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P R O L O G O .
A gratta, Si pace del fi gnor noftro lefu Chri*»
fio, Magnifici honorandi fpettatori,fia ferri
per con voi.T anta c la m alignità,inuidia,odio, SC
rancore del capitale & ppctuo nemico noftro De«*
monio infernale cétra noi Chriftiani creati dal funi
mo Iddio ad hauer quelle eterne 6C felieisfime man
fioni de! paradifo, vnde eglifu cacciato &£conden
nato all’eterno foco,che gli pare efifervn gioco l’iti
fernalpena, che gli venga in obliuione l’ eterno
fupplicio,quando ha fatto preuaricar mortalméte
Vn chriftiano . Di quello ne rende teftimonianza il
regio ProphetaDauid nel S alm o . 12 .oue e! dice*
Q ,u i tribulant me inimici mei exultabunt lì motus
fuero.Et quanto egli fia maligno & Collicito a di«*
llruggerele virtù,Canto Agoflino nelli Cuoi fermo
ni coli dice.Q uale c il piu pcruerfo,maligno,& rii»
baldo dell’aduerfario noftro demonio i ìlquale co
la fua fupbia pturbò la traquillisfima patria dii eie«*
lo,N el Paradifo terrcftre „ puofe la fraude ♦Fra gli
doi primi fratelli puofe l’ odio,6c in ogni opera no
lira ha feminato la zizania,N ei magnare noftro, li
hafeminato il vitio della gola. N ella gcneratione,
la IniTuria,Nella opation virtu o fa,lap igritia.N el
la cóucrfatione,la inuidia.N ella poifesfion di rob*
b a,l’auaritia.N ella correttione,l’ira,N el dominio*
la fupbta.Nelli cuori,li praui penficri.Nclla b'occa,
le male parple.NelU niébri, le male opationi.N el
Veggiare,elio ci induce alle praue opcre.N cldcr«*
mire,alli dishonetti fogni.Q uefto maligno induce
I? pfone aUiegce alle diifplutionijLi faturni 8t mefti
A ^
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alia defperatione,& per finirla pilo,ogni male ch ’e
nel mondo,e per fua maligniti operato.Per il che,
la noltra compagnia commolla afdegno, & odio
cóntra quello maligno & perfido demonio.ha de«*
liberato fargli guerra,& perfeguitarlo in fino a l’ul
timo efterminio. Et per la prima eflfecutione di tale
SCtanto laudabile proponimelo,ha preparata qfta
fcena.p feoprir alle charità vollre con parole 8C atti
vna fallacia 8Cribalderia fua. Acrioche, accadendo
ch’el volefie far ii limile in quella magn.Citta pii*
facilmente gli posfiate ouuiare.Come il moral dot
tore fanto Gregorio dice.Iacula quac pr*uidentur
minus feriunt.Pcro vi piaccia far filentio & filarci
grata audientia,che vi narrato con breuità l’a rg u ì
mento di q(la Raprefentatione. Accade p inlligatio
ne dii jpditto pesfimo demonio in vna certa C ittà ,
ch’e vna veneranda Matrona nominata la lignota
Richezza,va a corte có fue Dózelle a vifitar la Di*
cheiTa,£C incótrata da vn’altradonna humilmente
veftita nominata la Sign.Pouertà,hauédo p mano
vna iua fanciulletta,fe fdegna contra d’eiTa,6C ch’è
il peggio la batte dicendoli villania.Per il che pro^
uocata ad ira BCimpaticntia ,eiTaSign,Pouertà f*
citare la Sign.Richezza alianti al Giudice.Et venu«*
te ambedueconvn fuo procuratore.ciafcuna conta
ciTerpiu degna 8* nobile l’una che l’altra » Ecco la
zizania della fuperbia feminata da quello ribaldo»*
ne.Ma la bota de Iddio foccorfeche il Giudice pct
effer homo ginfio & timéte Dio,doppo le raggio«*
ni dell’una
8Cl’altra parte vditi, le ridulTe a
facendole cófentir alla oiferuantia de certi falubere*

fimi ordini,come intédereti.Nó altro.Ecco vien da
queftabanda la M ag,S.Richezza,8C da quell’altra
l ’humile S.Pouertà. A ttédeti come verrano a riffa
per cauta de quelli dui demonii che parlano prima^
Nel nome del fignore noftro Giefu Chrifto ,
I N C O M I N C I A LA C O N T E N T J O
ne della Pouertà contra la Richezza
effendo Interlocutori,
doi dem onii,Richezza,Pouertà,vn Giudice,
doi aduocati , Se vn Notaro*
ATTO PRIMO*
Vn demonio nominato tenta ricchi ragiona
col compagno nominato tenta poueri.
/ ^ O m p a g n o mio poiché vedemo ,che Iddio ci
Vwi ha sbanditi da quello felicislìmo regno del eie
*o , per metterui gli homini che haranno viuuto in
tanta pace & concordia, fard a noi grande honore
fe a modo de magnanimi Si valorofi foldati ne fa<*
cemo vendetta , S cia piugraue & difpiaceuole che
gli potemo fare farà quella qual hora ho penfato ,
cioè che cercamo di metter difeordia tra la Richezf
Za & la Pouertà ,
Tenta poueri riiponde.5
M olto mi piace quello tuo penltero , ma come
Faremo permetter difeordia tra loro e. liquali tan^
fi amano infiem e,che fono vn cuore Se yna
anima in Chrifto fuo fignore * Et conciofia che
A 3

chi fta in elianti,(la in D io , & Dio in eiTo,c otnS
potremo noinocerglif. che nell’amor de Iddio fon
tanto radicati che ogni chriftiano minimo ha ardi**
mento de dire,Si Deus eft prò nobis , quis contri
nosiPerò parmi ciTer pazia a tétar tal cola a modo
di forici chi trattorno di metter il fonaglio ala gatta
Tenta ricchi ♦
£ vero che nó potremo sforzarli a peccare pche
hanno il libero arbitrio, p o ltra di queiio hanno
dafeuno vn’Angelo chi l’infpira al ben fare,8C che
li defende da male,ma non fiamo peròprohtbiti da
tentarli circa li vitiidefuperbia alliquahla Richez^
2 a e prón a ,& la Pouerta alla mormoratione,furti,
defpatìone,fi che fe ti pare , io torro l’officio di
tentar la Richezza di fdegno e fupbia contra la po
oertà Si tu torrai l’officio di tentar la pouerta d’ira
o d’altro vitio,fecondo la ti verrà meglio fatta »
Tenta poueri»
Compagno mio tu hai certamente grande inge^
emo però,fon difpoiìo far fecondo il tuo cófiglio»
JVla ceco la oecafione, la Richezza fe ne vien tutta
«ompofa fi come noi defideramo, 8C la Pouerta
mtta metta,Si affannatalo andare a tentarla Po^
mertà che ella faccia vendetta contra la Richezza,le
¡ja ali faceffe infulto o brauaria,Si tu andarai a tua
j . r «¡fa Richezza che la fi faccia honorarc dalla Po
r erta o per amor o per fo rza, Si coli facendo, U*
raremo ricchi & poueri a caia noftra ad effertoiv
mentati con esiì noi in eterno,& Dio reitera la Cu
con quelli pochi Angeli elicvi rimafero doppoU
noftra battaglia
*

,
Tenta ricchi*
Son contento,ma poniamoli vna mafehara bian
cha, & Pale Iuccide,accio che apparendo noi ciTer
Angeli di luce clli accettino linoftri puerfi configli*
Tentapoueri*
Veditele tue predo quanto p o i, che io farò ire
ordine in vn tratto, 8ifpero Pingannaremo fi co«*
me ingannasfimo Adamo 6C Eua benché fusfino
fapientisfimi ♦
Tenta ricchi prosfimato alla Richezza gli dice*
Fati honorarc o Richezza da ogn’uno o p amo
te o per forza,accio tu appari piu nobile de tutti •
Tenta poucri dice alla Poucrtà ♦
Chi pecora fi fa il lupo la m angia, però tu Po**
oertà defendite quantopoi, perche la fortunaaiu**
talianìmofi*
La Richezza andando a corte con le fue donzelle
a vifitar la DucheiTa , coli dice,
E io fusfi DucheiTa farei far bando,che ne men^
dici, ne contadini paiTaitero per quella contrae
ta,p e r laquale fuole paifar la nobilita, però che
tal generatione fuole render odore d’altro che de
muichio *
Doppoi efTendogli venuta incontrala pouerfa^
a faccia a faccia , mal veftita , con vn fcoÌTaie pie,*
t>o de porri fotto la fella, con l’altra mano m ea
nando vna fua fanciuletta, la riprende & sbatte da
canto coli dicendo * *-
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chi (la in charitl,fta in D io , & Dio in eiTo,come
potremo noi nocergli ? che nell’amor de Iddio fon
tanto radicati che ogni chriftiano minimo ha ardi##
mento de dire,Si Deus eftpro nobis , quis contra
nosiPerò parmi ciTer pazia a tétar tal cola a modo
di forici chi trattorno di metter il fonaglio ala gatta
Tenta ricchi.
g vero che nó potremo sforzarli a peccare gche
hanno il libero arbitrio, Spoltra di quello hanno
dafeuno vn’Angelo chi l’mfpira al ben fare,& che
li defende da male,ma non fiatilo peròprohibitida
tentarli circa li vitiidefuperbia alhquahla Richez*
2 a e prona, & la Pouertà alla mormoratione,furti,
■BCdefpatione,fi che fe ti pare , io torro l’officio di
tentar la Richezza di fdegno e fupbia contra la g o
ertà & tu terrai l’officio di tentar la pouerta d’ira
¿»^Itro vitio,fecondo la ti verrà meglio fatta .
Tenta poueri.
Compagno mio tu hai certamente grande inge*
*mO però,fon difpofto far fecondo il tuo cófiglio*
M a ceco la occaiione , la Richezza fe ne vien tutta
0 mP0^a ^ COme n°i defideramo ,
la Pouertà
f m metta,8C affannatalo andaro a tentarla Po*<
1 erta che ella faccia vendetta contra la Richezza,fe
-ila s'i faceiTe infulto o brauaria,& tu andarai a fua
\
x R i c h e z z a che la fi faccia honorarc da
£t'tà o per amor o per forza , & coli facendo, ti*
l,Clctn0 ricchi & poueri a caia noftra ad effertotv
'tentati con esili noi in eterno , Sé Dio reftaralafu
quelli pochi Angeli che vi rimafero doppote
poltra battaglia «

Tenta ricchi*
Son contento,ma poniamoli vna mafehara l>'an
cha , 6Cl’ale luccide,accio che apparendo noi ciTer
Angeli di luce clli accettino li nollri guerii configli*
Tenta poueru
Veditele tue predo quanto poi, che io faro ire
ordine in vn tratto, 8ifpero l’ingannarenio fi co<*
me ingannasfimo Adamo SC Eua benché fustino
iapìentislìmi ♦
Tenta ricchi prosfimato alla Richezza gli dice*
Fati honorarc o Richezza da ogn’uno o p amo
re o per forza,accio tu appari piu nobile de tutti *
Tenta poueri dice alla Poucrtà »
Chi pecora lì fa il lupo la m angia , però tu Po^
ucrtà defendite quanto p o i, perche la fortuna »im*
*a li animofi
La Richezza andando a corte conte fue donzelle
a vifitar la DucheiTa , coli dice*
E io fusfi DucheiTa farci far bando,che ne men«*
dici, ne contadini paiTaflero per quella contrai
fa, per laquale fuole paflar la nobilita , però che
tal generatone fuole render odore d’altro che de
mulchio *
,,
Doppoi eiTendogli venata incontralapouerW»
a faccia a faccia , mal vsllita , con vn fcoifale pie**1
no de porri fotto la fella, & con l’altra mano
nando vna fua fanciuletta, la riprende & sbatte da
canto coli dicendo * %
Lieuatidauanti villana puzzolente, Non vedi f »
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k i yccchiadecr^'51
ch’io fon ? fc non fei cieca, n
honeftà .
pita , che i tuoi pari debeno ccd<~
fe d ira g g io n e i
•
t 0 ;>refpon^
La Pouerta sbattuta w drl
de humilmente* ^ ^ ^ au eti grati
Ah M adonna, Iddio vi p c r a - n0n hauendo
torto a dirmi villania, fiCbitter*1 .Qf ia ^
giainai receputo ingiuria da me ?
Richezza* : efcufore d’un eri»
Sfamata che fei, anchora tiv
a te fia nif>
rore tanto publico 6Cmanifefto» dauanti col tuo
Cuna o pocha. villania *tve/,,L to a formi naufea
fordido # abhomineuole habi ¿ fc|[Iarla noftra
con Upom 9ad ammorbarmi ■>**
contratai ••

5J. . ,
? oucrt3' aUi turchi, & alieni
Idd,o yi perdona di modo, p
*habito e
della fede chriftiana il fordido c^p ,
ffm in c u o le .m a alli A n i » « ' f W g S d *
“ .cria,come a quelli che
f„o iiguore veton^tUeoutra»”
o
ne a tutti ? anchora che fusfimo >" ft
Xanto piu debb’cffer elTendo fra Chnltiam *
Richezza»
. ftJ, ,
Anchora hai ardire derefpon

p*
&SZ

*
t ; s
s
s
s
~
Madre fe non fretaìiio i paS^ . », r,e(t
d u i ce fopederan con pugm » . W » .
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Le donzelle volendo prènder laPouertà
ella frigge coli dicendo .
In nome d’iddio , fe voi non voleri v dirmi,an/>
darò al Giudice} ilquale(conie intédo)huonio giu**
110 di benigno in vdir le raggioni 3 tanto de poue0
ri quanto de ricchi ♦
Rochezza *
Vatene predo , 6i fammi cittar alianti al tribu^
naie di fua Signoria a tua polla , che tu non potrei
111 farmi maggior piacere di queflo .
Dapoi parla alle donzelle coli dicendo »
Che potrà mai far coftei contra me ? ella non ha *
denari per comprarli vn pane,come potrà condurr
te vno Aduocato al Giudice?* chi bifogna dar vn
feuto ogni volta che compara per alcuno fuo clieni
. te?Ma gionta ch’io ita alla (lantia,aricordàtime,che
io mandaro vn meifo a meffer Viualmondo tutto
mio amico , 6Ceh’è dottore 6c procuratore valen*
tisfimo,8C lo informaro per vno fcritto dii cafo oc
corrente ,
decómetterogli ch’el vada a compa
Se refpoder per me(fe bifognera,)ilqual tengo per
certo, la farà parer vna pazarella, ¿C imparar ha<*
uer rifpetto alle perfone nobili ^
Vna donzella dice
Se come donna fon fignora mia
Homo io fusti, tante baftonate
Darei a ila villana,
3efi calcate,
Che dar loco ai par voftriimpararia ♦
L ’altra donzella dice»
” Troppo benignità chara lign o ta,
A quella pujsqleatc haueti yfata %

Che per vn’atto fi difcoftumato
M crta^avn
Tenta ricchi dicea tenta poacru
Io fon tutto alliegro
fattaÌrabuc
vnfo colpoacquiftata
&batten*
fara carezze <

tata impancn«a,cn eua ea r '
atofuon
R lch e 2 i^ & fp « ° P « P ''> rl A «
„ boM ra<w
^ritia.c pero andiamo a portar 4 ^
u aa lg ra n Sathan , che m&to ne carezzata *
ATTO SECONDO»

La Pouertaapprosfimataalla ca^a
dell’Aduocato dice*
.
O intefo che qua
[tavn* Aduocao n
mefler Philotheo, homo efperto nel arte di
rOCarare , & amico de p o n e», . P « ° voglio prò,
P, ria Torte in veder fepoiTo inclinarlo a pig tar a
^
m e, per amor de Iddio, peroche io non
S denari di poter defender la mia raggione. B at,
« r o h o r ^ lb p o m che e ben bora di,enee d ,(W
to & de poter vdir li Tuoi clienti*
' O apoiella batte alla porta, gel Adaocatq
apre 3 U come turbato
«

H

Chifeifche voi tu da mecche tanto forte hai bat<*
tuto iche mi hai fuegliato ,ilq u a!e (Indiando tnì
era adormen tato.
Pouertà.
Io fon la pouertà, che temo eifer (uperchiata é£
confuta nella piazza dalla Richczza con fue allega
tioni àuanti al Giudice ordinario , però vorrei pi,i»
gliaftilam ia protettione»
Philothco .
De che cofa contendcti voi Pouertà cétra la R ii
chezza tanto potente1? Che di lei fi. dice * Omnia
obediunt pecunia: *
Pouerta »
La cótentione noftra e,o mciTer Philothco quat
de noi due ila la piu nobile fiC d e g n a lo io P o u eri
tà,oeifaR ich ezza.
Philotheo.
Gran peto e quello , 8Z quali importabile no fo
Io alle mie forze,m a a qualonche valente Oratore
che lì ritroua bora al mondo,anchora ch’ el fu (Te al
parangone dì quel fonte de eloquenza C icerone,
Nondimeno,cóilderando il ditto di Perito poeta ,
che’l ventre e macftro dell’arte,& donatore dell iti
gegno ,
8Cche l’ infegna il papagalto a parlare
Dimmi che cofa mi darai tu per premio di tanta ar<*
duaimprefa?
Pouertà»
*
H arctiom eiTerPhilotheoil theforo incompa^
rabile ,cioe il paradifo , il che e proprio premio re
la pouertà»
Philothco.
Sorella mia mibifogna altro che paradiso p^
comperare de far il rodo ila fera , pero andate ni
pace, che ho di attender ad a ltro .
P o u ertà»

Ah per amor dHddio,nó recufote de firmi qoe/

fta opera di mifericordia, voi hauete nome meffci
Philotheo fati conuenir l’effetto col cv *
vi faranno date per gionta, & che hare
v n o , & finalmente hareti vita
A
cufate pigliar la mia protettone, vedea
il ditto*delPApoftolo ,chc non f o n o J
fatiche di quello mondo a nfpetto d e lib o
paradifo, qual fard in prem è a g li mlfcncordiofi
di. defenfori de poueri oppresfi ♦
Philotheo*
*
N on piu madonna , non piu parole,
n
tento d ’aceettarct’miprefa.fKM che vedetene Iddio
oarla per bocca voftra,però no pollo reilltcre piu,
Andaro a! palazzo giudicale , allhom de e cau«e ,
£C faro far vn comandamento , che la “S
chezza compara il terzo giorno auanti al Giudice
a refpondere SC allegare perche voi ^ ad nna Po^
nerta non fiate piu nobile degna d’ eiTa fignora
Richezza *
Poucrtà *
. *
Sia rin g h iata la bonda d’iddio,che vi fa degno
ifacquiftare vn tanto merito *
FiniiTe l’Atto fecondo*
Tenta ricchi dice a tenta poueri»
Come paiTa l’imprefa tua o tenta poueri ? hai h£
guadagnato o perfo i però che te vedo mancho al*
Jiegro delfolito *
Tenta poueri rifponde »
io ho di foipirar Si di grattarmi « capo , pero

che Philotheo Aduocato ha promeffo allapoueiv
tà de dcfenderla per amor de Dio,& co li, non ha?
uendo egli voluto confcntir alla fugedion mia de
Auaritia , temo affai cheilgran Sathan non iiaper
farmi bona cicra a quella volta, anci tengo per ccr?
to mi fara dar vna gran difciplina, merce de le mie
tante fatiche,
ATTO TERZO*
Mandato il comandamento compare al giorno
ftatuito la Ricchezza tutta ben ornata, & la Pouec
t i malvellita al Palazzo giudiciale,a hora dellecau
fe,hauendofecolaRichezzail fuo Aduocato no?
minato Viualmondo,& la Pouertà il fuo nomina?
to Philotheo,& paffeggiano ragionando,& afpct
tando che’l Giudice afccndain tribunale.
La Richezza al fuo Aduocato dice.
Are a me che quello lìa & meriti effer reputato
giudo chi a mitrino no nocc,gioua al prosfimo
(poffcndo)& fe deffende con licito modo dalla in?
giuria, però non eonfìde la giuditia SU bontà dell*
huorno in effer pouero.
Refponde Viualmondo Aduocato.
Signora voi parlate molto bene,ma vi ricordo,
che nelli Magidrati e quedo prouerbio ,cioe che
tre cofe fono neccffarie alti clienti per vincer la cau?
f a , la prima e che habbino ragion/, la feconda
chehabbino PAduocato chi lafappi dire, la terza*
che habino Giudice che poffa SCvog'ia adminidrae
la , ma date alliegra,che io la fapero dire molto

P

bene,8t il Giudice poti-d 8Cvora', fe voi adoperate
il martello d’ atgéto a batter la porta di ferro ♦
La Pouertà alfuo Aduocato dice,
lo fon di quello pavere , rneiTcr Philotheo , che
Phuomo nó fia gmllo nel confpetto d’ iddio,per i(
non far nocumento a! prosfimo , per il g io c arg li,
g ì per defender fc medemo , folo eitcndo indulto
dallo inftmto naturale,ilquale c communc allí ani?
mali brutti,che’l fia il vero , fi può prouar cofi che
fra gPmfideli fi trouano chi hàno le fopradette vir*
tìi,& pur egli non fono in fiato di gratta. fiche di*
in olirà il Saluatoredoue’l diíTe alli A p o lid i.S e la
giuftitia volirà non abódera piu di quella de Scribi
gC farifei,non intrarcti nel regno de cieli,Ma ben’ è
ctìuIIo fi tribuíalo,cioè i! pouero, come il Salmifta
¿ice.ll fpiriio contribuiate è facrificio a Iddio, 6Cfi
$aluatore diíTe, Beati quilugent.
Philotheo Aduocato refponde *
Madonna,fecondo la lege diuina,v 01 haucti ra*
gio n e,
6Coi la fapero molto ben dire , che ho piu
de doì carri de libri nel mio ftudio, 6Cche ho fpefo
piu olio in fiudiare,che vmo in bere,ma il fatto ila,
die il Giudice voglia dar fentenza rin voftro fauor>
S*e,fe non glivngeti le mani,o fe Iddio non gli tocca
fi cuore,come egli ha toccato a me.
Viualtnondo dice alla Richezza & Pouertà.
Venerande M atrone, il Giudice e afeefo in Tri*
banale,però affrettiamo fi p a ííb , accio habbiamo
la prima audientia.
UGiudice vedendoli laRichezza tanto honorem
itole awanti ? coli gli parla *

Matrona venerada,fiate la ben venuta, gualcai*
fa vi niouc a venir al tribunal noftro.
La Richezza *
li zelo della giuftitia mi moue(fignor Giudice,)
acciò la Nobiltà non perda il fuo honorc*
U Giudice»
Il zelo voflro e molto laudabile,& l’officio mio
e di eiTaltar la virivi,& deprimer il vitio*
Doppoi parla allapouertà coll.
Et voi o Madonna,che voi dire che feti tàto mal
iti ordine , 6C coli affannata ♦
LaPouertà»
Io fon opprefla,8C conculcatale da voi giufiif/
fimo Giudice nójfon per giuftitiadiffefa, pero prie
go vi fia raccomandata » .
Il Giudice*
La caufa voftra ella di grande,o picciola im por*
tantiaí
LaPouertà*
Ella e di grandisfima importanza fignor Giudis
cc,ne io verria in tal loco p cofa di poco niométo*.
Il Giudice,
io dubito fara bifogno metter in fcritto li fermio
ni de tutte doi le parti*
LaPouerta.
Non vorrei fignor Giudice fi poneffero in
to auanti che habbiati data la licétia de declararnos
lire ragioni,
'
La Richezza*
Horfu fignor Giudice,a chi e data la
P^r
legno dell’vfficio dieifaminar le caule,
Pa 3
in Pegno della autthorita di punir li rei,prefiarnente
metete fine alla controuerfia , accio che «a demora
nonparturifea impedimento alle mie ragioni <
■

Il Giudice*

jjjfententia di

O Signora Magnifica , non11 , c ¡mportantia ,

hìtiua.masfime nelle caufe di
^ t e , & ferine le
fc prima non fiano allegate,apP^°0 0 rdino che am
ragioni de tutte doile parti.
P1 bi
foedoi facciati fcriuer la caufa deh* ^ { a veritd darci*
chiara Se facciata, & coli conofem tara ^
ino la Ceotentia in fauore de chi m
La R i c h c z f ^e,cofi farcmo
In nome d’Idio fc coli voi la &
RniiTe l’ Atto
“ r* ° \
Tenta poueri dice a ten g|g ratl SatHan
T u hai villo o tenta ricchi co ^ (10 fatto ca**
mi ha trattato afpramente, p<*c" otcmo giudica*
hai Vittàlmondo,6c io Philotheo*
Tc"|ta,:iCi% lÌ«C1«v fvtto UK
,f a a 'c io f tr ^
Ho villa lj,cruddtachc
fonare tutto l’infim o dell a fp « " r f - „ tempo
dare li carn ei« (no i, però
dtI
,„a vediamo 4 , P " “« « “ 1* “ p a lo n i hum ani,
dire con vna di quelle q M lw P
pro, ;
cioè timore,amore,tributo jodio,
ff tJ

ohi & foftetrga la lite, fiCcefi P<* fu° dCÌtetto 1aCi<
quiftaremo lui li dienti
SCaduoc

ATTO Q V A R T C b
EÌTendo potto le caufe in fcritto, coropareno la
jRjchezza & p o v e r tà allhora determ inatelo! fuo

Jf>oÌTaic,& iovoglio vn poco efaminar quelle ma
donne,& veder fe pofTo ridurle a pace,perche eglie
°«xcio di bon Giudice ridurre a pace li difeordanti*
II fine del quarto Atto,
Tenta ricchi dice*
Io non ho paura che li Aduocati faccino far pace
a'la Ricchezza,& Pouertà, pero che mi appareno
Gioito folliciti
éiconftanti a foftener ciafeun di
la fua cliente,ma mi ha ben dato vna ferita al cuore
*1 Giudice,quando in fine del dir de philotheo, ha
ditto che voi dar opera che faccino pace*
Tenta poueri rifponde.
Elio parimente sbigottito fon celiato da quella
parola,onde mi appar farà ben fatto che andiamo
a reflferir al gran Sathan il pericolo iminente delia
pace laqual faria la ruma della republtca infernale,
forlì el mandarà alcun piu fagaci di noi a poter ina*
pedir che non fi faccia ♦
ATTO

CtVINTO.

v

Il Giudice parla alla R icch ezza,
& Pouertà coli 4
Eneranda madonna Ricchezza,# voi madc^
na Pouertà io ho intefo le raggione dell’una
parte ,& l’altra allegate per livollri fapientisfimi
Aduocati delie quali vna gran parte fon fiato afTai
forti,& a propofito, ma perche io vedo douerne
feguiregran danno all’ima parte & l’altra, fcandal
lo e fedttione nella città,fe non vi pacificate, vorrei
Vipiaceife remettere quella yoftra differétia a me
--•Itti
'
c

V

come a amico bono,no come Giudice, ilche fe h fi
ti io non dubito,che(mediante il diuino aiuto)an/ »
dareti ambidoi a cafa voftra a man a mano recon^
cibate, & fatte buone & cordialisfimeforelle.Hore*
fe,che refpoodeti voi a quello madóna Ricchezza
per la prima i voleri voi rimetterla a me £refpon/
cìeti allegramente.
La Ricchezza al Giudice.
Le raggioni turbide fignor Giudicete debbono
remettere,acio fieno dilucidate, ma le chiare, non
come fono le mie.Et’perè panni inconuenientc me
terle in pericolo,effondo fecurc.Pur, per l’opinion
buona,qual ho de voftra fignoria, io fon contenta
di rimetterle ad elTa.
II Giudice alla Pouertà.
Sia laudato Iddio,SC voi madonna Pouerta feti
voi contenta ch’io concordi quello Leuto {.
La Pouerti.
Benehe,fapiétisfimo Giudice,ta fuperiorita deb
ba peruenir a me di raggìone, fecondo li infupera/
bili argumenti allegati dal dottisfimo 8C eloquente
Aduocato mio,non di meno,per diraoftrarmi difei
pula di Chrifto che dice imparate da me,il qual fon
manfueto,fon cótentifsima de ciò che ordinara vo^
ftra fignoria ^confidandomi ch’ella non declitiara
ne alla delira, ne alla Anidra.
Il Giudice alla Ricchezza.
Sia ringratiato Iddio,horfovenerandamadóna
Ricchezza.Diee Arinotele neUibro fecondo della
P. , thorica,che la nobiltà c vna eccellenza deparen
ii>nel quarto ancora,dena Politica dice che Uno*

biltà e virtù,& glòria de antichi,& Boetio nelter<*
tio de confolatione, dice che la nobiltà e vna lode
che procede dalli merti de parenti, 6Cche generofa
lì chiama quella perfona,che non degenera da i co
ftumi de tuoi parenti,Se conofccrà adócha che voi
feti generofa,e nobile fe imitareti la benigniià& ma
fuetudine dii padre ccelefte,Iddio omnipotente,vo
Uro creatore che vi ha creata, non vna pietra , non
Vna pianta,no vno animale brutto,ma huomo alla
imagine,& lìmilitudine fua, & fìgnora delle creata
re fopradettc,a fine,che in eterno fiate beata, medi*9
ante l’ofleruantia de fuoi fanti precetti ,
La Ricchezza al Giudice.
Se Iddio e il mio padre,adoncha debbo elTer fu/
periore alla vile Pouertà *
Il Giudice alla Richezza*
'
La Pouertà ancora e figlia dii tnedemo padre ce
lede,tanto quanto voi,
6Cahad efl*er beata in eter/
no , tanto quanto voi mediante però la iopraditta
offeruantia di precetti fuoi*
La Richezza.
Q uali fono li precetti da eifer olTeruatiide gra/
tia,voftra fignoria fe degni dechìararli, che io non
nxancharo per oiTeruarli fe fono positbili ♦
II Giudice*
Sono doi,SC facili,Il primo e amare Iddio co tut
to il cuore,con tutta la mente,con tutta l’anima, 6C
c o n tutte le forze propcie.il fecondo e amar il prof
fimo cóme voi medemi. A quelli fegni fareti cono/
feiuta eifer nobile,SC generofa,& tanto piu feti obli
ad ofleruarli, che oltra la preditta nobiltà 3
C

effe padre eelcite v’ha dato l’abondantia de beni
temporali,che fono fanità,fortezza,bellezza, fri/
entia, fapientia, memoria, fignorie,robba abondan
te^di fauori,8i ciò ha fatto il benigno padre celelte
per dami eifempio de benigniti *
La Ricchezza»
Come debbo io far quella benignità, Signor
Giudice i
II Giudice »
Non folamente habbiatipace con li pari vollri,
ma ancora vi pacificati con vero amore,fiC abbrac*
ciati quella voilra forella madonna,Pouertà»
La Ricchezza al Giudice.
Signor Giudice,parmi cofa abomineuole, che il
fuperiore fe humilia allo inferiore,cioè che io lìgno
me inchini alla feiaua Pouerta»
La Poaertà»
O infefice, Si miferanda forte de ricchi, ecco fi/
gnor Giudice quanto e difficile alla Ricchezza fal^
ìuarfi,egli pare no poter intrar nella via regia della
fatate,dellaqle diffe il Saluatore. Arcfta ed via quse
dùcit ad vitam, perche ella appare (fretta alti delica
ti ricchi, ma alli poueri appare larga cófortandofi
nella copiofa mercede che haueranno in Paradifo ,
gi dicendo fra fe quella fententia deirApoflolo »
Non funt condigne pasfiones huius temporis ad
S10^ * « alla PoUerri.
Madonna Pouertà Iddio non riduce femprein
vn tratto le creature allaperfett.one
m^di com’appare,Si piace alla fua infinita fapien/
iia.Ne mi perdo di fperanZ» ? che firailmerjte la fi

gnora Ricchezza non faccia quanto debbe fare yna
perfona nobile,
Sigenerofa .
Seguita il Giudice voltando il parlar alia Rio*
chezza
Madonna Ricchezza, il chriftianefmo fe chia«*
ma chiefa militante , voi feti la gente darme, ma
donna Pouertà e la fantaria , 8Cper darci ad interni
dere che conuien che quello chriftianefmo Ila con>
corde,fiC vnanime,Chrifto fignornoftro Io chia*»
tna regno de C ie li, perche el debb’efTer fintile alla
Chiefa trionfante dii Paradifo , dou’ è fumma pace
& cócordia,allaquale molto fe gli asfiiniglia la pri«*
mitiua chiefa, cioè il tempo d c g l’Apoftoli come
deferiue fan Luca nelli atti Apoftolici, che la molti*1
tudine de credenti quali hora chiamamo Chriftiani
erano,vn cuore, & vn’anima nel fignore, & cofi
appare che la primitiua Ricchezza, Pouertà (nó
erano difcordàti,come fete voi hora(ahime)in con
tum eliaj&dishpnoredell’Imperador noftro Chri
ilo ,a dannation voftra,& letitia delli aductfarii no
Uri perpetui dem onii, 8£ in virtù di tal Tanta con«»
cordia eran vittoriofi contra demonii, mondo ,
carne fi demolirà anchora nelli ditti atti la charità
della primitiua Ricchezza verfo la Pouertà ch’ella
diftribuiua a ciafcuno ciò che gli faccua bifogno.p
»nodo tale , che fra tutta la moltitudine non vi era
chi patifle necesfità,piu oltra,fi lege in S.M attheo
che li Apoftoli interrogorno il fignore,qual di Io*
r° fofle il maggiore nel regno de cieli, Si prefenta^
fo nel mezzeuii loro vn fanciullo,diite a loro il fi,»
guore^fe nó diuentareti piccioli com’ è quello fan#*

1

ciulio.non entrareti nel regno de cieli, & m vn
(tro loco dilfe , chi vorrà elfer voftra maggiore la^
ira volito mimftro . Item el diife chi le elatfa , Cara
humiUato , fapeti anchora che Lucifero fucacciato
dal cielo, volendoli infuperbire centra la diurna
maieftà.Se adoncha Iddio ha cacciato li Angeli dal
cielo ch’erano tanto nobili, come crederi v oi poi
mere ’ è i cenere di entrami, fe non deponeti la lu^
,-bia i Si ch’io cócludo,che e necesiìtà facciati pa
ce con quefta madonna, le voleti elier, & appare««*
re nobile, & ftar in grana dii fummo imperadore,
eiTo Impera£iore volfe nafccre pouero, viuere , 6C
conuerfar con poueri, 6Cmorir pouero , accio noi
monfidedignasfimo della pouerta,io ho buona
opinione di voi, priego ella non m’inganna,Moti
altro , che refpondeti voi?
al ’
La Ricchezza*
Signor Giudice 3 comprendo voftra fignoria
hauer parlato fapientislìmamente,per modo che
credo alcun’altro dotto quanto fi voglia al mono
do non potrebbe opponere, di auuenga nn pa**
ra affai difficile per la erubefcentia a bumihartm,
Ter la guerra continua della carne centra il fp rito,
f me PApoftolo confeffaua efter m lui, nondime^
n0 voglio che il fpirito ceda alla raggione, & iefu
iThnilo vinca, & prometto in prefentia de tutti,
9 aiuti far aè che piace a voftra fignoria,ne vo^
r Ì imitar il faperbo Lucifero * Anzi , difoo „
forni
la 5 « m J della
^ , & cofi iddio per iua grana mi conceda, co f
sue il dico di buon cuore »

Il Giudice lieto dice con mani giontc
& al cielo teliate.
Benedetto fia il fignor D io che mi ha confidato
in quella parte come io fperaua, coli priego fé dei»
gni ridurre a pace qued’altra M adonna , a laude SC
glo ria di fua maieftd ,
SCov i veneranda
Ricchezza fiate benedetta da Iddio , che vi demo«?
ftrate eiTer nobile,di generofa come vi reputo , ma
fedele,de ripofatiue, m tanto che parlo con quella
altra m adonna,di pregate nella méte voftra Iddio,
per la reconciliatione tua.
Il line del quinto Atto*
Tenta poueri dice.
Lha hauuta puoca confìderatione il noftro P ria
cipe S ath an ,n o n hauendo veduto mandarci foci»
cor(o,onde hauemo perfa la pregionera Ricchezza
(fipuo dir)per fua negligentia ,
e da dubitare ,
anzi di tener per certo , che perderemo ancora la
pregionera Pouertà •
Tenta ricchi dice a Tenta poueri.
II confenfo della Ricchezza non ha vigore,fe la
pouertà non li confente,però,non ti perder d’anb*
m o ,& n o n tid efp erarp erqu ello .
a t t o

s e s t o

.

li Giudice parla alla Pouertà.
Ì4
Adóna Pouertà,no e màco abomineuole nei
I V I colpetto d’ idio l’abufìóe del pouero fupbo,
che quella dii riccho auaro , 6i faccioui Capere , che
molto y e ingannate,giudicàdo nella mente v o lita ,
C 4

che m ,d o ,»a
niatno alle authonta de Uf V Ricchezze tem/
A d ottin o in vna fua epilto *» ,
r m0do licito,
»orali ci mancano, acquiamole per m ^

fe le hanemo,thefaunzamo im
inl0 Ghrù*
fine. A dir il vero,il b«ono , & magn
» i* n ° r f ? i “n %

S t e ^ m e6 ,« ancora fc

conturba non
renspanei ,
L a p ouert;u
-,
Pcrchcli dimanda adonch, il Saiaa.ore Marno«
fon° cattme*
na i■ninaitatis
i q u i 5, fc non
u Giudice.

PIIe chiama cattine,perche elle noceno no effen*
^ i n co
à i tempo difpenfate, come il latte
madrenon lattando, & fanto Agolhno dice che fi
Sfam ano Mamonainiquitatis, perche fono date
j S e m e n t e alli huomini cioè a chi piu,a chi man
i-oni’appare alla infcrutabile fapientia de D io,
f f ’ al nó può errarejtem, il preallegato Agoftino
A' e
(opraq uel ditto de Dauid.Diuitia: fi affluant,
l te cor apponere.C hi ha ricchezze non le infu^
n °u- f r a cerche il propheta nonvieta Phauer le ricif
P , ' vnde fe acquilta’l cielo,ma vieta l’anior di*>
che?.ze,I nnn dicechi no l’hamon le defu ‘

Il Giudice#
,
Dice Canto Agoftino,chele minacele dii Caluato
re fono fatte contrai! ricchi fuperbi,com e ancli°ra
promeiTo il paradifo allipoueri hurnili, che quei
fiail vero fentimento,fi può conofeer a quelto,cn
Abraam « Dauid furon ricch i,« furon pero lalui,
la caufa fu perche erano hum ili,Lazaro mendico tu
pouero hum ile, & fu faluato , il Ladrone finiftrO
crucifiito fu pouero fuperbo, & fu dannato, Adon
cha fe il chriftiano ha ro b b a ,« non fe infuperWtoc*
egli e p o u e ro ,« farà faluo,fe el non n’h a ,« la oen
dera per m o d o ,« fine illicito Cara códennato ton
ricchi fuperbi, però che Iddio guarda nelli cuori de
ric c h i,« poucri, non nella cafa, o calla «
L a p o u e rtà ,------— ^ ,r
E licito o fignor Giudice procurarli quanto ta
bifogno alla natura, « conditione dii fiato nelquai
lì ritroua il Chriftiano e.
Il Giudice *
Santo Agoftino refponde a vna Gentildonna )
nominata Proba Copra fintile queftione in tal
ma lìdiamente il Chriftiano defidera Si procurali i
neccffario alla natura,& non piu,nó già per fe, ma
per la falute dii corpo « per c o n fo rm ai alla bone
fia compagnia con laquale el vi ue , però, du i ha>
prieghi Iddio gli conferui, & chi non l’ha Pr\e Bn
gli conceda.AnchoraTanto Hieronimo in vn eP
ftola ad Siluiam,dice che non noceno le ricchezze
alliricchi,(eiegodenovirtuofam ente, ne a n c n e u y
pouertà femplice fa il Chriftiano piu Tanto «
N La Pouertà,
"
Signor Giudice,gdonatinie,s’io yi parere tropi1

PO curiofa, harei molto grato faper(fe iipuo)ia
caufa perche Iddio che harebbe potuto farne tutti
ricchi habbia dato tanta pouerta a molti che Hmo»*
rano di fame,8t ad altri tanta ricchezza, che crepa*
no(come dicefanto Agoftino)di gramezza *
Madonna Pouertà, ben che l’hora fia tarda, 6C
d’andar a cena,no reftaro però di fodisfarui de que
fta queilione,perche la chantd(come dice l’Apollo
Io)fupporta tutto, 6Cdico che il chriftianefimo e .il
corpo miftico de Ghrifto,madonna Ricchezza e il
ftomacho(vdite tutte due)SC voi madonna Pouer*
tà feci le mani,piedi,
àialtri membri
voi Pouertà iauorando miniftrate »1 ftomàcho có*
scemandoli la robba a cafa, che e madóna Ricchez*
|a accio eiTa poi diftribuifca per voi mani, & altri
mirti del corpo la parte voitra,fecondo il voffro bi
loenolffcomé adoncha cbnuien aTcorpò humano
Baitele mani,& piedi che mmiftrino al ftomacho,
Se il ftomacho diftribuifca il cibo alle altre parte dii
corpo,coli e ftato conueniente all’infinita lapientia
far delli huomini parte Ricchi,6Cparte poueri3acio
che il corpo miftico cioè il chriftianefmo tulle prosa
cordonato & intiero,perche Puno ftato per l’altro
rine de Ricchi & poueri eiTendo vniti, fi mantien
I, ita fnhituale che e la charità,la Pouerta conten*
a ,.
fuo , èC (emendo fidelniéte alla Richez*
Pouertà quello gli foprauàza al (uo bilognotem*
perato^come bucm& thcioricra dii iummo Imperai

dore,falúa farà in v ita etern a, c coli Am bedue ha* /
uendo acquiftato il paradifo , fareti piu nobili S i
ricchi che mai fuife,ne che farà Im peradcre dii m<5¿
do , peroche il regno dii cielo e m aggiore che non
farebbono mille m o ndi, mai non fe p erd e, perche
iui non fi m ore,iui non tono trad ito ri, perche glie
fe non charità perfetta-Iui e piu bene che non fi può
im aginare S í defiderare , S í coll v i eforto Si prie *
g o a v n iru i,S i pacificami, come b u on i,Si fideli fol
dati della chiefa m ilitante, S i come membri v m ti,
v iu i,S i fani nel corpo miftico di C h rilìo Imperado
re omnipotente , S í immortale , aiquale haueti giu
rato nel battefmo eiTer fideli foldati g ì dato che in
tutto non fia fodisfatto al deíiderio voftro,nondií>
m eno,doueti ricordam i del ditto di P aulo ad R o ^
manos al capitolo decimoquinto . N o s firmiores
\
debemus imbeeilluatem infirro pruni futi inere , S i
non nobis placere^cofì anche voi vedendo che ma
donna Ricchezza non comprende totalmente Pin*
tento di Chrifto,doueticon charità fupportarIa,6i
contentami per hora de quanto farà determinato
per ilprefenteinftm m ento , Si coli di buon cuore,
hora allaprefentia m ia,delli voftriaduo cati,Si altri
huomini da bene aitanti, v i abbracciateti Si bafeia*
reti Puna con l’altra , Si voi come piu degna Si no
bile,fareti la prim a a dimoltrare , che v i contentate
de far la pace*
La Pouertà con gliocchi 8 i mani al
ciel leuatidice*
S ia ringraziato Iddio, chi s’ è degnato ridurne la
Küia chara forelU a. làuta Pace».

La Ricchezza 8CPouertà a vn tratto prontamc*
te s’abbrazzano inficine,8C fatta alquanta demora
come fe non potettero parlare per eccesfiua com'
punfione^la Pouertà alza la voce dicendo.
1
La Pouertà.
,
Viua Chrifto, viua la Canta pace,8i carità perfet
Sa,veneranda ignora Ricchezza,vi dimando per*
dono e pace per amor dii noftro Creatore ♦
La Ricchezza.
Gloria fia all’alma Trinitade,
Eterno Padre,Figlio,£C fpirito Canto.
Fia allegrezza al mondo tutto quanto,
uertà Celeuino,Cono aiutate dalle donzelle, et etto
Giudice con mani gionti al cielo leuate dice.
S Benedetto fia Iddio,la madre fua,& tutta la corte
celelte in eterno,benedette fiate voi venerande ma*
trone,benedettifian li voftri Aduocati, che ve han
no condutte qua , benedetto il giorno d hoggi nel
qual mi e concciTo veder tanta abondantia c fpiri^
SOianto Copra v o i, che in vno momento Iddio vi
habbia fatte de tenebre luce,de Lupi,o 1 igre man
fnete pecore,horfu,feti voi contente che quella fan
sa pace,qual per fingular grafia del fpirito ianto ha*
neri fatta cordialmente(come credemo)appara per
oublico infirumentofper maggior corroboratone
alla perfeuerantia, & a perpetua n ^ “ J o li
poderi habbino buono effempio d imitare, onde
ye ne crefea accidental gloria in cielo.
U Richezza,ac Povertà parimele relp 0 odeno.

Contentisfime(fignor Giudice h' )contentisfime
noi fiamo de quanto piace a voftra fignoria «
II Giudice al Notaro nominato Boccadoro ♦
MeiTer Boccadoro 0 formate vno indrumento
come madonna Ricchezza, & madonna Pouertà
hanno fatto pace infieme, 8C remiifa ogni ingiuria
receuuta dall’una,& l’altra parte,& inferite dentro
quefti capitoli fcritti in quella poliza, acciò mediati
te esfi capitoli fe cóferui la fanta pace,perche e vero
quello prouerbio*Non timor eli yirtus quatti que*
rere, parta tueri *
Finito l’Atto fello *
Tenta poueri dice*
Non te lo difs’io alla primaiche voleuamp imi,*
lare li forzi che trattarno di porre il fonaglio alla
gatta ,& coli cie'interuenuto alli noilri Senatori
infernali che han bé collodato il tuoi- al nemico no*
fero le fue pecore eh’è Ricchezza , & Pouerta', ma
niifunodi loro ha voluto porre il fonaglio, cioè
venir a dar foccorfo *
Tenta ricchi refponde*
Compagno mio per ftar a raggionar non fiprò
uede, andiamo vn poco predo quanto potemo
ad auuifar il gran Sathan, ch’è perfa la Ricchez**
za e la Pouertà, però che han fatto pace,& eifortia
molo avenir lui in perfona con tutta la canaglia in*
fernale a render e al potentisfimo Chrido fignore
fuo , accio egli venendofeome dubito)alli nodri
confini ci aifalti dC fpogli, come elio fece quando
venne a fpogliar el limbo *

attosettimo

;

Boccadoro Notaro haoendo fcritto,legge 1°
Inftfumento ad aita voce dicendo ♦

P

lefas Maria»

Er quello publico mftrumento,a tutti fia marni
fedo come oeli*anno della Natiuita del noftro
Signore lefo Chrifto.Mille cinquecento quarantai
nous,nella indinone fettima adi primo de Febraro*
E ite rido per inftigatione dello inimico dell huma«i
no nenere naCciuta,& cleuata |ite,queftione, Si d is
fcofdia tra le venerade matrone raadona Radezza
. natte 8C madonna Pouertà per i altra,
contendendo fralorp,qual fuiTe la fuperiore & piu
co
8Cvditi li peritisflmi & dottisfimi Aduocai
n° Meifer Viualmondo per la parte de madonna
Richezza, SCmeffer philotheo per Ufo* parte ,
cioè madonna Pouerd,denàzial nobiltsfimo, dot
ttisimo U fapientisfimo Giudice fignorPaciiico
d<»11’antica 6C nobile ftirpe delli Amadio Giudice
o r f it o M a o in t r ib u L le n e l Ino folto p a i « ,
„ n Giudiciale, 6t cfponendo meiTer Viualmondo
• nome della prefatt* madonna Richezza, che per
mn »fni ità de le raggioni canonice SS ciuih dalai
1C,aatÌ. r a faDiorità debb’effer attribuita alla mai
allega e,
^ gj refpondédo meiTer Philotheo
madonna Pouerea che U fi,,
u\n *L debl/eiTer attribuita alla madonna p 0uer
fa'perìeauttorità delle diuinefcrittare: da. effo alle^
gatt^e vedendo elfo «gnor Giudice le difftcdp *

quali nafceuano dalle ditte raggiont allegati p Funai
parte,e per l’altra,che hariano potuto ciTer caufa di
maggior lite , & controucrfia,ha riduttofeom’è de
fua folita defteritade, quale fc può piu pretto appel
lare diuina che humana)le ditte parti a pace e con*»
c o rd i» , Se l’amaritudine della lite in la fuaue deh*
cezza di pace commutato ,feguendo il ditto del
Signore lanciato alli fuoi Difcipufi « Pacem meam
do vobis , pacem meam relinquo vo bis, eiortan^
dole a conferuar la ditta pace, quale e la heredità
del Signor,lafciata a fuoi fideli dicendo. Pacem
meam do vobis, pacem relinquo vobis«.Et ha vo^
luto il prefato prudentisilnio Giudice, mediante il
libero confenfo de madonna Ricchezza5S£ madori
na Pouertà,dieper titcolo di tranfattione a mutua
ftipulatione,& accettatione tra loro interuenendo
OCper ogni m eglior modo raggione

forma che

ia potuto
Sip uò , Si ofculo pacis premiifo , fia
conuenute in quefto modo,cioè ♦
Che madopna Ricchezza creda hauer tutti libc
ni che l ha,per bontà d’iddìo, non per proprii meri
ti,& perq nó hauer caufa dì biaftema,-ma{edir mor
morarcontra lui,s’ella li perdere,come lob perfe*
uttZ1,COn/ il° dcbbe ^edom inus dedit,dominus
abftulìt, lit nomendoraìnì beijedidìrunit
Item che §11®non fpenda li beni temporali in fu*»
perSuo mangiar,vettir,gc foIai Zar , t„ a contentili
di quanto batta alla natura, laqual fi cótcnta di po^
che minimeeofe^
item , paghi li fuoi fami al termine conuenuto 9'
oionafpettando efler richeftaf ------ -

item,che ella difpenfi quello gli auanza, oltra il
neceiTario difua natura,cóplesfione, 6Cgrado fuo,
alti poueri temperatamente ♦
Item,proueda in ciafcona parochia fìano deferii
ti,per mano dii faeerdote curato , li poderi Tuoi chi
non ponno lauorare per infirmiti,& darli la copia
a eÌTa Madonna Ricchezza, accio glifouenga o co
il proprio,o con il publico,cioc di luochi pii *
Item proueda,che li poueri,achi mancha di lauo
rare,habbino di lauorare 5accio posfino viuere di
propria fatica *
F Item,proueda,che quelli ardili che non fanno la
uorar fe non de arte illicita la lafcino, gli fia foue
nato all’imparar dell’arte licite 8Chonefte »
Ite,proueda di falario alti medici,accio medichi*
no gratis lipoueri impotenti di pagar, accio non
jnorino per defetto di pecunia ♦
Item proueda di Calano a Giudici StAduocati,
accio finivano le liti ¿ultamente infra vn mefe, 6Cli
poueri non perdano le fue raggioni per defetto de
pecunia«
lf
Item,proueda iiano limitate le fumine delle dot
te fecondo li gradi,& dignità delle perfone.per ra*
frenar la fuperbia, & per non debilitar troppo gli

^Ìem
prouedi cneiinaDiuua»
chelihabitifiati fatti conuenientì
ftempr°aecu
vv,.iUS.,
-Hi «radi
dCconditìoni delle perfone*
°
Quelli fopradeiti capitoli badino per
m adonna R icchezza.
Madonna Pouertà olierai li feqt»6®*1.?Pef "a par
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fu prima madonna Pouerta non mormori della
Pfouidentia d’iddio,c’ha datta l’abondantia alli rie
'
anciloringratiicheliha fatti fuoi theforieri,
oUo prieghi gli mantengala fanità dell’anima &
7 " c°rpo d i l’abódantia di robba, in tal modo che
in fine ella fiafalua,
Item non vii cibi delicati, ne velie pompofe ', nc
*aghamenti, ma humili
S condecen
“ ofi alla honella&poueravitadi Chrillo.
ftem ,Iauori fidclmente, & feloni nelli giorni
feriali, ma nelle fede attenda alle operationi pie &
a orare per li fuoi benèfattori,perochele elemofine
|*1fono date per (lipendio,& mercede de tal effetti,
** quelli ballino per madonna Poucrtà ♦
Et quelle tutte coiecofl fermate?, & {labilite,eiTe
hanno proniiifo vicisfitudinariamente fotto
0 igatione de fe,8 i tutti fuoi beni m obili,
ini*
Mobili d i raggioni prefenti,& futuri pegno a fe vi*'
cisfitudinarianiente che accettano, Si recercano , &
perpetuamente , le hauranno rate, & ferme, ne
maigh contrafaranno per alcuno m od o, ne v ia ,
per diretto, nc per indireto , lotto la pena della ini
Periate, & diurna difgratia,& confifcatione de tutti
IH oro beni vtfupra, C oltra di quefto hanno giu*
nato d ’attendere, Si ofleruarc ,anchora fotto pe^
na de ogni fpefa danno , & mterclÌe, & tutte le
premiife cofe il prefato fignor Giudice ha comilfe
a me già ditto Boccadoro Prothonotario dii pre*
. f to officio, &i effe parti hanno pregato me Pro*?
monotario vtfupra, che ne habbia tradato quello
Publico Inllrumento , Si cofine fon t ogato, lequal
D

cofe fono fiatc agitate,Si fatte fopra t! Pa}aZZ°
prefatto fignor Giudice fituato nella Citta de in.
gli fono interuenuti, 8t(lati prefenti li mfralcnt i
flimonii. videlicet. Welter Veridico, metter G
(lo, 8 tmetter Fidele, tutti Idonei, & aHc Prcml
cofe fpecialmente dimandati Si.pregati.
Il fine del fettimo Atto.
Vien tanto Michele con alquanti Angeli a con
gratularli, col Giudice,Ricchezza,&Pouerta,delia
pace fra loro fatta, 8 i coli dice.
/'"'tOnfolatione & gaudio fiaavoi dolci frate
„ & torcile, per volontà diuina fiamo venuti
confortami,Sio iterimiogni noftro fauorecheV
fia bifogno nella prefente virarcelo posfiati venir
efpeditamente(quando fard l’horavoftra)a poife^
der con esfi noi il felicisfimoregno del Cielo a voi
parecchiato infino dal principio del mondo, pero
che feti ritornati in grafia al Patre cclefte 8 ia tutti
noi Angeli mediante la tanta pace,
Ìftare
ti fatta, per laquale tutti commciasfim° a
Glorialn E ««lfe Deo Sicché per l»
(tra erano contrifiati, Si beato tu GiudiceJ*ptenUt
fiino.che Irai farlo l’offrao tuo b ‘ n e ^ ^ J t
nofire dolci Si chare forelle a pace , cC
ita , SC
voi Aduocati Si Notaropanmcntebea i chehaue
te le parti fidelmente non attendendo alle peltifere
fuafionideDemonii a n a v . f e t i p *
ce Si coli in nome del fummo Padre, ng, *ol oi fpf
ce, oc con in i
corte celefte vi abbraccia*
nto tanto , & di tutta la corte ceieu
mo cordialmente come veri Si boni noli • atelh,
Si fiamo pronti d i difpofti a fami qualanche gratis

thè ci chiedeteti •
Vdito io ftrepito de corni & tamburri , Tanto
Michele vo ltali mdrieeo , & vedendo venir gran
turba de D em oniì, arditamente coli gli dice ♦
Rebelli del celefte Imperio, 6C perlina nemici de
D io , che cercate voi i
Li demonii refpondeno.
T u ’ I faperai con tuo graue dàno, fé farai pur v a
minimo atto,o parola contra noi,volem o la Rie*
chezza Sc’Pouertà noftri pregioni quali con noftra
induftria hauemo acquiftati facendoli cader in di«*
feordia , per il che, la diurna giuftitia vole che liano
noftre fecondo la fua Volgata fententia, cioè omne
Regnum in fe diuifum defolabitur , &C quell’altra.,
Q ijifacit peccatum ieruus eft peccati.Però .p a r t ii
tiui di qua , che noi li volemo ad ogni modo »
Santo Michele refponde.
Ah feduttori pesiimi,Induftria a h . Induftria e il
barrare , & ingannare
iBarraria , fu
cinio non induftria douete appellar ogni opera v.o
ftra, per ciafcuna delle quali meritate piu male di
quello che haueti , ma perche e vero il ditto del no
«rp Inuitisiìmo Imperadore, Che. feti mendaci
padri della buggìa, Haueti cambiato il vocabolo ,
penfando mgannarme come anchora ingannali*
Madonna Ricchezza , & madonna Pouertà imha*
bito de Angeli celeiii ♦Ma gl’inganni voftri hanno
di eiler in danno voftro , & confufione , per veri*?
bearli di nuouo , cioè . Laqueum paraucruntpec*
Stores , & ipli inciderunt,, incideruntitt eum , &C
^ c-9.f&c !;‘
intendano,,,che. le voftre obiet*
D 2

&iont non fono contra n o i, ma fi contra v o i, Re/
sponde, clic’l Regno diuifo chi andara in ruinae
Quello che perfeucra nella diicordia , Ma il regno
di Cim ilo noitro Inmttifsinio Imperadore, e la
Chiefa Militante la Nàuedi Pietro , che nó ha per*1
Ìeuerato nella difcord'a, & il peccatore che vfciife
da peccato de feruo deuéta libero*Ma le iorelle no
ftre Ricchezza, &CPouertà fono vfeite dal pecca/
io della difeordia peroche e prometto dal fommo
Iddio la venia a li penitenti per bocca dii Profetta
Ifaia al Capitolo 30.chi dice alti peccatori fe ritori*
nareti a ni£ 5iareti falui 0 & per bocca di Ezcchicl di
ce Non voglio la morte de l’impio , ma che’l fi
conuerta & viua * Ma voi faceti hora il regno diui
ffo SCfrachattato, 8t hauemo di fraccaifarui le eoe
ni Si capi in quello luoco •
*
Satthan refponde ♦
Tu fai troppo il brauo, & meritarelti che hora
con li miei corni ti iuifeerasfl, ma forfi tu brauezi
non fapendo ch’io fia ♦Io fon quel gran Satthan ,
chi in cielo feci quelle grandi ÒCmemorande impre
fe , 8Cchi Rettore d i Prcncipe del mondo!3c de e
tenebre,chi fpogUaiil primo¡hs omo-Adam&Eua
J
¡„„nrcntia, Chi vinfi il fortisfimo nanion , 11
f.n en t "sfim oSalom one, 8C .1 fantisfimoReDa*
f PACh a c q u ili quel gran bottino de prigioni
Uld m i .L io Chi per il mio Arrio li Arnam acqui
T r 1 c h i oer Mahumetto li Turchi, mori & Sar*
i ÒÒEdo pacificamente*Chi per ¡1 Luthero
■quiilato nouamente gran parte del Chnftia/
acqui
no, a? per breuiarla prefto^an« e la mia pofr
caefimo.

fan z a , che in mia laude e fcritto ♦Non eft poteftas
quaecomparetur e i. Hor non fono quelli trionfi
aitai 3C grandid. <3Cperho , non braurggiar , & ia ^
feiami tuor li mici pregioni.
5 ,Michele refponde»
Non eradebifogno tu narrarti le tue barrarie a
me ch’io Ufapeua, io fo , -Seti conofco eiter quel
feiagurato chi prefumarti rebellartì al noftro Creai»
(ore & commetter aitai altre feeleragini patte delle
quali , hora ho promiiTo le babbi racontatc & glo
riato in prefentia del popolo a tua maggior confi*
fione & danno, perho , fe pur fei diipofto volerci
tuor di nuouo la Ricchezza,& Pouertà confidato
nelle tue brattane, veniamo alla proua »
Finiife la Raprefentatione delia Ricchezza e
Pouertà .
E PIL O G O »
inita e benignisfimi fpettarorila Raprefenta
tione a laude & gloria dell’omnipotente Iddio
6C della gloriola madre fua , & aduocata noftra
dehsiim a, alla quale Raprefentatione haueti orci»
Rato grata audientia, & attentione , per vortra be
nignita, per il che,da parte della noftra compagnia
vi referifeo infinite grafie,A quello modo hauemo
ametificata la feda hodierna , laitando gli vani
lazzi fi£Cpettacoh pemitiofi , & abomineuoli per
attender a quella deletteuole & vtile alle anime no
atcc.yuie dico,perochc da quello pi© fpetfacolo ,U
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Ricchi ne reportano quelli buoni aricordi de ftarfx
vigilanti contra le adutie del perpetuo nemico , il««
qual fi sforza continuamente di farli cadere ne la
difgratia del Signor I D D I O , oper fuperbia,
con fprezzar li prosfimi, o per auaritia fua vccide«#
re gli poueri, o per accidia cader in qualche obfcen
tiaX li poueri dall’altro canto ne rcportano ancho
esfi buoni documenti ,cioe de darli vigilanti coma
ira le aftutie dii preditto commone nemico Demo*
nio , che non ceda de indurgli, precipitargli nel
yitio della munnuratione cétra il giudo I DDI O,
dicendo che egli e partiale dando a loro la inopia ,
0C a gli Ricchil’abondantia & profperita tempora
li o^inducendogli al grauisfimo peccato di deipci*
ratione, o a robbare , ài ingannare gli loro patron
ni Ricchi, & poueri infiemeriportare il buon ari**
cordo del S A L V A T O R E . Orane regnum
in fe diuifum defolabitur, ilche vi debbe indurre a
lafciar ledifcordie , 6vinimicitie , 8C vnirui tutti m
charità, come commanda effo dicendo.Hoc ed pre
ceotummeum vtdiligatis inuicem , ilche oiTerua*»
reti fc mctteti in eiTecutione li capitoli recitati da
meiTer Boccadoro, Haueti,oltra di quefto, datoci
buon eifem pioanoi giouani di lafciar gli piaceri
inutili dC occuparli nelli atti virtuofi, vnde confe *
o-uireti gran premio da’i Signor I D D I O , horfu,
Adoncha vi priego tutti per il P ^ o fisfim o fan *
gue fparfo da’l Signor notlro l E S V
HR U
S T O fu la croceper nodra redentione li retore
piiamo & vniamo in vera ehariià
fimintudme
4gUapritftitiqj|Chiefareaouaiido &fqnficimdo 1$

fenuntia fattaci dem onio, ai mondo & alia carne
nel battefino , ne fi diffidiamo della vittoria per la
fragilità noftra-, perche con noie C H R I S T O
G IE S V il cui nome fa tremar l,inferno*Ancorii
dandoli il ditto dell’Apoftolo Pauolo,Omnia pof
fum in eo qui me confortat.Et Dauid parlando dii
pooolo Chriftiano dice Mótcs in circuitu eius funt
cioè gli Angeli & fanti fono in noftro fattore & do
minus in circuitu populi fui.De chi douemo haucr
paura ihauendo coll buoni & forti baftioni circa
noi,& hauendo I D D I O omnipotenteper no«*
Uro padre♦ Horfu dico , viua C H R I S T O ,
adoncha ne i cuori, bocca & in tutte le forze no
lire . Q uelfolo fia il noftro Capitani© ,il noftro
dolce Padre, il noftro vnico refugio , folazzo SC
theforo , chitanto ci ha amati ,chcfedegnato mo«*
tirper liberar noi dalla eterna morte è i darci la heu*
redità del cielo, allaqual preghiamo per fuamift
ticordia ci conduca tutti*
Vàie*
IL
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