horto in tempo che io non ui (ìa, e fin-

ge cogliete fiori, & bcrbctte , mentre de-

(ìdcra piantare porri , & radici . in modo
che iononlo veggia,1cggcte pur bene,
chedi tuttoqucfto vene<hiaritctc, e di

molt'altre cofc, che io non uidico; aucr-

tite . che i teftimonij non vtfàranho per-

chcfaogni cofa lenza effere veduto, accio

che niuno l'accitfi ; vedete pur bene quel

chela ragione voglia,the non mancarò io

di {Jortarui di buon'herbe per finfalate , e

per la cucina,^ichc v'ho d'ogni mio bi-

Ì0gno ben trasformarojnoo vuò dir^ahrt*,

perche credo che m'habbiate intefo . mi
raccommando alla dotcotatia vofira,'^ ne

vado ali'horto t

D 1 JCE-
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S G E N A SE CONO Ai.

Filandro,Duraatc,CarudiO;franco.

Fil. TNcomprcnfibile èia malignità de con
jltadini ; hai tu bene aucrcico , in quaiici

modi ha moftrato quel Tuo fallo fofpetto

ch'egli ha deHa moglie; che falfo lo tégoj

e non ro- uè roai-auigiio,perche sì fatti ani

mali mi vendano (pcffoallemjni.

Dur.Cofi credo aocot'io , & ho ancor cono-
fciuto da quelli» che voi dite, e da quello,

che pur hora (ì parte , come il Villano , G,

come ha del bcftiale.colì cecca di emenda
rei Tuoi falli, e di viscere Ialiti col fàuore

delle beftic; portando hoggi ad vno Allo-

cato va capretto, ad vn procuratore vna
poxchetta,à gli vffitiali formagio.&a'gia

dici polli, e piccioai, e d'ogai tòrte di cac-

ciagtoni,e di frutti, e chi con effi sa cenere

le mani falde , e l'appetito ben regolato

buon prò li faccia

.

Fii.Tu dici U vc'ro;aadiamo, chenon hanen
do hora altro in compagnia che podi im-
pedirmi; còmodamente difcorrercmo per

iftrada , per qual cagione madonna mia
moglie Ga coti alterata,che varamente co

tal Tuo diftu[bo,mi da gran noiìtì^a^Amo
verfo palazzo vicn pare.. >. >i^i ^

Car. O M. Filandro è'I Dottore , é'I Compa-
re , chiamalo prima che entri ncU'alcra

firada.

Fran.

T t R Z O. . j>
Fran Uo chiamerò ma voi vedete di bene

cfcurarni dMlauer cofi parlato con la mo^*
glie voftra Commarc.Signor Ooitore,M.
Filandro,ò vos.ò Fxc^llcna voftra,ò Do-
minatio Tua.

Dar.Parmi che (Tate chiamato,© non vedete

che M. Caruilio veltro Compare vi chia- .

ma , vicn forfè per ragionare di quel Tao
debito.e per farui auocato nella caufa . •

Fil. Cofi fi può credere , poiché fi moftra ili

faccia molto turbato,io non mancarò d'cT

iòrtarlo a pagare fènzà altra lire , quantd
debbc a quei gentiriiaoiro, venga pure.

Car Ben trouaro Signor Dottore, & a me ca-

ro Comparcjio vengo per alKcurarui, che
vi fono buono amico , e fedcl Compare.

Fil.Tale ancora fono io a voi, e niuno ìtrano

2ircÌéci!IC > che mai aucnga mi farà cflcrc

il contrario.

Fran. Comincia (ì dolcemente rìfcntirn àÀ-
l'ingiuria fatta alla moglie,col ccxfi riprca

derla,come haaete detto.

Car. Cofi ho creduto fcmpre , e con tal Hcu-
rezza vengo per dami ogni ragioncuole

fodisfattioae.

Dar. Buono dee forfè dubitare, che non fiate .

già fatto Auocato della parte.

FìL La (bdisfàttioiie donerò date al voftro

creditore col pagare pretto il debito.

Car. Vi rlngratio Compare , che riduciate a

lennine cioile qcel che ad vn'altto pare-

- rebbe cafo criminale.

Fil. Criminale diuien lacaufà, quando il Se-

D 5 bito-
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lNtore>non volendo pagarc^dà cagione al
crcditoredi vfàrparoleÌDgiarìore,8c inù-
«ili. '

Car. Però chieggio perdono a voi , che forfè

vi ftimatecon madonna voftia moglie,,
da me ingiuriato.

..Che colpa è la mia-, odi mia moglie ,o
'"che appartiene a lei,& a me inficroe fé for

feerralte y e ne fiere pentito cfiwuere già
prefasìgranfomma di denaii in pretto
dal gennlKuomo , e ne fiate bora alèret-

toa pagarla al giouant Giberto fuo figli-

uolo.

Cai. Franco hai tu vdito dir mai che'l Dottor
miaCompare Uà (olito a vaneggiare.

Tran.Ho io vcramentc,& hauerci temuto ia
vdiilo cofi parlare di non cffcrc io fuori
«ti ceruellO(S'anc% voi aoare ne foftc ac-
corta.

Fil.Durante non vedi come M.Carnilto è c6
fafo per quel fuo debito, che non ardifce
di confcnarlo , e (ì configlia eoa Franco

,,

pei trouare forfè via da negarlo^
Dar. Cofi pare a me ancora » vedete pare di
bene intenderlo»

FiL Signor Compare noi fiamo gentilhuorai
ni>e da gentil'huomini,e habbiamo a trat
tare ijfiemc,il volere celarea m« quclchc
è manifcrto ad altri j non conuiene a voi
meco,clt.i vi fono buono amica

Car. Non tratto io vofco da genriihuomo, *
da buono aniico.fc pentito dcll'etror mi*e ne domaudo perdono»

FiL

jm
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lil. 1 debiti non fi pagano col pentirfi d'ha-

uetii fattilo col coli chiedere perdono co-

me uoi dite. ,

Cat Ho mancato(il c5fc/ro)dcl debito mio»,

e di queflo dico d'cflcre penti tojpeiò non

deuetc uoi edere duro a perdonarmi i'of-

fera,e più non ricordami dell'ingiuriejpoi

che cramioofEcio nel vedere voftra mo-
glie sì alla doHQcltica fecrctamente parla-

re con mio figliuolo , d'ammonire 1 vno »

e l'altro, cflcndoellaancoi giouanefre-

lca,e mio figliuolo fi garzonctto..

IitXhe dite d'hauet veduto mia moglie do-

ineflica> e fecrctamente ragionate con va

ftto figliuolo.' buonanotte. Durante que-

ìt'è altra, che non volere pagare il debita

del denaio hauota in prcfio^

Car. Non t'ho io detto Franco che'l Dottore

^. Frenetica 5.M, Filandro voi feie sì auéiza

alle contele,;& alle liti defdare, e deii'ha-

uere dellie pexfone}che vi par fempred'ha

uet tali oegoti|alle mani j che dite voi di
~

denari tolti in prcAo^e di pagamenti ì

FiL Senti Durante come M-Catuilio, ègìà

conutiKo, e vuol ridurre il debito in pctTa

na mia,e di mia mogUe:chc dite voi Co-

pare di mia moglie > divoi fteflb» e dì vo-

ftro figliuolo f.

Cac Ho femprc haauta voftra moglie per

gentildonna honorata, ne per ciò ho affac

to etrara,qttanda l'ho ammonita del par-

lare sì alla domenica con mio figliuolo.

litSì alla domeftica con voflro figliuolo f Ce
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errore (il che io non credo) farà mai ftato

(come voi dite ) nel loro ragionamento
l'cmendarò io con giuftiflìoio caftigo

.

Ahimè quella farà là fecreta pazzia, del-

l'aftuco giouanej torniamo a cafà Duran-
tt, che teco ho ancora affare qualche con-
tO;poiche fapendo la cagione della noia,

e del difturbo di madonna ; hai moftrato
di non intenderla^camiiva pure andiam di

quache vuò bene infermarmi d'ogni co-
Ta;poi bafta.

Dur.Quefta farà ben bella, che à me tocchi-

no le penne delii debiti mal pagati da M.
Caruilio; e di qaalche nuouo credito del-

ia patrona con Tuo fighuolo; andiaioo
pure . '

SCENA IIL- '^

Camilio, FranecK >

i/i a-ijv<

Car./'~>On irati , con pazzi, e con ebriachi

V^non fì dee mai contendere:perche iL

ino , la pazzia,c lo fdegao non lafciaoo

mai ben conofcere il vero . Hor che ti par
franco di sì folta nebbia , che non mi la-

icia vedere la flrada,e troaare il modo per

conchiudere quelli parentadi ch'io taaoo

dcfidero Tu bai Tedutd>, tuhat vdito # ta
hai intelo. . - - »;

Fran.Mclfcrc coli ignorante. & malintenéé
tr. come il Maftro mi tiene ho tanta me-
moria, chemcriccordo d'hauec'vditodi*

re.

TERZO. 4T

re , che tre cole guadano il mondo : iùàù
penlìeri, i maligni configli, e le ùìfe rela-

doni; intendete voi il rello; che bene co-

aofcete, chi Gì il Dottore vofiro Compa-
re,e quel che egli habbia volato dire.

Car.La cofa del debito mi preine,& d'tjgn al

tra cofa punto non mi curo: io polTo efle-

re chiamato debitore d'alcuno , che fèm-

pre ho fatto aperta profelEooc d'accooi-

Biodar più tofto gli altri del mio,che cer-

care qual lì fia picciola comodità per me
à per li aùeifCon l'incommodo altrui . Io

^bbi niaiimprefto danari dal patre di

quel gionane? che mai lo conobbi,nc mai
l'ho vdito pur nominare : come paote M.
Filandro lafciarfì coli ingannarc,ch'é huo
mo di tanto (enno , e di sì buon giuditiof

Fran.Se coli vi liete ingannato voi patró mìo
caro , in fare finiftro giuditio dcUa geatil>

donna voftraCommare,per uederiadifè-

eceto parlare con voftro figliuolo;ilquale-

come potete ageuolmenteimaginareha

l'animo rìuolto altroue; vi parsi gran C9^

ùk , che il buon Dottore fi ha iafciato an-

cor'egli ingannare da qualch'vno > che li

habbia dettasi gran bugia.'Voi parlateh»
ra del ca(b voftro perche vi preme,& non
xnsfiratecurarai dell'ingiuria fatta alCo-

pare,la quale afpramente Io punge:la gra

uezza del pefb Signor mid non è mai fen-

tita da chi lo,v«dr portare,ma da chi l'ha

nelle 'proprie fpaUc.

Car. Tu dici il vero ,
però vedi tu Franco, di

D f XUM
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Bon haarrc tal volta comprata in credeif

za qaalchc cola , ancor che io ti dia fcmr
prc ti denaio in cotanti ^ fi che io fia richte

&o a pagare:perche le cccdenzc,chc H ac<

ccctanoda''mercanti, fbaocome le graai-

dezze delle donne, che vi H pigliano, con
piacerete (i lafeiano con dolore.

Fran. Di quello fono io ficatiflìmo , perche
non compro mar cola alcuna di (]ual prez-

zo ella ba^ ch'io nonisbocfìùnnemeil da-

naio>di che ne réderannar micilibri fcm-
|>rc buon conto , Auertite pur voi , Signor
mio r di non hauer qualche debito vec-
chio, che pcc nofv cflere (iato già molt'an
ni richielto a pagare > vene fiate dimcnci-
cato; perche i debiti fono come perfònc
(bnnacchiofe.che li addormentano voloa
neri , 8c ii dellano di mala voglia , però
pènfateoi bene>ticordatcui bene^& paga-
te bene,

Car.Di cotcfto non Ho ia ad haiicrne penfie*

roalcano; ben~mi dòglio che il Douore
fiaftato-cofi ingannato da chi cerca mec-
tcie zisanianel Teme di quelli parentadi r
cheeofi infieme rrattiamo, comechiara-
mente li moUreiò , quando con tnaggior
commodi rà potrò ragionar feco. Mora
comincio a penfar bene intorno a quello y"

che tu m'hai detto di Euchcrio , & lènza
dubbio credo cht turro fia vero>pefche va;

do tra me Hello dtfcorrendo , cti^ quando
il balordo vede la Nardinacon fiia Ibrcl»

la , fa cctii ani, & Iblì^ita in va certo mo*
do.

r t iC lÈ à 4»
,
éo,che punto non mi piace, & raoto me-
no > quanto pia volonticri d)oflra di fiate

.in fitidi^con fuai Ibrella , quando v'è la

Natdina , & fc non remclle la pcefenza di

Dorafice a cui portàoaottor rìfpctto , fco-

prirebbe qualche pocahoncfto pcnlìcro-

con quella fcriKtta.baila io mi tengo Fra

co molto obligato alla tua diligenza , e te

ne ringratio. M'c ftatofommamcntc ca-

ro , che m'habbi fcoperto si gran fccrcto-

del male d'£uchctio per crouiu:li qualche

rimedia >

FranOh Franco da bcnevim pur fTancaraen*

te , poiché hai Aliato il falcone dalla tua

llarna,rilbluetcui pure patrone mio caro»

chel voftro Franco,non ha più férma de«

liberanone e penfiero>chc di ben feruir-

ut r voi vedete che poco giudicio hannO'

alle volte i giouani»& cornei vecchi noa
fanno feitipre ogni colà r il Maefiro noa
Weuacredermi>ofotlè mofiraBadinoa

accorgcrfi , che'l gieuane fuo dilcepolo

bramale d'andare alla fcuola della fua

Nardina pia volentieri» che allefue kltia

nt^oh.grand'crrore..

Car.Hotodi,che infieme col mate fi iàritr»

uato la medicina. , - ir fi 04'
Frati. O,o,noi>difs'io Jbtiono perteFruico»

& qual é patron mto^
CacTu noltobcD fai FraDCo,quaBto Eucbe

rio mio figliuolo mi fia caro» & hai pur

hoggi da me chiaramente intefb quamo
; mi fpiaccia quella fua manincoQÌa,& qua

D 6 ta



to io habbt eereato di penetrate ncHa rt- .

ta cagione d'efla: ra yedi come io iìa bene
accomodato d'ogni facoltà dagennl'boo
mo par mio, ft di tal fòrte di poflefEonì,

che non temo n^dìAietta , né fallimento

alcano,non haaendo né corneràj, né tra-

fichi,nèmercantie, chepet vacij accidèo
ti del mondo G polTono perdercene vfìire,

né interelfì,l}è ccDn,che per ftimolo di c6
fcicDza mi priuino la notte del fbnno , e'i

giorno mi tengano Tempre afiànnato , &
pieno di paara.

Fran.Cotefto è reriflìmo,& chi lo sa meglio
di mc,che maneggio le voftre entrate: pe
tò per maggior voftra quiete , & più pie-

na allegrezza di cala bifogna di dar mo-
glie al Toftio amato Eucherio , leuandoii

quel Urano humoredel capo , colfàre va
bel para di nozze.

Car. Coli credo di £ue , & quefto è il rime-

dio, che fperod'haoertrouato buono al

fco male,di dargli moglie.

Tran. Et quale Signor miQ caco
, patron mio

fauio: io gioifco, io giubilo, io tri^afo già

di allegrezza; perche già mi pare di vede-

re madonna allegra , e tutta la cafa ia

gioia

.

Cat. Veramente tanto pin allegro dei flare

Fianco di quella miafrefcadelibcrationc,

quanto la cagione d'efla tutta date dipea
de, che m'iiat liberato hoggi datante af-

fanno , di qtiauto veramente m'hai bene
inombrato l'ammo cou lo fcoprirmi il fp-

crcto
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creto affanno d*Eucherio Però non haaea

do io mai defìderato altro» che quefto per

cooferuarmi sì caio figliuolo,fermamene

te debberò di darli la propria Nardina da

lui tanto amata , quante tu proprio m'hai

deno,per moglie.

Fra. Quale Nardina f quella di cafa, lafèrua

di voftra figliuola, la Nardina noflra.'vna

par Tua volete darpermoglieavoftro fi-

gliuolo; la Nardina Terna di cafà f

Car. La Nardina che fin qua è fiata ferua di

cara,pcr l'auenire farà patrona di cafa daa

dola a mio figliuolo per moglie ;
polche

col buon feruirc s'ha meritato l'amore di

coiai marito

.

Fra. Oli Franco , che haaefti ra hauote hog-

gi , le orecchie ne' calc^^ni > & la lingua

ne' piedi > per non dire quel che hai det-

to , e per non vdire quel che tu odi * que-

fto è il rimedio patrone, die vi par d jU»-

uer trouaco al male di voftco %liaoIo f

con darli per inediciaa la cagione del Tuo

male/ lohaaerò danque fatte come lo

fcoipionc , che pofto dotte ha già mol-

lo , egli proprio e il rimedio del filo no-

leno.

Car. Tn hauetai mofirato di rimedio con Io

(coprire l'occulta ferita d'Eucherio ,& la

Nardina farà la medidna^che come io fpc

co lo tifancrà; o^ ti dee parere quefto mio

ben prefb partito sì ftrano , come dimo-

ftri , perche non haucndo io mai cercato

di dare ad £uciie£Ìo moglie o per lobba9
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per parentado, ma per fòla cagione di /à-

tisfarlo ( credeodomt che Oa laaroorato

,

-poiché veggio che defederà vna fanciulla

dlleuaiain cara>donzelia,& compagna di

Tua /brella , che poffo io defiderar più fe-

condò Tanìrno mio ancora-, checofi com-
piaceifo: & pare,che a re tanto prctna.che

ce ne moftn sì alterato.

Fran Mi preme non la fatisfattione voftra, e
d'Eucherio ; ma il difptacei. mio , & la di-

fcontentezzadi tutta.lafamiglia~,che hab-
biamo axiaetire»ad.honorareh.& a(èruìre

voa per patrona, che coise mi ha. fcruito,

BoiiQrato.& riuerito voi madonna,& Eur
chcrioperfuopatrone.

Car. Non di qucfto ti dei dolere» perche va
ramo Fenato dell'arbore fcluaggio , e inc-

fiaro in pianra di bel giardino, non Ci tie-

ne più per bofcarcccio , e villano , ma per

gentile, e domeftico , contentati pure di

que&o tu ancora» che quanta a gh altri

di cafà. fon certo che tutti neri martanno-
ben confblaii . Io voglio hot'hora trouarc

il Dottore G>mpare per intieramente ri-

conaliatmi con lui , e per dilcoptiili si

grat> cofà »

Jrao. O quanto mcgjio farebbe patrone y ài
benlntendere chi fia (lato quello, che con
sì poco rispetto v'ha hoggi volutosi po-
co tioooratc col chiatnarui raa^dcbiteie ,
& roctterui in /bfpetto di pcggior pagato-
re, quel che peggio eoa fipuòd»red*?i|
gentii'huoino pai voilio

.

Car.

T E R 2 . 44
Car, A cotcflo male darò ancor io[buotin-

medio jed buoùo.>cheneiiCDariòio'(iin
honorato , & quel giouane più fatisfàtto;

che già ho penraioàquelchemificon-
uenga in tatca(o,& fono ancora ben ri-

fbluto. Tu refta qui adunque per vedere
quando venga fuori Eucherio , per darli

questa buona nuoua,che ti dò licenza a
fcoprirli il /ccreto rtiio facendoli piena fe-

de di quanto io (ladifpofio a bcir fàtfsfàr-

lo^accioche conofca l'obligo chedcbbe ha
uer teco,poiche con tanta deprezza m'hai
l'amor Tuo palefato, & conolèo it valore

della tua prudenza . Refia pur rutto alle-

gro tu Franco mi& , che tutto allegro ne
vado io a trouare M. Filandro , & dirai a
Madonna , che lì metta all'ordine per ve-

nire all'hdrto tra poco , còme l'ho detto.

Tu verrai (èco j & àilegraìncBte refta che
io vado.

lait. Si sì anidate partf , ch'io refto a fare va
.,

intengolctto di difperatioae , e di affanni

pcc^otipafto delie nozze.

ic E N A Q^ A R T A»

- Franico. Eucherio^

ran. <Q K chi bene intende ben parlayJeoe^

O rebbe ancora chi ben parla edere
ben ìtìtcCo . Se tu lingua mia hai ben par*

lato dicendo il veroipetcherorccchio del

pauoac t'hanno sì mal iatcro»come (è



ATTO
quel che hai derrofbfle ftatamcniogna
Jion è ciò Franco colpa della lingua ; ma
della tua (ciocchczza c'hai roluto cefi pat
larc,qael che melchino te tu doucoi tace-
icranzi tua colpa fòla non roja liugaa fra-
gida , che troppo frettolofa (ci ftata a dire
quel che hora m'è di sì gran danno ; buon
per te che io n6 n'habbi vn'altra.che vor-
rei con |i proprij denii.che ti ftanno iator-
no in mille pezzi tagharti, & mandarti ia
luogo , che molto mcglio,che'l tenerti in
bocca ti fi conocrrebbcNon fei tu che par
lijma io che ti muouo per tuo difpetto.co-
ine tu fuor di tempo per.mio gran danno,
ti fei mofla a dire quel che nò doueui:hoi
parla Franco quando ooa dei, e come no»
b^jgna} ma chi fache'l buó vecchio ch'i
•flaibene afiuto,quandopur dianzi mi co
Bìaodò>che io troaaffi modo di difcoprirc
Pamer d'Eucherio,dicendo che fi contcn-
«arcbbe di darli per^ogiie,qaaidoBna ei
oleffe, por che fuffe hooeftae da bene?
^on fa fiiffe di ciò bene accorto. Se tenuffc
ch'vn'alcro prima si gran fciocchezza fco
pnOe/per meglio fatisfàrc fcnza fao biafi-
Bio alla pazzia del figliuolo f Hor pcnfa
beo Franco a quel chc'i vecchio ti coman-
«,c come moftraffc prima di volere eflc-
lc4a ce ben fcruito j & cófideca mcfchÌDO,
chct patroni comandano, & operano

;
gli

«aia richicggono,& coofigliano:& i fcr-
^'Pf^8»o &obc,Hi(iono.

l*ca.O^ ceco gai Franco tutto raaoinconiac

che
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che potrà egli mai hauere di nuouofFran-

co che fi fì .' vai ^ ftai f fei per andare , ò
ritorni .'

'ran.Non ritorno perche no fon ito,n6 vado
perche i\ò, non iftò perche voglio andare.

lue. Tu rifpondi molto fii'lgraue : vuoila
per auentura ire in mercato per comprare
cofa che molto vaglia , e non babbi il de-
naìo da pigliarla ?

'ran. Io hauecei veramente a fiurcvna bella

compra, fé le robbe che io cerco fi trouaffe

ro in fìeraj ò in mercato.

iuc. Non compraci tu quello che la (ètua ti

commjfc ?

ra Potrei)! ben parlare di lei altrimenti , e
chiamarla con aJcro modo : le robbe ch'io

cerco (bno d'altra fbicc te incafaToftn
molto necelTarie

.

Itfch. Che uuoua nccefiità è hora in cala f e
quali robbe cerchi ta>cke io modo alcuno

non fi troaano.

'ran.Poiché moftrategran defideriodi fiipet

lo^ecco ch'io re lo dico, quel ch'io n6 tro-

no da c6perare , uè in mercati.nè in fiere,

& è oecedario per cafà,è vn'accorto giudi

tiopcr voftro Patte , vn poco di prudenza

P madro Panthemio,To (aldo ccracllo per

voi,vna buona ventura per vo(tra (brella,

& vnagrandiflìmapatienzaper me

.

lUc Come farebbe a due, che tutti noi fiamo

pazzi>e tu Colo fan io .

ran. Qoeda mia maninconia no è per altra

cagione, che per la propria pazzia di tutti.
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iÙKovanto gran bifogno hanno i pari vo-

&n di un buon'amico, che cóla punta det

la verità vi trappalTafFe il petto , non che

con la verità delle parole v'àrriuail'e fola-

mente fino airorecchie, fapetc che gioua-

nvento vi fanno le Icttioni & i cicalamcn-

. ti deh MaftrOy lènza darui aiuto ? quello

appanto , che fanno le fcepe alle camere»

3uando Icnanole tele de'tagnf,& lafciano

ragno viùo,che tra poco ne faddl'altre

inaggiori^non baftail dire tafai mal co(ì;

farà bea dapocavoftro patte » fé vi lafcia

.'Colorire itbtutto difegno,c*hauete nell'a-

i)imo,non|»roucdtndQaldishonore,airin.

cfathia-, e aManno uoftroi e della cafa ve-

fira.Io vi fon buoaferuitofe,& non ifpeii

do manco la moneu de i miei penfieri in

crouatcofè,che vi poffaefTerehonoreuo-

Ii,che f dinari delle voftcc cade in compr».
re cofàjche fia a voi Si a tutti piacenole 8c

Ttilcj ingegniti pure il vecchio di fatisfare

rfvottto^ il diro pure ) lafciuo appetito ,.

che in poco tempo ne rcftarà egli mali dì-

Aio fodisfatto , & pentito, Se vqi del tutto

fconfòFato & afflitto , fé vi pare che io fìa

hoggi troppo ardito i credete che jtal mi
faccu l'amore, ch'i» vi porro,& il dcfìdc^

tioche mi preme dell'honor voftro: quel-

li amici.e compagni,che fbtamente vi cd>

figliano al godimento delbet» prefente,,

fcnza il riguardo del danno» che ne puote
auenire» NniK) come quelle candele , che-

per carcftia di candelieri s'appiccano ai

muro»
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muro, legnali da principio dilettano coq
vn bel lume^eome poi fi confumano^Sr al

fine fi fpenganoilafciano la fianì^ofcura,

e'ImuroafivimatO} vi dilettata per vn po-
co il godimento di quel che hauete disho
ncftamcnte defiderato ;3fpettateil fine,

che vedrete q^ual brutta macchia ne rinaac .

tà;e'l pcntimtnto che per maggior noftéé*

affannone frguirà. Mi fon ricordato d'voT

altra facenda,che mibifbgua fpedircia

piazza,retìate»

uc. Franco > Franco ,. Franco > fermati , *>^

fpctta

SCENA QVINTA.

EOChcrio • Gth^rro Prrrnrtrrt

te. A Hime (juali moftri-di parole , qualiX\ horrori.c fpauenti di pen6eti,fbno
flati gh auertimcnti di Franco.' è poifibil©
Bucheri» , che si gran cofe infiemc inhc*
me concorranno per affliggerti, e per tory
incB tatti ? fofpetti in cafa, difpctti di fuo-
ri

, imaginationi e dubbij per tutto; etti
fcmpre in ogniluogoil raedcfimo. Vedi
mc'chino di ridurre ogni tua fàntafìa ad
vn fole fine : non andar più vagando , ri-

duci in vn giro tutti i pci>fì{;ri tuoi, tiftrio

gì tutti i fcnfi nel più nafccfto , e profon-
do ogni luogo dell'animo tuo : &colfi-
leiitio Iblo , cerca il remedio del tuo gran
male.

Giù
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Gilf.Kòo fi può Ijen giudicare la bellct7a

d'vna figura , fé ndn è pofta al fuo tumc,e

fc il lame non è ben chiaro; farà verameti

te bene di fare ogni sforzo per bene mfor-

anarfìdiquei che m'hai dctto.eper inten-

dere il velò, & fopra cucco procedere ih

ogni cofa da gentilhuomo: va pur cu bora

BruDoro lafciando queli'alcro non molto
loQcano di quàj va pur Cerni dir alerò. Ahi
file che afpctco è quefto ch'io veggio in

Eucherio , con gli occhi b3fl[ì,con le marri

aggiance , e cucco craficco : deh poiTa io di

qua compceadcre la cagione .

Euch.O'dcbol cormio,che non (ci ftato cor

xaggiofb a fbffiire* né poflente a celare il

fuoco, ch'io pur mi sforzo nelle pia fccre-

te cuc pacci tener celato,ah fofpirimiei ar-

denti,'che da voi forfè qualche amorofo
pirico sé nel fuo affanno comprefo . Oc-
elli miei tcadicoci , e poco fedeli all'ani-

mo , che da voi . già pcefè quella bellez-

za f che in qualche vottro fguardo conerà

il voler mio dimofirace . Orecchie mie
inaJ'accorte,che non fapcte alle volte ne-

gare l'entrata a quelle parole , ch'io non
douerei mai vdire , nèa chi le dice, in al-

cun tempo rifpondere , per non haucr^a-

gionedipalefarc, quclchcfcmprc mi con
uien tacere

.

Gib. Ahimè, che modo di ragionare è quefto

con si grande affanno d'Eucherio , cne no^
lì può comprendere j e quai gefti d'animo

TCfamente turbato.

Euc.
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uc Dch,non vogliate voi afFamiati penfieti

miei eilermi cucci sì contrarij e nimici.che

sì vnicameate contro me u'armate,io far-

mi dendcraccora.che la ragione mi niega,

e in modo alcuno non con(cnte:perdece

ogni opcrarione, ogni gcfto deboli miei

mani, con cui comprendere fìpoflaquel

che né con la lingua, né, con latioce, né
cou girfguacdi mai non difcopro: rima-

nete piedi miei Todi ficimmooili per non
condurmi in luogo , duue mai ftampa , ò
vefligio veder (ì poda del nafcofto cami-
no, anzi della ferma flàza de i miei piedi.

db O amico fedele , e fìncero^hora il com-
prendo : come li sforza di vincere (e ftcf-

lo nel dcfiderio d'hauere la mia Eufralia

per non fare a me ingiurìa , che tanto la

bramo .'

Euc. D:uiene afpra e nodofa pelle delle mie
carni,accioche aè rollorc né pallidezza ia

ce mai fi fcuopra per timore di raalc che
iìa per auenirmi , o per speranza di bene
che IO delìderi godere:rìbcllaciui,& abbaa
donatemi cutci,(chcco(i mi concenco)fca

cimenti miei, per non moftrar mai con in-

di tio alcuno de gli arci voftti, quel che l'a-

BÌmo da voi pceudendo con ragione fi ftu«

dia tener celato.

Gìb: O'gran ribellione di f^Àeflomoftrail

ppueto Euchcrio,fe forfè non lo fa con ar-

te, efTcndofi accorto.chc io li fon uicin/q.

Euc Tu Sole viua luce del mondo . guida a

fcorta de gli altri lumi, noa timcnare mai



perme^ocoo fi cbiato , che io veggia in

me il godimento, di^uel che più d'ogni
altra «ofa debbofuggire , maaccioche io

npacommetta mai fallo , o peccato alcu»

no, che mi ofcuti il lume di quel Sole,che

mi nfplende ncH'animoiecheofcurando-
fi farebbe cagione della mia m»rte.

Gib.Oeh>mi perdonicotefia tua buona mcn
te caro mio Euchcrio j fé con falfo fofpet-

to ho fatco (Iniilto giudicio delia tua fe-

de:poiche mi fi fcoprc,pur hora sì ferma,
si coftante,e sì pura, che d'cfl^o dubio alca

no!, non mi rimarie .' Ahimccomelbfpì-
ra, come s'affanna, come fi volge, che di-

radi più?
£uch . A te Iblotbelliflìmo fòle che ogni cofà

ilUiftri^ e tifcaldi, a tefelo bellocchio del

xnodolcoprequefiemie^ecretcìàamme

,

e quello interno ardormio^ onde morto
adogni altra cofa che viue.& a te folo vi-

«cndo ; attuò tramontar m'inuio : accio-

che con la mancanza della tua luce > per
non vedere quell'oggetto , <h,'è in me fa-

none di gran ruina , venga a (ccmarfi in

parte il chiulb incendio del mio gran fuo

co }'Cofi facendo a te d'ogni mio efteriot

fcnttraento oortefiflìmodono» ad oga'al-

tra cofa come mortotimaogo

.

Gib.Ahimcjdie veggio io dì piu?ho io a tol^'

lctare,pet mia fola cagione sìgraae aSan
no del mio caro Euchcrio/ non è da inda-
giare più a procurarli qualche conforto ,^

£uchcrio ben ttouaio , bea trouaro Eu
cherioi

mmmmmmmm
cherio ; che fai qui sì penìbfò. e fi iàloi.

-

iuch.Se io penfo,non fon iblo^^erche i pc^n-

{ieri mi fanno compagnia ; e fé fon fòla

non penfò, perche la ^iicicudiac'ooa mi
dà chepenfare.

b. Secetcarai col péiìeto la compagnia di

MI fcdcl amico quaTio ti (uno , non farai

foloje fepenfarauu cofj che pofla nuocer
ti (arai male ^ccompagnaK) da dannofi

pctilìeri i pur pentì ancora?

lue Penfo algiadiffimoincontro,& al piaee

uol. faluto del mio Gib. poteua ad Euche-

iio tuo,meglio^uenirc nelpéfiero ch^cgli

haueua? poi cheio mi veggio cflerc pròto

l'aiuto che pur horadefiderauoin copor

certi vetfi,che tuttauialiaucuo nell'ani-

mo intorno a;ll amore d' vn nolèro amico?
jib Come cerca di leoarmi dell'animo quel

che ho ben cpprcfb dalle fheparoìen'aiu-

tecò molto volontien.purcheiopoflaEu

cherio miocaro,perl'efferciuodelli ftudij '

noflti
;
quando mi dirai chi fial'amico, e

quale l'amore che ti da hora occafionedi

cópor verfi ; ma come eri tu col pélìcro fi

trasformato in quello ,che per quanto mi
fono accorto , l'amico non debbe cfTere a

fé ftellofifìmile,comctudi(cottett<k) rta

te medelìrao pareui fimile a lui

.

ìuc.Ahime.che giàfoa fcoperto,poichcmo

ftra d'haueimiintefb. Se io voglio dcfcri-

uer< l'amorofè paffioni d'un giouaneama

te, n<6 debbo prima trasformarmi col ptn-

/ìcto in quello, per poter meglio esprime-

re

. ^....._^v.



ATTO
te gli afiètti fuoifacciochc il conripooimé-

to Tenga pia chiaro > e la dcrciittionepiu

bella/non è <^uefta l'arte del Pocu .' Ama
grandemente l'amico di cui ragiono, & io

mi fingcuo a par di lai , amante,perche la

figura da me ritratta con vern,fuSc più (ì-

mile al naturale

.

Gib. Come cri tu penetrato tant'oltrenel fé-

cretodi quello.che moftraui quali vna ri-

(òluta difpcrationc di te fteilo f

Eac. Io m'andauo con il pensiero fabricando

i'imagine della mifèra condi tione di quel-

lo, mcotrccofì paitaaodclli affanni fuoi,

per godermi poi con moggior allegrezza

«ell'mfelice ftato mio, quando dopo il no
iofo difcorfb della Tua miferia, io fofn tor-

nato a confìdctare la felicità niia } come
2aeUi che dcftandofi da rpauécofo iogno

.

trouano in Ietto fuor d'ogni pericolo,(ì-

curi & contenti.

Gib.BcUa ritirata, pótrirbbófi vdirc ò leggere

in Terfi di cotefto tuonuouo cóponimèto?

EttcSi potranno leggere quado io gli hauetò

bene ferirti , & vdirli ancora inluogo più

còmodo di qfto;andiamo,fc ti piace rcrfo

rhotto, che per iftrada,có più noftro agio

ti eccitare i vcrfì , & ragionaremo ancora

del noftro comune amico,fc di lui pio che
degl'altri ti parerà che dobbiamo parlare.

Gib. Andiamo & paflìaroodi qaà > «oue ho
rn mio feruitorc che m'afpetta.

£uc.Andiamo doue ti piace.Eucherio Dà be*

ne in ceru£llo\

ATTO

A9

ATTO QVARTO.
SCENA PRIMA.

Giberto. Brunorò con due altri ferui

da parte.
t

>ib ifcSf5fiS?5HS?SI O N poche volte

Brunoro mio , va
bello e ben lauo-

rato giupone cuo-

pre vna ruccida,&

mal tefluta carni"

fcia : & fotto va
piaceuolc , & va-

go riferto di bocca , fi oafconde vn ama-
ro, vn'acerbo & grantfafFanno di cuore :

fcio cofi parlallc col maftro d'Eucheno.
crederebbe chr io volcfli dire quel che
fcrilfe Virgilio d'Enea . Spem vultu fi-

mulat, prcmit aituro corde doioiem ,di

Eucherio dico io che dal giardino fìno

in piazza r doue l'Ho lafciato, ha f-.-m-

pre coperto il fccreto tormento che egli

na nel cuore } haucndo io prima con
le mie orecchie vdito le parole piene
di erandiflìmo affanno , che egli tra

fc Ucflb ba dette > credendo che niu-

£ no
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"no *1o ftntìffe^ on<lc mi fon chiaw to , «ke

taàto maggior fuoco ka tìdfetto quàpi*

xo lì >cicde dimoftrarfi fuori più aggbiac»

ciato.

Bru E per ciò faria beBe,cKeiI fuoco d'amo»

re fu tic comccjueiio di cucina
,
perchc^li

inamorati Ci fcopriribbono con la foligi-

ne , e l'amor loro fi conofccrcbbedal fu-

mo Piacciaui caro Sigoor che io coG trac-"

ti. alle volte con voi.

Gib. t si ardente il fuoco de' veri amanti",

che non può far fumo perche 'cooloma

tutto quei che infiamma. Onde non pud-

tè ancora fcoprire foligine , (e non quatii-

do il freddo della pcrfona amata agghiac-

cia 1 fofpiri dell'amante con la ingtaiiil-

dine della Tua crudeltà. .

•

Btun.Se il fccreto fuocoifEacKerjoaTpi.fi

fcopriuacon qualdicardenciJlìma fiam-

ma; com'è poffibilec'habbi potuto cehc-

lo ? e fc'l finto Tuo ardore fi moftraua co-

me ghiaccio ,
perche non ha ridotto io fo-

rno, ò in foligme gl'infiaramaii voftri f»-

fpiri.» Volete che io vi dica patron mio ca-

ro ,
quel che io creda di Itii, e di voi,che

fiate due accsfi amanti ? dirò adunque

quel che fi può dire di due ebriachi , chtt

hauendo bcuiito ambi due a buona mifu-

ra del medcfimó vino , Tvno non fentc la

puxza.o il fetore dell'altro, perche l'vfio,

e l'altro ha il medcfimó fiato: cefi rùi no
fcntite il caldo d'Eachecio , uè egli s'aue*-

de

m m
Qjf A R T O. yò

ic dell'ardor voftro : ma il voftrò afiàtnio

è tanto maggior del Tuo , quanto più fifTo

hauete il penfiero, che egli fiaaccefò dal

medefimo fuoco, quel che ( come tanre

volte v'ho detto ) in modo alcuno non
credo

.

b. Hor credi quel che ti pare del palcfe ar-

der mio,e delle occulte fiamme d'Euche-

rio , che io mi ftarò col medefimo affan-

no,e tu co la medefima quierc, come quel

li che in luogo coperto poco fi curancjcdi

chi fcnte alla campagna ò gran Solc,o gtà

pioggia. Penfai veramente trouarmodb
de farlo vlcire per moftrarmi in qualche

parte il celato difègno Tuo , ma come t'ho

detto.noo ro'è venuto fatto,ben m» com-
piaccio d'hauerli cauaro alcuni vcrfetti

delle mani,che pur mi danno qualche in-

dirlo dell'amor fìio , ancorché lia tradot-

tionedi certi vcrfi latini in volgarcalqua

to allegretta,& perauenturanon conuene

uole afiàtto alla modeftia d'Euchexio , il-

quale è in ogni fuo ragionamento , & in

ogniparola,honeftifiìmo, &teli leggetò

fc vorrai.

ii.Etio volontieri l'vdirò.fc me li leggere-

te,& vi afTicurOjChcò allegri, òlafciui che

lì fiano,non ho punto a temere,che m'of-

fendano nelll'hoRore,o nella vergogna

.

b.Ne ancot'ìo di tal cofa temo, ma no co-

li det^> per cagione d'Eacherio,che paré-

doti li prodeotc « e si fàaio in tattc le Aie

£ 1 attioat
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SCtionì lo (limi per balordo.c psr fcfnrpio

inqucft'vna (bla hor'adt che io pcx>prio ti

leggerò i ver fi. i<

De mille bafci Lidia empiemi il v\Co

.

Edi cent'alch vnfcgno dà di 6uora

.

Con mille baci adorna li dolce rifb

E con mill'aitri , e poi di cento ancora.

Mille di pia neaccoppia,e mai dmilo .

il tuo labbro dal mio non, (ìa mez'hoia
E perche (èmprc Lidia ne baciamo.

Coiì baciando , i baici non contiamo.

Che itno^er de labbra hai tu molirate

Brunoro nella chiufade'verfì , come (è tu

proprio haueftì qualche perlboaate cara

>a(ciato.

Bru- Vi dirò il vero nel fentirui leggere sì be-

ne la Canzone,mi pareua.che i vcrlt (ì; ba>

(ciaflcro l'vn l'altro , e che tanti fulfcro i

l\

(Xy A R T O: f t

nà amata per prendere quafi da quella vn*

altro fpirito per tnaegiornutrimento ,e
; più forte foftcgno del proprio . >

[un. Non e matauiglia, (è gli amanti paio»

no fpcnb fuori di ccrueflo poche 1 1 pin del

le volte fono fpiritati ; fc ( come parc,chc

vogliate dire ) lì cambiano còl baciarti li

fpuiti l'vD l'altro. Hot vedrrcte fc'I vo-

ftro Biunoro con la mcnzxigna detta al

Dottore haucrà trouaio nriodo di farai

hiiuer prefto lo fpirito dalla voftra Eufra-

lia, & ella riceucre iltvofiro colbafciatai

-infìeme,dandoli a voi , e non ad Euchctio

per moglie.

>;b.Qiial gionameto potrà mai farmi sigra

bugia,che io Ha creditore di M.Caruilio,^

denari che già li prclta^e mio patre , poi-

che tal coOi nò è,non fucile farà mai vera.

verfì ; ditemi in cortefìa Signore donde
nafce che le perfbne , che fi amano^li ba-

ciano sì volontierijfe per ciò non è vctgo-

gua di parlarne.

Gib.Non e vergogna di parlare di cofa alcu«

na che honclfamrntc fi tratta,il bacio Bru
nor mio nelle perfbne fauie, &bonefteé
vn'atto di fincero amore,e d'vna non fin*

ta beneuolenza moftraodofi inefTol'vnio

ne dell'anirao, e dello fpirito delli aroao-

ci; poiché la bocca di chi ama,doiide efcct

& per doae entra lo fpirito , fi coagiuoee
con l'afpecto , e con la bocca della pcrfo-

na

bafci delle bocche
,
quante le parole de Iran.Hor vi dirò patroDCj queflo mio lira'

tagema per. £>[ui vincere la guerra eoa
Euchcrio « che voi , chiamate bugia è fla-

to.permoflrate, che le forze dell'inimico

fono deboli , e le voftre gagliarde i accio-

che intendendo il gentilhuomo patre di

Eufrafia/che Mcfler Caruilio è voflro de-

bitore di gran fbmma <li danari hauuta

imprci'lo da voflro patre , fac;cia maggio-
te ftioEiadi voi > che d'Euchcrio Qxo figli-

uolo, e fi difponga a conchiudere il pa-

rentado cen - voi > & leuare af^tto il ptn-

fiero del difcgno fatto con McfTer Carui-

lio
j perche fé in tutte l'altre cofe fi t à tra

fi i voi



ATTO
Tot del pari y ciTendo voi giouane nobile,

Tircuofb , & honorato.come Eucheiio,in
qaefto vi hauerà per maggi ore,che farete

tciiBCo di lui pia ricco , e di più gran valo-

re,quel che hog^ è l'archi pendolo dc'pa-

rentadi

.

Gib. E quando la menzogna fia per aucnta
ra fcopcrta,chc honor farà il tuo.d'haucr

la dettai e qual vtilc il mio che mi troue-

rò fcnxa tal credito»

Brnn- L'viile e giouamcnto voftro farà che

fiimandoui il Cauallicro Ricciardo patte

d'Eufrafia, più ricco di Carni 1 io pker cffcr

li creditore, li rifolueràadar piuvolon-
neri per moglie a voijchc ad Eucherio Tua

£gliuola,credendori che fuo patrc, cerchi

di darli quella a cui è debitore » con (pe-

tanzache ralfegnamcnta della,dote >^ va-

da accompagnato indeme conlacefiita

tione del denaio e hebbe già in prefto . Et

mio farà Thonore d'hauerui con sì bello

fìrattagema data in mano la vittoria , ere*

diate pure al voftro Brunoro , che'l tre
uarete vn lucente » & fia'oro,e non and»
-te più col penlìero vacillando che qaefio,

ila menzogna,o bugia^fe beneooaè veri*

tà; perche corali ritrouamcnti di cofcnon
ere,quandonoQ fono di danno,ma di c6

modo a chi n5 cerca di nuocere nons'hao
DO a ftimarc per gran peccato>maper ope
radi bell'ingegno.

Dar. O ale di iSicotii, ò di girifalchi ; perche

noa

Qjy A R-TÓ. ji
sor» v^appiccate alle mie fpalle, per fàtmà

arriuaie in ru volo, là doue fìa qucl-gen-

tiJbuomo>a cui porto fi buona nuouaj Oh: ;

Signore Giberto doue feif

BfU.Qucft*huomo cerca voi Signor Gibcttot

volete ch'io lo chiami ?

Gib Fingiamad andar vctiblui,chefiame>

6m. Andiam pare^

Dar. EcnrtouatoSignore Giberto, buon pr»

vi £àccia,per lo primo^^lafciatemi raccor il

jSato,che vi dira il rcfto.

BfUQ. Se forfè hai il flnghiozzo , tien fàldo i£

fiato, che ti (ì paflctà.e fé non l'hai^di pre
Qa quel che vuoi^ perche le buone nuoact

• fono come le rofc»che fi debbono prefea-

ucc frcfcheunentre odorano., [

Dat.X<c Duoue che io darò^fqtto a punto co-

JAC firefchiffime rofc dilcttcuoli ^cbelle>

aprite pur Signor Giberto l'orecchie per

ben capirle

BruB. Aprite beo la boria perirmi fa man-^

da.penfài che voleffe dircjhor dì pur prc-

fioipoickc il patrone x é fi bea attento per

ofcottarti.

Dur. Dica che'! Dottor mio» patrone ha si

bene oprato per voi Sigtior Giberto che

di quanta defiderate farete pienamente

fodisfatto..

Et i».,tt Brunoro valente farà pur quefto tut

(Ck per opera tua.

Qb.Qua! cofa paotc haacr'mai pme opr^^^

£ <t lai

.



ta il ttio'Dt^tbre, drcai debba io rìoianfr»

re in modo alcuno Sodisfatto.

Dut. Vi parerà poco qdefto? d'hauer per fiu

diligenza ad etTerc prcfto maciio d'voa

fanciulla honerat8,cne vi tetra cooieoto,

e vi piacerà d'haucrla per moglie/

Bran Non fentite voi patrone, qualoro (àia

mai sì chiaro che non fia d'c0b pia fino-*

e più laccnte il vofiroBrunpro/ mettete

pur alfordi'ne i bafci, per accompagnare
con fo'fpirito voftro l'anima di qaeUa^fhe

tanto amate.

Gibcr Si gentilmente, e con sì gran prcfies-

za , ha per me trattato il tao Dottore ,

ch'io fìa marito della mia defidctau £»•

frafìa l

Dar. Non so fé chiami Eafrafia;ma benehe
iniefo dire , che oltre la dote di molti mi-
gliaia di feudi , bauerete di pia aoci»^

ra .
'

-

;

Biua.Vna bellifnmagiouanetta^ dillo pro-

fto Durante , e non tormetttar pia raoi*

mo , di chi dcfìdcra da te vdite il ucio
^

come per contrario fì tormcncanoi corpi

di quelli, che ne'giudicì) fono grande*

mente afflitti |per dire il falfo , dì prefto

,

fpcdifciti

Dar. Dico,che'I SignoreGiberto iiauerà per

moglie vna beUidìma fanciulla, tanto ca-

ra al patre , che per^gtande amore, che le

pnria vuol di più darui quella fumma di

denari, che.

Biun.

Bró SctìtìteSignorGibcttO} il p^frd*EtifrjH

fìa, per difiiirbare il parentado affattocon

quell'amico, »oHc oltre la doce pa^an

di più tpiclla quantità de denari,- di cai

v'ho io hoggi fatto creditore. Eccoaiil

frutto dell'ingcgiio mio : bora fc farete

marito della Tcmra^^ Eufra6a mercé del

gratf fennadel voUro Braoorojnon haue»

te voi patron mio a £itli Tsa ftattia di mar
mo , con vna infcrittione per lettera. Che
dica^runoró de Brunotis. Tcoix qai pti- .

mtisaboiis.

Dar. ie tu di ci© fei flato cagione, xieriti rfr-

ranaentc Tna ftatua m feqacftro

.

BFon.^ataa cqueftie vuoi dir tu Dutaar

Dur. Vdite pui ben Signor Eucnerio, ho vo-

luto dire Signore.Gibcrto Mcflér Caruii>

lio per Ari ogcrem parentado i'aroicitia»

che r«o fidinolo ha eoo vói, dcUbcrf

di date a voi Dotalìcc {brcilad'£acbcn»>

& a lui la figliuola del CauaUiec Kio-

ciacdiv :.
'

Gibcx. Delibera di dare a me Docalicc ,. .&

ad JEwchcrio, fiiÉrafia.i ch'io £• marita

nob^Ettfra fiai; boa di Doi alice:. AfcitiKi

.che-; «ouclie da dare mortali ferite fono

qocftts noB dacjceaerneptcmio.di^ottc-

haia matucia? t: ..';.

^Datali; Ahimè Signore di che tanto «»» tur-

bate , e sì amaraincnrc v'affliggete, fc co-

fi:Jiaono deliberato il mio.Dottorc > e M.
•i E J Cai-



Cìmntio che voi (ìace tìiatito delIafòrcJr

ila^'va sì grande voftto amico, e che alili

^ dia pei moglie la figliuola d*va gcntil-

liBomo tanto amato da Tuo pati^e^quanc*

fi! vede edere grande Tamictcia tra M.
Caruilio^e'lCaualIiet Kicciardi.Non ?'ha

«tetà Brunoia con le foc inacnti»ni;pro-

<ucato sì gran bene, d'accrcfcetoi la rob-

ba in can»,il danaiom caffa ,'& Ualiegrcz-

«anoi ctwre f •

/ '^ ^ ^

Gibcr. Gotefto nen già ; ò fcnno iteprti-

dcntc» o configlio jiik^uo à maloaggio
- Brunoro. '' •'

Brun . O protcflb crudele, o fcntenxadan-

nofa , o fupplicio apparecchtaoc» perca-

ftigare il poucro Biunoro » che rctttD>

io'? ' ' -Vt^- ' : :;• |3"-oV .-:-'

Gii». Tale è la hboOB, che nrmf poiti'fanifo

di farmi mocircdi dolore,mal vitxece^d'af

Cinno :qaelti (ònoi trattati del tuo Ootto-

re>e quelU èconclulìone»ahimè di baloc-

ili£n)o cofifìgiiero > _

Dnr. E perche non doucte voi Signotc Gi-

berto oéntéhtarui d'cQere raalrito d'ima:

Jrióodnecca bene allcuaca j^i>eila » (bcei-

a di gtouane a voi grandeamico , e chea

iviv- (ì dtd per moglie nnafanciulla bellk,

leggiadra gratibra » qaal^ U figli tfoAa del

Cauallier Ricciardi . Noti vedete cooie

il mio Dottore c6 belli flimi modi v'hab-

bi ptociuato la voftia Ibdisfattione col

4cl oaodo dalai tcuvco pei fami pagaie il

d«bito>

ÉiU^llia m

m

J^tb*. che già giatt cempoTÌ'fidòaicnai
peti vofiro patte 2* . i • ;; ni

Bkan;. Taci Otiraate*. .n«ariaddbppiai;e.tè

colpi pec fìce tic ferite pitif grauì y e pio!

tfcerbe- , noD vedi- ,come A pooero^ioa»>-
ne ègiànelvifotactoincEnemoibonTc
di corno Jr vengamanco ^a)fpimo!, e co>
me homat (ìa morto t fòfticllo vn poco ^.

deh potefs^o coi bacialendétlirlo fpiì'itO'».
'

che coii' l'iabbttidooa - Signore Giberto^.

Patron mio caro, Ahimè donéfìete,/»
fbnutcoi va poc» rifpondetc qualche
cofa^*

Giber. Che yctoFtu-ch'ic^dica fa chi vuoi toi

che io rifpoiida r à re forfè £al(b& iniqttO'

Brunorofta fin orochiaro e lucente ^ tit.

fango , e Ipzzo ,tu faccia , e immondez-
za, tufcbiuma, e fondo d'ogni bruiteti

za

Dar. O bclleinilrirnH6hi',H'vfio |Ter non mi
dar lamancia,.e l'altro pei berteggiarmi „
fifio^adoloiatou

'

Gber. T» vieni meco'aca&di ouel tDo>

£il«odr(^, anzi di qael^taofii>A(ino> di
^ttolcua(€iocco>».e bfllatdotPòtepreyChc

crauaiipaieatadi,. 6c^ccocd»reliti>,(ca-^

«À ÒMt^cfuàaieiuotdóik pacttv.Tu no»tpt*^

a«ce4.C«ra< ,ta:fcjdikco%atcooro< y prunai
diCikibb» fgannatot Meflct €aniiK»dt
ì^èi'tfine'fidiàatejuc.glihardctto ,.prendi

^cfta cart* d'Etrcherip^, c-coBifcafa di

Bcadetg^da in ponicii»io , vifdt covar



^E Riabbi» deliberato di co6'itigianÌM&

m ccm'hai vdito ; ia qaefto , opera ben
il fitàfio ^^ ia ^pmdenza eoa, (eperme
Tooi euere veramente iaaio , eptliden*

te . Vien tu rocco in compagnia d'al^

CQo'alttiniici , ckelboo qui vicinD . Ta
rimani , feguitimi cu > o là rcoite pace
^indiamo

.

Dot. Durante tu vai pet proaare del da-
xo ; fc le mancie fi fanno fecondo l'z*

nimo di chi riceue le naoue, in loogd
di porgere la mano per pigliar danari

,

apparecchia la (chiena per riceoere pa-
jFccchie coppie di baftoaate » vengo ,

Tengo

.

SCENA J E CO N A.

Bronoro . franco » < .

Brao. T 1 Or vedi tn Branoro , quanto fia

1~X gtaadc la fona del vere , e
f:| dc'bolézza della menzogna .' poiché

la menzógna con quanto micor Urica fi

dicevion tanto maggior danno fi Ax>pre,

c'I vero quanto pia fi cerca tenere cela»

to , con tanto o^aggiòi chiarezza non pò»-

ehc volte fi maai^fta : ò Fitaaco vieaia

^uà molto afflitto , vorà fotCe eglidóletfi

di me , cheeofi falfamcntc ho parlato di

M.Catbiho fuo pattoDe,e con tanto fcfaes-

w

QJ^ A TL VoJf sf
no ho per faa cipòót ti-ittatd col Doitè<<

re fuo Compare? '»

fràn.Tant'émcfchino Franco, tardo ti ièi

accórtò,che la verità è come la medido*,
che fi conie quella fi dee dare a tempo cS
difpofitione di chi la riceue ; cofi quella fi

debbc dire,fecondo l'animo di chi l'alcol <

tà,e l'occafionc che fi ha da dirla , cofnt

tu balordo ii contrario hai ùnte , chenoa
afpettando iltempoconueneoole, hai det
ib col tuo patrone il vero , hai oftcfb chi

l'ha fentito contra fé dire.e prouocato a te

medefimo vo'eflremo danuo:fi che a tem
pò se farai caftigato*ma non a tempo pe-

rito * ò mai.

BrthO-qoeftafara ben bella) poiché Fran-

co fi duole d'haoa detto il vero , 8c io mi
tormente d'hanerparlato con la menzo-
gna.Voglio aDrontarlo per chiarirmi fé e»
Il fi duole forfè per beneggiarmi , & pct

ifcoprire ia cagione di tanto afRuino. Bea
trouaui^fnAco uno caro. .

Fran. Tao te caro fSò eflere } ma né bea
trouato nd Franconon mi puoi per hoa
chiamare (

poi che mai pia mca Franca -!

fai, né pesgiorméte trouatoBrunermio»
«ofi non iMucffi io h<^i haaata fraacÉ

4a Ungoa ic apate l'orecchie, per aon vdì

i« queli»^ che ho vdito » e per aon due
^elciiadetto.

Bm. Qw:ft*niiomo vuol dir di ne» che hk
•faxìn» si male, & fi finge addoloratodd

»:' dolor



ttos mÌQi 4i che ti lamenti Frane» , oJi
cai ti q^uerelikdi te (tefloòd^alciji

Fluidi Me fìcflo:mi doglio- ,.cke per jiaucr

^ccQfùoc di tempo>al patrone il veio,m^
fea httoaatopec mio graa<iaoooia Tn;|.

Titupeionkmeazogaa. ,

Brit Et io crecfeuo>ci:t?. tudiceflì ài me » che-

perii^aec dcttain feruiigiodelmio patto*

ne Tnagrao m^eozogna m»Cfouohora di-

iperatifÉm0jperdirca>^^ilvero>io modo
che taatamalc èdi: dlxclLrero.qa•0(o4i•
dice la mcozogna-.

tiikiì qaandoi'vna^e Vzìttid (lipci«aza.g.li^

<tiào con poco tHacere>o. coa<],ualchc dao^

no di eh ràfcolta . iti fbcfe (^to tu c^uclr

losche kaiiiiGppcttostfallò^dehitQ^tktv;^'

chiaLmiapacrcioc«.cpI ^otiiitm<askj^icìEi«t^

ditaài Tuo Pàvc> (|uck«bo (fiòakctg^iUr

€oyoQtt,èinoh6ìinÌfàt9tn*iret^7 %;>

BntSeoiG^ èsaoR fa,nè Qua. mai ueto^coaìr

fiènircnator e s^iegh cÀifo fCEcJiCc vuoi
pagarla „'5 tu qoàtcoi»haidstc|^|iarttefik

che(éomc ta.dici)^aau> ti toimeau^ i^ufer.

tat*afiÈgge,^c*ès*graadant)ó?r^ -

Trautt«cu:»cK*io ho: detto è ttato.daooop%-iis

toe^an.à cki l*ha. vdi((^{tcx^ come C^Jt-

|(>(gettatQikiaaIto:èriea(ìain-fi}|ra iL mia
éago^ma Ì4 Tua.bugiaè ftata.QORBC.dardi>

^H ccza^' che la ra colpa liai|tafifto<mol-

ti vpokhx: percagione dt qpeUa^AiiGasai-
lio fi vwi^pciuarc di. molle VUeiiKolfè^

^ £ae mag^Qf dcxealU figlia<^ àm-^

dofàrftuoGibtttò jkr mogliéTìote ewnào»

di tutta la càfiii « per vltimatttMltìi dentri»

pioìrèrtVFtancò; !" -'^
' '

Biu. Stia por ctmtento óatcoho di ca(a , e ttt

pia dc^li altri allegro» che Giberto mìo
pattotie non iftima plinto la robba di M.
Ca^óiKojnc inmotJo'àlcunoTaòIf o^mò^

glie Dbràlicc Tua figliuola , fi cht fa mia.

Ilicn^cigna a mefofo ^ dàanoft haàe&db

in si dti?ó legno drittata la fregia,& è ri-

faltata indietro in ntc proprio , & io fofo,

ne lento il colpo.

Fra. Potrià éfferc colpo sì , ma non più acer-

bo, he piuamaro del mio. Btunoro car»

ióggi lì TUO Francojfciocco, e baiordci 'h^

pàflfttó'a'M. Catailift *n*rccreta p ht^t*

^d'Èachériò'fdo figfiuolo , "ih tìfòdo (chc*l

^pbc<y fààio 8c infcnfito rcccbio ha dciìtib

.rito ài dargli vna frtàcftà di eàfk jctm^
glie di cai gli hoio detto-, che egli è itii'

nsoratojpoco curaridofi dell» condinoni?,

éftrlànéòflimaadoif grado dì si honora||^

'gionihe ;
pere non tema"pia il tao Giber-

to' ^ the Eutbòrio fia taià^'étiìàiua'Ed*

Brtr.t»j.taacl cKé'ttmi»fai^.fiaàto Bi^
icllo. "'-^ •-"

^

Fràn.Ndh sfr'étSménóP^tlàmdeffci^éiriitril**

1i,'p6ichc io fono ftatò ftirtto pat^ìk'^ét

'poaé\t paae della térità' , e ta amòrico*-

iifiittp compagno, pei hoadir'p3<etll£B

«UIUincnxt^^ ' « ^ .- «

Bro,
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B.m.le io cot^feiTo di dire la mcozqgpa, «f-

cot'io dipo il Tcro , & io gucflSo ii;fbn ir^-

tcIIo,rc n6 caroalcalmeno con(òbrìao,pe
rò fé tu fei (olito a dire il veto co gli altri,

non dire bora la menzogna con me^tanto
chc'l vecchio tuo patrone desidera <li com
piacere ad Eucbcno Tuo figliuolo.con dar
li vna ferua di cala da lui amata permo-
glie/ e non pia tratta che iìa marito 4.'£a-

bafìa figlioola del Canallleie Ricciardi ta
co dc(ìderata dal mio Giberto.

Fran. Che Gibcrto.chc CaualHcrc,chc Eufia
iìa.Io t'ho detto e ti dico di nnouo^che la,

me^ie d'Euchcrio farà yna fcraa di cala

,

cotifpiTe di lei marito il tuo Franco>non
dubitare, ch'io «on ti dica il vero» esc iu&

tàiQè poflb mai parlare Ce ni del v«to.pàc
.che iui dato a balia a raad6ua che i&clMa
.xnaua Bocfa di verità , e mi ouicicò Cem-

5
re delfuo proprio latte fino a quatcr'anni
<:lretà mia, in modo che lìa carne^ mc!-

dolle^epolpe*! nerui e.tutta lapet(ópa^
Vjafico^cifo&i (Se crefciuta di Cn^o,^^^^

-^f^:\W%gW;«iJ>yeijfiìi'& bo rcinp&
jH vero SI fortcméte appiccato alla lio^a,

^fcf tutta la,|iQCca ,; chcancor tra'^dcnti

»on mi fi troua altroché Verità

.

-^.-y^A «iunqi^cfeHicpdi-fput^lt pp0 , « .

di touir manco.asq^che per gualche fià-

fl?j\.9lìt»tionoiì,ii vcoga gettata fuflfi la
vefiià^rmatatii «jualchc dai teorie p« cid
Sci credere, cIic<»uCorioxoQ.bugiardo,co

,v me

me mi fono lcoperto,Bon ti fia1>oonoaia

to,potche in quefta carta che io porto, (à
dico reramente fèaza menzogna alcuna }
fi contengono le lodi di quella ferua, (cric

Te,c compoftc da Euchcno ; fé perciò ella

G chiama Lidia.

Frao. Lidia nò Brunoro mio j ma Nardina

,

Ah»mc(ecco)che tu col dire il vero m'ac-

crefei ra-ftàBno,per la menzogna che fcrif

iè Eucherio , fé coli muta il nome della,

ftia Nardina in Lidia, ch'é vnalua coropa

goa,&eglì non ama^in modo cheTpoDer
io Franco figliuolo di latie,& alleuato del

la verità è ad ogn'hora tormentato dal ve

ro e dalla menzogna.La Natdiua amo io,

eia Nardina mi tf>glic Eucherio, per dirà

qael- vero.che Tempre per faajaatara dice

li tao poucro Franco.

Bctt-Tu adunque Franco fattor di cala ami si

perdutamente vnafenia di ca(à?con poco
riguardo del patrone, e con manco hono>
redi te ftefTo, che doaerefiiattend«e(bl*

mente al feruitio di quello , & alia cura di

tutti Non (ai come l'anaore d'ogn^alua co
fa nel (cruóè degno di biaGmo,e<|Ucl (<>•

lo, che ha del patrone è lodeuole?
^

Frati. Anzi con taicaraorofa eomhtfon ni» !

léruò meglio il patrone,8(ho tnaggior-ca

ra di cafa-.perche mentre m'ingegno d'ac

quiitarmi la gratia della mia Nardina

,

mi sforzo di ben feruitc il patrone, di

(bdisfìare tutta la famiglia, e d'elTcre da
tutti



m
{, A. T .ir., o^
tétti lo^iAoini qaefta>iBÌa^Araitiàcon M;.

0^aiHo,,noQ(hoaltraCe(ii)jnornèmi ho
|>copofto altto fiae.cke il godimento del-

l'amore dcllaNardin?. Qucfto amore mi
gjenera mille bei pcniìcti> mi mofira mil-

le buone ftrade , e m'apparccchiainfinite

belle maaicrc di ben feruircc di ben fodif

fere al patrone , accio che lodandofi egli

dclTopera mia, mi fia(a dirti il vero) co-

me ruffiana per farmi ad ogn'hora pm ca.

IO alla mia Nardina.,Ia quale amo» e defih

4ero come haomo*c noacomc beftia: pc

ià dammi cotefla canzone cbe meglia

conuiene a me,, cKc ad Bucheri» } perche

IBateròilnoKxedi Lidia ia Nardiaa ag-

giangcndouiil mioxC falucròl'lionorc 8^

sluQoic dr£acKci;iojt(iciu«M4raffi«rG[4^

(conuiene^ ! -i .r. << '^ ni:

CtiLCotefto B0n poflo ioiàre,(e aoa Togli»

quel che noa .vorrò mai difubidirc al pa-

ttone^l <juale m'ha CQmaadatO:^che io a6.

diaUcartaxadajtrijckealui. ma dimmi
dÌQUQUOx^ dunque M. Caruihabearìlb-

luio di aoa dar più. adEucheriola ^Huflk

la deiCauaUier Ricciardi;ma quella fcrua.

di cafa;chc iu chiami,Natdina i-

Tt^PbNonJià&r: pia replicarex q,uel che taft*^

to meramente t'h9 detto » e iUlmpa qaeft»

iso^nzain meza il: cuor monche chi ve-

c^Fcanco , chi ragiona cot^ Fi:aQCo,,e chit

ode Franco,. odelaueACipatUccm la boe-

Oit e Tede il pr oprici liuatco dcUa. viaa ve
liti.

ciy K R T O. st,
rita.Oh,doue vai Brunoro?

Bru. Vado ad imbrunireh flicnzogna , c'ho
detta hoggi al patrone , & a ben ripolirJa

con la lima della verità, che hora ho inte-

ra da te. buó dì fratello. Oh,Brunoro puoi
tu portar miglior nuoua a Giberto.' tu (a-v

rai'pur non vn bruno,raa vn chiaro, e fin*

oro.Ah Franco è pur vero quei che m'hai
detto.

Iran. VeriAimo. . ;

Bru.Eucherio non (ari dunque pia marito
della figlinola del Caualher Ricciardi ?

Fran.Non fiirà.

Bru. Et piglia per moglie quella feruaf

Fran. Lapigliarà.

Bru. E ogni colà è vera f

FtaD.Ogi»! cofa,p\iT che ta dioeàdola con la

lingua ma, ch'è auczzaadireJaóienze*,
gna,non la macchi io qualche modo d'ef*

ra,però lauati ben la bocca,prima co qual
che acqua chiara > o fa la quarantina , co-

me quelli che vengano da'Iuoghi appefl'»

ti , accio che là verità del tuo Franco noa
s*amotbi eoo la menzogna del fuo Bra-
norò. r' il

Eru Baftachcfiait vero quel cheorditocó
l'orecchie, alla bocca & alla lingua rime
dÌ3ròio>non dici ttt,cfae quanto m'hai dct

to ogni cofa è vero t

Frau Veri/fimo.

Bra. Hot ti Ulcio adunque.

«CE-
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Franco , Nardin».

Jra.'T^V fti timafto Franco come penello

JL di torre, o fcguo di campanile tnof-

fo da ogni vcnco,c mai no rimoilb dal luo

go foo , fermo & trafitto ti tenga no tanti

a^nni e traaagli tuoi,& Bronoroiè ne va

come vento tutto allegro,c contento a tro

nàre con ogni preftcz2a il patrone, come
ardirai tu mai Franco di dire alla patrona,

che vada alL'horto con le donne di cafa^tc

fei per rìcenere, da cotal toa ambafciata

per te fteflblgran danno/vedi mefchino di

: troaar qualche rimedio al tuogtan roale^

confiderà va poco , che quando i poueri

chieggono alla porta di cala noftra la ca-

.rità, madonna ii contenta che la Nardioa

lèmpre la dia, e fé compaffione fi dee ha»

. uere di pcrfbna mefchina , epourra ; chi

più ponero è mefchino è di tcjche ccrcan»

oo.pcr foiicgno della vita tua la gratiadei

la Nardina,non hai chi per te la ptocMi^e

cu non ardifci di domaadadaifa hota vna

prona da valent'huosio. tenu di parlate

'rio modo con la Nardina> che fcopcendo-

dole con honeflimodilaraamiferia, tu

poffi da lei comprendere , com'ella Ha di-

Ipofta ad haueru pieude Io voglio bufTa»

re la poru con qualche finta Voce di po-

ueto.

Q> A R T1O.JV -J^
uero, accioche la Na^dina venga ; ià èui«

to tu amore Ce in qualche iuogp fei pet
darmi aiuto di belle parole , ricordati che
io fon de' tuoi , e non mi mancare di ra-

gioncuolc fbccorfo . tic , toc , tic , ò fento

che viene alla fcoefira, vuò tenere-baflbil

vifb.

Nar;Quefto che buffa no ha vefti di pouero.
Fra Quel che batte ha nccef&tà di medico

.

Nar. Clii è? chi fei tu/che ftai alla porta, che
vooi .'

Fra. Son'io Nardina,che chiudo la borfà,pec

che ho dato vn poco d'elemefìna a vn Pel

legrino , che qui la chiedcua.

Nat: Et io era venuta per dargli vn pezzo di

pane, fé non fi paitiua.

Fra.Sarà buono per vn'altro. che n'hauerà

più bifògao di quel]o,cbe fa madonna/
NarMadonnaC'in camera col Macftto, do-

ue ragionano>fe bene ho potuto fentite di

nozze,e di parentadi.

Frànse ragionallero di dare marito a te,e mo
gli a qualch'vn'altro di cafa,ti piacerebbe

Nardina t

Nar^Marito a me.mefiè nò,che non fon per

fona da marito io.nò,nò,ragioniamo pu(

d'altro,e diano mogUe, à chi la vuole.

Fra^Diano pur moglie a chi la vuole , e prcr

fio.che vedercfti,come,ancor tu Nardioa

fjei perfbna da maritarti, fé vn'huomo da,

bene dicefTe di volerti bene r. pet haueg'>

ci per n^oglie , non vorrcfti tu ancor be^

ne
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ne aldi per haacrìo p^ maritof

Nar.^hjCiòchtwdómandi Franco,qaanto
a me, fe'vo'Haonio dicclTc di volermi bc-
iie,diret a lui«come faccio a'poucri,quan>
do (bno troppo noioiì alla porta. Dio ti

faccia di bcne,c lo mandarci via.

Fra.Io fono l'huomo da bene Nardina,chc ti

vuò benc,c fono il poacro, che non cerca

aqaeftaporia altra clcmofina, che la gra
tiatua.

Nar. Vedi pur Franco di non haucr mai bilb

gao di chiedere cefi alle porte la carità
,

che s'altro non volcftì, che la gratia mia,
ti potrefti morire d» fame , ne io so quel
che (ia altro la gratia ò mia , o d'altri, che
l'amore delli miei patroni , alli quali cer-

co di ben feruire,e di ciò mi contcnto^pe-
rò fé non vuoi altro ti lafcio.

Fra. Voglio altro sì.dì a madóna.che fi met-
ta all'ordine co tutte voi altre dóne, di ve
nire bor'hora all'horto che p qfto fon re-
iiuto,c perciò t'ho chiamato, fcoprédomi
leco poHero non di danari , o d'altre rob-
bc,ma fòlameotcdciramorc,& della gra
tia dellaNardina.cofi crudcle,comc bella.

Nar Io per me non t'intendo ben Franco,pet
che mai più non t'ho rdito cofi parlarevre
flapure ch'io dirò a madonna che fi met-
ta all'ordine, come hai detto per renircal
]'horto , & fiabell*, e crudele, chi vuole,
ch'io fono la Narditìa , t raglio eflotc U
Naidina

.

SCE«

ì^r*Q«t)>lOitolaQd..

ra.T; T •on(0ltfi,& piuDon s''if9i^aji^

i_.|>uote^ leuati purè tni(craT«aco^«El
lafperiza. che finqua t'ha nutrito, tkiÌM
Nardina fiatuaj ma chi poìxà maite«er«
mi,che fecol penficro io fono fempretuO
Nardina, ie non ti coniclfì ancor miacoa
la lingua^Nardioa fivial>clla,1>clla Nardi-
na mia, ttella vna volta ,èella due volte,

bella tre volte, bella miile->beiiarempre>

perclie non (bn'io Poeia,ché cont>gnt for

te di vcrfi caatateiie tue lodi ;percKc uoa
pofs'iocotmatlrmi in vn£uiello,oÌQ vno
lufignnólo, acciò che cantando d^intorno

iacamera dottem dornà, tu vcniftì a pi-

gKartìti pertemermi ben chiufo ingabbia.
Qual merlòtto non idiuentatei voloutieti

per meglio dilcRaiticoi fischio , e per te-
nerti con mille verfetti lèntpre allegra , e
gtoiofà Ecco che fé bene ti lei ritirata,pac

mi par di vedertije bea che ienon fia a te

Ticinojporc fiééolc braccia per preideiti»

& per abbracciarti. OK,poacro Franco co-
Die cu fcioccamente ragioni cod Id Nardi*
na-,cbe tKsiVafcolta^aiai non fimoUra
pronta per bene intéderti; rioolgi mefcbi
no te tanto amore^che a lei porti in te me
defimo ,'c non ricercar mai d'amar altra

pcrfooa, the teftcflb} fc la Nardina ti par
degna dcU'anaottoOfpercbc ti paionobct-

U gli
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li gli occhi fùoiftutta la faccia Hu, e qial

che bei gefto Hio, mirati fpeflo nello fpcc-

chio, che belli ti pareranno gli òcchi tuoi

astcorajC tutta la tua perfÒDaiqualcofa ha

Sia di tela Nardina , che la renda degna
ell'amor tuo, che tv non babbi in te an>

cora, che ti facci degno deiramor Tuo . Se

ella è ingrata , che non n vuol bene , e tu

fciocco che l'ami più che uou merita. Ri-

Iblttiti, rifblaiti Franco di non eflcre delia

Nardina, (è la Nardina non fi contenta di

eflere tna,rcancellcla dalla memoria,non
porger più l'orecchie a] Tuo nome,non mi
rar pia doue ella fia , non perder più tem-
po in penfare pare in lei,raggi ogni incoa

tro (lio.Bon le rifpondere s'ella ti chiama,

aon la chiamare Ce non lèi sforzato io (et

nigio del patrone } mettiti quefie impia»

ftro nello ftomacho,& yedi d'hauere duo
na digcftione,che coli ti rifànarai di tanta

pazzia.O,che Torrà csftui?

ilfort.Ecco qui appunto Franco, (e il Sole no
m'abbatbagUa il ?ilbrio. Fianco, o Fran-

co,Fraaco.

Fcan. Se mi redi co(ì vicino, perche ù fòrte,

e taate volte mi chiami.'

HotcE ta,fctQ mi redi,e mi ièi TÌcino,per>

che non vienilo non mi tifpondi/

•Tran. Turadoppi si fpeflb, e sì prefio le ro-

cT.che non dai a ne luogo di |>arlare,n^ a

te fteflb tempo d'vdire ; b^, cae tuoi con

caata fictta,quanta diraoftii?

Hort.

Q^A-RTOf ^r
Hort II metTere mi manda a pofla di trottoli;

ne a dirti, checu foHcciti le donne a veni*

prefto airhorto,& io,a dirti ilyerojCredo
certo,, che vogliano dar per mogliela no-
ftra Lordina,al Signor'Aduitcrio.

Fran. Faranno vabelparo di nozze, fé daraà
no vna Lorda a vn'AdulterojVOglioiio dì<

quedare la Nardina al Signor Eucheiio
pewnoglie.' -^

Hort Coteilo credo veramente, e quando ra

gioniamocofiinficmc Franco mio, vedi
tu fcmpre d'intcdcr'bene c6 la lingua tua,

quel che iononsò dire c6 l'orecchie mie

.

Fran.Bclla correttioxie del primo errore, che
io intenda con la Iingua,qucl che egli no
sa dire con l'orecchie , hot non perdiamo
tempo con quefto. in qual modo hai tuia
tcfij, chc'l medere veglia hoggi fare que-
lle nozze.

Hort. Q', ò, per l'horto non fi parla d'altroj

li racflerec tanfo allegro, e contento, che
parecbriaco.nèfi fcnrediraltro,renon,io

hau^ò pur tcouaco la via di fodisfare mio
figliuolojtdj piu.chè molto obligato al-,

la fpalancatione , che tu gli hai fatto dcN
l'amore del Signore Oi chcrio,porta sì gra
dealia Lordina.

Frao-Cofi mifbifeiopiutofiofpallato : c'I

Dottore che diccua?

HotcìrOortoreli prouaua p via di legumi,
e di legami,per goIe,& p t(:fle,che le/iot»

xc faranno oì:d latte, pur che lo fpofb vo-

gliale che Ipatre cofi ti C9t«nti>ha dipoi il

I mcfle-



imeffcre cliiaraiialaTognina mia moglie

pct ioteodeteda lei quel che li paia -della

Londrina,^ ella ha ri(pòfto,che l'ha lem

prc tenuta fin tofto per fccmpictia che

peicatcim.

?raq.?cr femplicctia Jebbcliauerdetto ; -e

non altro 9

Kor.Gh'è aflai gratiofajdi bnonc cotlaman-

^e,e tutta ben nUuata, perche^ come c5-

pagna di^todalice

.

fra.Tutia bene alleuata,percheè compagna
di Ooralicc,t'intcàdo.Ahimé,dimmi,e di

me hai tu vdito dir «naicofa alcuna?

Hor. Parecchie volte hafcntito dire al meF-

fcre.che fc'l figliuolo tiot» ti foffciuamora

to dellaLordina.voleaaadogniniodo dar

la a te prettoper moglie?? perche ti tien

per vnbuoQ huomo«comecUa è voa buo

n a donna.
Tran. Di pure,pcrche mi tieneperliuomo da

bene, come la Nardina per dona da bene.

Oh , Franco perche non haixuhoggi da»
la lingua a nolo,egU occhi a uectura, che

non haurefti aè veduto,nè detto quel che

l'è hora di si gran danno; ohpouero Fraa

€0;aon (ènti come (ì raceeda il fuoco,che

già crcdeui d'haacr Ipcnto.DimmiHorto
lano che ha detto tua moglie di sì fatto

parentado?

Hort.Ha detto tantol>eDe della Lordina,

die è si bell«,sigentile,si gratiofetta,&5l

ghiottarcUa, &tutta Bitti a lambicco,che

jpoco è mancato,che io nonmibituma
xaco

rato di lei, come Otchetio.
Fran.Tu hauerefti fatto gran torto a tua mo

glie, ch'è si gentile, si gratiofàic sì bella,

oh,Francoinfclice,c'hai per lua dapoccag
gine perduta sì graadc auentura, e felici^
fimo te Hortolano , che puoi molto bene
contentarti della tua compagnia . fìà pur
tu allegro, non iltar più ftupido, che fé io
ti chiamo felice Hortolano . è perche fci

inariro di dona leggiadra e bclia;e fé chia
iho me fteffo tnifero, é perche fono priua
to del mio gran bene.

Hort.Come pnuato del tuo gran bene f Odi
Franco,òpicciolo,ò grande,che fiail ben
di mogliema è tatto mio, fu fempre mio,
e farà ftmpre mio , fin che il mio e'I tuo
poetano mefcolarfi infìeme.2Tu Tuoi giuo
caredlacorrigiolacon mogliema , e con
la Londrina,nen ti verrà fatto,dì pure al-

la patrona,che venga c6 le donne all'hor-
to.eprcfto, comeil meflcrecommanda, e
ricordati, chel'Hortolano non vuoraltro
aiuto per far ben l*horto,chc quello della
moglie, cofi «e ritorno . Tognina fa ch'io
non ti iroui iufraacata,ò infranchita, che
non ti giouaranno tutte le franchigie dei
mondo

.

« C E N A V.

Franco,Arrenia,Panthcmio,Doralice,

Nardina , Euchciio

.

Fran./^Higiàdi0è fòfpetto,e paura, deb-
V»^be Tolcr dir totmento,ò torturaico

S t me
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mcqucfto mcfchinopcrgelofia,òpcr(ò«

ipetce che egli ha di fua moglie, per oj^ni

piccioli parola fi tormcnta.e s'affligg?, ò
ecco fuori madonna co Dóralice , e con le

Aie doQiellc,c co la nuoua fpofa, pur il di

rò, (ara bene che io mi (colli vn poco pcc:

ben mirarla,cpcr vdire qualche cofa,

Arf M. Panthemio venite pur ancor voi , e

dtlibcratcui di dire a mio marito libera-

mente quelch'io ho detto a voi . fé qual-

ch* vno vi farà ptcfcnte ,
parlate in modo,-

chc fiate bene intclb.accioche co tcftimo-

Bij io podi prouare , che in modo alcuno

Bon canfento a quel che (ì cerca con tanto

poco honore della carano(lratrattare,^n-

date pur innanzi,che noi feguiremo a bel

l'agio,e vedendo Eucherio ditcgli,chc ven

ga all'horco (ènza fcoprirli mai cofa alcu-

na di cui habbiamo ragionato « andate

pure .

Fran. Si fi va pur via buon vecchio, eccola a

dir non so che in lingua Morfèca.

Fant Vale igìcur. htra cam ornai muliebri

comitati]

.

Dor. Il maftro nel pactirG madonna mìa, vi

&luta.

Pant. Saluto equidem abicns , perche il dir«

vale,o valete é proprio di quelli, che par-

tono,come il dir fstluejò falufCCfé di qi^cl

li che arriuano.
i

'
,

"

ArfTu che intendi illenguaggio rìfpondi

per me, dicendo, che vada in baonWa,
U>me ci deiìdeia.

Dor.

Qjr ATI t or. 4^
Dor.Optabilìter tibi-iter ifidfc iacomlum prt

catnr, Mater.

Pant Se qacfta voftra gentil figliuola mia'au
ditrice & alumna haueffe hauuto iù bocca
la lingua di Marco Tullio,noa hauerebbé
più latina.ecógruamente rifpofte di't]uèl

che ha fattojo eccum Francum, falue Fra
ce. Francc fa lue.

Fran Se la Francia è faluagli Vgutiotti faran

no fpedjti^della Fiandra che nuoua, ne ha
uete mallro.'doue andate?

Pane. All'hortO") e tu vieni opporranamcntc
per far fcorta alle donne.

Fran. Io non vengo importunamére per fcoT
ger né donne.uè buomini.

Pant. Dico,perche tu^ìj alle donne hora da>
«e,ccomitc.

Fra.Non potrò elTere nè€omite,nè vece co»
mite, perche noti Cono mai fiato in galea.

ArfTulij il ben venuto Franco , non di/pu-

tarpia col maftro perche non hai modo'
dacontendere con lui ; voi andate come
v'ho detto a trouareil me(Iere,fcnzainda

giarpiaquì.

Dor.Obfèquendom certe eft matrì,non cum
homine imperito fic differcndum,

Pant. CQ homfnis in poeto cadauere potins

dicendom,checadauerod'haomo ti6 buo
mo chiamò l'ignorante , come è Franco

,

già il grand'Auerroe.

FianXìraH verre.cgran poco fete voi,perdo-

natemi madonna , che fé in prefentia vo-

iìiacoiì m'ingiuria, credo ancot'io potcc-

F j mi
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mi in prefèntift Toftra ben reodicare

.

Arf.Andate maflro,andate.

Dor.Andate pnt Signor Dottore» che ftalto-

xuhominum temete loquccium, nulla eft

a viro piudente vnquam habcnda ratio

.

Paac. Optimé quidem} con si falatare confe*

flio Toloacieti ne vado giocando , &utto
elle mie fatiche. Valete igitar omocs^at-

que icerum valete

.

Arf.Non ragionar d'altro con lui Franco, la^

fci alo andare

.

Dor.Fiabene vcramentc^poi che non iatea-

dendo egli la lingua , interpreta a (ìniftro

(ènti mento, le parole& i concetciidicodi

te Franco che ingiuri] renz'cflcrc ingiuria

to il pouero Vecchio.

Arf Doralice figliuola non disputarepiù in

difèfà del Maftro cvtnoftro Franco, che a
dirci il vero hauetai(èmpre torto, poiché

teco,con Eucherio» e con gli altri che ftu-

dianopuoce a Tuo modo cofi ^gìbìvare ;

ma eoa per(òoe ignoranti ècodoifdiceuo
Ie>come fare vna dolce roufìca alla preferì

za de'fordi ^ e tu ancora dei bene auertire

di non icoprirti con ogni perfbna si mtel-

ligcnte,e si dotta, per non mofharti anco
ra ambitiofa, o di poco giudirio,douendo

riconofcerH in te più tofto (ènno,e prudcn
zanche prefuntionejO (ciocchezza.e le let*

tere che s'apparano , non debbono fèruirQ

a.i altro finc,chcper riuere fauia e pnidé-
tcmente. '

'

DocVoì dice il veto madonna^cofi faròfénv

m
dy A4t •F&A é^

pre.come voi dite,c fc ui pare che io bab-

bi detto hora ttopp<> vi chieggo perdona*

AiC Io rcfto fempre mai confolata Doiahce

mia di tutte le parotc ch'io t'odo dirc^coJi

mi CGiifolaffe la vita.ch'io veggio horaca

ff mutata del noftroEucherio. Io nona

voglio per hora fcoprite la ragione, per-

che il maftto vada coli innanzi a troaat

M.Caruilio.vn'altra volta l'intenderai.an

diamo pure noi là doue fiamo chiamate .*

toi vfcue fuori tutte , acciochc fecondo il

noftro coflume ferriamo la portale fc Eu

cherio verrà a cara.potià dalla vecchia in

tendere doue fiamo andate. Tu Franco hi

di nuouo il ben venato per accompagna-^

re» tutte all'horto feconda che la Nardina

aìncota m'ha detto*

Fran. V'ha detto \l vero,che purhora 1 Hot-

tolanoè venuta dìnuouo a foUecitarmi ^

Arf. Hot va dunque inanzi , e dà fpcflo del-

locchioa quel che fai.Voi fanciulle veni-

te fauic.c modcftc, rooftrado fcroprc quel

lahoncftivcheabeoc allenate giouanettc

fi conuienejfe qualch'vno di cafa.vi vica

veduto.diiclo pia piano a me, prima ch'a

lui vi voghaterper alae perfone filmate dk

non bauer occhù '

Fran.Intcnda bene uli auettimcnti la Nardi

naòfauu donna.

Aif.Dotalicc mia cara va fama com è lolito

coftume tuo , e fc ben pocoefci di cab j
e

carninando non tener mai l'occhio akro-

uc,che pct lo dritto della ttrada,doue pa&V F 4 . fi-"*
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fi t'nè nvai ti vòlgere né per grido, he per

ftrcpito che ri véga vditcc fc qualche no
ftra parente vedédoti dalla.feaeftra ti chia

zDaJafciarìrpondcFea tne; caminadagio
annetta nobile partoa non con padì sì len

ti,che pai fpofa, che ancora non feJ, né c6
fi relocijC sì prcfii che (ìanO da ferua, che
cofi vada per feruigio della patrona, (e pa
rolc che ta-dirai con Eucherio,fe per aué-
tura l'inconttaremoftano poche: ma ben
conlìderatc j'naoftrando il defiderio , che
hai Tempre come forclla d'ogni fiso bene

,

e con gentilezza l'auertirài di quel , che
t'ho detto ; ricordandoli , the vo^ik pia

^eQo che homai né fuole (Indiare in tua

Compagnia,c non i(tar tanto, come fa fùo
ri di cala con poco honor fuo^e con molto
difpiacernoftro.

Fra. O, che auertimenti, che anertimenti da
fauia matrcjò ecco apunto Eucherio.

Arf: Sia i^bcn venuto , borane aucderemo
Franco fc farà vero quel che m*^hai detto^

Nardina viene appreffo Doralicc:Lidia ac
cedati a me.

£uc.O,che tempefta ò nuuolo dtgére é qae-
flo,Eucherio contra la tua ferma delibera

rione, ftà faldo Eucherioj non ti gettar nel

gorgo.chc cofi t'inuita per farti fomerge- '

te,nò volare come farfalla nel fuoco, che
dei fuggire, ben frouata tnadonna.

ArfE la foiella non (r fahita/non hai già cofi

imparato dal niaftro , che pur dianzi non-
volle da noi partirli,prima che tutte nòta

Ittiaf.

Intkflc', quel che fi dctf fare pet «oftràre

creanza & atnoreuolezia.Tufìj il ben ve-

nuto non voglio per ciò reftaté.di «dn ri-

falatarti . Doralicc figliuola dilli tìi qual-

che cofa, per vincerlo di cortcfia.

Dot. Siate il ben venuto SgoorfratcHoi. ^

ArfFratello sì, che Signore.» noni tnaggi<^

ranzà di dominio, ò di Signoria, doae pcc

natura le pcrfone fono eguali, -v
Dor.Non fi debbe egli fcmpre honoràrccon

raaggiprtiuerca^Ea la petfòoa,che per prò

pria virtù vince la natura de gU altri? ìa

natura produce madonna mia; & la virtù

innalza.

A^r Vh , figliaolà<:he fij tobenedetu, «U»

barba tua Eu«hefio,cne vctfo st gentil ft>-

rella fei sifcortefcchc non la ftimi degc*

pur d' vn picciolo faloto j
parla por come

"vuoi Dotalice.poiehc mai non dici,né pé
fi altro che bene: fegui pure , e cauaii cof

le tenaglie del tuo bel dire qualche paro-

la di bocca. Vedi come ftà ftupido.e quali

fuori di fentinhcntOjVcdi fi come coouin*

«odi qualche gran fallononpar che alpct

nlafcnienzaddfuocatftigo. A^yr-m^,

Dor Non vi degnate caro fratello jfpitlar«

con l'amorcuolc lbtclla,cfedel ferua vo-

ftra/

Arf. Quella ferua li poictia lafciare , poiché

é inlauore della Nardina.

Fra. O , feccarlcfi la lingua priroache lo ^t-

ccfTc; polche più lo in fiamma di lei.

Aif. RiHiediarò ad ogni cofa , Naidinaooa

F 5 tifco-
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<i fcoftar mai da DoraIice,coiQC t'ho «lec-

co. Euchciio ta,taci^é par gtaa cofa, che

quanto maggiori carezze ti (i fanno uaco
meno cu jnoftri,chc ti lìaoo carc.Tu patti

fii pur di cafa aliai ben allegto, donde toc

ni tu hptasitutbato/Ionon so vecatnea*

te ne che più dire , né che penfàrcf , fcMioa

dolermi di cotcfta tuacangiatanatuta , e

della grande mia debolezza, che non pof-

fb in alcun modo comprendert^ la cagio- '

ne del fccteto mal tuo, pei dargli qualche

rimedio.

Fra- Oh,che accorta volpctta.come finge di

nò Papere,quel che si, per farlo fcappare/

Dor.Och ripigliate le forze dell'animo qua(ì

perdute,col viuere allegramente caro fra»

tello>e diamo infieme al patre & aliamo-

tre noftta quelle confblationi , che loro fi

debbono , per l'amore, che ne portano > e

pei la gran cura c'hanno di noi.Non vi pò
crei dir mai quanto mi lìa fpiacciuro , che
non habbiamo fecondo il coftume nollra

itamane ftudiato infieme^ perche mi pare

di mancate della proptiaintclligéza mia»
qoado per mia ditgratia (buo fcompagna-

ta dal coiaro intelletto voftio.Voi da mol
ti dì in qua aQai meno allegro che uon Co

lete ui moli rate con tutti di cafa , e quali

tutto fdegnolb con la uoftra Doralice, da
chi liete grandemente iiuerito 8c amato-.

Non è CIÒ cóucncuole a uoi, che per ogni
tagiooeuole cagioue, douc te vmere lieto»

e contento, fc foiic qualche mio difetto

(noa

Qj A X tO. é6

( non già volontario) ola p» importimi

«ccidente ,, mi fapoco degna del fraterna

amor voftro,habbia almeno qualche for-

ra a àrmini grata la conformità delli ftii

dii ùoftri , e la fimiglianza de gli honeftt

coftumr,c di gentili modi, ne quali (««»
fratello ,, fiamoinfieme allcttati j eparsf

odiofa, non per mia colpa, vilònohpmai

diucntata, che fcnxa rifguardo alcuno del

fiatelleuoleamorc^ch'iovi porto,poco v*

curate della compagnia mia nelh ftudij>« i

volonticri sì fpcffo m'abbandonate.

Atf.O'.come gentilmente tu meftn Dorak-

cc ramor,che tu porti fcnza alcun cambio

all'ingrato tuafratcllo!»c*l profi«o,chc fctt

negli ftudijsfegui pure,

Dor. E che volete ch'iodica di pio madon-

na > fcnonchearaarameHtcmtdogliadt

non poter comprendere la cagione dr tao

to afFanno,'che pur hora nouamente fi fco

pre nel fratti mio,neI noftro Euchcrio per

Boterloinfieme con voi confolare.

Ira. Chi vuoi far qucfto,lem di qua la Nardi

Da,eccolo alla tifpofta, poiché ha manda- \

to iananà vb fofpiio a fere laftopcita,^
^

Euc. E' vero cara forclla, chelaconfijrmiti

de gli fhidij,c che la fimiglianza dc'coUtt

roi.ne'quah fiamoinfieme alleuaii.doue-

rcbbc tenerci itt cara & amaca cópagma ;

ma non fi toghe in modoalcuao tarattet-

tiene di fincero amore, fé io tal'hora bor

fono in iftudio con voi , & voi non sdite

ic folite letiioni con mespctchc quella pm
f 6 uobil



'hobìV^ttedeìYàtdma mia, cliecbmrrfc^

rcHa vi honorà,& come cópagna di hono

rati ftadijjvi ticn cara-yè sì bcnecé voi có-

f;iiita& vnira,che mal grado di qual fi Ctz

uògò,che gli occhi noftri fcópagai.sì che

Tcdcr q6 fi poflono, fi matiene fempre de

fia pcrcoiitcplarc le btllc qualità dell'ani

tavò roftrójcdfi mai,mai non v* abbando>

ne , tome fratello jcmai noo Cono fenza

oi, come cópagno di viriuofo cflcrcitio.

Fràn Parole tutte i&focatc per infiamarpia

la Nardina

.

Nar.Vh, come dici bene voftro fratello ma-
donna Doralicc/ vh.che parole/lèatite.fè

non paiono cotte nel mele , e coperte di

zuccate,come pezzi di mele cotogai/

ArCComc pezzi di malanno che Dio ti diaj

va in cafa con Lidia, entrate dico,chc non

TUO andare più all'horto entrate dico}Frà

co tu fei vn valcnt'huomojcntrate prcfto.

Fran.O' Franco, trinquc, quatrinque,& bif-

quinque valente, fé qualche altre Diauo-

lo non fi fcuoprc.

Atf.Eucheno fegui.non ti turbarcjs'hai altro

da dire in propoHto di quel che la tua ve-

ramente da ben forella t'ha domandato,

a

lei rifpondi , con lei jagiona , non volger

ne ròcchio,nc'l pcnficro altrpoe, fegui pu

re,e tu Dotalice afcolta notado bene ogni

Tua parola . Franco bifbgna far c«fi per if-

uiare il mcfchino daquelfuo fcioccopea

fiero, di pure. Euchcno non fofpirate.

Ette Madonna fono aniuatoquà con moh«
ftct-

fretta, venédo pretìo di piazza pèfaccopà
gnarui ai giardino; però lafciatcmi vn pò
co afciugare la fronte,che mi pstf di Kauet
lamolto fudata, e ripigliar Io fpirito.

Arf Più prcfto addolorato di veder panire

( bafta) che cofi ftanco dal veuir pitéftò

per accompagnarmi .
'

Dor. Néafiànniamopia cara matre il poue-^^
rofìratcllOjQÓ vedete,come per lafiachez

za, che rindebolifce,s'è càgiato di colotef

ArfSi perche glie tramotato il Sole, che lo ri

fcaldaua , Fraco piglia sii quella carta.che

glie caduta nelcanate fuori il Dsoccichino.

Euch. ballami Franco.ch'è vna lettcta,ch'io -

hebbi hierfèta da Bologna,da yn mio gta-

«Tamico.

Arf. Pur che non fia vna lettera da mandare
a qualche tua grande amicajdallami Fraa
co,ti par lettera mandata da Bologna qae-
ila / cofi fi fcriuono le lettere in Bologna

,

quefto è vn fuono mal netto , non vn to'
netto della taapaizia ; oh difgratia , che
ho lafciato gli occhiali in cafa. Doralice m-
che leggi & intendi bene i libti,tò pretidi^

i leggi bene quella lettera alla bologiieiè;
;

fermati Eucherio. '

Euc Eh Bon qui in ifirada madonna; ma pia

tofto in cala, perche veramente évn So-
netto , non la lettera ch'io mi credcuo.

Ari! In cafa è .'perche la petlbna , di chi l'hai

(atto meglio l*intcda,iiò,nò:Toglio io fèn

Cirio qui, leggi par Doralice i quel bel m»
dolche ta leciti al maftcQ le Icctipni ;leggi

dico.

Il
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Aìco. Franco vedi che qoalchVoo In tà»-'

IO non fbprauenga } leggi Dbralicc » non
tardar pia.

Dor. Non (àrcbbe meglio madouna , chef

fratello mi» proprio lo leggeflc, che mol-
to meglio VI fodisfàtcbbe » chc'l legger

mio^
Ar, Nò,nó,cotcftonò,acciochcnonaggion- =

gellc j o fccmaffc qualche parotada fatlo

dire a Aio modo; fi che io non potcfli fco-

prirè la fciocchczzadeTuoipcnfieri.

Euch Eb mifero Eucherio tu lei affatto fca^-

pcrto. /*

Ari! Ah,ah tu pur norr vorreftiEucherio.'hor
'

Icgcri Doralice.chc io coli vegliojnon pili

pa lole.c leggi adagio che io polla; intende

te ogni ben piceiola parolina.

Dor.Eccomr per vbidiruijvor fratelloperdo-

tuiremryfe non (apro sì ben leggerlo,come

yorreltt , e come voj, che fermo l'hauete^

Ben legge reiìr

.

ArC Non più fcufc,nor» indugiar piuy leggir»

pure,d> parolaio parola^ e dt vcrlo in ver-

Ip,chenon lafci pure vnpuntino .

Fr^ar^<^el di Brvnoro,pct Lidia al (icwa.

Dor. Hor ccco> ch'io lcggo,con»cvot volete

^ladoima. Sonetto dVn tiauaghato, Sf
afflitto amante ia honorc delia petfonm

am.ata.

Arr,Hot redr,c&eaftncran5vaort DOininai!e
'

la du9na;ma dice la perlooa asfirata ', crc<ii

c^'io 1 6 rmtcnda,parri Ibprafctitto di Jet»-

. HK J3olognefc gite ;k^i pure il SoncucK

QJ^ARY<5. et
Dor, Qoefto è il Sonetto .

Mentre la iìanima del mio fìioco ardente

In darò ghiaccio fi nutrica, cercfce

,

Dal petto vn mortai freddo, e Tn'atdot

m'cfcc -
,

Che fudat fammi » & agghiacciar (ó*

uente. . -
. .,

Oh fratello raefchino
."

• ?

Onde non vioo perche il cor non fènte- -

Tra il gelo tua Tettude > e affai m'ia^
crefcc

.

:

Di non morir,poiche l'incédio accrefce

Il dtfio, ch'a ragion mai non coafcnte*;

Oh fratello fauio.

Arf Si àf leggi pare,e fiuilci

.

Dot.Brattio.e no vogliormi difcopro, e celo^.

No mi gtoua il tacer, m'oHcode il dite»;

Viao foggettOj& à niuu mai (croo.

Coli tra caldo.e freddo.e fiamme» e gelo
Si (ente a poco a poco , ogii'hor li^aite

L'alma, c'ha in odio il fao voler pro-

temo . '
.

Arf. Hor che te pare ; non è quefta ma belìa

Canzone da fcongiurare i pazzi fpirititche

i giouani (ciocchi tuoi pari hano itt'CapOm-j

Fra. O' Oiauolocome tu diuenti poeta . pec

rompermi il collo

.

Dor. Deh, Madonna matte ha|>biate c6pa(^

lìoae al poucro fratello, non vedete come
chiami per ghiaccio l'honcftà della per/ò-

oa a cm fctiue/come dica eflcte fuoco ili

Tuo ptopcio fecrcto amore, con cui l'hono

fa? non aaertice eoa qoanu pradenza,l|i

lodi
*



Iodi dibcltade^edi fenno» & come fé ReC-

(baccuG per dcbele, & perimprademe,3c
non pofla come douercbbc celare l'arao-

rt^por^no al fuo dcfìdetio & trouar mo-
do da maggiormente honoraic la gra vir-

tù'délia perfbna amata/ deh perche no tni

é detto o non polTo io penetrare in sì Do-

bil fògetto di cotai donna ,cb'cflcndo sì

irtaofa, cs» bella, non folamentc vorrei

amarla , poiché voi frateUo cofì l'atnatet»

maadogn'hora prontamente feruida , &
f^mpre honorarla come perfbna di para
pregio,da voi Eueherio mio caro si riucri-

ta, e tanto honorata.

Arf. Non dir coli melcbina , ch*accrefcc Taf-

fantto a tai,e fai poco honore a te ftefla,»»

finendo ch'ella ha che quando tu fapefti ?

Encb. Ahimè ch'afFanno,ch'ambaftia cq^af
Fran. Gilè d'affanno, & floffod'anbaftia ,e

d'afianno infìeme.

Arf. -Ti piacerebbe Doralrce di honorare ma
vilperfòna^ vn'indegnad'efler pur jiomi-

éata , ma tHa faotcfchaccia } la lua Nar*

Dor. Vtftéte dooque Madontra dire jC eoù vi

cfredereche la fttfona dal noftro EHcbcri#

cotanta amau (ìa la Nardina/

I^raa. LaNardim/IìmaJodicoio.
Dot. A lei dunque come à forella corate ama

ca dal fratcl mio debberò , con vofìra pa»

«c,di far ogn'honorc. Non farà ella degna
., all'amor notìro , e di ratti di ca(a ancora^

j[dch cara madonna n6 vi tutbatc} fé mio
beateli o

C^V A RT Of ép
fratello, fé voltro figliaolp, (e l'vnico bete
de de beni voliti per qaalche virtiì,:9he co
nofce in lci>^canto reftima,tai4 rama.c^
to iHionora.'Piacciaai madonna cara ck'ió^

iBoftri ancora à si gentil mio fratello que-
fto fcgno dcli^amofc.th'io li potto,i5 ama
re, e riuerirela Nardma da lui(comc dite^

e dame mai pia noointefoìcotantoama»
ta,e cotanto honotacajnon è quedo honor
Toitro,che lliauctc sì bene alleuata,c mio
ancora , die come compagna l'k&ièmpce-
tenuta, quafi prcHìga, che douefle diuèn-
tarmi forella, fc io Tamerò , per l'amore

,

ch'io porto à mio fratello , che tato l'ama,
e cofi la pregia

.

ArfCocefioi)ò,coceftonò,noD mai, io cala,

ijica(a,Boa più boni,non più giardini, in
cafa tutti.Franco vien tu ancora,che ti di-

j:ò quel che dei riportare a M:GaruiIiò.Ttt^
pari mezQ morto, hai ragioneicntra buon
figliuolo , cattate , che'l ccrucUo mi va in

millcparti. .

Bach. Oh infelice Eueherio ; co(ioattuto , e
malconfolato.

Fran. Oh difgratiato Franco , cofi ridotto,

«

mal configliato. Franco feoza franchigia,

poiché fino a Sonetti ci fono cectrarij: aU"
dumo pure»

; >

ATTO
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XettfIblo , (bks folo dì tanto tùalé fèì fia-

to c;igioac , m'ctti pur all'ordine le sbec-

xecùievie&apellatCjle ingetiocchiate,e le

xiixriettie per la Nardina, che di vii (cttia,

ch*!^ in cala , come tu (cruo Tei , ti (àrà

àbiti patrona , madonna, 8t lìgnora.Fran-

co ', (tancb , manco , & bi anco , che fci ri-

mafto.

Sra.Da Tn lato mi tormenta, e dairaltro<mi

confòla, voglio fcoprirli il fecireto.Ben tro

nato J^tanco , io vorrei vederti vna volta

còatetito, e non iocontraid (empce fi;af-

Ibtt0^<^ 1

JiiBé tH volontà noi corriamo del pari , ma
d'cHètd noi iìaoio lontani , perche ye>

rameote iolbn pia che mai afflitto , iq ta

ti ttoot ia qualche modo hora confolatò

,

e lappi certo, che fé la difpofìtione fulie

bandita' con taglia dietro } non haucreb--

be altroae pia Acuto albergo , e miglio-

re franchigia che nel cuotc del tuo difpe-

xsiiifimo Franco, e ti so dire che la niB'>

uieo'di più perduti , e difperati pcnfieti

,

che podono mai cadere inhuomodifpe-
rato aé^tto >epriuo d'ogni fperanzanon

ni domandar altro , e credimi , che (e io

poteilì morite , & rimanere dopò morte
IO qualche modo allegro viuo,non petgo
dere la vita; ma per vedere continuamen-

te ìs morte mia^ccme veggono i loro tnan

camenti quelli,che rimangano fenzagam
•te" i'O fenza bracci ftroppiati , vorrei vc«

cideteme fteflo col maggiof caftigo , che

fuffc

CtV I N T O^ fi
fiiflc mai fatto dareda^fcneriffiino ghi»
dice ad huomorco , Icelcrato, &tebal<*
do- Tu cheinqueftotempoiciqHàarri"»
uato , maggior piacere far non mi puoi,
che configharmi come io poffa iaqualche
parte fatisface a c|Uellomiodcfiiicdo j &
vederlo che io da me ttcflb mi condanno',
acerbamente punirmi , & afpramcntc ca»
Rigarmi . ^ .

Brun. Cotefto non farò io già mai , perche
io non fon giudice da fcntentiarti i né
ho officio di Boia da cffequirc Irrciitca-
za , che tu contra te ftcffo ti dai '. .Iraor
co mio cerca di ben viuere da FraìiCQ , &
rallcgrajil cuore , che l'hai sì afflitto cof
la buona noua, ch'io ti porto , la quale
c<he quella ferua di cafi , ch'à te tan-
to piace non fi marita in modo alcuno i,

come tu penfi e chelenozzed'Euchcrìo
tuo patrone fi faranno in vnniodòdaite
non poco defidcrato, e ci edami.che vea*
go a poita per libcratti da tanto aflEànoo

.

F^an. Come puoi tu venire con tal n«oua v ie
in cafa s'mtende il contrario . Bcùnoco Gt'
tu fei Colilo 2 ditele bugie con altri , noè
ledire hora al ttio Franco . cìi'é il<iiipeii>

fiero della . verità , & i'iii detta a te hoggi
sì volentieri. ,<<.'., : .-,? o'.

irun. Se ia vetit«ri fufle aptrato-rit» qaat-
che luogo di cafa non (I {coprirebbe pi«
vera di quel che io ti dico, cperchici»
un groppo di piatola tu intenda ogni cofa.}

dei lapcre, chequando Gib;:rto mìop^^.^ii

r . i ttoue

.s ,-''>,..

Jj\
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troie andò a ttoaarc il Dottor Filandro
cofi fHegnato come io ti difG per cagione
di quella mia bugia.fi farebbe quafì amaz
zato con lui , fé Madonna Bellifaiia mo-
glicdel Dottore gentildonna molto (àuia,

e prodente , non nfufreinbelle maniere
ÌBterpoiia.che riconciliandoli inficme,ha
crouato modo di farli rimanere tatti ben
confblatì.

Iran. Mi fai venire il fìngliiozzo , dimmi in

qual modo é,dì prefio.

Pru. Dopoché quella da ben' gentildonna
hebbc moftrato al Signor Gibcrto,che M.
Carailio acccttaua il debito da me finto

per dargli Doralice Tua figlinola per mo-
glie con tanto maggior dote^quanto io ha
ueao detto eflcre il debito già da lui fatto

con Tuo patre per iftringere in parentado
l'amicitia tra Im & Euchcro.foggiunfc co
bellifEmi modi & con accomodatiUìme
parole, chenon poteua a giooanc iàaio,

e

prudente venir occafìonc migliore,ne pia
veli», per far prona del nobil'animo fuo

che leuarè Eucberio fuo amico da si dif-

Itonorcnole proponimcto, di pigliare vna
il fernetta pei moglie , che'l concedergli
SofiraGa da lui canto amata,e pigliarfì Do
lalice giouanetta sì gentile , forclla d'Eu-
cherio per fua fpoù , e compagna, clTem-
pio come ella diceua di grande generofi*

tà d'animo,di gran fènno> è di gcand^amo
re verib l'amico.

Iran.Vctiflìmo a'cgli è rcro.

Bni.

QJF I N T O. 7»
Bra. Còme » adire beniflìmoVeglii buono»

coli diceua,perche (ìiomdIStbcrcoqucAo
facendo 'veuébbe a rafrenarex^ni grà uo
glia« che mai haaeireiiauuta<i*Mfira(ia c6
tcotàdolìjche fi dia odEuchetio^voiTEu-
chcrio fpegnctc^betjuet gran fuoco>ej>o-

co lodciioie appetirò di voler vna fante-

fcuzza per moglie rilòluédofi d'effere ma^ .

ritod'vna giouanetta nòbile gentilmente

allcuata
, qual'è Eufralia figliuola delCa-

uallicre Ricciardi-.

Fra.Deh Brunotoquando coteilo fulTevero»

tu vedcreftiiltno Franco di ocouo genera

te,di ououo nato , e diDuouo infrancato^

percke (potarei<ii rihauerela vita gia^r-
duta in Natdina,e.dÌTacquiftareirxuore

giàfmartitopcr la difperanone.chcio di-

ceuo^ e già mi feuto raddioppiare'per-la

pcrfona tutti i lènti menti.

Bru. Sta pur ficurQ,che<o(ìfarà, andiam pò*
fé a trouare il Signor Euchenopei darle ~

quefto pollizzino.

fra.Coteuo]>ollizztoochetu dici voler date ^

al Signore Jiui^erio , é egli d'accordo«oa
te , fi che ttrnen habbi detta vaa colà , Se '

egli ne poni vn'altra.

Bra. La cola lè la medefima.ièbene leparole

polfono cficre diflìmili , andiamo pure*
trouarlo.chci'vdirai leggere a lui.

rra.Non lopotiamonoi leggere^ui peccliit

circi 4neglto3

Sra.Cotello non già, ch'io non ho dubbio al

<auo,e quando io ne baacfli mille,patirei

pi«
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più toftò mille afFanni che cercale di ve-
derne pur Tnafacola,pcrche chi porca kc-
tere,e poHzie alerai, porta l'animccrin*
ucntione di chi l'ha fcricte , nò nò guarda
la gaaiba,pcrche fi éome s'haucrebbe per

itiofb vn caual'o , che nel paflarc , d'va
fiume ò di luegp prcc pitolb gctaffeii

Caualiicre nel pericolo pcrifgrauarfi del

pelo , coli ribaldOjmaligno.fi dee ftiniare

colui che cerca coli fcoprirc la mete, e l'a-

nimo di chi fcriuc, e tacco più d'vn patro-

ne per leuarfì di tefta qualche caprìccio ,

coli m'ha detto mille voice il £ig. Gibet-
to,andiamo pur in cafa, fé perciò non te-

mi che io bea c6 gli occhi la. tua Nardina

.

Fra.Mia noa è ancorale chi sacche tu non ha
ue^ qualche gnfto ne gli occhi , fi che per
jniadilktatia, aeeercafti qualche faggio,

bafta che la polizza no farà contea a quel

che mi hai detto,nen è vero .'

Brun.A propofito, farà in ptoua di quel ch'io

t'ho detto.

fca.£ntciàmo in quefto viceIo,òae rìfpondo

AO le feneftrc del Sig. Euchetio, & v'é vna
fcala lomaca fccreta che va nelle fuc carne

re , che più cemracdamenrc li parlerai, fé

per ciò è vero quel che m'hai detto.

Blu. Vehflìmo,andiam^pure,che mi par d'v-

dire perlòne che vengano .

Fran.Andiam pure, auercifce di gratta Bruno
ro,che la polizza non ti diahc^i qual-

che meaciu : andiam pure.

SC£-

.->
rt

BelUraria.mogtie dei Dottore. €éecÌ#«fi^ i
Jèrtta.Aricniaallafeaefiz«»1i|,i :,

-

ite-'
i- ».;

BcL^nP Ra mt^lie , « marnoCeccfaina

: .1. ..iùuno è più atto a metter pace , &>,

concofdia , cb«'i pioptio marito;, e lapjro-

pria nto^^lie . Tu aoa in i puoi bc u*^!ntcn^

dece^ercheuoii^ nto^e, e non &ì^h4
chc£a..martto.<»-''4v^ s'^f'iii'j'c '.'.. l'M'^Kn

Ceeh.Cofi l'haaefii'ioj'come lo (aperei,é vi $ò

dirc«chc vi;vorrei cflete per lapaueinia.

Bel. Noa bramar tantOfChe per cHcr moglie,

e ftar bene col marito bilbgna altro che
parole; verrà tempo che te n'auederai

.

Ccch. Veoifle egli putptefto.che poco mi ca

rarei d'aucderniene;vi so ben dicc.che s'io

Ibflchoggi ftaca.maritata come voi,hauef

irei facto vedere a quel vecchio l^ot^ito^

comefi fauelia con le donne da bene •[{:,.«

Bel. Meflìer Catuilio m'ha adimandato fCBp^^^
dono ,e con. belle «^.gentili: maa\e<;iC;S^^

fcuiàto d'&aacr Kauuto incuci pUDto>^^

che coli gridò meco, alcsut ftrani pen^ g
fieri per cagione di foo£^liaolo^di che

io^ (buhaatafta iòdisfattiflimaripache^

pare di i^ucL che.dei hauermi vdito dite

peir ^tti|^rc 4o. Àcgctp d«,qu^l g*ouat»c;t-

te contra il mio Dottore , io benefitrio di

Mefler Ouittlio / non u pateCeccfaina-^

mia* ch'io habbi àteo vna grai» pcoua di

G ricoQ-

mÈÉÈ^

fS*



lieoncig!iarli sibéainfieme i «he fbnotì-

matti ara ici^lni.ik '/. '.'. 3 2

Ccch.Proaa da Ca^allaia.

Bef.Òtecftì^ftt Srfleno ài CaHalìieKrj ta non
hai forfeiwn cottipréfocomcio m»<ìa bc

faticata, in difpor l'animo di ql giouanct-

ta'à pi^li:att>oràl!ce per moglie, accióch*

T]acl(a èufi:a^a,chc egli tanto de(ìderaua|n

dia ad Eociiefio ^ boin è meftiero da'^tÀ
pèt-fòtia il trarraiié'f>9r«ita«[ir e cSgìórfatn

inàmorati, fi [u;h^&de altt<èch«direql}jid

nata per voi, voi fcte venato aViil6dò^cl:

Wjheri ha f«TÌ jo quc4!laCittìì,Uiiiha ftà a

voi meglio di lei , e ne faJrteogni dìpiù

xÓtcnto, no,nò,a!tro ci bisogna Cecchinà

ihia ; ò qaahti altri modi,quant'aitre ma-
niere fi richieggono, credilo pot'a me

.

<]ec.Màdónna quando vi vcnifle in pcrifìcro

•di d^re vn marito a me ancora,non vibi^

lògnarcbboao tante cote , & io sòlirol»

benequito fiate valente, che fc aadafteni

ofEeio «come i Dottori, tion fi trdtfatebbe

chi afTettaile meglio i dritti <?ioc«i' dille

^erfooe di voi , come haa^e fatto hoggi

con quel gipuanetto^ e voltroinarico.

Bel. n valor mio lè ftatod'haucr ridotto quel

tioaaoetto a termino che pigliata la fòrel

I d'Edcherio^t itioglte . & EtA;herio la

\ 4g1iuotadcl'CaaalIieto,che egli tanted^
^dcÉatia^ 9uefta^U^aaì«^iie(Hié4«
ictotià. "^ ^'

'
' *' - '^ If rui.ro e?

Cech.E quando por quel gìoaaae aonli còli

tentafle di Doialice,otietate voi il(tnno,e

ia

la dtfccetóoMiroftra iti fare TBStflfco«a

maggiore) che pigli vna pet&ab<ia;Waeì
che aoa fi cóoiene éi dirlo amedila p»
ttoMtncotdaìooi della voftra CeochÌBa.^

Bd» Vfctrcfti uj ferfoche vn gioaane#siobi^ *

lepigbalTe vna fetsetta par tua? r>«VA
Ccch PcrchetìòSe il Signor Euchcrio voleoa

pinate vna Cèrna per moglie di cafa fuai
jarìa fi'-graii 4to'\h chequel fii»tot»fag>rtò

pigHaflie vnoièrua di cafà voftrà' Mat^*
118 q»ia>tar*, dtTtmi in correfia daWadote
in poi, qual cofà ho iodimancodi'qual fi

éìard4ttaa,ch« habbi a pigliar marito? e la >

jdotc a «hi li fuco doiW é quel^iouanc',

éhcimpiHrta^ptirche vi fiano deli*altrc co
fc da- bisoAa moglie per far figliuoli > par
che.*i^natijmigliate,poichetofi ridetctra

voiibei^r ditemi 'Vn poco p^rooay qoan-
éo tloeanto, e la liìoglie s'accompagnano
ìQfibmii,(àii entra M'ietto ladetè,ò la mo-
ntiti qoandofiiéitiBOtfigltuoli^hi li fa la

aiq^icré ladotc/ri/pondeteiparcnon di-

xcce «si cke tutte le facede fbeo delia mo^ ' ^^

giieyt-noa della doie^iódunqiie fcnza la

dote } iàrei vna bella) btwna^fafHciente
moglitdimiomaiiTO»' ì '

;

Bcl.tiabbi pacieuzaiCecchiBa^chei parenta-
ji\ non iffàono f«oca dote .i fi '< f '5;^ • • '

Cochiilatfbiate^iietuùi'V^i patrohajcbemi
{Nirc^dieledoiiaeitjunàdo pigliattomarir*

tcreflepropctefiatio le Mogiiiénoladote.
BeUt^oii habbiahM>*a,coÌ^c5tehtarcidiq«el

ihepiacc a chi ha cura di noi, quando fia-



1-^ •«V T O
JDftQ^aMritatcìiè quaBCe^joafebo io làpi

ncié\lzhcìkiti,àcil9i crcaeta.c de i genv

niiflìmiiOòAami dt lei ^ ia>n>odoche-L)da

BeugbaaDc kik'è caldafnehtc;imiagb|^o^ .3

noa ri creder già, che per iodare.la b«clicz.-

ca di qucUagcottifaiiCiulU ÌQÌi3bbi rlaci

ouetli ordinari j modi, che quafì ogni- per-

iona iòle riarc, com'à dire che habbi ocIU
occhi,btHe ciglia, bella fronte, belleguaa
cic,bcJk labr3,beila bocca^bella gola» hd
petto,bellaper(!a!oa. ., •.s.it

Cech. Ahimè, eche vorrefti voi dtt d&pm^
a6 vorrei che 6 diccile ovii di me pia che
unto,c già femina come foaOf mi par«tit

imafchirmi all'odore di si dolci parole 1. ;

Bd. lo ho detto altre co H: j: ch'egli ii«)uaic é
inaickio , e-giouanc (àuio , e prodenite ha
molto bene iotelbCecchina mia, aoiikMi
ne fislaméte beo conofciamo lc,«o&ccjbcl*

lezze. noi ColQibo»9ki»m»fcÌ0iO!j/uct9
Hate , a noi donne (oicjiì fcoprc ben<rqual

£a l'ampierza dt:Ua fróte rioarcatiuaiici»

le cigha^il Tittacolore delle guanciaJana
turale biaochcziitkicili denti , il dod dato
roiTore,pcr dir co€,delle labra,la vota &e-
(cbczza dclte ouni,0 latgratiora^cofleszà'
4clla go1a,da noi d<)an^ e rrà noi donnea
bea conofcima , la egualità delle IpaUit, fai

fiaDczzadclpeno^'C la bea propomonn^
altezza della pecl9cia:aoi beQjCempfcndÈia

jao la dolcezza4cU^|AS0k»«4«74g^XK '

-aa dc'gcfti. .K r.v.-:^
?'' b»-; -owq ?rV

j Ceck.
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CeclnFeinstéiirdtgTatia^^MMfnr^diraii (k

tessete dt^ià-tutta «nariìbi arifrt^ taaMtii

ghafc^l giotìanc s'è sì b^lifoluto a v»

lec Dorahce , da voi sì lodata,pct moglie,

Todece di giatia fé ui pare di poict di ask

ancbradir tante c©fc,pctchc mentre battei

te cofi bé parlato delie bcltezz* delle do*

ce, m'èparuto di veder me ttcfiia coMcil»

Tn rpecchio dentro le volire parole .^
,
-l •

Bel. Buon per te che ti pai d'edere si bcllj^

coli ho'dipiota io^ e con modi molto mir
gliori , e più bah la btllcz«a,c la virtù ^
•Oarahcc à quf 1 giicvuancj bafta che/on li* -

imaiia di quell'opera mia molto cootcata

a dirti il vero,e però ni tediCciiiciuMicek

itallogia.-' :-~
-^ ••-;'• ••^- •'; •'-•^

C«Ci lù mi cctideod.'thfc'fòfti si allegra perk
jutn ce caiszze càe* t ìtìdjks^^hai«tik,qQft

ik>!6àteifctra« inlìcnKr'in iftudni,e drqoc»
^^

fiaìsBCoia bon prò vi faccia, ivoa vi aiieii^^^

ga mai peggio, che coli tcitctc ancoia-alle

gra tutta U'cafa;haucté ben r^igioRe di di-

te:che ttoè doniti tranoi conofctamo le tu»

ftre .bdiezacTyjiiecché «MN'fttltf* li ièo^ict^

ooscomeicmojtioo àgli huatoftìi-j pra^* ^
quando vivutoa^^aclalèra^^tavé-'
tiira latoàuÌBa,mi p4te«s4Ìirefcha,sÌBjÌ0r

fetdosca,eiSÌbella,ciiel«ÌDefolIì va Dotto

te,mme è voftro marito,n5 vonret liudiac

mai inaltro libro che ìa ^oi ^ pei faitii fac

oga'annò vn paio di do(totinitci«ci,c bel

yuip«nrdbevitéU0n(^da.latt<i°'!'>i '''-- '^

Bcl.'B^a foggia di ^odiac^bbtt , e 4i:^e4r4B

rtii Q $ Dottai'

mÈÈÈt



*j» f«flk^AtH«i..«cbc: jodiacntaffi yna
^acca;v «a» pathamo più d. qucftoy& an-
,4«amQ la «ala dpUa Gommate per darle la
l>uon«.imojwchc iole porto , ma guarda
-Cje w».U Ycaga 10 modo alcuno, dettoMp W. fiilaodro tniospanto, m'iiabbi fé-
yctamcote tirata a Wgionaccfcooin ia»-
d'o,perclw habbiamo vcdntc.inlicmc ccr-
te Ieri (tute, per.^a deUto ch'egli ha meca;!
fet coDco della mia dote , en'iupagato
/rt)a particella. '^ ^ °-

Cceh Deb patrona s'haueteprcfo i datìari,da
.ia»equalchunx);aiDe4 conto deliaio faia
*W.«àcii'J»o:birogno.,,..; ...r.iMnu.t;

Bel Non domandare bora tal cofa, patken
«oharbarfaLdaH^tie monete,Bèkftpe.
fciti ancpt if)crjdctic;i4anjuia,camiaatfche4Wfarc^i-ircdsrcUCoBim^c jrflapoteik

CcqkUjo vxulura ancat?io, pw»Éial^fcriè

Bel.E per ciddca^ebircnditttoauarmi, «il
«iina.cdmwa &.auertifo «t «on paxlaz
ma» fc non diicofii xhc iw^^ataridlTuii^

Art Non soqnalt;jggrc^d»tólc,ba£tcffe mai
si a «cmpo.mffc««ttfii4i oafnciaorcara.t»
ialkgcair^ylM»ft«p,cJifcci« v'kibitaadS
come voi ComcBM owa^a tethpo fereini
uata quaperpmpicna ailcgrcizi dellxtia
uagliatagi4 y»flr*jaoramare,fiaie«faiwi
Jjuc l^iwo.'vwowfc, b w. ó ...^ tiv osn&fijio

Bel.E VOI la bcftttptótaiiel^odediwé«SffH «li^a » e KAto^jlitt^iinio^ttCDt'iblbJ

«nc«mKnt!^>deLLclwoa^j]ita«tQcfaeiaeeb

4o potiaiài; *T» eféj^ft i-e •y%fi Jìi^; >i ! ». :- '.' -x

AtCMigliore DonrpotcteiTartfrìi^qtìeire che
io hoincara,. e fono tali che ftnpirete ia

-vdiclc y che per ciò fbnadaliaièttcfitaTe>

nuta alla pona correndo»;, Uv* « ^ .- . ;

Cech La Comare debbc hauer ancor*dIalàtv

;o qualche conto col fuo mcffcte,'pbi cb'<fe.cl

. si allegra , come la mia patibna.okpoue^' -

tina me, chepeteiTere co{i:inefchineil»0

Qoabo mai chi mitiueggianè cobco , aè
canto.

Bel. lo afpetto d*vdire quel che vogliate che
io iotenda accioche ancor voi potiate ia*

tendere quel che io vengo per dirai ;iw^^3

ArH Vi ricordate voi Comare quanto io fteflt

già male quando ero gcauidad'£ucherio >

e in quato pericolo della vita fniritrouai >

quando fui per parcorirlo?per molte lette»

re,ch'iointoraoacià vi fcnlG,mcatrccol

miocoafbaetroinSòraf ." ' v' -I

Bel Mene ricordo molto bcae* e^ quante
orationi io dilli per voi » achidagioua»
netta ho voluto fcmpre gran bene,edenda •

fiata (èmpre dello ftaco voftro in ogai fiik '

gione. 'f "''- '

;

'' '~^- ^ ,' '^1

Ai£ All'hora Comtnar mìa aacor^io m'aià-

taicon orationi co^vonsCae feci tra meriti

vao sì fecretoche foianoenteM Caruilio

Io feppe}bafta che libcraadomi da! Ataté^

e rimanédo perla Iddio gratia fanillìma^

£itts£;ci al votole ne^cfì^qaelle magg^o^i'^

^atie , ;ckc a me furono polHbile afaisl

i^\ ' G 4 Macftà.



Macftè » Owle.tfe (cstoIia.qQeftofitiit»
tanta aUcgrezia che miftimofcliciffimÉk
« pm cheogn'altni dopnacontcncai eit-
ttiamo m-cafa coite pur aUcgramcnic,
che Ytiiirò il reftadichevt maraaigiia-
rete, e virallegiatetein va tempo, veai^

BeàEacrìainopiire,CccchtaaTÌen ra aocon.
-camina

.

_
Cedi. Io verrò «dto voleniierì per rcie*
« fc a ttoaarà forfè tjailchc allegai*
la per me ancora

j ò . ò io voglio entra-
re prima ch'artiaino xjucdi mcffcri che
tanno si bea xittc4cfeicooa de* loto cre-
diion. :^

ii>. m

.: j S C £ N A IIL<,ò.* ......

Filandro Dottore. CaraiUe. Tognina,
moglie dcM'Hortoiaoo . L'Hoc- . .:

- - jB^Jiv. . t.!«»laoo di'Caruilìo. ,., ..a v.

f»^* KJOn fipttòiatediriiro giudiiio^mca
ifìV tw la c«ifì«Dttcb«5ac informata,

&ilutcft,fijiitc pmdtdicoii ogni cofa Co-
pare . putt« xjh'cniriarao jo cafa ; e buo-
«o farà ft««o€Ucledonneuonfiauo?©.
outeall'horto. ' ,; ,

«e IO mi cctfò il più cooiciwo:,pa«csiy|

P«tt

^

ftÉ1%Ì# Vcèc&iò lihc fiaih'quéfta éì^ii
s'Etichetip yorri tifponderedicortefiVl

quel filo fonane sì p^bdelìte , e fi faktio^f^
poiché fecondo che in'htltte(édetto,f? igie-

ne s'è rìitiltitD :'na quando maiiaogKef
tò^ ió^i gr«tiHeobKg|n-ìil cai m'ha ^ffal

Mkd^ni^'Bèl^ilWtM^ Toftl^còfiibtce f<he
<Òiitant6< feiitiò,, 8t cdn isiieggttfdrè fané

Éitre^^ biè>:per)iiàfè( quél- gio^afie à iard

MéU «hcj^i^^fia vakst'hadmo Hi m»*
ée fklc&ilK^^lf hànefle datò ad ii^teMeié |

^edi^eittoqàé^é fitÀ Encherio che tion

ptccTÒta im^ra<(àrà-il leaMfi dcH'animò
^el fcio^eto t<éè4icro j !cb*èg}i Im della vtl

rcTtKÌta';eon^baùe^Ìilce(b, & Thaaeral

(adirti il lirò) disfatto, ipando attrai

ria Dòh fi Ibfle 'nettata a far eolà degna di

me, e conocneaolc a lui : fpcro certamen-

te che fi farà penfàto bene aqttcft'alfro

partito: con àtbiraragiofie mi los'iore»»

duro alle parole di Madonna Comm«T«
confìdcrando, come io 1^ detto, rerirot*

che-^ cómiH.percagiòncdcllabalord**

giiK di mio égli«ioIe,-T;^iooando con ki^
felice -voi Costpar ntio fé di lei haa^iiÉ

figtiiioli>che non n maDcarebbe.chi bene
gB alle aaflew' i-- ì^s- : -i^i^^^n^^ì/Huriì^ifi te

Fila». Qnakhe <dA 4»ti ,«6& '^K^t> wntò»
ra t^iblrre ne gli anni f «he lavando ìoi

per fole biKHia compagnia ^^ichc hé«>

ià'dì t^ndio itm ntfófia ^rare un paiè^

SÒ.qu 1 1 che io dico Com pare , non cttdia-

f#cbè iff" l^di^valilfvteliatM-'^AaiKlte^
Si* G 5 U
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Car,,LjipYQlont4;|j)jj|<pàr iiauer figlmoh I^n-^

z^qa opqcatioBif i^anto vale quaqcail

caÌ<u^»io,, e la ca(ta 4)cr jjfcriuexe j|u)z4

ìjkmsfc la pennate L'ischìoftfPi^q il iptUf-

aa occatìonc non ruò liCciUfiViiikd^^ìÀ

9f^\ dk fc^n«hfcoprirui fn gfap^ifgfiift^yii

^cKto cucca .JHiportancc al acgp^io.d^^

paremad) cbg babbuino alle ioaqi « pCfÀ
vi pregoad eflfrmi in qi^ei^g» Cprap^e )i^

Cora io- ceacro. appccflq jr^i Jóccuitidlcn;^

la cp^ che ifKendccece ^^ò gf4^ coia de-

Iibq;Q kotA ,(^ aitili , rij^^RC^ ìikfì^i va
poco^ &; féitj^tfii b<^e-,;c))é^cepderece

quel ch^ sDai. , ^ -^^ 4^ fPfc ^^Qf 441^ cafa

«aia ballerete in tnod^y^Giu^pfstr.i^xoa^

Fi]. Eccqoai , come vi piacer e aite puf ficu>

lam^ote icnaa fofpccto alcuno della fede

Car. I^jr'i diròj, féGibccto G coateBcaràco-

i^e giijuQl^ia di pigUace qucil^ Oo^a-
' lÌ<;4^^%sn(ogiie, fi cb^ad£.acbeiio,/ìdi%

l^'ifigl^iola idei GauaUiero, oUreilcpa*

^q,c9,c^}e Mu^fò^di vfijlerq.auo figluioU^

si Bobilmentc accoiapagoacp«reottc^'jfiÌ^^

altea gc^difi|njt<c,qB^a{H>Qe«d^ucr^ j

ta opera d) nQt^b>ler-(nii«ricpi;diaj|i dare;

a Doralico si> honoracojnarit^quarè Gi»
bcctq ,.cou i^doccaliòi b^Moa >^'iQl'i^^

Fil y»Uhaft»ute.ddtfi<^C9fcm^di mirencpc

ÉiÉilÉ

iail tnamcar beneuinfropi:taToftràfi9

Car. Vna figliuola mia propnaaò.ba^tMf
ciamoiltefto . . » (; i:)Nf^nr"^.(^ "cFf

Fil.Comc taccianvo il rcflo^una lìtelè.,cb<t

noir fia degna di cai marito / .JMKCtits

Con)pare,cbe quando qualcbe colà iftipp»

dilte qóello parentado per ingaonOfCbé^

la gtoinao b fcopcifie , £ cbe lai Cpo^a^hfk»

effea rpiacècc al marito,non,è;da f»x\asi

ne, nò, AÒ^noo ilcheraanoCompài mio

Car, Djqneftodubiro,cnonpoco,c perciò

mi fon nfoluro-di palefarui il fccrcto , ao*

coftateui dJ-gratia chequcfto mio balordo

Hortolano , che pnr hora arciuain alcun

modo non mi fcnta. ,• o^

Filan Eccolo a punto che vicn verlb noi

occnpatelo in i qualche facenda di cani.,^«0

accioche lì patta, e non tmpcdifca qiK»

fio noilto ragiouamcaro ,,chc taotoimr

porta. ' ' ' i

Cara. Gofi farò > vediain primaviqQclchdr ?

vu«lc.i ; ,
• , .... "i n'i *-,i--.K4"=j,4bc

Hon. icmi fon fgrauato #w» ytSbJm^to
sgranatmiiiell'altroTogoina fetiaatiqu^

con ierobbe, &ail'cctele mc^liaintiuiR

aadarcmo in cafa, Mcflcre le vi piacoi*

conttìntarcui che io lemmi mezzaffoucn

da éi< parole , nelle porche delle iToftte

oreccrhte

.

Caru. T.i dai forfè ad intendere,d'bauere a

fcBiwftarc qnaUhe legume nell'iujfio» cbf'

ii~^..ui G é cofi



K A T T O
éèt^kocatEa^af&ie micoFccckievnoft

è vero j hocdiqoclche vuoi, efpedifcià

Horc. lofon venuto con moglicnujipona*

re le rt>bi>e che m'kaoetccommctfe, e per

diman^arai ancora di qaal paclè tia <]ucl

Tcfchìo > che iofcgna di ì«^cte i bbci per

lettera 'a voAri figliuoK, perched^^ la

¥oftta piarnca dell'horto», ha cacciato AOn
bedoc, gli occhi addoflblaTogoiaacoa
canti lufpttM:he pareoa vna peat^a«iquaa
do comincia a boIhre> e (e io non l'hauedì

chiamata per venir via , credo certo c'ba-

aetìa mugghuo come vna vacca , quan-
do ha perduto il vitello ; vorrei hor iàpe-

xe j fé tutti quelh che fanno la Ictteta^aa-

noquefti ver(ì , o per amore, òperrab*
bia.

Caru. Quelli che ibno dòtti, ò letterati,(òno

anco lani), e prudenti > che elTendo de'piu

pecchi kanno altro nell'animo, che l'amo
re, di cui tu parli , puote effcrc che quello

kuoino da bene per qualche ricordanza

di perfbna a lui cara , fì fia , ia veder

tua mog^t > oofiintcaerito come tu dici

,

E:rò.Ctt.:pàiCi ia altro , e noncHete fi ge-p

fi» ih-cetcfta tua moglie, che cobù tox-

meocai. ;

-

Hort. E' naclto meglio Mefler mio , ,the io

Ha gel*&> di mia moglie, che ({ualclfna*r

alno nc^tia caldo , chi m'ailìcura che ma*
firo Pootremolo , con quelle fuc paiole

^C£ leNua> die io aottmtcndo, noak
,ir-i .i^ meuft

QjriNTO.
^ ¥9.,

tn^tà qnalchcTpiritoàddoflb, che la me- "

ni in ftrigdnaM* f poi che è rimaft» nel-

rhortocon certi cerchielli ad vccelbi^le

Stelle. /% '.
:

Fil Deue haucr TAftrolabia.o la Sfera per c6

fiderare qualch'vnodelli Emifpcrì.

HonJo non l'ho per Ladro.nè per Fierfimt'

hétk mi par che li difperi . voi l*haucte h»*

dòuinata.

Cai. Hor uà in eafa con tua moglie , fé n*ii

kai a dirmi altro ,^ ftà di buona voglia

,

che da tutti di cafa rota non riceuerai Ce

non coitefia & hoDore,và pur in cala eoa

le robbe,che ti dirò poi quel che s'habbi •

fare

.

Tog.Hota che li cancftri fono airordioe ma
rito mio pigliate voi quefta facchetta,che

K> entrare.
,

Hort Va in cafa, e non vfcire, mentre io »6
vengo,perche vuò prima vederc,s*habbi«

mo portato tutto quello che'l meflere vo»

lena,- va pure.

Fil.Hora che THortolaBO s'è tanto Icofta^

che no puote vdir«i,finite di gratia C6p» •

mio di dirBii,quel che haaete |tà <onùii

datoiparédomi quel voftro buo princimé

4iyna grande importanza , accioche lOj

cke'raczaaeibno di qtiefti parentadi ,poh>

febeaiffimo intendere tuRO il negodo. .

HonVuò ben iBiédere,fe'l atcaere diri qnal

che cofa di me, del maftro, & di moglÌQ>

ina,qui vedrò inqualckcModo di vdtrl«.

?^>



a-L' A T T O/^
Cafi^^o -andato goatdaadoTeqaalch'voil

fppjEauiaie j ilttegotio éqoclÌQ Compaq
mio,che Optatice non è mia figìiuoIa,nè

Ugìtima,oé naturale.

Iil,PoraIice non è voftra fìgliaola/nou è ro
ftra figliuola Doralicp/

Cafc^on è vcramcatcj:
; non vi diffì io ^he

Y/JÌMftigran co(c;Dpp è mia figliuoli? Do
ralicc, naa allenata , e tenuta da mia mo-
^i^ r e da come propria qi'oAra figl ioola ,
come di me generata fuflcj e nata di l?i,
fbrella d*£ucherio fecondo ch'oga'vBO li

crede .

Ili Oh,oh,crran co(a.,oh,gran cofà;adunque
il G;i):ii'huoino,che fi crede pigliare vna
tiobik par (uà, e natadi voi, rimarrà con
pocohqaor vottroingannato,che contai
froda hauercmoconchiufo il parentado;
cofa>cl>e lum rhanientem > (piace^ ma cp-

ipt^i'ili^aeteiì ben tenuta , che mai niuiio

Habbi/J>eBctratonel (ecrcto, che non vi

iìa figliuola/ anzi che ogn'vuo babbi cre->

4^to^<;reda ti contrario?

H(K*J^T quanto io poflb prefomiare, (I pat
iah.di.Brodalice.

Ca^(|hi ha mai iiimatoii contrario^ttcbe
^iKhcrio» ilqualc ha ièttipre creduto , eA
crede efferje fi:atcllo,e coraff^opria forcJ

la rama,& l'honora/ Vi dirò quando mia
«iogK<;iù graùida d'Euchcrio stette alca* . i

Bt Melisi ma]e»& in ranco pericolo di vu
liad faccomiojcb.- dopò molte foe Oia

•
•- • ti»-

Qj?^i ìfmt),- '-io

ótrfìi,^ preci dicali «bn^£:ce VDfèctetiìP/

fiiii0>Tpto , che«Vfciaa fitoa. e fàtua del

p>)/tt0<lclibe£aua d'alleoaré^pmc figliuo*'

lfi«:<ò figliuola ia prima creafora , che in

qualche luogo fulle pacadi poaerama-
tffiji^di tenerla cpti conlcnfò mio^c/tifuo

Patte corno oatóvòmata di lei, e di me.-

Stino ito al 1bota Gouernatore ^ Sora^quit

dottiiaineglie partorì qucfto figlrBoksw

achifi pofc nome Eocfacrio.Perla buona
gratta«che s'era rìccuuta del voto, e per li

molti £iuori,che s'haneiiano da quel Preti'

cipc, ch'era allKoralbuca ili quella Città*

e di^tutco quel Stato.- Y , ^ ;
*''

Fil>£)VbcllaScoia^nom>tlca(b. ^

Car. Ydt^
P**'^*^ r ^^^^°^ mólti giorni dopò il

paxro bauendp ailéipQitcxlcl Paiazzo,do«

uè ioiftauo pcr-l'éiexxiQfiaa^cetti pouen Bi
(iettò da vna fèioa di.cafa ^ che v'era vna
donna con vn bambino in braccio, siche

per dite bKucmcnte ogni cola, fu chiama
ta io camcca.'C'bene eflaminata, fcqnello

exa fué £^tfolo.TroiuammOjche la crea-'

tata era icii^ioa rubbata da'Ciattoni incela

ci luoghi Jd'Abmzzb perjifixuppiarla^ co-

me fogliono de'figliuoli altrui , fate fimi-

lifi^bi .^pcoc^Fandoiì guadagno nel ti;io-

fii-arla cpme proprij figliuoli, per finiitro

caXpcoG arriuaci , mpuendo a compaffìo-

ne chimiraio^rttppiamento,ò il difiètto,

^kctffi fcelcratamcnte dicano,ò cfleicna

nMakyodifgtatiaaincotcauucauto.

U: Fil.



T O'
lil Soeliaoo Tcram^te cofi £ire cotalì niut

«[i,oh,gran cofad ccrro,chc rhabbiaicce^
tcnata,cheogB*vnorhabbi ftimata per vo
fira figliuola , e che dopoi doq habbiate

maihaatttoahrifiglinoit.
,

HorcOkiCacl che tu odi Hottobso,aprì K»
lecchie beoe pei intcDdeiii meglio. ' !

Cac.Cb'io noa babbi dopM mai più haaotiC

figliuoli, «OB é da maraaigl iórìi', pterche i

medici per liberare mia nogiie da igrao^
difficni pericoli del pano li diedefo&Rm^
che pocione,chc per quanto boiateib fiK»

le impedire il concetto; fi che mai più da

Suel tempo in quànoa fi ingrauidò,&'iie

amo Tempre oltra modo contenuti del

foto fatto , e del modo di fodisfarlo , per

l'clettione della fanctolla da noi alleuau
come propria figtisoia, ciie per fbrella , e
per cara (brellal'faa ièmprc renatale tiene

Eochetio , & che quanto all'amoic , 8c di*

fpofìtioae de gh animi ao&ti , Doraliceè
aofita figliuola , fé bene come v'ho detto

son è del iangueooftro , ic doicMdolaio
eom« delibero, aedo che qaelocbil gi»>

t»anetto>DOu hattuàarde^aarfi che i^ fùa
noglie. i' :''.*; l'u--'^!::*'. . .

j.-.' :;(

Til.- Diquefto R pud dabitafe pùcbc Terro-

xc, ò i'ioganno della coodinone è pmiflì-

ma caufa ad impedire il raattmionie^tacc

te che rhottolanos'auaicJna«ioltOii'^>? "i;^

Hort, Mefterc metirrc ho aflettate ccitéai4b

colette nella iàicch«((ahobeDÌ0taa«»{<i*

)

<2Lri ff
fìi qbmto haoete detto con M. Filj|iMÌto

Tofèro'Oxiapare, non vimacauigliatecS

ti hrutto Ti(b,& con gli occhi a ttauerib,

chelèiofapcffiinqual anno voi hauefti

prefa quella garzonettftt che hauete detto

non eflère voitra figliuola^ vi faprei dir for

fe,chi fbflc fuo Patre,ft egli è »cro,ché ftt

ricolta a farbacci , che Tolcuaso firoiN

paatla. .. '

Fil. Signor Compare io vi Tcggtb. tutto tur*

hiato'.poiche iìamo cefi ragionando aiViua •

ti tam*oltre, vediamo d'uifédcrcqucl che

THottolano voglia dire , che già mi pare

comprendere gran cofe.

Car.Secofi vi pare Signor Comparmiocofi>
fi£accia,dìHortolaBo,edìprefto.

'i

Hort. Dicochc,afpcttatepurc.

Fil. Gran oofa: che i Villani vogliano fèmpce

federe, ò appoggiatfi , quando ragionano

eon Cittadini, ò con gaiant'huomini.

Hort. Lo facciamo per non perder tempo tk

caccorre il fiato quandoiìamo ftaochi.Di

co melTerc, che parecchi, e parecchftanni

fiino,e(reodo io andato aUa Città, & rime

fia mia moglie in Villa.mentte ella^fifco-

ftò da cafa , a cercare certe beftiole , che

etano fuggite, IK fu da' Ceratani robba-

ta vna CinelUaa, e menata via , in mo-
do chela pouera mamma non fé n'auid-

de , & cercandola per Ogni luogo vicino •

non fu mai chi fapcflc dit'altro fc 06 d'ha

ics veduto fatare alcvne poaerc perlbAc

che



«lieaddiitùrtioioercaiuio tozu . Òiicle mt
^anemfaatj^a., che .non4ltf4)peifi>Bc

JL*h»tcsircrojólta^ cofrmt difpofi a partir-

mi di q^adfpacfe eoo mia moglie , & cetr

caria non hlaacndo altro figliuolo né figli

tioIa>cbe qucUa^ola^fì che arhuaf io qac-

fli juoghi feaza intctider mai doue là aie

iijhttìa fblTe fiaca cdodocta^

Car Q,ueft»(àtà maggior marauigliajquaife»

ti an ni po(Zbi]»ve(Tcref ^

H«U; La ^ciulia non ne doucuahaucreal-

lhorapittch*^Tno,e qualche mcfc.

Cac lamodochetu non lanconofccrefti,/è

mai per auucntura li vcniffe innanzi.

Hact La riconofcetcbbe la matte, ad va lé-

gno chefumoftiatafubitochèlc ricidcl

ventre.
~

. !

Car.Etu non vcdcfti qaelfcgnof ò tua mo»»

glieoon te Io (coperfc?

Hort.Io viddijc toccai con qucft'occhi prò»

pri^j ch'io reggia voi

liLVcdeic M..Caruilio di bene intédcre que-

llo rticrcto di più..

HofcE' vn fcgno fecreto^meffec sL?oi doue

te£}tfc haocrlo v^eduto'^ poicheU fàpeicJ

Cat^Comepuote rlCoropatc haucrlo vcdtt-4

(o.fe ne cgh»nè IO fapf'amp chi (la cote-,

tta tua figliuola,.raa>^hc:dÌci tttlècxcto?

Hoct.Perche haut oa vn legno» che n6 (ì puà
dire su ne gli occbi,ma nell'orecchie, vdi

tt'8: intcodctenit bene ' i,

Cat.T'ko iiucfc>>^|H}i&ct:(Q»m'dict ii etere*. SI

gnor

ghor 0)inpare fì.paò diKiraiUÒaToi ,•
eran cofajlqtial vergogna fia tnai di pale-

Uria? dtcechcda fanbuHanacque con fci

ditanetpiéi^inlhovd che il fcno cattaci

tato con l'ultimo dito

.

Hort Io noahè^ètto ch'ella hàbbia attacca

to il felTo col vlcimo dito,voi non m'baue

t^intclb. ' ;^' 1) -:; ,<;'!. .:'.;>

Car. Né tniateùdi me:; che^ancoio dico

tal cofa.ma chc'l (elio diro(odi bcne)é ap

prcatod congiunto tobl'uJnmopitcìòl»
dito; tutto queflb Signor Compare èia

Dorahce Tcrilfimo > comio gié'kriddt da
jtìiineipfo. : - . :, -'. --!; •

Fil. Et per tal cagione quelli ribaldi Ccrataoi

debbono pTg|iarIaiper. guadagnarne aflai-

col raòftiarla si mopàcaod. i

Car.A nzi non.fa monftniofìtg aktìna^efleii-

éo in parte eelatainé Quali£ idonofce ft<yt

ueodo ili piede, percheappena lì ricono-

tee vn picciolo detitta-folamentc nel con-

tar gli alitti j in quii hiago fu d'Abtuzzo?

Hort. Nelltf^iile4*rDa;>Cictàx&eii chtaca*

Car Ahimè Cohiparc che 4itc , non vedete

eome io haQexci'cdléiiaka;v»a figliuola

d'vnConcadinb:/. .: .

Fil. L'hauerece Compar mioitrappiantara ^
poi che di Villana farà Gentildonna . '>

CatHorcòlaDova in ca(à,e ifcopri sì gran fc^

cMtóa mUinoglieixonleiiola ragioaa,6

KOft id4ire<^aiaiai tà pcefio , chexefta-
-< ni

ÉtÈm ma
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taihoggibeacoororato. .-i ;.'Tr-vr-'ri;f

Hort. Io cntrarò , poi che è ài ca(à miamo*
glie ancora; a ncflere mi tento falcar il

coorcC'UtmaSlegaaabcyO'graaioofiu b

V SCENA I IW.

Caruilio, Filandro, Giberto, Bratioro ,
'

£acherio,PaBthcmiò}Franco; ^'

i

CaR,T TAoetevw M. Filandro, leggenda
' li trouacu mai sì bel cafb, io vccamen
te iiupifco, che in quefii noftri trattati

ila venuta occafìoae di fcoprirc sì gran fi:

Creto. 1 '
'•'. -^',

Yil^Gran cafl veramente (i leggono . e grao-

di ne occorrono, ma^ueilo (èaza dobbio
é graiidifiìmo ; ^oi prudentemente vi fie»'

'^

te rifbliuo di mandar dentro rHorcohn
no a parlar con madonna At(èniai,la qua-

le voirà con maggior chiarezza d'ogni

minuta colàinformar0,cbenpifw>ni^b«

biamo inte(ò . O ecco il GiouAne amie»
d'£uchcciO|molto alterato quanto.fi vede
infaceta;-.- .i^b-sdu >jt-rr«G3 i-;-sV -ì;;J

Car. Che puott egli banibdì naouò » fé vie-»

ne in qua afpettiamlo. chei'vdircmo.re à
qualch' vft di noi i£Kà pec dir gualche '

cofa. , :

Gib. Sarà maipoffibtle c!ieKdce(affav«fÌf< }

hai tu ben iatefoBruBQSOjqiiel cke m'hai
riportato, vxxàSà dt ioiriogaonàroìi c&

«iieì:oiida .bugia. • f ,.

Barn. Di coteftonoA^abbia^paura Patr*^ *

«Ct^chcmaipiti non io'ne perratpriclaboc»

fka menzogna, che voglia vfcire , e vnò
più toAoingoiarla con pericolo dia£R>gac

jRRi^accioclve^comemefita) e/ca péciuo-
go , che ne h'aìibia a pentirti , & quel che
v'ho dcitOi Cs Torecchie non m'hanno tra^^
ditojé più vcJochc la verità,perche Fran-
co& io lìamo iìatiattentiflìmi dal luogo
chc; v'ho detto ^ per vdirc bene i ragioaa-
4B.eAti di quelle Gentildonne.

Cir( Kitiriamci Compare dentro quello vie-

jiX>lo,afcidcfec potiamo vdite qualche co-
fy,e ncMi etfere « prefto .(coperti,

fil^&iiìjrfia bene per chiarirci meglio di quel
che coftuidice d'hauer vdito.

Gib In ve.cc4'ujtia nobile giouanetta , & da
me raoro amata , mi G darà Branoro vn«
fltafta da me non coiiofciuta.'& moftrata
mi per figliuola di M:Caruilio?Mi vengo '="

.mao$o,a p«;n(àre,che in loogo d* vna mje-

.4ffilia d'oro , mi fiporga vna moneta di^
b^lR) argeQto,& forte di piombo^chppac-
jiiioià^ bota il mio^p«>rche ho già date if

cpuf^tM^ jdi tolccùt ueftiti ^e'miei.panni

FiLpom^tK ilif^oHaac moftra dibea /ape-
te che Doraitcc non è voftra figliuola «e
/|»afi fi«a(iìiAQk«la.piu pw.iaog.Ue ^ boh ;

:

^dHiSofcfcri 1,..:.,..;, J: .ni':v;rr .jt'-

Bi4ftlQj»on«*&óiiQàirtrp9po^a«bBeiafpet-

i-)ii,--,[

'

taodo
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Undoche vi {pogtiafti,per veftfhnt é^«À

* ftci panni, p perdami rmiei'fì: vifuìFero

ptacdud .,0^eccoEacherioch'efi:e dica-

la moUd*tarbaco, ièntianalo va poco, ctie

4a Imfe qualche cela tra fé fteflo dirà>

pottesio intender incglio,qa«l cheaacM
non credete. ; ',.;

£uc.O' male auuenturaro Eucherio.o Mfeli

ce e fconfolato ^ooane, poiché ed nuoot,

& in imaginabili modi fi cerca la tua rui-

na . poteua tua isacre con 'ntaggior arre >

£c con pili rottile aftntie a(ràltarti>e l'Hor-
tolano con più falfe inuentioni sfofzàri^-'

vfciredi quella Rocea,oae Tei fiatò sì kh
gamente sì cclatoat occalto,che«^èpiitb

il raggio dei Sole t'ha pes^trato.' Ah Ma*
tre poca ricordeuole deila^nccrinìma fe>

de del tuo£acherio:con.tali inganni, an-

zi con si gran tradimenti cerchi dì-fermi

credere che Doralice non mi(ìa forella ?

Bra.Oh,fèntite voi Signor Gibertó,come'Eu
cherio ancora dica,qael che kyy(h&étttof

6fl>.£ to balorde non t'aùedi t Cdtoe Ettdièw

rio^oftri di non credcrc,cbe Doralfcél 06
Ha Aia i«tclla,pct iagannarai at!£er*tfglt';

acctoche io l'habliia a prendete p«r lisd-

flie,e perche a lai fi dia la mia eam-Eofia
a?vedi tu inquai lacei fi ttbiif ititoyì^poaé '

TO Gibert*^ vdiamold ptiFe/> e '1 . 1 . ,

£uc.AhimequandQ fi^mai-OoraliieeidMlfi

troni efTer vero ch'io non fìa a té ^télk>;
« u) a die fbKnfi?poichei6tPÌtì^paott<Ai ft!^

lamcnte

t^ irt^-ir a. 94
Iainentc'dc:lian^e.in io>ina tit^o £0fa)«

<partc^cir9atniamia?Ah>niadiganàgcaflr-

ch;<i'inaidiofìpeaftéti.a cò^c^arrdt di^T

fuaicc ddè fpiitti y che eoo l'àmÒTe d*vn
fòlo fpiflto viucirclo, <on -un'annua folaii

nifcano ? Scru Dotaifcc-nonici a naie fò-

xcllacomc t'ho io sì longo tempo cùtat

£raftclioama{o?Seio non foiìoate Dora^
lice frartélLo^ r<omem''hai tuda maggioi;

•£-acdiè femprecomcibumile tbrcUauoe^
riK), &oflcraato/ ;i. v; ' •:

€ib.TuttiiiDoat'tno(]if)erTarRiicredere(i^

tToaquclchetuBrunoro m'hai defcou^
'

che Doralice fìa vera forelPa d'Euchcno,
perche io fta marito di lei,& egli fpofo di

"

•Eurrafìa.

Euc. E tu caro Patrecome fci per Icuarti aB-

xhedalPanimoilpcnfieroc'hai di <larmi>.

^na^er<noglic,non già dafncodiatajirai

m modo alcuno -mai non defìderata/ Ok
Giberto^ qui.

<iib.S'é pur accorto di me, chi potrà mai in-

tender coflui.'io (òn qoì in^jaclmorfochp

ancona fèi,e^er<^uel che io crcdoi'TiiOy

e l'altro poco coittsotOv-v.- ^j|t',- 1 . .tnsr r r

Car. Compare andiantb , •vanite the yì^nh
far veder&qu6Ì<h«pofla5^n'animo xicli-

bcrato-^V^:^ !.->fbrr -- -"^
-' -

Fil. Andiampùrèr'

•Gib.O,o,ecc* i vecchi di pio*, «tiriti BrttBW-

ro con gh altri doftrijC fc« chiimo, Vieà

iubito.

Br«.

{
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Beo. Iceoou per obedicuivdic si» che cpsefti

Teccittaiifiuaoue rimaner bagiardo.
Cib.Noa ti rptacàa Eucherioiratelio didn

SDÌ il prime luogo a> fàlucareil Oottore ^c
tuo Patrè, e 4ifccDdéir in buona parte

^acl che da me ca fèntirai . Venerandi
Vecchi & pradcnti.che s'indugia eglijche

non ù conchiadono le nozzc;^ che con <aa
to actificiojper non dir inganno, bora in^

fieme tratcate / farà mai rero che Docalc-
ce, la qnale defìgnatc didarmi per mo-
-^Itenón £a, M.'CwiiHo, voftra figliuola?

Knc. Ahimè, che velenofa iàettami paflail

eaore,che risponderà ? • j

Gar-YeriHìmo come ancor rero fàri,che fpo
fandola roi mi fcrcte IVno.c l'altro càrif-

fnni figlinoli.

Gib.Cariffimi vi potiamo ben cffereimanon
già mai figliuoh . Io M. Caruilio fon na-
to gentil'huomo , allenato da gentil^huo^

pio , & viuo da gentil'haomo, a cui non
iftàbeneoperare mai altrimenti, che da
Sentirhuomo ,- però Te la yoftra giouane

i cafa promeflami come voftra figliuo.-

la,non è tale, come hanetc bora coofcfla-
to,& iononlàpenO}trouateIe u'aicro ma
fito.che io di già la rical», Se in modo al-

cuno non la TUO per mogUe.
lue. Oh.chefcnio io,che farà,$ignorDotto
K, mio Patte, Giberto, che dite tatti: ohe
Doir,cbe Doralice non è,che dite/ .•^t-m

Car. Vedete come il proprio figliuolo à^ìè-

£in-

i

^ '

«f
fadna , difpiacendoli , che fi troni Dorali^

c« non eQere Teramente^naibteUa , b^»
ucndola fempre come forcllaamata . Eu-

«herio figliuolo, perche tu ancora ti sgan-

Efi , e non pia lungamente ti nQtrichi l'a-

nimo di tal errore , Ccuramcnte ti dico

,

che Doralicenon (blamente non è tna ti-

rella , ma non è in modo alcuno del tut|,

fangue : non ti marauigliare : non t'im-

pallidire , che coG è come io proprio ti

dico.

Euc.Eh,caro Patrc , eh,mcffcre,ch,Signore,

di gràtia"vedete bene, pcrchc,comc,quan-

do , k io, s'ella,c mia Matre,Voi,il Com-
pare,e tutti in modo .

Caru. Si marauiglia tanto , ch'é yfcito di fc

,

& non sa quel che dire . Né perciò d'ha-

ucrlo cofi trouata figliuol mio ti rincrc-

Ica : perche fc tua Matrc , & io l'amiamo

come figliHola, hauendola pernonrafi-

gUuolaJalleuata , dei tu ancora amarla co-

me (brella,e pregare ancora sì grande ami

co tuo, che d'efla,come d'vna tua forella»

non fi fdcgni d'cffcre marito , contentati»

dofi che la figliuola del eauallictc fia taa

moglie.

Filan. Grande alttraàone fi fcuoprc nel vifo

di Giberto , ancora par che voglia dir.

qualche cofa,lafcia pur Eucherio di pia

marauigliarti , & fii ficuro,che quan-

to tuo Patrc ha detto , è vcriflìmo: 8c

toi Signor Ciberto non vi partite dalla

H Yoftra



Toftcaprìma deUbératioac, eflettdotqnel-'^

là giouaneua <aoDmeno foreUa ài fpirito

ad Euchcriovòftroamico><hciè«anaile

(brclla le funeoata

.

«Gib.Io mitròaóxaDto€onfafb,& sì turbato

aeiranimo che non lio più ni dircorfo^nd

mente da coafiderare quel che xai fi «oa«
uenga.

Xuch Caro?atrc [c<]nefto che detto m'haue
te di Dotalice è vero^ Ahimè (perdcuate-

mi > (è nel nomiDarla mi vedete alterare)

oc io homai credo, perche d detto ^da voi$

crediate ancor toì vi pre^o , che in niun

modo più chiaramente moAraretc che ri

£a cara come figlinola , che in darla per

perpetua compagna>& confòrte a chi l'ha

Tempre amatacome fbrella4& per moglie

no ha mai ardito di domandarla^che que>

Ho èH fècretiiCmofccreto ,cheioTcopro

hora a Voi^al Signore Dottore,?: al cordia

liflìmo Gibctto.Pcrò tutti infiemefcrma-

4nentecrediate,chemai,mai, nonfu perlb

na alcuna più amata^ più riuerita,e per dir

ni ancor£Ìu«con maggior honeflà più de-

iìderata , <he ^al voftro Eucherìo lafìia

Doralice; perdonami Giberto fé ti pare

«h'ioingiurijrhoaéfioamorejChe tu por-

ti alla tuaEafiafia . Ma ho lèmpte cela>

to si gcand'amor mìo , e tenuto occalco«l

gran defiderio :; palelèmente (coprendo la

riuerfza,per la férma opimonctcVip lèm-

ure hohauuto , che mi fi« lòreUa pernoa
•oficndc-

oficndere il £catetno amete» che le fidooe
ìU;8c per non torle il debito honete* chft

le fi conuenina. Dorahce ho amato io iènt

pregno altra donnamai,nè in cafii»aé fuo-

ri , in Dotalice ha crouato pace l'anima

mia , e lènza Dorahce fi fono alle volte

fmaniti i penfier miei , quando per nim
far qualche ombra all'honcfià Tua face-%

uo io refiftenaa airinfiammati defiderij

miei.

Gib. Gran cofa è quella , fé non è nuouo in-

ganno*
Caru. lo non pofTo caro figliuolo in miglior

modo rifponderci , che con dolciflìme la-

aime accompagnare T allegrezza ch'.io

prendo dalle rae parole , & fìcùramente

promettcrui Dotalice per mogUe ,
gene-

rata tua fbrella , non da me, né nata di

tua Matte; ma dalli honefli dcGdeti j del-

la tua buona mente » e da i buoni collumi

da te fcoperti nell'honefià Tua . Cofi in

Frefcnza del nobil compagno tuo , & del-

honoratifOmo Compai mio facendoti,

dono di quanto ho , ti dò Dotalice pcip^^

mogUe* poi che tanto, tanto moftndi
contenurti , com'egli potrà eflere fìcuro

di efTere marito della giouanetta da lui

tanto amata.
Gib.O Patre,ò fratello.ò Dottere,che buone
nnoac fboo hoj^i qaefte.

Cam. Ben mi ri^no figlinolo * la volontà

del Patre <U Dotalice , effeadofi ancor

H X egli



r^ì hog^ pitt maggior ftep«re nttòoà*-

t6'> e lil^a ancoraqàaado bene la cooo"
fterai; •- ^' ..-..

: .<..

FilaA. Ecoslo appunto fìioti , Signor fiiber^
to piacciaui d'vdire diece parole , cht ìo

defid^ro dirai in fccreto tra voi.c mc^mé-
tt'e il buon vecchio , che per troppa alle-

grezza non può pariate v iì laiciatàcoa

gefti diParre amoreoolc bene dal figlmo-
loj intendere.

«CENA V. ,1,

L'HortoIano . Tognina , iba moglie . <Si-

berto. Caruilio. Eucherio. Filan-

dro « Panthemio . Franca.

Cccchina^ lenia del

Dottore . . =

Hor.T^ Oicfae sì ben allenata, e tennta hab»

1 biam trouata,raoglie mia cara, no*
ftra fìgliaola^non è piatcmpo da ftare co-

fi celato.

Togn. Si , si , marito mio , gettate pure
horniai le dure fcorze , che longarocn-

tfr lianno già tenuta copena sì nobil pian»

tti' , e ripigliando il proprio ciuil modo
di ragionare , (coprite gli alci CQiicctii

Toftri. - .

'•
,

Ora. Hortolano tatiem atechpoiwritdi^

ré'Ooia delle maggiori che tifiamtfipia

por venttca in pcnfiao^òaaiuau all'oicc-

chie.

Qjr. inttoa jrr

efaté ife pur é vtrcoquel Èbiùn'iiù detto^

cbe U gKiaaoctta da-'mesftlkiMta* 4i«»

di Doraliceìa me tanto cna > iìa tai £r
gUuola.; '

">
: :; ' .-*:')

Tog. Eh caro Sigpor non dubitate p99to chi:

mio marito non «'babbi detto il veK>*.per

li rincontri ch'io ho dati in cala , e che an-
cor noi habbittmò- bauatl';; poi che; arai. 1

nonho veduta quella benedetta figliuola» T

che io non mi lìa fentita commoua^d«^
le vifeere , paccndomi d'eflère tirata d|<at!rll

la dolcezza del pròprio (àngue ; come
non poche voltcéattUcnatoafooPatOB
ancora <-- ,.••;• 'hi: w. , , /l

Gibet. PcrdonacemiSiffiior Dottare -, non S9

<ome farà maipàmbilechè ad Bucheril»

piaccia d'hauere per moglie la. figliuola

dVn'Hortolanoti :f'rf> ;;i t'ir; sin
Car. L'vna, e raltrodirvoi vkiaficaramebte

credendofi che Doralicc a me figliu0la,ac

Toi a mefiratelli. &(btcUelìate« fcopren-

doui l'altra maggior fccreto, ch'£ucuciÌQ

mio figliuola uà per eilece marito di lèi
-'^''

& genera a voi , poiché fin qua l'ha.ii:!»»*

pte come fbrelia amata

.

6iber. Si marauiglia tanto della co(ànoa
mai fpctua'i cac non sa rifpondcre : non
d parerà gran coGi Hertolano di veder

cna figliuolamaòcau in vn Gentil'huo*

mosi nobile/ . > ^

Hort. Parerà veramente graa Appore a chà

noM sà kcnc ogni cofa, e dclibcràdo sino*

Hi bil

à'.
:.ij££^MÉÌItb&BÌlàftadkiiiditt
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hì\ |ioaane d'edere marito di fàndatla na
ta d ra male tBaemarato,mà nobile geo-
tfllioomottoahaaerà.

Gib. Cotcfto fari peggio, deh Eacherio fra-
cello , ti potrà egli mai piacere d'haoet
per moglie Toa che ancor non fi sa chi fia
il Patre?

EtVeramente è bene informare

.

lac.©h,mifero Eacherìo,che nel pigliar por
to,vrtine*fcoghi

Hort. Deh non ripara fcoglio
, quel che Ai-

mo a mia figlinola fici|nffimo porto . Pa-
treibno io della gionanetta che voi Dora-
licc chiamate , & l'infelice condition mia
dopò la perdita, ch'io feci di lei m'ha fat-
to (òtto habito nimicale rafticamenreni-
une,6c »nciuil»enteìparlare,hapoffato la
mia contraria fertana fin qoà traaagliar-
mi , non già mai rincermi, & s'all'incon-
tto Tinta della mia grande,c innga patìea
ria mi mole bora cedere , non dil^iaccia
a Toi cari gendl'hoomini li godimento,
che mi par d'haoere della riportata rit-

toria.

Filan. Bel modo di n^oaare è qaefto da far
fiapice che l'ode.

Bach.O caro Patre quali parole ydiam noi,
qual hnofflo fi fcaopre qaefto , che si alt-
laao, e si rozzo pareua/ quanto mig-
rai pin cara , cara Doralice mia ; reni-
te Meflcr Paath({nio ch'airìuate a tem-
po.

. Pant.

Fané. Eucherio i.Qi^^i^óirfipof^ediieb-
bono i Latini;. . ^ Ste_p'

Euchr. Siate par il benVenuto{^za opera de**

Latini,ò de'Grcci,honorato precettore coi

Toftro Franco ; fermateui per gratia tatri^

e tutti tacet'e,oda ciafcuno, e ciafcuno iUa
attentov

Cartt.Scgua pur l'HòttoIaBo il fuo bel prìnà
cipio , accioche-meglio comprendiamo sf

graumarauiglia^

Horr. Signorr per bene afcortarmi,& inten-

dermi (baDCcUafi per sìfclice auncnimca
to la memoria delle difaocnra're paflate ,.

e fìampifi ne* cuorroeflri-, dico atc cara

conforte miv > la grandezza del benefido-

da Dio pur horarrceuuto nelritrouareno-

Bta figliuola, giàda noi Lidia chiamata»,

che cod piacque di nominartaa te Sigila

monda, che tale i iTnome della finn Hoc
tolana;

EucLO gran coia,Lidia fichiamS già la mix
Doralice.

Hort. Gofi la chiamammo nei prfma che
fufie rubbata di cui non haneretca rer-
eognarui voi d'eficre marita Signor Eu-
cnerio, eflendo ellanaudiGennldonnaf
Cosentina r e di Lambeno Arderò Gcn-
ril'huomo di Tropea, il quale fi>n'io, co-
me volonderi mi(copro horaa voi- , mo-
firandbut lirica , &- la certamente te-

nutainlègna del mio Cauallierato già da-

tomi da TO,Yice Ré di Napoli , il cui no-

H 4 * me
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me taccio per llngiaria cheftimò ha-
cier jiceuuta da me , quando cod rama-
tìlfiina Sigifìnendà miaj pardj da quel re-

gno , e sì eccultamente che mai , mai, né
parenti , nè^mici, né anco gli nemici po-
terono penetrare oue io faflì arriùato, &
ne. Tenni coti traueftito , e pofTo ancor di-

ite con lei transformato , in quefto feliciA
fimo paefe ; oue fono ftato fempte quie-
to , e lìcuionel modo , che Voi m'hauctc
Tcdiitó. . ,

Giber.Deh fiyaaatenì vn poco, voi'fiete dan-
quc di cafirArciera Geiitii'huòmo di Tro-
pea, donde dite d'effere partito? rifpon-
dete di gratia vi priego:ò là,6rtmoro yicn

^à.
Panth/Praetereà, quefta refiraconfòrteda
'voi m quefte Regioni condotta è Coflen-
tina?eda quei luoghi Cala bri, cofi rapta
là condBccfte .' Il nome voftro, le il pro-
pagarlo , detrimento alcuno non pati&e ,
qual'é f

' Hòrt. Ih qual mi vedete non temerò mai
di coofcdarmi figliuolo di Tibardo Ar-
derò , fratello d'un gran Mercante» il

quale dopò eilete flato lungo tempo
in Veneda nel maneggi», di molte u-
te , e velun, andò a fiandare io Mi-
lano , dopò per quel che mi fii da lui

molte voice fetittosaccommodo di pof-
fcfltoni , e di cafe , per le molte carea-

zc * che liccacoa ia quella hmoÙL Ot-
. ti.

(XV IN
tà , il qual mio. fratelli

troniort^'l -jIj 'St *!->.;-<«?

Gìber. Bittnoroatcoftad^

grarrai a te

chiaauuia Pc
OffjhKlS-.f^'

«aappog-

I

Eac. Oleato Patre, che cofa farà hi^i que-

fta. . . ? T. -''%.:

Hort. Con molta ragtotte vi naran^Ua^
Stgnoi Eachen'o , vedendomi si caBgts>iC

to di parole come fono ftato grandiffi-

mo tempo in meilcATo cangiata d*iiabi-

to , di coftumi ;
poiché mutai ancora il

.

(èmbiantej rhabito, & il nome, ansia

moglie per maotCBcrmi in tal modo il

poflcdb deHa pia cara > & più pregiaM

cofa , ch'io penfaiE haner mai , cioè dcl-

l'honorata pctfbna della miaSigifmoD-

da, che fin qqà da Voi, Tognina è fia-

ta chiamata . Non mi fon cutatodie^

fere ftato tenuto Villano da gli alu;i<,

tenendo io celato in Lei la mia ciuil-

tà, la mia ricchezza ,.e'l mio vino the-

ibro ; ho nafcofto il lume dell'ietellet-

'to mio col moftrarmi quafi (ciocco , e ha^

,

lotdo , perche tra me ftefib ho Icmpce

haduro vna chiariffima luce , che m ha

illalirato ogni mio occulto penfiero ^ fo-

no ftato iavitatofticalecoJtiuaBdohoc-

n , perche nella Patria mia haoeua hot^

ti i e giardini , de* quali grandementemi
dilettauo, fi che la fanca per tal cagio-

ne', accompagnata. da gran diletto, 'su

jé fiata fcmpre piaccuole , & l'opera ooa
H j mai
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Gib. Braaorò io crepo non poflb pia conte-

B-rtni^h gttn cofa ct'io fcnto.

PantAccoftatcoi tutti, accedile qa«fò,ct fic
profperavobis omnia contingant, come
cofaab orbe condito pia admuabilc mai
pianon s'è intc/à.

Iran. Io farò atrìaato ad vdirc sì gran colè

,

che ancor mi perderò là mia Nardina

,

che credena bauer acqnifiata.
Hort-Jc con fciocchi,c Villani modi di dire
ho moiìrato llaaere alle volte iòfpetto,
chcroi Signor Eachcriolòfte inuaghito
della mia cara Jigifmonda. che Hortola-
na vi parcaa , non è ciò mai anenuto per
dubbiojche mi cadeflTe nell'animo dell ho
Mt&à fua,c della voftra modcftiaj ma per
timore

, che gli altri non haaeflcro qual-
che finiftro , e non conuenenolc pcnCero
di lei , e di voi , che la chiarezza dell'ho-
nor fuo, & lo fplcndore della virtù voftra
poteffc in qualche parte ofcurarc . Hora

. che la Dio gratia fiamo in sì gran luce ve
naà , che d'ombra alcuna non habbiamo
a tcraefe,Eccoui Làbeno Arderò di Tro-
pea fratello di Petronio mercante

, patre
di Lidia detta da voi Doralice, e fcruo di
tutta la cafà voftra. „ ^ w^jstì& •

Gib^t Zio,e Signore del voftto6ib«m^
che io fono figliuolo di Petronio Arcwrì
ga honorato mercante in Milano, oaeio
n nato,da chi mille, e miUc roltc tì fcm

oj

Ojr I NT O. ^
nj nominare ,te. con molti fòfpitt mo-
Brar defidetio d'intendcKC» che fufledi

toij per Io ca(b ch'egli con molto Tao af-

Éinno.c cordoglio reoftraoa eftcrui intra-

nennto . Eccotii dunque vn voftto Nepo-
tc ) e fèruo , poiché con maaifefiiflimi lé-

gni vi fiere fcopetto fratello del paue mio.
Io làrei dunque ftato marito di mia lò-

rella , fé Doralice , cioè la noftra Lìdia

,

mi iì daua(come s'era quaH conclulb}pes

.

moglie.

Euch. £t io hauerei hauuto nome di G>ntfl'

dino fpolb , fé cofi nobil patte non fi (co-

priua.

Hort. ^i gentililSmo giouanefiete figliuo

lo di Petronio mio fratello, a chi fu pofto

nome Petronio da vn picciolo pezzo di

carne , che come briccola in guifa di pie-

ciola pietra haueua appiccata all'orecchia

dritta.

Gib. Tal'era propriamente l'orecchia dritta

del patre mio , Io Ibno figliuolo di Petro-

nio, ò Zio, o caro Fatte, ò Signoi'amaà^^

fimo.

Euch. Voi dunque Signor Giberto làrcte ad .

vOgni modo a me cognato, e fratello.

Tran. £ tu Franco Cc'l Dianolo non ha qual-

che nona coda da entrare a difinrbarc qae
fli parentadi farai Ipòlb della tua Nat- ^

dina. -
^

fU.MciretPanthemionondoaerefie volala

He criot»

ÉÈÈÉ éÉ
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criore valtu, tctocandiore afpcAii v^te

- ^ ÌBCcndete, stgrandi aaeniraenti ò (àc-

ceffi.' òue haaete hota i pcn(Ien,cke si at-

tonito ftate , & in nodo alcuao noa ardi-

te più di parlare ì

Pant.Non iè pia tempo Terameate,ch'io tac-

cia; però oga'vno mi afcolti, iotentiq. te-

^^ r^eant ora, poi che neccffaiiamente io deb
BP"'™''. bo parlare. i

Fian.Chc lì , che inteBderem vn nnoao
lungo cicalamento .' ne taccia ogn vne,

nioaò (ì rpurghi,niuno tolTa, e tenga oga*

ano li sbadigli , e i fbfpiri : eccolo al

punto

.

Pant. M. Lamberto dite qui fenza timore

alcuno , che fu di Andronico Tiledo Pa-

tte della vofiraSìgifmonda, quando aada
> ta vn giorno per diporto in vn (ùo giardi-

no * voi con li voftri feguaci iaiciuilmeote

»larapifte,G che per ordine di quel giuftif-

£mo Signore,che all'hora il regno di Na
'.- ^"poli gouernauavifadato il bando, noo
^ "* ' •«olendo hauei la pet(bna , confifcati i

oeni, & gettate le<a(è per terra?

Hort Ahimè che dimanda è quefta ì Signor

Euchcrio tì fiaj»^mn|JM3|iSÌìlia la vita

Tog. Signor, che farà ì

£ach.JSloa dubitare, dite parficaraanqilB .

quel che (apete. :^;f-%ri';

Hort, Andro , Andro> Andioaico Patte del-

la

\

itmia Sigifmonda gria filofbfb , e bene

intendente delle lingue, leggcaa publica-

mentc ia quel tempo ia Saleirno > quando
io noo per ingiuriare lui , o ^òt diahono-

rar lei, veramente latolii , tolto prima

a me fteflb che m'era dato a lei: peccai

veramente nell'atto, e nel modo di tqtr

la; ma non già mai nel pcnfìero, pol-

che come mia honoratiffimac6(brte l'ho

fenpre tenuta, l'ho Tempre ftimata, e
come figliuola di nobil Patte ftinpre tc-

aata ì e (è calHgo per tal' errore meri-

tai ; crado non hauer mal fòdis&tto al

peccato col prinarmi della patria mìa ,

delle facultà , & quaG dell'honore , del-

la vita non dico , & dell'honore mi pen-

to d'hauet detto, perche (limai Tempre

d'haaere honoraca vita col poiTeflb del-

l'honorata perlbna della miaSigifinonda»

che m'accrefceoainfierae infierae i termi

ai della vita , & li gridi dell'heaoreg

con la quale occulta quiete , e ficura tran-

quillità , e pace d'animo fon Tempre fin

quàviauto. ?.

Pant. Hor cofi viueS^1m«»rliora , e non vi

(piaccia di ricoaofcere in quefto punto ia

sì Hiifcra conditione Andronico Patredt

Sigifmonda , che da lui fu chiamata Po-

lionia , ilqaale è andato in diueifì luo-

ghi mifètamente vagando , per inten-

4efc ^ouc mai fuilc aitiuata la Tua

cara

-" iaft.
-
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cart f Se amata vnica figliuola . Io Cono

Sigifmonda , Andronico Patrc tuo , (è tu

fet Poiiaiamia figliuola, come panni a

pocoapocodtriconolcexti, e pur hoggi

deli'horto vedendoti mi veniua vn picfa-

gionciranimo del rifcatto di tanto perdu-

to bene, che la gran bontà di Dio per tifio

20 degli aiFanni.e tormenti miei benigna

mente m'apparecchiaua.

Eocb.O Patre,o Dottorerò Giberto,© fratcl-

li,cht non (ente riempirfi il cuore di gran

dolcezza, e di gran mcraaiglia in vdirc si

gran cofcf

Tqg.Bgual doIore,& non dirimile penueo-

za e ftata a me patre mio la mia lunga

lontananza da Voi & da tatta la par

uria noflra. Ce bene come , il mio caro

confòrte v'ha «Ietto , fiamo (èmprc nel (è-

cretonoftroviuuii rottosi vili» & abiet-

ti panni ben confblatt , Scontenti : hot

chècofi ne rinediamorvnTaltro. iVna
4cU altra, fi rallegri} & fi goda, quel ch'a-

verrà a me Patre caro, quando mi rende-

rete ficaradcll'amore, e dellagratiavo-

ftra > e deliberaremo di fiare tutti appre(^

fo si mobili , te honorati parenti , in pa-

tria si bella , eae io fon tmata , & a voi

& a mia^figliuola si felictmeatc teof

dota

.

Jil. Né vdire pia accoramodate parole , 1^
Tcdcre pì^ amoieucli geftiaoa fi piiò,che

QJf I JfW O.
. ^*

in si caritenolcricogniti»tte,ficor4ialiac

coglienze.Oh quanta fon^iha la longhei.

za del tempo , la mutationedel pelo, eia

dìuetfità del veftirc,conciofiache con Tet-

fctui alcune volte veduti tal'eccafione di

conofcerui mai non vi fia venuta, felice

veramente giornata per tutti , come pec

Toi farà Gcaramcate Signor Giberto, con

la conclnfione delle nozze da v*i tanto

defiderate della figliuola del Caaalliec

Ricciardi.laquale io di già tengo per ifp»"

dita , però rallegriamci tutti.

Tran. Piano Signor Dottorrnon fiate slcor-

riuo adar la ièntenza,perche Brunoro qat

è in angofcia per afpettate. che le£M;àate

gratia di fi:ancellare de* voftri librila pae-

dta della menzogna che vi difie hog^i,

come fi caffa dalla mia memoria la bugia*

che creden do di dire il vero diifi hoggial

Mefier mio patrone del falfb fofpettOjChe

io hcbbi del Signore Euchcrio per cagio-

ne della Nardina,e pur hora mi par di (èn

tire non so che rumore d'vno chefi^ptea»

za ,ch' ella fi dia a me per moglie, o ch'io

diuenti marito di lei, acciò che la menz#
gna.e'l fofpetto tornino fopra rvno, e l'ai

tro di noi ,& impariamo dì mefcolarc in-

fieme il vero«on la bugia fenza pregisdi!^

tio del terzo.

Cac. Io comprendo ogni colà : ti prometto

adunque Franco con dote a te céaeneoolc

; pe«

I
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ptT moglie la coàNardina, chtf^tj^tt-
torni fon accorto, t'éfènpre piaccÌBca,8t

ì^kai hoDcftàmcQCe amata.
CechSi^oti,Me(Feri,c compagni entrate ia

«a(àj.che le madonne,& le donne T'arpeit-

tano tutti
,
per coockiadere pi a nozze dì

nàrìtTjC di moglie^ che non fono in cact-

fiìi fpetr, epadcllè. Io vàtfd-i dl&^tii
f^ruÌTÌo della patrona } ìète tanto fi'troK

uìffé Ytt da ben marito per rna pooera or
fiiacria , yi Ù9 raccommaadata la voft»
Cccckina.

fi^It io per compimento di tante ^lcgrez>
'^ cothfpondeado al gencrefb animo de£
-Compare prometto di dare alla Cecchina
^^rncrarito Durante mio feraitore,d'c{fo-

te in cala a;mia moglie pia amoreuole
cempagnojcbe non fònogiàftatt>,faccn-

daper^aaentrepiu fpeflb vacanza dalH
ftttdij accioche pia pienamente s'accorga

«^eiononfbnomcn amoreuole maiito>>

ihe vaknte Dottore.

€^h Vh mcffère, non potiate toì mai fatai

tri^^ebe fiate voi )xoedett»,m'kauetetB^
tst conlblata eon quel bel nome di Darao>-

^ té 3 mi; parts ciuca allegra , pct sì buoqa

TnO che ftìmcie , die ringFatiaraeitf , c6è
bafciamentijche faucrij^'baaetebboaO'da
certi gkMjani , a chi par Iwta fi detta l'ap-

Jfcuto di pigliai: mogi iej fé folfc loro fic»

a_y I NT oT ^^ '9j

rameiite promeflfojquettache defiderano?

ma ftiano di buona vogna, che con qoe-

fio Roftro felice augurio. l'haueranno al-

la fine,put che amandò fédele,& conftan

temente , non s'ingombrino l'animo de*

Faifi Sarpctti,& di fallaci inganni, che co

Ci lìberi, & bene (gannati hauerannomel
che dcfìdccano eoo gran felicitale contea

tezza

.

IL T I N E.
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