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FI L'OSO FIA
MORALE
DEL DONI,
Tratta da molti AntictóScrittori*.
Per amaeftramento unittól^'e de go*
1M
uerni, & regimenro pMftolare
yW
de gli
Con modi dotti, & piaceuoli,T^piìèUè^^nt
lArgutie , & Sententi^.
Dinuouo Riccorretta, & da molte incorretelo»
ni emendata.
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AL MOLTO ILLSIG. E PATRONE
COLENDISSIMO.

IL SIG- CONTE LVIGI
BE VILACQ^VI.

V inuero di tanto
pregio, e diffatta

fi ma, ncn folo ap
preso gli antichi
ma anco , e moder
ni , lo fcoprire , i
concetti dell’animo
fìtto leggiadrijfme coperte, e'velami, che
feda quelli per loro Audio, (fr arte nac
que 'vn co(t fatto modo di friuere; e da

t

z

qucjìi

quefti nato, fi nodrito , allettato,

ac-

erefciuto. Dalli Egitij , per cominciare

chi con e quali , finentefitto le viuefiam
me d'vn purofioco, cifiopriuano uri Et- »
na, vn tJUdongibelo d'ardente carità, con
vnagrane t/inchora , b verde ramufiello, di Oliua , o di quale altro arbore, vna
ferma e viua Jpeme : per doi fterpi incro
ciati, vna àiabile, e benfondatafede-, ‘Ri
dotto che fi a quefto termine, tanto fe ne
compiacque, e ne diuenne vago il dotto
‘Tintone, che non oso, ne volfe, far fori

la fintila, fitto Hihedone l'immortalità
deli animo , volfe che il Dialogo della
feien^a fife chiamato Theeteto, la fabrica del tuo Regno , fu detta Ciuile ; tra-

laflìando per bora che nel fuo conuiuio,
non banchetto altro che zAmore, le fue
leggi non furono d’altri che di Minori la
fua zAmicitia, di Liflìs , la fua Pitto
rica di Gorgia■, lafua'virtù, di <JMéno. t
eA tempi noflri poi per 'venirmene alla

fine, non fono mancati gli dì loro immitatari legafìil B ocaccio , il Giraldi, per
non dire II Doni, e il Signore Torqua
to Tajjo , che fi dalli vni,fiotto nome di
Dtcamerone,
Hecatomiti, h abbia

mo tante giornate che nella fcor^a ci moJlrano -vna femplice Hifioria,b fauola,
o nouella, nel di dentro poiferrano l’'"Ur

ne piene , arif colme d’nana dolcijfima
Anfana d’Ammaeftramenti ; e fe dalli

altri fiotto coperta d’animali ,d’huomini,

od’arbori , contenuti nellaprefente filofofia morale efiotto nome dt Meflaggiero,
o Forno di nobiltà :

ò qual altro fi 'voglia
t 3
Dia?
a

Dialogo ci 'viene moflrato vn defèrto mon
te in apparenza con ogni facilità poi ;

trottar potiamo vna ricca vena da catta
re Oro, (dp argento de precetti , e docu
menti .
lo Molto Illuftre Signore Con
te, che fìnoà quefl bora nel piu profondo
fieno dell’affetto mio, e fotto la piu fedele
cortina della mia feruitù, ho per fempre
conferuata vna viua memoria dell’ obligo infinito che le deuo, per i molti e fluo

riti fauori fattomi, oltre ogni mio meri
to ; nefappendo invaginarmi come potef
fi sboccare vn giorno quefla ardentefor
nace dell’obligo, non già per Spegnerne.-»

poi a fatto, il fuoco nell'oblio, ma piu
preflo per fame sfauillare, qualchefcin-.
tilla, o fauilla , ben che picciola per la
bafleppamia, nel teatro di quejìo mon
do , e di quefla Città in particolare, ac
ciò fi conofica, e fappia, quanto le deuo.
Ecco

Ecco a punto che mi capitò alle mani la
filosofia florale del Doni tratta da Sen~
timi, e tantoflo mi cade nell'animo rifiamparla , e rifiampata col nome di Fofiva
Signoria molto ÌUufire adornarla cornea

faccio , e a gufa delti Antichi, e de
t^foderni far comparire nel publico la

difaguaghan^a che fi ritroua tra leie
il libro ; come mi gioua credere che non
farà , ma più prefio aggradito , qual
baffo lncenfo arfio à diuin Numes ; le
prometto alla giornata-* mofirargh fempre piu palefifegni, con che ojjeruo > e
offeruar voglio lei con tutta la cafafua.

E le refio feruitores. Di Ferrara-* gli

menti di Mgoflo T Mnno di noflro Signo~

rc_p. JWDCX.
"Di

Signoria Molto lllufire^s.

jiffèttionatifì. Sernitore

Benedetto ^dammarello,
“

LA TAVOLAEGGETE ilprefenteLibro, cominciando dal
principio, che voi ne catteretegran diletto, &
grand'vttle dall'intenderlo feguente ; perche
Ratamente poco costruttofene catta.

L

N quante lingue è flato fcritto il li
bro, & dotte evenuto. a cara.
Nouella del Contadino Perfiano ,
per moftrar che nelle cofe di valo
re l’huomo fi dette poco fidar.
a
Nouellad’vnhuomo ignorante, efTempio da
cercar di Caper veramente , & valerti della
fua, & non dell’altrui fapienza
5
Nouella d’vn pigro huomo, per far conofcer
come dobbiamo effèr prefti, & accorri. 4
Nouella di due amici, nella qual fi uede che po
chi fe ne trottano de buoni,*doue ne và l’vtilitàdimezo.
5
No.
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Nouella d’vn ladro jnfatiabile doue accortamente s’imparano a conofcer gli accidenti,
improuifi.
7
Inibendone d’un libro che infegnatta fempre
viuere.
Allegoriad’vnopera, laqtial moftrauadinon
morir mai.
io
Eflempio d’vn fiume pien di merci doue fi ve
de la vita noftra errare.
11
Vita, & fine de gli infaciabili mondani.
ii
Nouella d’vn Caualliero, il qual dà con pru
denza caftigo a vn ladro.
i5
Accidente d’Amore infelice, esempio da raf
frenare gli ingordi defiderij.
Nouella d’un mercatante Soriano,che per breue piacere ricette longo danno.
16
Nouella di quattro Leoni, che ciafcuno con
terebbe hauere a memoria.
18
Nouella da raffrenare i plebei infoienti. io
Nouella del Ceruo, & del Cauallo,& dell'huo
mo per farfifhuomo accorto.
ip
Hiftoria d’vn Filofofo per reggiméto del Prin
cipato .
io
Spauento, & fofpetto del Re per conto del
lo Stato.
aI
Afino , & Mulo configliati dell’Afina, doue
s’impara molto per eflempio.
1i
Nouelladella Bertuccia poco accorra , a far
faper come l’huomo non deue mai far quel-
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Io che non sà , & non contitene.
22
fcauola d’vn Lupo fraudolente che rimafe caftigato debitamente , fi come i trilli non offeruatori rimangono bene fpeflo.
24
Oftinatione del Mulo che và in Corte, & ri
cordi che glidàl’afino per la Corte.
24
Fattola de Tordi, & fentenza dell’vccellino,
che attendeua a fatti, & non a le parole. 16
Che cofa è il fauor de grandi.
26
Cortegiani di corrotto intelletto.
26
Ceremonie del Mulo a entrare in Corte, & pa
role fagaci, & cenmoniofe,
ij
Rifpofto, & accetto del Re Leone per vn fuo
nuouo Cortigiano .
27
Difcorfo del Re Leone circa gli flati.
27
Il Mullo fatto adulatore,dice vna nouellad’vn
Gallo Indiano.
28
Selapaurafipuòafcondere ne’grandi.
29
Sofpetto fallo del Re Leone.
29
Nouella della Volpe, & del Mulatieri, per hauere buon’animo dotte non è il pericolo
certo.
50
Sofpettodel Re Leone fatto tiranno, che te
me ogni ombra.
jo
In quietudine d’animo d’vn fofpettofo, & fuoi
effetti.
Imbafceria flraLtagante al Toro, & parole del
Mulo fapienri, per condurlo in Corte. 3 1
Saluocondotto per parole di beftie.
32
Ri-
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Riceuuta del Toro in Corte, & parole vfate
con molte cerimonie.
3x
Dignità che riceuè il Toro, & titoli.
3x
Il Mulo fcuopre all Afino L’animo cattiuo fuo,
doppio, & disleale .
33
No'uellad’un Romito vecchio bono, dal nuouo cattiuo ingannato.
33
Fauola del Scarafaggio, che voleua difender
vna Lepre dall’Aquila , & la uendetta che
" fece della ingiuria riceuuta , effempio da
tener ciafcuno*
37
NouelladelCorbo,&della Serpe, & confi*
glio della Volpe , con la fauola del Parago
ne , & del Gambero; doue fi vede che la falfa credulità rouina molto.
38
Configlio dell’aftuta Volpe dato al Corbe, per
vendicarli delle ingiurie riceuute dalla
Serpe.
38
Nouella per il Tiranno delle beftie*
40
Effetti d’vn Traditore perrouinar vn buono
Cortigiano , con la inuentione del ragio
namento doppio.
41
Nouella del Mulo detta al Re per principio
del tradimento che volea ordire contro al
Toro ; con effempi notabili di malitia, della
aftutia, dellaforza,& della pigritia.
45
Doppiezza che ufa un Tiranno nelle nuoue
cattine che gli vengono date.
46
Fauola delia Pulce per vendicatfi del Pidoc
chio,
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chio, detta dal Mulo.
48
Malignità del Mulo inuidiofo Cortigiano con
troal Toro fauorito.
50
Difcorfo attuto, & maligno d’vnTraditore,
per fuogliere vn T iran no.
51
Sentenze grani, & prudenti dette dal Mulo al
Toro, & vn difcorfo da far nafcét la nemicitia.
jz
Difcorfo fopra la Corte, & Cortigiani. j 5
Nouella piena d’auifi accorti.
54
Vn trifto per fare ogni male, sà trouare molte
vie per conuertire il dishonefto in apparen
te bonetto.
56
Semplicità dèi Camello, doppiezza del Lupo
& del Cprbo, & malitia fagaciffima della
Volpe, nel cafo di perder la vita.
Fauoladel fanello.
59
Nouelladella Teftuggine,perfar vedere che
non fi deue parlare ie non a tempo .
6ó
Fauola delPOrcio.
62.
Configlio d’vn Traditore.
65
Sofpetto falfo del Re Leone, & morte ingiufta
del Toro.
63
Nouella dell’vccello verdilio, & delle*Scimie
oftinate .
64
Fauola della Gazza 5 per tacere i fècreti de
maggiori.
6$
Nouella d’vn Teforo, & di molti inganni. 6j
Fauola per amazzar le malitie.
69
No-
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Nouella del Bianchine) dineue.
Scufa cTvn ladro con la nouella de Topi. 7$
FauoladelPaflèrino che portò in cielo vn fan
ciullo .
74
Amordicattiua Donna per eflempioa mari
tati.
7J
Gli animali irrationali fanno tal volta opere
degne > & i rationali, delle indegne bene
fpeflo.
80
Chi governa vuol efler accorto, & non creder
alle prime impreffioni.
80
IPrencipidiuentano faui tal volta a loro fpefe.
83
Errore vniuerfale de gli huomini a dare orec
chia all'adulatore.
84
Priuilegio che dotterebbe hauere in fe il Signo
re, & il fuddito.
84
Il tradimentopuochevolte impunito.
84
Congregatione vniuerfaledelle beftie; &lor
parlamenti accorti.
84
Nouella detta dal Mulo.
8j
Le Donne fempre hanno voluto in tutte le co
fe frametreru.
8<»
Prigionia del Mulo traditore, parlamento dell'Afino; & rifpofte notabili, con la morte
deirAfino dolente.
8)
Ordine del Re Leone per faper la fallita del
Mulo.
89
Nouella di due Medici vno dotto • & l'altro»
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ignorante, il quale anchorahoggi da molti
fuoi pari.
90
Ragionamento del Porco Cuoco del Re Leo
ne.
pz
Rifpofta del Mulo.
9Z
Nouella di quel paefe doue tutti andauano
ignudi.
91
VnVolponediuenneherededel Mulo, della
robba, & dell’ufficio del Tradimento . 9 5
Fauola di tre Papagalli.
93
Morte del Mulo,per Giuftitia delle leggi, ma
fecondo Pvno dicono le beftie, che meritaua premio, & non caftigo .
95
Nouelle x x v. dette da Maeftro Dino ne’ Trat
tati Morali, per amaeftramento deliavita
di chi gouerna, & de fudditi, & d’ogni qua
lità de fatti dell’huomo in quefto corfo di vi
ta,& donna.
98

Il Fine della Tauola->.
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LA FILOSOFIA
DE SAPIENTI
ANTICHI.

A I LETTORI.
L preferite Libro, honorati
Lettori, fu ritrouato fcritto
nella India,qon titolo di Sa
pienza Morale, & di
quella lingua fu tradotto
nella Perfica, chiainandolo
Essempio del ben vive
re. Dalla Perfica poi dopò molto tempo,cono
fcendo quei Sapienti la mirabil Dottrina, che
v’era dencft), lo riduflero nella Arabica, & da
quella fù porto nella Hebrea da vn loel gra Ra
bì Giudeo. Vltimametei Latini lo trafportaro
no ne la loro; & da quella in varie lingue, infiA
no
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nò nella Caftiliana,coli da quel dotto Spa-’
gnuolo fù detto Eflemplario.Peruenutoadun
que in diuerfe lingue lcritto,& ftampato nelle
mie mani, l’hò nella Tofcana fauella ridotto*
Il Libro veramente è d’una gran dottrina ripie
no,& (e ciò non folle flato,non harebbono tan
te diuerfe nationi cercato di leggerlo,& hauer
lo.L?ggetelo adunque,fe defiderate d’intende
re vna/apienza morale, vna dottrina fpiritale,
infiniti ammaeftramènri, & eflempi fenza nu*
mero,per il ben viuer de l’huomo. Certo Let
tori,che quello libro vi farà vn fpecchio,doue
voi vedrete dentro i pericoli ; & gl’inganni di
quella mifcra vita, frconofcerere le lufinghe
de falli huomini, & lafagàcità del mondo falla
ciflìmo.Onde potrete fcanfare molti effetti ma
ligni della noftra età. Lo Itile e facile, e dolce$
& vi diletterà: perche coloro che l'anno com
pollo anticamente, con artificiofo giuditio lo
feri fiero-, tratti dal delio, che la dottrina loro
douelfe rimanere non folamente eterna,ma fif
fa nella memoria continuamente dei lettori,
rendendoli certi, che la farebbe profitto à tilt
tee quali fi più chiamar vna memoria artificia?
ta, da valerli ih ogni tempo-Jlagione, & ragio
namento di ciafcuna cofa,che tali Sapienti in
telletti vi trouarono, fotto velame di nouelle,
Lotto Coperta di fattole ,&eflempi d’animali
fenza ragione, cofetagioneuoli.
DE-
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. D E $1D E R iANDO i Saui delle antiche narioni,& in tutele fiien^e periti, manifeAareàfe-,
coli auuenire la fapicn^a loro,con rifoluto animo,&
buon con figlio,ordinarono difarevntrattato 5 acco
modato con diuerfe fimilitudini,& varie compara*
rioni de animalifenza ragione,& vccelli: con il qua
le poteffero far la dottrina loro riffitenderei, & fi
inofiero d far queftoper infinite cagioni. Ter trouare occafione,cbelaloro intelligenza fimanifeftafie
aWuniuerfo.Tercheidifcreti huomini leggendo,fi
feruiffero di tale ammaeAramento per reggere la vi
ta humana: perche intendendo tali ejfempi chi poco
sà, può faper molto con effì., vltimamente chi foffe -J
di gioutnile età,& chemalfidilettafiedi leggerei
aflai:con breue,et piaceuol modo pcfi ammaeftrarfi
con le diletteuoli fintioni,& con tali fimilitudini,&
ejjempi^uflar la dolcezza delle parole, il diletto del
le fenten^accompagnato dalle nouelleper poter di
. fciplinare fe ,& ammaeArare altrui. In queAo lor
ìrattatofbonorato lettore) tali Sapidi antichi ci han
no afcoAomirabili fignificationi,come un teforo ve±
ramate,e da tener più coto disi mifleriofa dottrina,
thè di tutte le gioie del mondo. Queftag&na pretiofa
di fapien%a,cbife la riporrà nel fecreto della memo
ria,non la perderà,anzi moltiplicherà talmente, &
crefcerà co l'età,che egli nefarà guadagno infinito,e
di tal piata gufiaranofaporiti.et odoriferi fruttì,rio
meno marauigliofi,che dolche* neceffario ancora Let
lor mirabile, volendo legger tal libro, che tu vnifea
z
rimetti-

LA FILOSOFIA
l’mtellìgenga al debito ordine dell'opera, & conofca
à qual fine tali Sapienti antichi l>ordinarono , accioche tu non ti aftomigliaffi à quel decombe rìtrouandofipriuo della vifta,pvefume andar per montagne,
pianure,valloni,& colli : il qual camino gli è perico
lofi(fimo. Bifogna certamente à chi legge intendere
ciò che egli leggere perche lo legge,& non hauer tan
to il defìderio d'amuare al fine,che egli non gufii il
principio,e fifiordi il/enfi) pieno di fapienga, inca
tenato con il mego, & fines. Chi cofi legge, leg
ge ferrea alcun gu fio,e più tofio affligge l'anima,&,
affaticati il corpo,che altrimenti : considerando poco
d*intenderè la verità, & il giufio. Seguite adunque
il douuto ordine, & non habbiate cofi nella fdntafia,
che vi ritragga dalla lettione : perche il trouare cofa
di tato valore,et non la faper pigliare,e coféruarla,
d vno imitar colui,che ritrouando vn tejoro\ non lo
feppe riporrei goderfilo.
Andàn d o vn Contadino Perfiano ài
fuoi campi à lauofare, volle il cafo, che ritrouaffe mar^uigliofa ricchezza di vati pieni di
monete battute d’oro, & argento, & ftupido*
cominciò à penfarc di caricarti, &?di portare
à cafa: ma veduto effer tante,che appena venti
huomini lo hattetebbono leuato : gli veniua
grande affanno non poterle tuor vja tutte in
vna volta ; coti diceua fra fe .S’io le lafcio,por*
ta pericolo, che non mi fian coirei mi farà di
fturbo
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fldrbo il venirci ogni dì à guardarle, oltre che
non mi farà prò quel poco, che godermi torrò
di mano in mano . Fia adunque il meglio an
dar per huomini, & caricargli, facendomele
porracea cafa, perche non mi manca il modo
à pagarli fenza ch'io duri quella fatica à por*
tar tal pefo, cofi in vn giorno verrò à trottar
mele tutte in calìà fenza penfiero alcuno.
Onde rifolutofi in quello; andò per molti huo
mini, e menatogli feco al luogo, quegli caricò
di tutto l’oro,& argento coniato,&impofe lor
ro, che glie le portaflero à cafa. 1 portatori
vinti dalla cupidità della moneta ,&trafportati da sì fatta ricchezza, in vece d’andare alla
Cafa del poco accorto ajiuen turato,fe ne anda
rono ciafcuno nella loro. L’huomo adunque
pian piatto & fcarico, fe ne andò alla fuahabitàtione, con animo di trouarla ricca,parendo
gli efier diuenuto Signore, & arriuato in quel
la, & non trouando nulla,conobbe la fua dapo
caggine,& fciocchezza,comprendendo la pru
denza di coloro, che s’erano fatti ricchi con la
fatica delle loro fpalle : onde non gli reftò al*
tro di quel teforo, che vn dolore eftremo: percioche potendo efier ricco Signore con vn diféretamente gouernarfi il fuo ; fi lafciò della
indiferetione della fua pazzia cader in feruitò
dipouertà, e di miferia.

A

J
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BISOGNA al difcreto Rettore tfl qual vedrà
'ri preferite Libro à parte per parte notarlo, & Sìa?
molto attento\rigùardando con gran diligenza i fetreti ammaeSìramenti, percioche fempre l'opera dì
quefìì antichi Sapienti hà due /enfi. uno manifesto,
& l'altro fecreto ; del primo facilmente fi fente la
dolce^ga.ma del fecondopoca notitia fene può ba
tterete non fi confiderà interamente le parole. Di
queftopoffiamo pigliar Teffempio de la Noce^he n$
dà alcuno guSto all'buomo Je prima non la rompe,
cura}& arrinalo poi algarione3cbe è'bùono,vie
ne à guflare il fuo fapore, & a preualerfi disi otti
ma dottrina.

Non facciamo adunque come quel poco
accorto huomo ignorante che defideraua di
efler tenuto literato, & molto ornato nel fa
vellare; onde pregò vn fuo grande amico Poera,& buon Rettorico, che gli volèdè dare al
cuna cofa fcritta, dotta. & eloquente ; la quale
imparatala potefle recitare in compagnia de
gli altri Sapienti, per non parer da manco di
loro. L’amico lo fodisfece, onde fopra vn li
bretto tutto dorato & ben ligato li’ fcrilfe mol
te feritenze;& molti detti fapienti : tal che egli
cominciò à imparare à mente quella autorità
& durato vn tempo giornoa& notte fatica per
mandarle à memoria 5 fi deliberò dimoftrar
che ancor egli era dotto . Trouatofi adunque
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à ragionamento faon fapendo le parole impa
rate quel chele voleflero fignificareper eflere
in altra lingua che nella fua natia)cominciò ad
allegar quelli (noi detti fuor di propofito ; cofi
fu riprefo & fattoli beffe di lui. Egli quali adi
rato come ollinato ignorante rifpofejCome
polfo io errare che tutto quello ho imparato
d’un libro fatto da valente huomó ?
tutto
melfo d’oro ? AH’hora ciafcun fi rife della fua
ignoranza.
OGNI perfona adunque debbe affaticarfi per
intender ciò che egli legge,et quando l'haurà intifo,
con diligenza confettar la dottrina^ riguardare a
che fine,& à che propofito è fiato fcritto quello che
egli ha letto, per valertene à tempo.Sò ben che ci fa
ranno de Capienti,che crederanno poter dire,& fare
più mirabili effetti:pnr quanto più fi legge,più fi sà,
&più fi ajfotigliala intelligen^ ,& s’àcquifia->
maggiorfecreù nella dottrina.La fcien'^a poi hà vn
priuilegio,chefempre inalba l*huòmo,& à chi sa,et
intenderà la vita. Mafe per forte colui, chesà,&
non figouerna per la regola di quella,non riceueprò
fitto alcuno del fuo (apere-, comeieggendo potrete^
Comprendere con quefio efiempio.

Sentì vn.buonhuomo,dellafuacamera
ftandofinel letto,andare vn ladroncello per
tutta la cafa>&penfando di dargli le ftte > fe
A 4
ima-
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imaginòdi lafciaj^ prima caricarli di robba:
percioche trematolo con i furti in mano, potef
le meglio, & con Cagione caftigarlo, & ferirlo
con la fpada quanto gli piaceua . Et dando in
quefto penderò, volgendo ,& riuolgendo la
fàntafia, come doueua fare fin tanto il ladro
ne toglieua la robba à fuo piacerej tanto tardò
, ilbuóhomiciolo, che’lfonno lo fopraprefe,&
fi addormentò; cofi il ladro con tutto il mis glioramento dicafa fe ne partì. Dopo che egli
fù fuegliato, trouò vote di robba le fue danze,
& sbudellati i ftioi forcieri ; & cominciò fofpixandoà, lamentarli, maledicendo fe medefi/ ino, & incolpando la fuadap ocaggine, conofcendo veramente che à tutto il danno che e?
gli haueua riceuuto, ei vipoteua proueder fa
cilmente, & che non doueua ritardar la eflecu
tione di quella cofa che egli haueua in mano
iicura & vinta. Per tanto la fcienza è compara
ta all’arbore, il cui frutto fon l’opere, & quella
fcienza dobbiamo defiderar d'hauerla per effercitarci in ella. Cofa ftolta farebbe certame»
te, andar per vna ftrada cattiua & afpra, fapendo l’huomo che^amina mal per quella , fi co
me fi può dir che facci mal colui che fegùita il
fuo proprio apetito ,& per quello fi gouerna,
fecondo che per la ragione doueua guidarli,ac
tendendoli alli efperimenti del mondo,che
defidera fempre quello che è Ytile ,& feguo
ogni
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ogni cofà che egli e in chino. Quello tale fi può
comparare à colui che conofce i cibi buoni
leggieri per ilfuo ftomaco,&i graui cattiui;
niente di manco vinto dallo appetito fe appi
glia al più no<;iuo>& coli nocendogli, il danno
fatto ritorna in lui medefimo*

LE è rhuomo,che fi loffia aggirare dal de*
fiderio,egli intende la fcien^la sà,& sa distingue*
re.il vero dal falfo,et non manda à effetto il vero vtì
le,ma fegue,et defidera la fapìen%a,e la diffrettione*
^Uofiui [egli potrebbe dare l’effempio di coliche
toaueua buona vifta,et chiudendo gli occhifi faceua
guidare à vn cieco , talché tutti due s*affondarono in
vn luogo paludofo,etpieno d'acqua,e cofi fi morirò*
no.Ciafcuno dirà,che fiffegradela fìoltitia di colui*
che hauea buon9occhio^perche potendo vedere ilfu»
pericolone dapasgo non lo volle vedere.Terò debbe
fempre affaticarfi il difcreto huomo di continuami
leggere,& intendere ciò che egli legge, & poi infe*
gnor lo à quanti defiderano di faperlo, & far effetti
buoni della buona ffien^a che egli infogna, accioche
mostri in tutti i modi,marauigliofi profitto della fua
dottrina. Terche in quejio cafo egli non ha da effer»
comevna fonte, la quale fen^ariceuer beneficio al
cuno, nè frutto,catta lafete à tuttigli animali. Vhuo
muo fauio è poi obligato (quando s'é tutto dato à gli
Studi della dotti inafad ammaefirare,& infegnare d
coloro, che non fanno > intendendo prima , che egli
babbi
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habbiregolatòfé medefimo: p eretiche ciafcuno fapie
te è obligato à poffedere trecofe^la Scienza, la Riecbe^ga.e la Mifericordm,etfopra tutto fi deue l'huo
rnoguardarfi da riprendere tlproffimo fuo^delpecca
foche egli infe medefimo tiene\acetiche no fomigli
colui.che hauendo vna màglia in vnocchio^ripredeua il cielo3che Heftefempre occupato di nubendo conofeendo il futi difetto. Ma maggiore inconveniente
i quello 5 che noi commettiamoquando con ilnoflro
vtile procuriamo il danno d'altri, come è accaduto
molte volte Jì come è fcrittoper quello eflempio.

Havendo duoi amici vn gran monte dì
grano perindiuifo in vn granaio, & quello
{pararono per forte, falciando ciafcuno fa
fua parte in vna ftanzà , (pur feparatamentef &: in modo che non fipoteua errare à pi
gliar quel dell’uno in cambio di quel dell’afa
tro . Ma perche in verità vna era maggior defa
l’altra: pensò coirti al qual’era toccato fa mi
nore di furargliela : & con inganno vendicarli
della forte che gli hauèua data fa più piccola.
Coli andò nel granaio, ( hauendo à venir di
notte à rubare per non far fallo nel pigliare) &
pófe Coprali monte del compagno fa fuà cap
pa: perche facilmente conofcelfe al buio il
fuo ch’era (coperto, in quefto^mezo il com
pagno da bene, innanzi che folle*fa notte, (i
deliberò di vedere quanto , •& quale era là
parte

MORALE
è
parte Aia: & andai© al granaro, vidde l’amo*
retìolezza del compagno, cioè, fi credette,che
per amicitia gli haueflè ricoperto il fuo, accio*
che non vi andafle fopra alcuna iporcitia. E
Come galante huomo dille ; Oime, coftui mi è
troppo amico , à lafciar il fuo fcoperto, & ha*
iter coperto il mio : & coli tolto il mantello,lo
girtò fopra l’altro monte,&lo ricoperfe, ren
dendogli buon guiderdone di tanto feruitio,'
&non pensò, nè fofpettò d’inganno alcuno,
anzi hebbe per ben creato l’amico fuo. La not
te il compagno ladro chiamò vn fuo fimile,5c
gli diire : Fratello io sòvn luogo , doue noi
s potremo quella notte bufcar buona fomma
di frumento fenza fpefa d’un minimo danaro,
coli lo menò à furar in quel granaro, dou’era
l’uno,e l’altro monte, & taRato al buio di qnel
lo, doue egli per fegnale haueua poRo dì fo*
pra la cappa,penfando che fufle quello del
tuo compagno, lo diede in preda all’altro la
dro* che foco hauea menato, & coli di compa*
gniaalzarono fu il grano, & credendo ruba
re quel d’altri, furò il fuo. A’boniffima hora
la mattina fogliente,tutti due i compagni ven
nero al granaio per tor via ciafcuno la parte
fua, fi come haueua dato la forte , & colui,
•c’haueua ordito l’inganno , vedendo che la
parte del compagno v’era tutta, la fua man^aua tacito, Rupefatto., & dolente, fenza farà
Vna
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<na parola fe ne tornò à cafa piangendo , noi}
elTendo ardito di manifeftar l’inganno à colui,
che tanto s’era fidato della fua bontà.

TER tanto nofiuno debbo operar da Stolto in
quelle coffe, che non hà certezza della fine, per effer
difficili à condurre, accioche affaticato dal trauaglio
foprabondante,nonpoffi effercitarfi inquelle,che \gli
fòffero certe , & biffognòffe» Tutte le noftre operationi debbono efferpiù tofio per profitto del tfyo che hi
da venire,che perii preffente:percioche ^abbando
nare l'ingordo defiderio,di queSto mondo cattiuojn*
finitole noihabbiamo, farà chenelTaltro non ba
siremo alcunapena. Terche,chi fferue ffinceramente
al culto Binino, è ffempre aiutato cambiareper buo
na Strada,& chi defidera {blamente le ricchezze,ac
cioche gliferuino in tutte le coffe d* adoperarle à buo
fine •,& certo non fia alcuno, che fi differì mai del
mal che egli riceue,ancor che facci bene: perche mol
le volte ordina Iddio dar del bene taThora,che colui
non lopensò mai, hauere > & vdite in che modo.

Stava in vna Città vn’huomo di lineerò
animo, ottimi coltami, & buona vita, il quale
era caduto in eftremapouerrà, onde vergogna
doli di chieder publicamete, & medicare, fi de
liberò di prouare i fuoi amici, e coli fece. Manifeftata la fua miferia adunque, credendo tro
uar mifcricordia, trono durezza, nè fu alcuno,
che
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die fi monèlle à compaffione della eftréma per
uertà della bontà fua. Onde con gran dolore^
& amaritudine d’animo , fe ne tornò confufo
alla fua poueretta habitatione. La notte ripo*
fandofi in letto, fenza poter dormire ( perciò*
che il dolore non lo confentiua, &lafame;>
egli vdìalcun poco di romore , & (landò in crecchie, conobbe quefto efler vn ladro, il qual
credendo far buon bottino, andana rifruftando tutti i luoghi voti: talché il pouero huomo
diffe frafemedefimo,ebifognerà ben cheta
fia diligente à voler trouar cola, che tu voglia:
io vedrò pur che effetto fanno quelli ladri
quando vanno in fimil luoghi, che non vi trouan nulla.
It Ladro andhndo. ritornando, cercando,
& ricercando minutamente tutta la cafa ,non
vi trouò altro che in vn vafo alquanta poca po
ca farina, & per non edere andato perdendo il
tempo in vanno à fatto ; fi deliberò di tirare il
laciuolo à quella poca imbeccata, &fe la co
minciò à metter in vn lembo della cappa, nel
capaccio della quale haueua molte gioie, &ar
.genti,che in vn’altra cafa,doue era flato,haue
ua rubato. Il buon pouer’huomo, che per infi
no all’hora hauea taciuto, per vederne il fine,
fentendo poi, che col ni haueua fi poca diferetione,perde la patienza,confiderando che non
glilafciaua quella miferia di farina ,& pensò
che
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che fotte meglio difenderla à buòn’horà* pèr^
non fi morir di fame, che afpettare che veniffe,
il tardo foccorfo de glianaici,,& con gran furia
leuatofi prefe la fpada nuda in mano,& con ter
ribil grido corfe alla volta del ladro, il quale?
per non perdere l’honore,& à vn bifogno la vi
ta, hauendo impegnata la cappa in quella fuina,non potendo cofi torto rimettertela indoffo, fu forzato àlafciarla, e velocemete fuggire.
Alfhora l’huomo da bene,à fuo bell’agio votò
la farina nella fua Qlla,& difiè,ecco, che io hò
guadagnata una cappa, che mi difenderà dal
freddo almanco, & nel maneggiarla vi trouò
molta ricchezza, & acquiftò il bene , che non
fpetauacofi torto hauere; riceuendo quel dal
nemico per fòrza, che gli angci non gli haueuano-voluto donare per amore,

TfOTf mi par qui in tal cafo dire il motto, che
*»fa il vulgo in quello propofitto, che Dio procura il
vivere à cìafcuno, dr che tutto mi prouederà fenga
che io rn affatichi che certo le fon parole da perfona
di poco fiapere. ^An^i voglio concluder che ciaficuno
è óbligatodi efìercitarfì, per foflentar la fua vita,
& non bifiogna,che rimirino in tali cafi. ne i quali è
piaciuto a Iddio dare del bene fien^a aldi trauaglio:
percioche queglifon fecreti di Diojiè fi debbe ricer
car la cagione della fua divina bontà.Il fiauiohuomo
adunque fi debbo sferzare di guadagnare quella,
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thè egli può giustamente & debitamente,confidatidofi nella maefià della eterna potenzia qualgli co
ceda buona forte, cercando d'allontanarfi dalla tribulatione,& dal doloret& non far come la Colom
ba, che allieua & coua i fuoi colombini, facendogli
domesticamente per le cafe.& ancora che ogni mefe
gli fien tolti,& ammalati,non refia per quefio di
ritornare nel luogo medefimo ,et crearne degli altri,
ancor che la fappi douergli effèr tolti, Noi trottiamo
fcrittOiChe à tutte le cofe Iddio hà ordinato il fio ter
mine,& il fuo fine,& quello non fi può pafiare.Terò dicono i fapienti huomini, che colui che opera ri
guardalo al fecolo da venire,allegerifce ifuoi affani
della uita,& chipone l'affèttionfua,& fi riuolge in
quefio modo,fi va ftruggedo,et confumandogli anni,
Vhuomo dourebbe affaticarfi in quefte tre cofeS,
perch'elle gli fanno di bifogno.Saper ben offeruare
la fua legge,& le buone ordinario™ di quella. La fecódaprocurar le cofe neceffarieper viuere.Et la ter%a,far che le fue operationifien chiare,et notte, fra
fe,etgli altri.Poi fi debbe molto guardare,& ritrar
fi da altre quattro mortali,et dannofe. La prima è ef
fer nella propria artè negligente. La fecoda di/fre1^
%a quel che comadà la legge.La terga creder leggier
mète tutte le cofe. La quarta di negar la fetida. ‘Per
che colui, che vuole effer Stimato per fauio nelle co
fe,che vuol faterebbeprimamente da fe confederar
bene i enfi, & fe bifogna andare à tor configlio, fia
fideliffmo amico. Quando gli accadeffe delle faceti-
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de difficili,& ardue, non vadi frettolofamente:ma>
che voga quel che porta il giuflo. ^iccioche non gli
auuenga. come colui, che cantina, & efce fuori del
buon fenderò, che quanto più va innanzi, tanto più
^Montana douevoleuaarriuare,& à fonile à quel
l'altro, quale hà poco male all'occhio,ma ftegandcfelo di continuo, lo fa incurabile. Debbe più teme
re l'huomo il diuino giudìtio, accollandofi all’opera
buona, cercando dì fare al pròfimo quello che vor
rebbe per femedefimo, aiutandolo ne’pericoli,come
vorrebbe effer aiutato lui. Finalmente chi leggerà
quefto nofiro trattatocifogna chepenfi(voledolo in
tendere) d'ordinarfua vita fecondo gli statuti, &
la l^e della virtù
come tnoftrano i mirabili ef
fempi, & le dotte, e fententiofe autorità.

Tupe-

E1- tempo , che in Edon regnaua
tanti Rè di corona, vi fu vn Rè
tìF^^E ch*ailìato Anaftres Caftri *il quale
tolfe per i) principal huomo della
fua corte vn Berozias capo de i Fifci di tutto il
Regno,huomo nobile,& molto ricco,& tanto
l’amaua, che egli fidaua la fua perfona Reale,
& tutte le facende d’importanza del fuó regno.Hora à cafo fu prefentato al Rè vn libro ,
nel quale ftaua fcritto molti belliffimi fatti, &
fecreti ; ma fra lùltre cofc v’era quella : come
egli fi trouaua nell’india altiffime motàgne, &
in quelle vi nafceuano certe forti d’herbe,& ar
boii,i quali fe follerò flati conofciuti>& poi co
fenati in vna certa maniera, egli ficauerebbc
di quella pretiofa compofitione tal medicina >
che fi refufcitarebbero con ella i morti. 11 Rè
quando hebbe letta fi mirabil cofa, gli venne
vn’ardentiffimo defiderio di Caperne la certez
za; onde mandò quanto più torto potete que
llo Berozias, e gfimpofe, che vederti di trouar
di tal cofa la verità. Et perche la imprefaera
difficiliffima, & faticofa, egli lo prouidde d’o*
xo,& d’argento, non folo quanto gli folle bi
li
fogno,
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fogno, mafoprabondante ; Poi gli fece lettere
fàuoreuoli à tutti quei Re dell’india, pregan
doli à dare aiuto à tanto huomo, per condurre
vnàfi fatta imprefa à buon fine. Spedito Berozia$ daFRe con ogni cófà che gli fàceua bifogno, & con lettere fe ne andò in quelle prouin
cie,& arriuato nell’india,prefentò fubito le let
tere del fuo Rè, onde fu riceuuto da quei po
tentati honoratamente , & quanto fi conueniuaà tanta Imbafceria di sì alto Prencipe . Intefopoi ildefideriofuo,fi offerirono gratiofamente, con tutti gli huomini fapienti ch’egli
no haueuano, a fauorir l'imprela quanto ei po
tenero; cofi hebbe compagnia di molti Saui >
& per tutti i monti,& per tutte le regioni, che
vi erano, colfero, &hebbero ciò che nel libro
trouarono eflèr fiato fcritto, per far sì pretiofo
lattouare;mettendo poi per fare fperienza mol
to tempo tutti vniti infieme; non poteron tro
uar mai sì grande effetto, che ei faceffè rifufcitar morto alcvno. Talmente che conobbero;
che tanto quanto ordinaua il libro, era fòlio.
Quella cofa daua grande affanno à Berozias,&
fe ne tornaua molto afflitto al fuo Re Anaftres,& configliatofi con quegli altri Saui, co
me egli douelle far à non ritornar indiètro
confufo,gli fu dato vn Trattato, comporto per
vn’eccellente Filofo, & molto famofo degli
antichiSauidi quelleprouincie,il quale cercò
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di ritronar tal fecreto anch’egli, alla fine in te*
fe che’l libro voleua efler dichiarato coir. & co
fi, ò Berozias huomo fapiente, dirai al tuo Rè,
& à quello ritornerai allegramente.
I Monti,che andar cercando fi debbono, fo
no i Saui huomini,& molto letterati. Gli arbo
ri,&l’herbe,che nafcono per quei monti,s’intende per la Sapienza,& perla Scienza, la qual
nafce dall’intelligenza de dotti. La medicina,
che fi fa confettata di tal’herbe,fono i libri pie
ni di dottiffimi fcritti, comporti, & preparati
per i Lottili ingegni, & elettati intelletti, con
quella medicina fi rifufcitano i morti ; percioche contalfcienzas’ammaeftrano gl’ignoran
ti , & gl’indotti, i quali portiamo giuftamenre
tener morti,& fepelliri. Però guftando la dol
cezza neh continuo legger della dottrina de
Saui riceuano falute,& ìifufcitamento. Quella
interpreterione died^ grande allegrezzaà Be
rozias,& fupplicò a i Principi, & à quei Saui,
che gli douellèro dar la copia di quellibro ,
per portarlo al fuo Rè • & ancora, che il libro
folTefempre nelle mani (per^fler pien difilofòfia moralejdi queji Re,gli fltconceduto il tra
durlo di quella lingua Indiana nella Pertica,
con l’aiuto, & fapienza di tuttf quelli letterari
filofofi, & fù fi mirabilmente fatto,che porta il
vanto di tutta la morale filofofia . Riceuuto il
libro,& rendute infinite gratie,come fi conue' >
:
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inda à i Rè,& à i Sani per Fhonore , & per il riceuuto beneficio, fe ne cornò al fuo Signore,il
qual vdendo canta nobile dichiararione,inter
pretacione sì difcreta,& fapience, hebbe grato
il libro più che cofa che gli potefle eflèr prefen
tata. Da indi in poi,con diligènza grandiflima
procurò Tempre d’hauere libri, & quelli ftudia
uà ciafcun giorno per acquiftar fapienza,& cer
co di cenere nel fuo palazzo huomini litteràti,
& faui, giudicando ( come è veramente ) che i
libri buoni,& la Capienza fiano il maggior cefo
ro,e diletto dell’huomo ; ordinando nella fua
cafa vna libraria grande, nella quale pofe que
llo libro per il principale, pieno dWempi,per
ammaeftramcnco della vita,della giuftitia,e ti*
mor di Dio : all’honor del quale noi daremo
principio à dimoftrare i pericoli, & gl’inganni
aiquefto mondo.

LIBRO
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LIBRO PRIMO

DELLA MORALITÀ
DE

SAPIENTI
ANTICHI,

COMPOSTO

DAL

GRAN

FILOSOFO SENDEBAR,

In lingua. Indiana : il quale con elTempi
mirabili dimoftra gl’inganni,
e pericoli di quello
mondo.
Il Doni ^icademico Peregrino.

Rrivato ch’io fui à gli anni
della difcrettione, Uluftriflìmo Signor mio, eflèndo nato
di nobil fangue, & dai miei
genitori porto à gli ftudi della
filofofia,per intender la medi
cina , nellaqUale m’addottorai ; conobbi, che
quello mondo eravn corio d’un torrente furioio ,ma poco apparente di pericolar chi lo
paflàua, perche da tutti gli eftremi delle ripe
B 3
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poco fondo teneua, & di fopra quieto fé n’andaua portando à galla infinite merci,& cofe di
molta valuta al giuditio di chi le miraua, la on
de gli huomini tratti dall’auidità delPhauere
in gran copia, correuano verfo quellé,& entra t
ti nel fiume, parre bagnandoli {blamente il pie
de,ne préndeuanò alcune poche,chtpiù ne vo
leua, cambiando più adencro, era forza, che li
bagnafie la gamba, & il ginocchio : percioche
il fiume crelceua, & colui che furiofamento
tratto dall’ingordo hauere, per forza paflàndo
gli altri fi faceua più innanzi, tutto il corpo fpo
neua all’acqua, gli altri,che ^datili nella poten
zadellàper notare, fi ficcauano nel mezo, trouauano il torrente furiofo: percioche fotto era
rapiditììmo, & beftialifsimo, nè di quel mezo
fipoteuano liberare,anzi appena foftenerfià
galla,&quiui confinati, nonirouando modo
da poterne vfcire, gettauan di quelle ricche
merci à quefto , & à quello, che non fapendo
notare gli feguiuan dietro perle fpondedel
fiume. Alla fine ftracchi., non potendo ftareà
nuoto, lafciato la robba à galla, dauanovn tuf
fo, & lenza portarne nulla fotto s’affogauano.

CHI potrebbe in miglior modo defcriuere lanofirahumana fatica ? Veramente l'ingordo ncftro de
fiderio è tanto auido d’hauere ciò che égli defederà,
&"pede> che per poterfì impatronir di quel che,gli
piace>
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piace, fi pone à tutti i pericoli, & alle fatiche info*
portabili di quefto mondo-, alla fine cìafcuno ò poco,
è affai fi bagna in quefto fiume rapace dello ftato bu
mano: quello che bagnandofi il piede corre lungo la
ripa del torrente è l’huomo oppreffo dalla feruitù,
che altro non gode del mondo che vivere miferamen
te, l’altro ilquale la gamba filava ,viue della fua
fatica, & viene a pigliarfi più del mondo,&gufar
loapportando molti affanni,& chi tutto fi immolla
dentro à quefta acqua, hàprefa la Signoria,il gouer
no,& reggimEto de gli ftati infeliciffimi del mondo:
Ecco la TT&
che paffata innanzi en
tra per for^a nel me%p,j& porge à quefto
dà à
queiraltro fuo partiate huomo,&fempre fìfoftiene
nello flato del pericolo, nell’vltimo fopragiunto da
qualche cafo, Guerra,Tradimento, Veneno,$ format
bumana: Cade nel feno della morte,et chi hàfeguita
to il fuo travagliato vivere,rimane (fogliato di tutti
i beni, perche mancato il Capo, reftano i puzzolenti
membri, vili, & dìtyreTgati, nè altro mi rappre*
fenta il vivere mondano che il monde piccolo del no*
flro corpo, ilquale hà mirabile apparenza,& tyento
quel poco fftrito noftro rimane Ombra, Polvere,
Turno. "Paiono i fauori humani(& le ricchezze tent
potali al giuditio de Sauihuomini fatti dineue,che
à iprimi ra^gi del Sole fi liquafanno, & ftruggendoft tornano in nulla. Quante carezze fon fatte ài
noftri capellii& à i noftri velli della faccia? ma ton
duri poi, fono sfregati ,& gettatià terra. Tfon
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debbel'buomomai fidarfi in quefto [tolto vivere,
perciocheegli èvn incenfo fui Carboni accefi,che
confumando fe medefimo dà odore à gli altri, il me
dico veramente che fona il male del corpo fvalente
fpirìto humano ; ma quello che fana il peccato è Ce
iosie Dio, Chi faprà fuggir l’acqua di questo fiu
me, che mena nel corfo fuo 5 Superbia, Vanagloria,
Lafciuia^uaritia, "Profonùone, lnfirmitàf& dan
no : "Potrà chiamarfi Diurno. "Npn fia alcuno che
ponga il piede dentro all’acqua del Carnale amore,
né chi la Gamba metta nell’onde fallaci della rob*
ba, ò la vita fi lavi nella gloria del maligno fecola,
ò del continuo cerchi notare nel mcgo della felicità,
percioche tutto paffa con danno nostro . Il Mercatite Sofirate indiano con molto trauaglio 3 & ffiefa di
tempo.& di dinari empiè il fuogran palalo de diuerfe tiferei,et quando fù ben colmo non trouaùachi
bauefie fi gran fomma di danari àvn tratto la pagaffiper torla via ; onde difie fra fe^s’àpocoà po
co la debbofmaltire.quando finirò mah La vita mia
non è per viuer mai tanto che bafte ; ben conofco che
non fi può trovar termine alla noflra infelicità ; &
{prezzato, ogni ricchezza,&pompa abandonò il fai
tace vivere in trauaglio, & fi rìtrajfe à miglior vi
ta, Vhuomo dovrebbe credere al vero carattere diwno& non alThumano fcritto-, non dar fede alle p a
rote falfe dette da gli federati, che vogliono del con
linuo viutre co inganare ilproffimo,ma all’efferimS
to di lui medefimo, perche chi crede facilmente alle
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parole d'altri leggieri, cadegraucmentein errore^
per danno di fe medefimo, come ben fi può interdir
leggendo Jeguentementes.

Dve ladroncelli molto prattichi d’aprire
con grimaldelli le ferrature , ma poco accorti, entrarono una notte in cafa ehm ricco caualliere, non meno attuto, che nobile, nella qua*
le habitatione crederono i ladri di caricarli ta
to, che mai più hauefler bifogno di andare à
far tal’arte in vita loro* Dcftofsi il Gentilhuomoj& fenrendo quello calpeftio,e ftrepito per
cafa s’imaginòffi come era) che folfer ladroni,
& già erano per aprirgli l’vfcio della camera,
doti e ei dormiua,qtiando egli pianamente toc
cando la fua donna la fuegliò,& con vna rimef
fa voce gli dille. Hai tu vdito,che in cafa noftra
fon venuti alcuni,&ci voglio rubare? però vor
rei, che ru mi ricercafsi con grande inftantia,
in che modo,(donde, & in qual forma ciò che
noi habbiamo in cala è peruenuto alle mie ma
ni, e mi dimanderai tanto fòrte,che fe folle
vno alla porta della camera noftra, ei polla fà
cilmente intendere. Io mi inoltrerò molto dif
fidile à volertelo dire, & tu più oftinacamente,
che mai, cerca di faperlo da me , & tanto farai
con le parole tue importuna,che io te lo dica.
La donna,che era ducreta,cominciò in quella
forma col fuo marito à dimandargli, & dire.
Caro
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Caro il mio Signore, deh fatemi vnagratia fta
nòtte,che tanto tempo ho defiderata di Papere
di dirmi,come hauete fatto ad accumular tan
ta robba? Egli le fece alcuna rifpoftaamodo
fuo,non la volendo contentare, ella perfidian
do, & lui rifpondendo; alla fine quali adirato
le difle; Io non pollo imaginarmi che ragion
vi mona à voler Papere tal ìecreto,eflèndo coPa
che poco rileva à voi il Paperlo, o pon lo Pape
re : affai vi debbe ballare, che viuete Pplendida
mente; riccamente vellica, effer Peruica, honorata; Penza eflermi importuna tanto à voleri Pà
pere tal fecreto.Quefte fon coPe, che non fon
da palefarle; percioche io ho Pentito molte voi
te dire, che ogni cofa hà orecchie ; però fi dice
fpeflòcofa, che arreca pentimento à chifhà
detta, sì che taci, che io non te lo pollo dire. A
quellariPpoftala moglie più caldamente, che
inailo cominciò à tentare, e di tal Porte, che il
Caualiere (tracco dall’importunità della Pua
lingua, difiTe. Quanto bene noi habbiamo,&
quauta robba è in caPa, tutta fina vedi non ti
venifle detto mai ad alcuno la mia cara** Signora)è rubata,io l’ho furata di notte per le cale di
quello,e di quello: tal che non ci è cofa giuftamente guadagnata.SpauétoPsi la móglie à vdir
tal riPpofta,& non volPe credere alla prima, di
cedo. Come potete dir voi mai t^l cofa co veri
tà,.che fere tenuto il miglior geptilhuomo di
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qtiefta terra ? & non è in tutto lo flato perfona
che fofpettaffe, che voi fofte ladro: come la
dro vn pari voftro i io non lo crederò mai: pe
rò vi prego à dirmi la verità di quello, che io
vi ho addimandato. Rifpofe il C^ualiere Tubi
lo. Vi par forfè marauiglia quello,che io ho
detto? Tappiate,che ne*miei giouenili anni
Tempre hebbi defiderio di rubare affai,& tanto
m’intrinfecai con iladroni,che vno di loro
m’infegnò vn bel fecreto , vna delle gran cofe».
che fi polla vdire, & quelle fon certe congiura
tioni,& breui parole,che io faccio! i raggi del
la Luna, & corro fubito abbracciarli, & fopra
quelli con prellezza camino in ogni parte, do
ti e. ei fi diftendano,hora falendo in cima d’una
cafa fopra quelli, e mi fermo, e fo di loro ciò
che mi piace. La Luna Temendomi far la fcongiurationefette volte, mimoftrauài teforia*
fcofli,& ripofti in quella cafa,doue fopra i fuoi
raggi faliua, & fcendeua, onde faciliffimamen
te pigliarla il meglio,& me lo portatilo viaj cofi la mia cara moglie mi fon fatto tanto ricco»
che non mi curo più di nulla. Vdendo vndi
quelli ladri, che in orecchi erano flati, & ftaua
no alla porta della camera le parole del Caualiere,& imparate à mente fi credettero che le
foffer vere, fapendo il ricco huomo eflèr perfo
nada preflargli fede, & effóndo certi, che da
rutti era tenuto perfona reale, buona, & mira
bile;
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bile ‘.talmente che fi tennero molto auuenturatj d’hauere imparato sì fatto fecreto,renden
dofi certi di venire in breue tempo ricchi. 11
principale ladrone veftito da donna adunque,
jfe ne fall fopra della cafa, defiderando d’efperi
mètar in fatti quello,che in parole haueua vdito dire, fece Fèfforcifiho, & fette volte lo repli
cò, poi abbracciatti i raggi della Luna, d’una
in vn’altra fineftra volle calarfi, & gittoffi pre
ttamente; cofi cadde àfcauezza collo precipitolàmente à terra della cafa,& gli fù per la pri
ma volta tanto cortefe la Luna, che non s’am
mazzò, ma fi ruppe le gambe, &vn braccio»
onde con grandissime Arida vinto dal dolore»
cominciòà lamentarli, & dolerli della difgratìa auuenutagli per troppo credere alle parole
altrui,& non fi potendo nè rizzare, nè crollare
in modo alcuno, fe ne ftaua in terra, afpettando la morte. IlCaualiere vfcito del letto, &
corfo al luogo, trouò lo (gradato ladroncello
in terrà, con habito feminile, & gli diede mol
te buone ferite per allegerirgli il dolor delle
gambe, & del braccio fcauezzo, & lo sforerò à
dire la cagione, perche, & come à talimprefi
s’era meflò’ Lo (gradato gli rifpofe, temendo
che no l’ammazzafle,con dirgli il tutto,ma che
era fiato "peggio lo fcidcco credere alle fu e pa
role,che almaco fe co quelle egli hauea nociutojconi fatti saftenefle di nuocergli aneprx
CER-
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CEPJT^t cofa è che il leggier credere alle cofe
bumane, hà fatto cader molti ne’ pericoli,&precipi
fargli ne’profondi dellemiferie diquejìo mondo.udì
cuna volta fi deliberano gli huomini obedir la leg
ge-, poi sprezzandola, feruano all’appetito, ffeffo ere
dano all’amico buono,ma più sfeljò mettano à effet
to il configlio dell’adulatore.Hoggipiace vna vera~>
dottrina,domani fe ne feguitavna falfa j ogni arte,
ogni ingegno fi vitia,ciascuno corre à quello fiume,
& quanto più crede hauere, tanto più fi effaneal
gran pericolo, & danno della vita, & dello Spirito.
Eccoùvnhuomo che è Simulato dalla con fetenza;
eccone vn’altro che è oppreffo dalla palpane, &
non manca chi continuamente s’aggìrì nella feruitù
di quello viuer fallace , per robba,per fluori, &
per volontà. Et mai alcuno (o pochi fallano) in fi
breue tUpa di vita puòporger e il fuo apparecchiato,
& manifeftopericolo,perciochejopragiungendocila
morte,non fappiamodoue ritrarci,& con ogni ripa
ro vorremo fuggire ilpunta pericolalo-,cofit creden
doci nafeondere in ficuro luogo saggiamo nel precipitio del danno.,& del vituperio, come fi uedes per
molti eflempi accaduti filmili à quello.
Stava nella miacittà appreflò alla cali
mia,vna bella giouane nobile,la quale non era
molti giorni che la s’era fatta fpofa, quando
accadde quello cafo. Era coftei innamorata
d’un gentilhuomo d’affai buona creanza,&
genti-
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gentilefchi coftumi,&fe lo godeua fpeflo feti
da molti difturbi. Ma perche il fuo marito folcua à hore inafpettate ritornare à cafa ; fi deli
berò la fanciulla per poter meglio durare, di
f>rouedere alla ficurezza delfamante, & dar
uogo al diletto dell’amore.Onde fi difpofe di
fare vna caua in vn pozzo di faluar robba, nel
la quale accadendo àvn bifogno potefle nafcondere il fuo giouane, fopragiungendola lo
fpofo per disgrada. Eccoti in quefto tempo
medefimo,che’l marito anch’egli haueua fat
to fare da vn canto della cafa vna foffà cieca af
fai ben profonda da dar efito alle immondìtie.
Accadde per forte,che l’amate appena fu giun
to vn dì in cafa, & appena ferrata la porta, che
il marito della buona doniciuola cominciò à
battere, ella conofciuto il picchio, dolente
cominciò ad accennargli,che fi doueflè nafcódere nel pozzo in quella naina che fatta haue
ua ; cofi gli diceua, & moftraua il luogo,& in
tanto tardauaad aprire. Il giouane fopragiuntodala paura, la quale fta fempre in pronto à
fpauentare chi fà fallo, s’aggiraua come molea
fenza capo,& non trouando pozzo alcuno,co
me colui, che era accecato dalla preftezza,s’ab
battè à dar de piedi nella folla cieca, & in quel
lo ftante fu aperto al marito, coli vidde lui fee
der dentroui,& conobbe il fallo di lei, & la tar
danza dell’aprirgli la porta, vinto dallo fde-?
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gno, Se dall'inganno, occife la femina, & ra
mante.
L’ESSE!^ poco accorte, & il far cofa che non
fi debbafare tyejfi volte caufa la morte,il danno,&
il vituperio. Mai dourebbe l'huomo inuefiarfi tan
to in quelle onde, che non poteffe à fua pofla rìtrarfene : percioche gli fopragiunge tale accidente tira
no, che mai fe l’haurebbe vrìhuomo potuto imagina
re, & non può improuifamente ripararci, però non
fia alcuno che fi lafii tanto trauiare dal breuepiace
re,& dolce fuono delviuerhumano,che fi fiordi la
vera Strada di quel che debbe veramente oprare, fi
come accade d colui chevoleua fare acconciarle^
fue gioie^a.
H ave va vn ricco mercatante Soriano ,
condotto dal Cairo vna gran fomtna di pietre
pretiofe : & perche le mancauano d’ornamen
to per farle perfettamente pulite ,conuenne
con vno eccellente maeftro, che in tal fatture
era peritifsimo, di dargli ogni giorno certa
fommadi danari, accioche per il tempo, che
eglivoleualauorarle fue gioie/non douelle
feruire perlona alcuna , ma attendere à lui fo
to; onde il maeftro per feruirlo, pigliaua ogni
mattina i fuoi finimenti j & fe ne andaua a ca
ra del mercatante/& quiui tutto il giorno ad
inftantia fua lauoraua, & la fera riccueua ilpre
mio della fomma dell’oro, che era conuenuto
per la faticai mercede di quel giorno. Auuen
ne,
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ne, che al mercatante glifùportaro vn bello
ftromento, & buono da fonare limile ad vn’Ar
pa, per vedere fé lo volefle in compra ; la matti
na à buon’hora venendo il maeftro per lauorar
le gioie, la prima cofa, che faceffe il mercante,
fu il inoltrargli Tarpa: coltili pigliandola in
mano (perche eraeccelente mtifico,&: fonaua
quello ftromento benifsinio) diflè, Signore vi
piace egli,che io fuoni forfè ? Sì rifpofe il mer
catante. Egli alThora con mirabil arte,& mufi
ca eccellenti fsima, e fuauescomihciò di belliffimi ricercar!, & fu fi fatta la dolcezza, & Tarmonia, che il mercatante lo fece fonare tutto
il giorno . La fera il maeftro domandò Poro
per fuo pagamelo,cpme s’hauefle tutto il gior
no lauorato intorno alle pietre pretiofejilmer
cante negaua volerlo pagare,& egli mothaua»
che tutto il dì à fua inftanza,come gli altri gior
ni era ftato in cafa iua, cofi fu forzato dal giudi
ce dopò molte difpute à pagarlo di quella fom
ma di danari come fe egli Thauefle fatto lauorare,. Parue grane al mercatante quello sborfamento,& gli fpiacque che gli coftafle sì caro il
poco,& breue piacere, perdendo Pvtile aliai
c’haurebbe ritratto del iauoro, che in quel tépo fi farebbe condotto à perfezione.
VINSI gli buomìni che fi fon dati d i
ftaceri di quefta infelice wajon l'efìempio di que*
fio
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[lo mercante d Infilar dafartele fallaci dolcezze
del corpo,# attender e.alla prettofa pietra dell’ani
ma, #.quella far netta,# pulita: Quanti ci fono
chelafiiato da parte l’vtile figliano il danno,per
vn’apparenza finta, òvn ombramondana-,non può
il cane che hà aboccato vna lepre,correr dietro all*al
tra chevede correrfi innanzi,et adentarla ancohra,
anzi vnagli può fuggire,# l’altra facilmente dileguarfegli-dinanz!- 0 infelice mondo, amfi, infeliciffima nostra opinione # Vòglia, che anchora che noi
veggiamo apertamente il danno noflro fio feguitiamo. Chi è colui che nonfappia che la vita nostra paf
fa più tolto che non fa il lampo che viene innanzi al
tuono della faetta,#. nella [curiti del tempo fà bre
ui/fimo lume, # l’occhio noilro paffato quel lampo
ritorna nella [curitàpiùche mai accecatoìL’huomo
veramente che è nel móndo inuolto ,& che è intrato nel fiume delle miferie,ciò che l’appetito,#- il bre
ue defideriogli moftra,gliparueluce-, ma in vn trai
to ( mifero lui) fi ritroua in tenebre, che parte ci
habbiamo noi di buono in quello corfo di vita ? doue
è il buon principio nostro! doue il mezff ottùndi #
doueil perfetto fine?in quel giorno ( òinfelicehuo
mo) che tu fei generato nel ventre di tua madre', in
quel medefimo dì t’abbraccia la morte, per atterrar
ti à ognifuopiacere. Il primo fondamento noftro è
fondato in tenebre,et corruttione, il primo pafio che
cipone alla luce del mondo ci arreca dolore,#1 pian
to, fiamo nudi, infermi, immondi,# babbiamo neC
ceffbà
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ccffità d’ogni cofa,&bifogno di cìafcuno aiuto. Tot
fe noi non vogliamo parere Statue dipietra , òd’altra materia fen^a Pentimento, ci bifogna effer difciplinati, regolati, & amaeSlrati, la qual cofa ci por
ge difficoltà, difagio,affanno, travaglio, dolore, &
noia. In quefto me%p quante neceffità ci affaltanoì
quanti bifogni cipremanoìglielementi ci offendano,
con il calore,von l’ardore, con il freddo, & con la_>
Sterilità ; le malattie non abandonano mai il corpo
noftro, ne mai i franagli del mondo ci lafciano ripafare vrihora. L’efferfolo ci da noia ; accompagnato,
ci faSlidifce; il viuer affaifi Stracca, il puoco ci duo
le: mediocremente, non ci contenta, il penfiero del
la morte da vn canto afialta la vita noflra, & dal
l'altro le paffioni di lafciar la robba,gli amici,la don
na,ifigliuoli,& il mondo ci punge affai.O che fraua
glio,o che terrari, ò che paffioni fopportailconfufo
corpo noftro, ilquale la maggior parte del tempo fi
ritroua colma d'ira, di rancore,& di malitia-, & ver
to ffefio ( anofifempré)diGiuftitia, di Mifericordia,
& di “Pietà ; che fi vltimamente vn’huomo all’al
tro huomo'i fà che con la forga il buono è calpeftrato dal cattinoj lofciocco toglie la dignità al fapiente^
il bugiardo tira fuor delfeggio quel che fauella fempre verità-, il nobile bene accoftumato Sta fotto il
gouerno del villano reggo & indifcreto-,& la virtù
muore, Signoranga. viues. Onde lo Stato noftro
din maggior pericoli,e trauagli,che quel di colui che
fuggendo la ferocità di quattro Leoni fi fuggì in vn
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poziori maggiorpericolo fi comeferine quelgran
filofufoTiàbono*
Essendo per vn difetto padevngioitane
inolio difpòfto della vita,fe n'andauadel con^
tinuo feorrendo in quà,& là per alcuni bofehi
grandiffimi,& folti, vn giorno arriuato in vna
• ampia, & fpaiiofa campagna^ fi vidde attràuerfarla via,poco lontano da quattro Leoni terri
bili,onde fpauentato dal nìiouo afpetto,fi pofe
à fuggire & perche le fue forze non erano ba
llanti à Correre canto quanto gli dauano la fu
ga i veloci animali,gli venne per fua buona for
te veduto vn pozzo nel mezo della campagna,
intorno al quale v’erano crefciutealcune pian
tefaluàtiche d’arbore tei, egli dato di mano à
vna parte di quei rami, fi calò nel pozzo, regge
dófi fu la forza de le bracciajpoi attrauerfando le gambe, cercaua loftenerfi, & con le ma
iri, & con i piedi. In quefto fiate gli venne rimi
tato nel profondo pozzo , & vidde vn terribil
Dragone,che à bocca aperta afpettaua la fua ca
duta, il gioitane elfendo condotto à sì cattili©
partito, rimiraua pur tal volta fuori del poxzo,
fe i feroci animali fofler partiti, & poco lonta
no vedendogli fermi, fi ftaua in quell’affànno,
& con fatica fofteneua fe medefimo. In quefto
mezo vennero due animali, vn bianco, & l’al
tro nero, & fi palerò à rodere le radici de gli
arbqri,che il rriifero giouane haueua prefo le
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cimeLper foftenramento della fua perfona/Fal
mente che da ciafcun canto fivédeua la mor^
te.Srando in quello pericolo tutto confuta, &
dolente,!? vidde dietro alle fpalle vna piccola
buca, nella quale eravnvafo di mele,ripofto
da qualche paftorello per forte , egli non fi ricordando in che termine folle la vita fua, co
minciò con vna mano à guftarlo, & con l’altra
à tenerli, & tanto attefe al poco fapore, che’l
gran dolore lo fopragiunfe, percioche gli ani
mali rodendo le radici, egli venne à cader nel
pozzo, & morì.
CHI dirà dunque, che altro fia quefto poigo»
che’l mondo ? i quattro Leoni gli elementi,che cerca
no divorare l’buomo, il Dragoni con la bocca aper
ta, che altro è, che lafepokuraì & le due rame fono
la robba, & l'amore, alle quali ci fiamo appiccati»
la qual robba,et il quale affetto da due animali vien
rodefio» vno bianco, & l’altro nero,che s'intendono
per il giorno,® per la notte. Ma il uajo contipoco
dolce,alquale noi ci fiamo dati, non confidorando il
pericolo noftro, altro non vuol dire» che ilpoco pia*
cere del mondo,il qual ci trattiene, & non ci lafcirt^
conofcereigran pericoli,® affanni di quello mondo
infelice,® della noflra mifera,® trauagliata vita.

LA SECONDA PARTE
DEL PRIMO LIBRO DELLA
Filofofia de Sapienti antichi.
Nella quale fi conofqe gFinfiniti inganni , &
fallì tà di quefto mondo.
Scritta da SENDEB^R Filosofo Morale.

Olti fón ftad gli eflempi det
ti da i noftri antichi Sapienti,
per far che l’huomo fi quieti,
&fi faccia mirabile di cotta
mi , accorto nelle cofe del
modo, & pacifico nel viuere.
Quel Romano volendo fare i popoli amoreuo
li à fuoi maggiori, ditte loro vna nouella ( da
fcriuerla qui dentro à cafo,per chi non la fapef
fe) che le mani s’erano adirate con il corpo, &
non voleuano dar da mangiare alla bocca, co
me quelle che non pareua loro etter da manco
di ciafcun’altro membro, & haueuano per gra
cofa di far tanta fatica, & gli altri membri nò :
onde ftatefi vn tempo à cintola, & non dando
C 3
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dà mangiare al ventre, egli patendo mancà’uà,t
& lóro cominciarono à perderla fcnma,pof
4accorfe.ro del lor danno, & per lor conferita-’
rione fi modero à imboccarlo di nuouo : cofi
s^aiutaron Funo Fai tiro, confermarono. Coir
quella cauta fattola, egli fece toccar con mano
alla plebe chelàdouéuaftaréin ceritelo , per
che bifogna che fieno de maeftri, & da manouali.Vn’altro ditte molti anni fono, d’un certo
Cauallo, il quale ftauaà pafturaffi alla campa-*
gna, & s’era fatto padrone,& metter di tutta la
paftura.Auenne che vn certo Ceruo gli entrò
nella fua iurifditione, che fuagli parerla anco
ra^ mangiauafenza vnadifcretione al mon
do^talmente che’1 cauallo gli dette la fuga pa
recchi volte, ma non potendo foprafarlo per
che le cornate non fon da manco de calzi,egli
feneftaua difperato». Vndìvi capitò vn’huomo,& il cauallo contandogli quella fua difgra
ria, gli chiefe aiuto. AlFhora cottili che era più
attuto che vnabeftia , glimoftròche egli folo
non poreua far quella fattione , & fece vedere
à quefto cauallo chiaramente che gì bifogna?ita fella, briglia, & sferza: perche (latte, ftaffilh
& fproni non mi par che fi polla dirgli bene in
grammatica»come coloro che à quei tempi no
hebbero quelle bazzicature.La beftia per ven
dicarli comq uelFaltroheftione , fi lafciò caualcare da beftialméce, & rimafe prigipndeirhup
£
mo
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ino come vna befliaccia. Efópo anch’egli ne,
difiè aliai di quelle facetie ^perche le fon cofe
piaceuoli, dotte, argute, vcili, & maeftreuoli
fi come voi vdirete in quello ordimento di vi-,
luppi pieni d’inganno , che ordì vn Mulo frati
Leone Re de gli animali, & il Toro.La qual te
lanon fudagli antichi Sani telfuta per altro,
che per coprir la vita dell’huomo da le mac
chie de vitij,come narra la prefente Hilloria di
Sendebar Filofofo morale>& mirabiliffimo.

NELLiA ìndia in quei tempi Reali, finceri^et
di fapien^a ornati, eiafc uno di quei Principi Illuftri
(come Signori di ottimi cottumi) teneua appreso di
febuomi non meno letterati che buoni. Ma fra gli
altri ui fùunRé chiamato (in quella lingua)Ditte
il quale deftderaua difaper tutte le hifloric:& man
dare d memoria i belli, & vtili effempi 9per regger
fe medesimo, & i fuoi ; & auenne che in quei felici
anni egli hebbe appreso di fe il gran Filofofo Sen
debar,, tanto eccellente ne gli effempi che mai ne fia
vnaltro. Quetto valorofo Principe ffendeua alcu
ne bore del giorno d ragionar con feco,& il Filofofo
mirabile con profonde Pentente moftraua del conti
nuo il fuo valor e,ma fra l’altre degne cofe che et dtceuaffpeffo replicanti al Principe chaueffe fempre
l’occhio chiaro à rimirar la fua corte, & il giuditio
faldo nel giudicare i fuoi popoli> & che fopra tutto
non a m affi, non volefì mai bene> ne teneffi per amiC 4
ù

< LA FILOSDF. MORAtE.
ti (facendo ogni sformo di conofcergliprimajgli huo
mini doppi, bilingui, bugiardi) & faifi, & accioche
megUbìiafua llluftritfìma eccellenti nefofle capa
ce. egli ne fece vn lungo difcorfo , con quegli ejjempi
che Poi^direte mirabili) & dotliffimi.

< JéKv eva vn Pallore in quei campi fpatioifvna gran mandria d’animali,come fon capre,
pecore, caualle, vacche ,&tori. Auenneche
vno di quelli tori, chiamato coli dal fuo guar
diano Chiarino; era inamorato d’una giouencamofcata,& ardi ta,quale haueua variate mac
chic fu la pelle molto belle, & era fauorita an«coradal Pallore, & per la bellezza fua gli pofe
nome l’incoronata, é fpeflo , fpeflo con vna
ghirlanda di fiori Fincoronaua . Volfe la forte,
che quella giouenca fcherzadó per quelle col*
line di quei monti ella rouinò d’un precipitio
& fi ruppe il collo,& fe ne morì. Il guardiano
come femplice la fcorticò,& della fua bella pel
le fe ne fece vn faltambarco alla falnatica. Hor
penfateuoi che Chiarino non ritrouandoìla
fuagioueca, ne menaua quella fmania, &: quel
furore,che foglion fare tali tori in fimil cali. In
«pieftcfuo amor beftialeil paltorello fciocco
fi meffe intorno quella pelle, onde il Toro co
minciò à-foffiare>& mughiare,&fe non erapre
fto à trarfela di dolio -, egli lo sbudellarla fenz altro -♦ 11 Villano adiratoli di quella caccia
Lanuta
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munta da Chiarino, gli traile vna friza,&giu*
gn en dolo in vn gin oechio lo ferì di tal forte >
che fu peggio che ftroppiarlo. Coli il pouero
Toro fireftò alla campagna per non poter caminar dietro all’armento. Quando il guardia
no dopò lafua gita del pafcolo fu giunto al tépo di rimenar le beftie al piano per i catturi tepi, & di renderne conto, moftrò la pelle della
giouenca morta, & ditte eheTToro fuo inna
morato, eflèndo in fuga per l’amore, che Fafsil
lolopunfe, onde egli mettendoli à correre,
fi dileguò che mai più fù veduto , tal che con
quefta nouella il padrone s’atturò. 11 pouero
'Chiarino rimafto folo &amalato,fi dette zop
piconi zoppiconi pafcolandoA di patto in paf
fo li conditile in molti giorni (attrauerlando
colline, & montagne) in vn fertile,&folitario
paele, habitat© tutto da infinite fiere falaatiche,&truouatoui buona paftura, &: miglior ae
re, in /patio di tempo guarì, & ritornò faniffiìno nel fuo edere , faluo che la vecchiezza gli
Lanetta prefo dominio adotto : onde non
gli ftaua più nel capo ne la incoronata ne la
/coronata, pur rirrouandofi folo della fua fpetie,metteua Ipeflo di quei mogi ti che faceua ri
fonar quella valle, e quelle cauerne,& era fi far
to il tuono della fua voce,cheal rimbombo di
quella tremauano tutti gli altri animali. 11 Leo
ne ch’era il Rè, più vòlte gli venne lo fpaiienxa
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al cuore vdendo quefto Tuono orribile, & per.
cièche non eraauezzo à vdir fimil cantinele,
ancor che folle fi ardito,ftaua attonito, & fi ver
gognaua à dire, io ho paura,alla fine fi delibe
rò di mandami vna fpia, & chiamato Teoreta-:
mente vn porco cignale,lo mandò à veder che?
nòuità eran quelle. Egli andato fra fiepe, &fiepe,& di macchione in macchione, ficondufle
quafiapprefloappreflò al Toro, & quando et
vede fibeiranimalone,con quelle corna apun->
tate, & con quella pelle diuifata, parte nera,&
parte bianca,(Iellato in fronte:& ben formato^
flette Topra di Te, & n’hebbe paura ; tanto più
che in quello ei mefle tre ò quattro mugia Fortiflìme,ondeilpouero cignale fu forzato dal
terrore à ficcarli in vn fango tutto fotto,dal gri
fo in fuori. Hora quando egli parue tempo ei
fe ne tornò al Lione,& gli fece intender la qua
liti dell’animale. Qui non vi dico io fe la pau ra gli crebbe,& fi ftaua nella fua cauerna gran
de, capaciffima di tutti gli animali di quel paefe ,& quella era il palazzo dehconfiglio,quella
il riduttodefuoi gentilhuomini,&in quella
fieftauano à far buon tempo . Di quefta paura
del Rè s*accorfe vn’Afino faluatico di quelli
dalTorecchie lunghe,& vn muletto Tuo fratel
lo,& fi deliberarono di faperne l’intiero. L’afiina zia del mulo,& madre dell’Afino,s’abbatè à
vdire ce> ti piffi piffi fra loro, & con certe voci
rimefle
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rimefle dirli l’uno all altro. Gran“maraujgliai
che’l Rè non efce della tana ; & è marauiglia
che non và a caccia, à vtcellare, à pefcare,& al
la giolira; l’altro diceria, l’è certa, egli hà pau
ra di quel boccione,& per quella cofa egli è in
trato in fofpetto, che non fìa tolto lo (lato * tu
vedi come r ifponde fuor di propofito, con lui
non.fi può egli più colà nelTuna, collerico, & à
pena fi lafcia fauellare . L’afina adunque intefe
il lignificato delle parole per difcretione,& far
tofi innanzi entrò per terzo à dire. Chi benfie
de mal penfa,voi fete tenuti dal Lione per ami
c.i>&: però non andate cercando quello che no
vi rocca; che v’hauete voiad impacciare de far
ti Cuoi, non fiate ben veduti ? fia quel che elTer
fi vuole,attendete à cali vollri perche chi s’im
paccia di quel che non fa, non gli tocca,& non
è fua arte, le gliene a.uien male, giallamente fe
gli può dir fuo dannp, fi come io vi voglio nar
rare vna nouellad’ùna Bertuccia , quel che gli
auenne per impacciarli in quel che no era luo
meftiere; ma prima che io ve la dica vofardigreffione con due parole.
; EGLI è fiato commune opinione cbe’l cercare
il ferirti fatti del padrone fia brutta cofa}& il vo
ler faper quei del 'Principe pericolofa, & natural
mente, & ordinariamente chi è inuefligator ( come
dire de i fatti d'altri) non può effer buono-, bora vdite la nouella-n
Vna
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Vna Bertuccia fu già nelle felue de noftri
padroni,la quale faceua di belle cofe di fua ma
nó,& io che portaua le legne, te ne pollo far fe
de che la viddi. Ma vna volta volendoli impac
ciare d’un arte, nella quàle era poco pratica la
prefe vn granchio. Dico adunque che vn Vila
nello noftro lauoratore andaua o gni dì al bofco, & tagliaua vna fonia di leg ne, & caricando
mele adoffo, le portauo à cafa . Accade vn» dì
che lì mefle à tagliar certi ceppi no molto grof
fi,& per accomodargli meglio per la foma gli
andaua fendendo, con biette, & fchiappando
con conij di mano in mano che s’apriuail le
gno, tal che in quattro colpi di mazza, te gli
gettaua là in dieci pezzi. Hora quella Simia li
ftaua in cima d’vna rouere,& guattaua minuta
mente,come,& in che modo s’ufaua tal magiftero,& haueua vna voglia grande di prouar di
fua propria mano; le la gli Riffe riufcita , & gli
venne fatto,perche il Vilanello hauendone
mezzo fello vno, lafciò ftat còsi, e andò à fare
vn fonno all’ombra talmente che i conij yi reftaron dentro, & la fecure.Subito il Bertuccio
ne fcefe della rouere,& diede di piglio al mani
co di quella fecure, & tanto tentennò che la fe
ne vfcì del ceppo,& il legnò fi venne à ftringere,& per buona difgratia della Simia gli rima
le vno de fuob piedi in inftrettoio : onde ella
per il dolore gridaua che la pareuacaftrata; il
Villano
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Villano che poco lontano s’era coricato,vdito
il lamento, corfe alle Arida, & vede lo (ciocco
animale, il qual, per volerli impacciare di cola
che non fe gli appartenerla, s’era accorto d’ef
fe re affatto,affatto vna beffiamoli alzato vn pez
zo di querciolo mal rimondo, gli diede le lue,
& gli fece lafciarele ceruella fui lauoro.
1^0 2^ Sta dunque à voi à papere i fatti del R?,
et fe ricercarete,neirvltimo io farò fiata indouìna,
qoè, che capitareternale tutti due. L’afino fi ritraf
fé per le parole della madre; ma il Mulo diffe io in
tendo di fapergli, & per queSto me ne voglio anda
re in corte. Et acciò che tu fappi cara madre,altro è
Veffercitio manuale,& altro èfaperfigouernare nel
la corte-.le tue parole fon bene in vna parte buone,
& fon buone à far ritrarre vno adietroche fimpacciaffe di cofe che non potefìe condurre d termine,
me bifogna;volendo ilare incorte, non mene anda
re cofi alla buona, ma feruir ogn'vno con arte-, trat
tar le cofe d'altri con afiutia,& ne i fatti miei bave
re vn fottìi ingegno ; & cercar continuamente^ dì
guadagnare appreffo del "Principe il primo, e mag
gior luogo, & quel che io dico bora d molti giorni
che io bavetta ìntentìone,& animo difare,Nelle cor
ti chi non và gagliardamente nelle imprefe (fecon
do le occafioni) oltre che egli è tenuto di poco cuore,
fempre lo Stimano vnvile,et dapoco.Nonfapete voi
che la fortuna fà flare in piedi chi è profontuofo? for
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fe che l'ardir mio non mi fauerirà.ejfendo accompd*
gnato dalla malitia delì intelletto.& dalla fuperbia
di tenermi di gran[angue, le quali preminente fi ac
quiflano in Corte buono flato .et chi hà nome d’eflet
fagace. fialtrito.acuto d'ingegno >et nobile di legnag
gio.bàfàttto vn mantello al fuo vizio
vna vette
alle [uetriftitie.Quel che io parlo ; parlo con fonda
mento anch'io. & faprò addurre effempi infiniti, il
Tauone perche hà belle penile, che gli vicuoprono i
piedi brutti, non fi dice è rangola co n efjì nelle fiorcitie.ma è tenuto per tutto il più belianimale che fia
da duepiedi. La carne della testuggine, la quale è fi
buona>& fi fana à ìhuomo. non bà troppo faccio,
anqttomaca molti per hauer quellaiapparen^a fi
fchifa. Se io riguardo bene dentro nelle Corti, neffunocivi grande.& quelli che diuengono grandi [a*
gliono per diuerfifiale-. chiper virtù, chiperforte1^
%a,chi per ffìa detto con riuerenta di quelle beftie
c'hanno intelletto) malitia. chi per continuo feruire.& altriper altre cofi.Chifaglie adunquè.& è no
bile>& virtuofo,par che vadi nel proprio nido natu
Tale. ma chi con malitia, & finta apparenza va in
quelle grandette. vi ttà in pretto.
Ecco che cu vietila intènderai , però non
ci andare in conto alcuno, che fe la forte Vacquifta qualche grado, ò fia l’arte tua aftutia, ò
lafraude. (Signori che fanno i punti tutti qua
ti delle malitie, tiferanno quello che fece il
Giudice delle beftie al Lupo,hor odi come.
Rimale
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r Rimafe vn Lupo prefo da vn laccio, ch’era
flato tefo da vn pallore à vna callaia ( doue ogni mattina trouatia la fua pefta)&in quel tem
po vi pafsò vn’altro pecoràio fempliciottojl
qual chiamatolo il Lupo, fece patto con lui ,
che fciogliendolo non gli torrebbe mai neffuna delle fue pecore, & gli dette là fede. Il paltò
rello nuouo pefce credette, & fciogliendolo
10 lafciò andare.il Lupo non girò molto attor
no, che gli dette la Uretra à vn graffo agnello :
11 paftor fe ne richiamò à i giudici, & contò il
feruitio fattogli, de della promeffà riceuuta, il
Lupo rifpondeua che non gli haueua promet
eo cofa alcuna,&fe pur voleuano che glihauef
fe promeffo,che in quel mede-fimo luogo, do
tte diceuano che haueua promeflo,(promette
rebbe. 1 giudici furon contenti, deandaronal
luogo. 11 Lupo fi meffe alla callaia, dicendo al
Pallore era io qui? sì rifpofe egli, & qui ti fprometto : Nò rifpofero i giudici feonofeenao la
:malitia)lanon vale, bifogna che tu t’acconci
per filo,& per fegno come tu ftaui all’hora api!
to apunto. Et il Lupo (ancorché foffe de fini.)
non pefeando tanto.à fondo in quel Cubito , fi
.lafciò intrigare in vn laccio.O diffe il Paftorello /latti hor cofiypoi che me hai,negato? & in
gannato. In quefto fopragiunfe l’altro Paftore
che tefo haueua la prima volta il laccio,& pre.fe il Lupo come preda che fe gli conueniua,&
: ;
amaz-
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amazzollo. Si che tu odi come la và à chi viue
fu gli inganni: non ci andare adunque fe tU
penfi di ialire per i gradi che non fono ne leci
ti, ne ragioneuolù Diflè f Afino all’hora>al Ma
lo fuo fratello*
NOSTRA madre dice il vero, tu prometti co
fe affai, tu cerchi quandofeiauiluppato-, (non divi
luppar te medefimo)ma di auiluppar altrifen^a tuo
vtileanzi danno d'altri : e non fi fàcofi,fi che io ti
perfuado à non vi andare anch'io. Dice bene il vero*
rifrofe il Mulo; egli non cè poi la più fcmplice beftia
nel mondo di te, tu te ne uai alla buona da minchio
ne, & non ti curi d'altro pur che tu babbi quattro
cardi da rodere, & vnpoco di acqua bafla. Ma dim
mi-, non finno eglino per la Corte del noflro Rè molti da manco di me in tutti i conti ? Se la forte è fiata
lor fauoreuole perche non farà ella à me ancora?s'io
non haueflì (difa 1'^4fino) più volte veduto mangia
re àvnpicciolifatino vngran pagliaio, te la farei
buona,& confermarei la tua opinione; mà vnapicdola fecure atterra vnagran querciafa faetteper la
maggior parte percuotono l'altegge, & chi frale in
cima degli alberi, cadendo, dà maggiore fìrama^
Ma io veggo mulo fratei caro,che tufrcrolli il ca
po,& che le mie parole non ti vanno per lafrantafia,
& fono certamente vna beflia grande grande, à ere
der di ottener quello,che nofìra madre non ha potu
to ottener lei: però mi rifroluo à darti quel fauore, & quello aiuto, che io potrò, & poiché tu ti fei
ime-

X
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inteflato d’andare in corte t&fci cacciato da vnv
iftinto naturale, che da quafi generalmente la fuga
ciafcuno^ & nonlopuoifuggire,pigliaalfnenoque^
Concordo.
T v fuggirai l’ignoranza per la prima cofa,
la quale fi ftà Tempre à federe fenza far nulla, &
hà due orecchie grandi, come fono gli miei,
ma i fuoi piedi tengono del Grifone,& dell’Afino, vna parte fignifica, che gl’ignoranti fono
Afini dimeftrchi, l’altra rapaci delThonore,-e
dell’vtile delle befiie datene. Quelli orec
chiacci poi lignificano, come gli ignoranti vo*
gliono vdire tutti i fatti d’altri,& fi credono di
ìapere ogni cofa.Bifogna poi, che tu fia fedele
al tuo Signore,& quando tu cominci à feruire,
che tutto l’oro del mondo non ti corrómpai
effer traditore al tuo Signore, perche fpeflo so
ricercati i familiari de Principi à dar loro il ve
Iene, ad ammazzargli,cometter male, &roul
nare la roba, & lo fiato .Per nulla mentre che
tu ferui (ne ancor dopo) non lo ingannar di co
fa alcuna.Ea patienza ti ricordo ancora,perciò
che i Signori fon fàntaftichi per la maggior
parte,Se non me ne marauiglio, conciofia cola
che i maneggi, &i franagli fanno loro fimili
riufcite.Peró tal volta vogliono,& non voglio
no, amino,& non amano, & quando tu credj
effere (per certe rifa corde che t’hanno tal voi
tafatte) il piu fauorito,& par che non ti cono&
D
chino
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chino . Nonbifogria cheta piglila mira alla
tua feruicù, che farai flato venticinque annià
feruire,& non hauerai hauuto mai nulla,& vn*
altro in quattro giorni farà fatto ricco; perche
tu ti auilupparefti, e fon fatti cofi,& ti fanno di
quelli fcherzifpelTo,però vn che non habbipa
tientia, alza la teda, gli fatta il mofcherino,e
gii dà nel nafo quelle , e limili altre amoreuolezze (ignorili, & li và con Dio ; talmente che
perde il tempo,& gli anni. La patientia adun
que che fpeflò fe ne uà à dormire con la fperan
za,ti conduce al fine,che tu non te ne auedi,Sc
alcuna volta ti fà hauere qualche cofa. 11 timo
re generalmente ha da eflèr il tuo occhio drit
to, habbi temenza dell’inuidia de Cortigiani*
perche ti faranno fcapucciare, & dar del mufo
in terrai quanto più diuenti fauorito del Si
gnore,& che ri dona > & ingrafla , tanto più tu
Hai fu le tue, perche la nouella che mi dille no
lira madre al fqoco l’altra fera à tal propolito
fu quella.
B V R l S S 0 fratei del noflro comune era vn
certo animale, che fe tu l'haue/fi conofciuto, teneua
più del gaglioffo che dell'huomo: egli s allenò vna
porchetta^ levoleua tanto bene che lui medefimo
rimboccala con vna mano, & con Pativa la gratta
va,& quando diagli hebbe fatto parecchivoltede
porceUini egli te la ingvafìò,& ingranata che Phebbe fi fiordi) dell'amore, & la feceama^are,&fe
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la mangiò con il tempo. Ci fono adunque de Signori
fimili, che ti grattano con vna mano, cioè ti danno
parole, con ? altra te imboccano, idei! ti danno lapa
gnotta-, e quando tu gli hai feruitifche s'intende l'ha
uerfigliato) vn tempo,& (fefo la tuagiouentù, (da
to che tu babbi forte} e li donano, & arrichifconti,
fe tu muori lofio Dio con bene , quando che nò, vna
beuandina leggier lieggieri, tifa difender le gam
be, & ripigliano tutto quello, che ti dettero ; denti
dunque à mente quefta per laprima : bora odi gli al
tri ricordi.
S e per forte tu andaffi tanto innanzi, che’l
Signore ti haueffi in buon contorti ricercaifi di configlio in qualche cofa , non far come
fanno molti configlieli ,& molti fauoriti/de
Principi,che penfando farfegli grati,gli danno
la parola,fecondo l’vtile che trouano per loro,
& fecondo Futile che trouano per loro, & fe
condo che pende del Principe la paffione, per
non dir volontà,& douere; ma di la verità net
ta, & (incera, fenza riguardar in vifo ad alcu
no : Et fe jl Signore faceffe brutto ceffo,SH’hatieffè per male, taci; ma non ti ridire come fan
no gli altri, ne torcendo il grifo far l’adirato,
anzi come non folfe (lato nulla vattene in là.
Non bifogna hauer mai paura d’accigliamenti, ne di male occhiate,ogni volta che tufei in
luogo ficuro,cioè che tu fia netto,fincero,& da
’ bene; tal volta egli ti vengano con buone paro
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le,& ti fanno come rucellator de tordi che pia
getta per il freddo delle mani nella frafconata,
& i tordi che erano nella gabbia per far lo ftiamazzo diceuano,che piangeua perche gli fape
ua male che fi veniflero à inuifchiare ; nò diffe
l’vccellinojguardalo alle mani, & non i gli occhi.Habbi fempre cura à i fatti,& non alle paro
le.Non fai tu ancora di quella quaglia c’hera
appicca^ alla fineftra in vna gabbia,& vno Spa
lanieri la vede, & ficaio dicendogli, figliuola
mia non fài;e ftiamazzo che io ti porto buone
nuoue3& gli cominciò à dir non fo che giran
dole^ in tanto con gli vgnoni cominciaua à
{tracciargli la rete, ella lafciato d'afcoltare le
ciancie riguardando à i fatti fi diede à imperuerfare,fiche’l padrone Temendola fi fece alla
fineftra,& liberoIla - Non ti fidare adunque in
parole di limili, ma credi à i fatti,& Tempre dì,
& fa ben tu,configlia ottimamente,& loda fem
pre il tuo Signore. Et fe egli metteflemanoà
qualche imprefa vtile,& honoreuole,magnifi
cala,eflaltala,fagli animo,& cuore. Egli ti bi
fogna poi hauere vna certa difcrertione di no
ripigliare alcun gambone, mattarfemprerimeflò,fe la Fortuna ti facelfe nulla nulla di cen
no fauoreuole; percioche il fauor del Signore
è vna montagna piena di fiori, frutti, & piante
mirabili, ma in quefto monte ci habitano fiere
beftiahffiinej chi fputa rabbia, chi veleno,quel
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la fuoco, quell*altra turno, onde bifogna ftar
fempre armato per difenderli, ò per non poter
elferoffefo.
1L Mulo venutogli à noia tante ciancie deir^fi
no fuo fratello, tagliandogli fra le due terre il fuo dif
corfo,comecolui,che haueua corrotto l'intelletto dal
l'ambinone, fi mefie la via fra le gambe,& tirojfene alle volta della corte del Re Leone, & arrivato in
nan^iallafua Maeftà,con quegli atti,& cerimonie,
che fi convenivano à vn tanto feggio Reale ,& come
fapeua farcia fua fagace,& attuta mulaggine, in
vn tratto cattò beniuolenga da lui, con dirgli : La fa
ma della voftra Realità, che rifuonaper l'uniuerfo,
mhà fatto non folo venire à riverirla, ma à donar
gli la mia feruitù ; ricordandogli che molti anni fono
ne i fiori della lor prima età, egli, & il fuo fratello
tifino erano ftati molto ìntrinfici di fua altera,&
quafi incorporati con la fua Signoria,et moftratcgli,
che in molte cofopoteva giovare alla fua perfonagli
baciò le %ampe, & cfferfogli arme, e caualli in fuo
prò,& acconcio dello ftato reale; aggiongendo anco
ra,che non difrrGrafiefi poco potere : perche yn pie
ciol ftecco fa fesilio à ognigran perfonaggio, <& fe
ne ferue nella bocca,che fi tiene vno de prettofi luo
ghi, che l’huomo habbia.
Gran diletto diedero le parole del Mulo
al Rè? & à fuoi Baroni riuoltofi diflhCoftui mi
pare d’vn fermo intelletto,& d'una buona cognitione,&: mi ricordo per i tempi palfati, lui,
D i
Se
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& fuo fratello efler fiatidi buona indole, & ve
dete che egli ci hà fàtto; buona riufcita'd& hà fa
uellato molto fondatamente,Se di lui ogni v ol
ta cheegli-Ciaccadere,ce ne potremmo feruire. In fine i miei Signor cari la virtù non può
fiate afcófta lungo tempo,fe ben l’è taluolta op
prefla dà qualche accidente, ancota la fiamma,
&il fuoco con violenza coperto, fa maggior
gràdezza nell’ufcir fuori,& fi fa piazza per tutro.Vedete con che bel modo egli evenuto da
me? &fe bene dentro non fi può vedere Fani*
monche non folle come inoltra ; Stà bene vii
Principe magnanimo riceuere chi viene, non
(spendo altrojancor che l’ago punga l’huomo
vtilmente l’adopra, & è cofi bifognofo, come
il coltello Daremo il fuo luogo à ciafcuno , al
la prima pancata ftanno ben gli Elefanti, i Ca>
anelli all’altra; le Simie al firn luogo, & di ma
no in manojtrattare.ogn’uno fecondo la digni
cà,perche l’vnghie no ftanno bene doue è i de
li, ne i déti doue è gli occhi,?) gli occhi,dope è
le calcagna,ma cialcun mébro/acci al fuo luo
go l’vfficiochefe gli conuien*Chi faceffiim
beccare à vn’huomo ferpenti, non ftarebbe be
ne,perche portarebbe pericolo ch’egli non fe
damente gli mozzafle con i denti la manó 5 ma
che l’amazzaffè co’l veleno in vn fu biro. La no
ftraRepublica è limile à vn corpo^che diuerla
unente operano diuerfi mezzi. L’orecchia non
s
carni-
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camina5& i piedi non odono,le zampe no riigghiano, ne la lingua graffia, ò porge aiuto, tal
che facci l’officio de gli artigli. Nelle città doue habitano i domeftichi animali, non fanno
pigliare i Topi alle Galline, ne le Galline cac
cia le Lepri, ne i lombrichi fanno la Cicala,nc
la Cicala il Grillo; ma ciafcuno fal’vfficio fuo;
la Gatta piglia il Topo,il Ca la Lepre, le Volpi
le Galline,il Ca le Volpi, &• giouani e vecchie^
lo Sparauiere le Quaglie, & l,Aftor,& il Falco
ne le Pernici.Io ho ben poca Corte,perche ho
poco dominio» ma per quei pochi capi di be
lli e che io tengo,e fon da qualche cofa,alla bar
ba de gli altri Signori, che tengono infiniti Ipa
ra pane, con poco hpnore,& aliai vergogna.Io
voglio più tolto quello piccolo, & fruttìfero
paefe,che vn maggiore & Iterile . Poifon’io di
quelli che amo coli vn buon feruitore di Ura
no paefe,come vn domeftico.Le frutte del nollro horto fon buone, & quelle che ci fon por
tate da gl’altri horti non fon cattine, fe noi at
te ndeffimo à mangiar folamente le noftre, po
che volte ci empieremo il corpo,per dire io
non ne voglio che le non fon nollrali.Poi vol
tatoli al Mulo con vn certo amoreuol modo,
feguitò:La nobiltà dell’animo , & la virtù è
^quella che vale; quella veramente è lo feudo
del vero Caualiero,& l’arme & non la grandez
za;il Rè adunque debbe accarezzate limili virD 4
tnofi
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tuofi,& guiderdonare ciafcuno fecondo il filo
merito,ne mai eflèr parti ale .ad alcuno,&colo
ro che per vtil proprio, & comodo Hanno in
Corte, (cacciarli,& non gli tenere appretto, ne
per ferui,ne per amici , Dopò quelle & molte
altre parole , rolfe corniate da fuoi, .& fi ritirò
come Cogliono fare tutti, ò la più parre de fuoi
pari,& feco ne menò il Mulo al fegretojl qua
le come fi vidde fare carezze, & menar la zam
pa del fauore fu la groppa della fu a malitia fe
inafinì galantemente,& mede in ordine la tercorica della Adulatione, & quando fi vidde il
bello cominciò à dire,
V N Gzz/Zo Indiano, vno de più belline più paf
futi,et di più rigogliofi che fo/Jè nel noflro quartieri,
fù fatto prigione in vna battaglia de 'Pigmei, & fù
venduto con patto di rifcattarfi, al Re di Fagiani, il
qual veduto sì bi^^aro animale, con fi gran bargi
glioni, i quali diuentauano bora turchini, bora celeftri,hor cangianti, hor bianchi, & bora rofii, ftaua
tutto fofiefo donde pcteffe deriuar tal acuità ; poi lo
vedeua gonfiarfi & ridarle piume con quel fuo
corno di carne,tanto che di/Je non hauer veduto miai
fi bella marauiglia. Ragionando fece alquanto lo ito
uò d'una loquelagraue, poche parole,& rifolute,&
lo tenuta molto caro. dolete voi altro ché vivenne
vna infinita d’animali del fuopaefe, intefo la (ita pri
gioniaper rifiatarlo,& egliper effer altiero, & riputarfi il primo Ocò delmoglia^p,fi come era ve
ramente,
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ramente, mai volfe dir d’efferprigione,ma che fi Sìa
ualnfagianìa per fuo piacere, & cofi Sfregava il
fiuorCj^r Zittio di tutti»
volta gli verme vir
fuo amico, & fecretamente s’offerfedi dargli (che
neffunolafape[fieftantooro,chefìtrarebbediquellacatttiuità-,& egli forbice,per non parer prigione,
veduto alla fine quando eglinonpotette faraltro fi
Infoiò configliare aqueUq fidele, & fervente amie»
fuoy&prefe di nafcofro l’argento,chefa tutto-. &pa.
gò&andofiene-, che degli frana ofiinato nella fina
materia la faceuamale . E parrà forfè alla corona
voftra.cheiopaffiiterminidellamodefiia,s’i.ovor~
dialferuó^Tcornerealiffimo amico à dire alla Mas
fiiàvGfrra, che egli mi firmale che voi non andiate
più allecaccie tagli ttafff&à glialtri piaceri che
filettate andare, & vi frate del continuo nel palata
Zpcon malinconia, il che non eravofrro folito, io
fon quà,&finperpor.,lavila,& il potere ,per far
cofa grata à voflra eccellenza, pur ch’io fappia che
cofa vip reme, non dubito punto di non ti far tallopra, che la corona volita.ne farà fodisfatia. S-tcofa
dello frate vi conturba, o altro, b fogna con i fideli
feritilori confidarla, (ir ancoracibefien minimi, poffono con il cordini amore lorogiovar e afini, lo arditamente hò voluto dir puffo, perche mi reputo rno
de i maggiori, e più fideli ferutiori* fbabbi battuto*
& babbi la voftra eccellenza»
JLl Leone com e animai Reale5& che più de
porco
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pòrco haueua hauuto vfta gran paura della be
ftia del Toro, à quelle parole non fi crollò puri
io,ma con fagacità coperte quello che aperta
mere intendea:& co ampie parole, & noui tro
ttati,finte varij accidenti tuoi particolari, dado
la colpa alla compleflione mal difpofta, & alle
Tue febri. Et dando in quelli ragionamenti per
buona forte del Mulo,Ornala ventura del Lio
ne. Il toro che s’era appropinquato alla tana,ti
io quattro mughia beftialiffime : Il Lione fi rifcoflè turto,come colui che temette più che temefle mai per il gran rimbóbo, & non potédo
più celare cofi dille. Quella voce fi profonda
m’hà rintronato rutto il capo, e’i corpo;& per
dirti il vero da che io ti conofco fi amoreuol fa
migliar mio,& amico fedele ; io temo del mio
flato; conciofia cofa che la voce di quello ani
male fpauenteuole , è fi grande, che feJl corpo
ècorrifpondenre à quella come quali,quali ho
intefo, io non mi tengo licuro : & quella è Ha
ta la cagione della mia mutatione,però in fi*
mil cafoLauro cara Fopinion tua.

SIGNOR molto potente, [e altra noirìtà ± &
altra cagione non vi hà fatto ritrar da i voftì ìpiace
vi che questa voce che io hò vdita, la mi par debìl
cofa, & da farne poco conto. La potenza del voflro
animo non hà da temer di cofa cheprima la non co»
nofca che cofa ella é3 donde derida, & fe ré degna di
tanta
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tanta paura,percheàquefto propofìto c'èvnano*
nelltu.
Tramvtossi vna Volpe con tutta la
fua famiglia d'una in vn’altra tana, &C per forte
appreflò di quella v’era vn cafolare doue ftaua
no da venticinque ò trenta mulattieri co i fuoi
muli,& la mattina à buon’hora in frotta anda
vano à caricare, ben fapete che gii era fi fatto
il rotnor di fonagli,nelpole, campanelli, & al
tri pendàglioni che mettono intorno à quelle
beftie,che rintronàua tutto quel paefe d’vn
pazzo fiiono. La Volpe vdendo quefto ftrepitoio rumore,tofto correua à ficcarli nella tana,
€ tanto ftaua la dentro chepaflàua la furia.
-Quella cofa gli noceua aflai, & tanto che la no
poteua andare fcópando certi pollaiquiui vi
cini.Vna volta eflèndo fopra d’vn poggetto, la
Lenti il fìacaflo de fonagli,& alzata la teftas’ab
batté à veder venire quelli Muli, & ridendoli
s’accorfe della fua fimplicità.11 medefimo dico
io à voftra Serenità che la mia opinione è che
queftavoftra paura, fia vna fimilpeuerada. Et
perche fiate tofto chiaro di quella colà, io mi
offerilco, Lenza che alcuno fappia quefto vo
ftro affanno, d'andate per il paefe,& cattarne il
marcio, coli certificato della qualità dell’animale à punto àpunto, tornerò à manifeftarvi,
come Fé, come la va,& come ftà la bifogna ; òc
ve lo faprò dipingere à capello, accio che non
vi
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vi fofle fiato detto da qualche paurofo,vna cofa per vn 'altra. Si che fiate di buona voglia, &
lal'ciate fare à chi sà, & par rii si di buon trotto,
quando il Rè hebbe lodato il fuo proponimeli
ro,& configlio, & pregato che mandaflè ad ef
fetto quanto egli haueua prometfo di fare.
.A'pena sera parlilo il venerabil Mulo, che il
Leone cominciò à mulinarfi per il ceruello milleftra
nefantafie,&[aitò in bestia/affrettando,& temengiuocadeidoppio,&cheftche’lm’inganna conche

Lia coperta di farmi bene-, tante tante paroline non
mi vanno-, non potrebbe egli dire à colui di quella vo
ce che io tremo del fatto /uo,& egli per quel che io
m’imagino debbe hauere vna forga gran "
giungendovi poi il tradimento di coStui,la
be anco piover in capo,& lutti venirfene
ni.Molti altri difconci accaggiono in quefo bucato,
fé non bauefji quello penfìero f/emendo la paura
mia) gli potrebbe venire. Forfè ancora che queflo be
filone è nemico del Malaccio, & l’attingerà contro
me, accioche io vendichi qualche offefa che egli bàri
ceuuta,&/e fa cattiuo com'ei mipare,non può man
carfinga fallo alcuno, che non gli fichi quale he pul
ce nelle orecchie: Sccoci adunque in retta indubitata
mente, o poveretto me,io hò fatto il pane-,guarda co
me io mi fono impelagato al buio. Et cefi il Leone
d’unforetto era/aitato in due,& tre-,&fi Slava fra
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Vìncundìne,& il martello, non battendo manco po
ca Eperanga.che affai tremore.Egli andana fimanian
do per ilfiuo palagio dif)pra, difiotto, in cimajn fon
do, Stando affettare (perche era paffata l'hora del
promeffio ritorno) il Mulo ; pure affacciandofi à vna
finefira, che [copriu^vnapianura grandijjìma, vide
venire la bestiola, con vn*allegreràgrandetta M«
leria fùa trabeua calgi con vn pie,con duefcrollaua
gli orecchi, & la tefta, raggiaua, & imperuerfiaua
per tutta quella campagna. Il Lione per non parer
d’effèr Stato quello, fi ritorni al fuo luogo, & affet
tò il Mulo, il qualgiunto, fu riceuuto volontieu,&
veduto da tutta la corte con buon occhio. Il I\e dopi
i contegni,& le Cerimonie fiferrò in camera con ef *
fo-,& intefio da lui come quel animale erapiaceuole,
bello, gentile,& amoreuole,& che per conto alcuno
non gli pareua di douerfiorettare di luì nulla nulla,
angife piaceua d fiua maeftà che l'baurebbe fatto ve
nire d fargli riuereriga fi rallegrò affai,& abbruciai
lo,& baficiollovn’bora per teneregga. Et Vanendo
gli detto come queSto Toro erafiauia perfona, inten
dente^ di grand'affare-, Lo rimandò indietro, che
lo menaffie dalui,& vfiaffequei modiche fofiepoffi
bili à condurlo.il Mulo meffiòfi vnparo di fieni nuo
tai,per far piacere al fuo Refpofie à correre, & tofto
fù arriuato doueera il Toro,che fi Staua à vn ombra
giacendo,& ruminando;& cominciò comefùripofia
to alquanto à fauellare in queSto tenore^•
B I zz aro Toro3&più che frarei càrò,fo
fono
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fono il Secretano del Re di tutti noi altriirra*
rionali animali, il qual vengo à te da parte del
Lione potentiffimo,& forte, non folo di eser
cito , ma di forze Copra tutti gli altri forti, &
vengo come arnica à farti Capere, che ciò che
tu pafci,& habiti non è tuo,già è del Regno di
fua maeftà; onde più volte egli s’è niello con il
fuo campo à ordine per venire ad affrontarti
& tacciarti del Cuo flato, & forCe torti la vita :
maio che gli Cono quel che io gli Cono,e bafta;
mi Con meflb di mezo cóme fanno tutti gli ani
mali da bene, &prefo quello carico di venir
eia te,& ho dettolo che tu non mi mancherai)
• che tu venirai da fua altezza, e fe haueffi Capu
to che la fua corona folle ftata appiedo com’el
la era tu gli farefti andato à far ripetenza; E: ac
ciò che tu Cappi, egli è Rè che accarezza, pre
mia,& remunera tuttii Cuoi fedeli ferui,& buo
ni amici, fe tu farai quella beftia, che tu dotte
rai edere,non ti mancherà fempre diftar àpie
pari in corte,& alzerai il fianco da maJadetto
ienno.Non volendo anchó venire fai tu,il pen
fier fia tuo,tu fe grande & groffo: egli che è Rè,
&vuol’eflèr Rè,non ti portando da luddito,fa
rà quel che vuole il douere, & bafta. 11 Toro
che non hauetia più lattaiuoli in bocca, & che
gli era vfeito il ruzzo dalla coda, no hauea più
quèiralterezza,ne quella forza che Coletta;p'erp fi configliò da vecchio>qpafi che folle diuen
tato
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tato vn caftrato Bue, c’haueflè tenuto il giogo
vna donzena d’anni, rifpofe molte parole con
animo confuta , & d’una , in vn’altra ragione
s’andatono burattando vn pezzo, temédo più
torto il Toro, che fperando ; il qual timore il
Mulo gli cauò con fue vere ragioni del capo.
Si rifoluè adunque il Toro , ogni volta che il
Mulo gli deffe lafede,promectédogli cheque*
fta fua gita ad andare a far riuerenza al Rè non
gli nocerebbe; ne in fatti, ne in parole, che di
compagnia,& di buona voglia verrebbe à ftar
nella corte della fua Eccellenza. Allora il Mu
lo gli fece un giuro,&vno fpergiuro de mag
giori che fi poteffe fare in muleria, & quello fù
fopra tutti due gli orecchi dell’Afino fuo fra
tello , poi toccatili i piedi l’un l’altro( volli dir
la mano da beftia s’intende) fi baciarono in
bocca,& la prefero per la più corta. Il Rè fi Ita
lia nel più alto luogo del fuo cauernal Theatro,& rimirati# il paefe, parendogli mill’anni
di veder coftui, quando vede il Toro con il
Muletto à canto che fe ne veniua, grane men
te,faldo con la fua cornuta teda ardita, che pa
rerla vn gran Signore; All’hora il Rè dille fra fe
medefimo,ò che bel pezzo di beftia,il mio Re
gno fenza la fila grandezza non era nulla, & lu
bito gli prefe alla prima vifta amore. Giunti
poi dinazi à fua Maeftà ilT.orp s’inginocchio,
baciogli la mano,& lo falutò, & feusò la negli*
. .
genza-
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genia fua tanto brauamente5che tutta la Baro*
nia fe gli fece fchiauo ; il Re lo fece leuare in:
piedij&fpoififece contarla cagione della fua
tanto dimora in quelle praterie y & del crude!
mughiareche egli faceua.- 11 Toro s’acconciò5
in? maeftà d’Oratore
dal principio alla fine
tutte le fue difgratie narrò,-onde mode a compaffióne gl’afcoltantiydel cafo fuo,& fe gli gua
dagnò amicLMoftrò il Toro in quella fua dice
ria d’edere vn gran baccalare,inretorica, vn
graudiffimo D^bbuddà in granirà d’efponere
le cofe>&vn catafto altidìmo di loquenza. 11
Signor che gli'panie vn ffupore della fua età
comandò fubito che gli fodero preparate flal*
le per fua Signoria,& gli dette feruitorj vna in
finita facendolo principe delIaToreria,Signor
della Boemia; Duca di Vitella f e gran maeffiro
di VaccherecciXcón proiiidonedupenda; tira
uà giu alla fua mangiatoia, & Io fece del configliofuo,& adoperandolo vn tempo conobbe
il fuo valore,& la fua difcretione, talméte che1
lo fece fuo Vice Rè >deprimo Barone del/uo
Regno.
IL Mulo che fiftaua anch'egli nella Corte à fer
uìre.da quattro buone parole in fuovìi& vnagra fa
migliarìtà con il Rèjion bufeò mai ne fiatane cafìel
layhébbebene molte grafie per queflo>et per quello,
cicalatiti à becco à becco con fua Signoria^ paffaua per man delToroin molte cofe, le quali la fua
ecceller

?
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eccellente Toraggine paffaua gratis,&facilmente;
per effer come fratei giurato con fua muleria calla
fine lo Sprone lo toccò forte,&gli punfela fantafia
di tal forte,che egli montò in beftia bene,&gli ven
ne voglia di tafiarfua maefià dipartiate,d’ignoran
te,ma non baueua douefidarfi,&pur crepaua-.onde
fù forcato di andare à trouare il fuo fratell’tifino,
& sbiggarrirfi la fantafia, conofcendo non haute
perfona da fidare ilfuofecreto ad altri, che àlui.Ri
trottatolo,cominciò à raccontargli la fua rabbia, do
lendofi dell’ingratitudine del Re, à Spada tratta ; &
che tanto tempo gli era andato dietro al forame, &
che mai non haueua hauuto da lui tanto che valejjè
vnpugno di noccioli; Chefenonfòffe fiato altroché
la paura che egli li leuò da doffo, & d’hauergli me
nato il Toro àfar riuerenga; & quinarrò vn monte
di cofe dette,efatte-, fatte, & dette all’utfino.L’tifi
no l'afioltò,&poi cominciò adire ; Diflì ben’io,che
tu armeggiarefti co’l ceruello, tuanafii fratello,non
bifogna in corte pigliar tutte le mofche che volano
per l'aria; netprincipio doueui plfare al fatto tuo,et
rifoluerti che t’auenifie quello,&peggio; tu fofii be
Stia et beftia farai, tuo ciano. Se tu nofei chiamato ì
far lefacUdedel Re, fche vuoi tu metterai mano con
tro al douere ? fe tuhaueui il modo di viuerti quieta
mente,& bene à cafa tua, che ti accadeua falire fu
le cime de gli arbori ? vedi mò che tu hai cercato, et
hai trouatoi tuoi diffiiacerì, non far mai affilare il
coltello, fetunon vuoi che tifagli vna mano ncll’aE
doperar-
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^operarlo-, chi sà che'l Toro non te la carichi, conò^
fàuto che tu fei ito doppiamente nel trattar[eco quella fua venuta dal Re-, d tua pofla,fetu ti fei allena
ta la Serpe in feno, che nepojfo fario, la mi par pa
venie quefta difgratia, di quella che accaddi al no
stro folitario della alta montagna ,fì fanto huomo;
con vn malandrino dì queipaefi,&perchè tu la fap
piper vn altra volta ; odila-,.
In cima dellaVerntcola dello Amiraglió
preflò alla città di Pappatòria ( dotte il Diattoì
{>osò Malagigi quando lò porraua à Ronciftiae per ripofarfi vn poco ) Ratta Vn’huóPò folitatió tutto dato alle contemplationi delle cofe alte di Dio,il quale era vifitato perfantità’,&
dottrina da tutto il paefe ; onde venne vòglia
al Re di Canatteria d andarlo à vedere,&r vi ari
dò. Trottatolo poi mólto fapiente delle cbfé
alte (fi còme di quelle bade era ignorantiffimo) gli donò per poter fabricare, & viuerè ferì
za dente,moki & molti téfòri.Vh malandrina
di quei vecchi cattiui, fentì quefta cola,& perì'
sò d’acchiapparduecolombi à vna fatta, & fi
inife in viaggiò vna notte, & andolfene al fan*
to huòìno,e qttiut dolendoli del male,che egli
hatieua comincilo, pregò il buon’huomo, ché
lo terìede in compagnia à feruire à Dio, & gli
infegnàde i buoni,& fanti comandaménti deh
la legge, & iltutto fatto fi diede alfaftinéze,#:
;
f }
aH’oratio-
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alì’orationi : tal che quefto fanro huomo fi crè
deua,che gli cogliere la volta. Cofi Con queftai
fuafimulatadeuotione a poco apoco s’impa-*
dronì del luogo delle fuftanze. Vna notte il
valent’huomo fece vna 1-euata di gran valuta^
& nertò la cafa di quel ch’era di buono, come
vn bacin da barbieri , & comprò il porco . La
mattina il fanto deuoto leuatofi, & non troùà*
do il fuo concorrente fi marauigliò,ma piùre^
ftò ftupido, che tutte le cofe di valuta, & Foro^
& l’argento foflè fparito, pur fu di tanto intei*
letto5 ch’egli pensò alla malitià del fuo difcepolo,& fece vn lamento dello fmarrito , anzi
perduto huòmo; & per ritrouarlo fi parti, & fi
meffè per molte terre , andando cercandolo^
per ricrollare almeno lui, fe non il teforo,& hat
ueua difpiacerè d’eflere in mezo del dolore
della perdita dèlFvno, & dell’altro . Partito il
buon credulo; fi rifcontrò per la ftrada in duè
Caproni faluatichi, che faceuano bataglia ini
fieme à guerra finita, i quali furon fopragiunti
da vna Volpe, che fi mefle in mezo à leccare il
fangue,che loro fpandeiiano,tante cornate s’e
rano datte . Et non confidérando il pericolo^
toccò vna ftretta da due vrth & la fecero crep^
pare; cofi pagò la pena della prefa profondo^
ne.Veduto quefto accidente,feguitò ilfuo ca*
mi no,onde peruenne a vna grolla terra, & per
cfler notte,alloggiò in cafa d’una dónetta pe$E z
catorella*
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catorcio che haueua cottati glifuoivouipii
tempoinnanzi,&all’hora di nuouo couaua al
cimi voui d’altri, dell’vtile delle quali conate
la ne beccaua fu qualche pulcino, ma per all’hora la pollaltra,che la teneua in foccità, hatieua vn galletto particolare, & altro non fi curana di collare :onde la fèmina,che haurebbe
voluto che folfe nato dell’altra famiglia rinega
uail mondo; non fi uguagliando la fanciulla
adunque con altri che con il fuo innamorato,
la fàceua male • Di quello ne viueua difperata
la donna,& fi rifoluèdi dargli vn dì qualche ri
medio, & hauendo la pollaftrella dato l’ordi
ne vna fera all’amico, & fattogli fare vn certo
beuerone,perche porcile calcar meglio, acca
de che la donna glielo fcambiò,& vi mede Top
pio,onde l’amante dormì. Non fi potendo deÌlare il Galletto, la fanciulla fe ne andaua attor
no fmaniando, & pensò d*andare fuori à torre
da dettarlo,dicendo che colui che gli haueua
data la beuanda doueua hauer fcambiato i bof
foli,& effèndo fuori, pensò la donna di leuarff
dinanzi coltili,& fatto vn foffione,& empiuto
lo di vna fpoluerizata poluere venenofa, andò
ad appoggiarlo alla bocca dell’aloppiato, &
foffiando dall’altro canto per farla entrar per
forza nel corpozma altrimenti andò la cofa,per
che l’aloppiato, in quel punto lafciò andato
vno sbuffamento di fiato, & lei che v'haueua
la
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la bocca per foffiare,venne à riceuere in fe tut
ta la poluere. La cofa era tanto potente,che in
Vn fubito la fece cader morra. Coli credendo
liberar la fua creata da coltili, per poter goder
del guadagno,liberò fe,della vira. Mai fi done
rebbe metter l’huomo per vii prezzo-, ò per fo
ftentar vno,ad offendere l’altro /percioche no
lo comporrà la legge della Natura,ne Dio;alla
fine poi il mondo odia quelli fcellerati tnezi*
fe bene gli applaude al principio. Che quefta
triftitia difpiacque; lo sà il mondo per gli ferir
ti che fanno teftimonianza; feppelo lui che s’e
ra dato in preda al virio, & lenti compagnia.
Concorfero tutti i Pianetti, & i fatti à vno folenniffimo caftigo; percioche non volfero,che
tanta feeleratezza reftaflè fenza memorià , fen
za teftimonio
fenza vn perpetuo ricordo
dell’uno,& dell’altro fallo ,& tutti d'accordo
vuotamente fenza contrarietà alcuna connetti
rono l’amante in vn Mulo, & la Donna morta
lo caualcaua per difetti paefi del continuo, &
10 batteria. Partiffi il fanto huomo, & l’altra fe*
rafegnentes’abbatein vn’altro cafo maggio*
re,onero vguale à quello.Effendo inftigata vna
giouine maritata, da vna vecchia, capitò male*
percioche ogni giorno,& ogni volta, che s’apprefentaua la commodità ,il giouane amanre
veniua nel giardino de fuoi piaceri. Accorfefi
11 marito di quefto cafo, & finfe d’andar fuori.
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& vidde i cenni,& le promeffè, tal che entrato
in cafa fenza dir altro, legò dalla parte dinanzi
la donna fua , à vna colonna nuda, & fi pofe à
dormire dietro, nel qual luogo doueua intrarei A manterii qual palleggiando à l’hore deter
minate, non vedeua l’effetto; onde tornato al
la Ruffa, la fece andare in cafa,che per forte ha
ueua della porta dinanzi la chiatte datagli dal
la giouane.Et entrata dentro,la trottò legata,&:
in quel fuo fcambio entrando,mandò la gioua
ne pér vna buona notte .In quello mezo deftan
dòn il marito della giouane, S volendo faper
quello che n’era, la chiamò molte volte , ma
nonvoleua rifponder la Ruffiana per lei, per
non effèr conofciuta: Onde egli letiatofi in col
lera^con dire,tu non rifpondi? andò alla colon
na,& gli tagliò il nafo: % ellacheta. Tornò la
giouane; che haueua hauutoil diletto,& ritto
natala vecchia mal concia, fe ne dole affai,
facendoli rilegare, come prima llaua, la riman
dò fenza nafo à cala. Subito partita la vecchia^
chiamò la giouane il marito, & le fece vn lamé
to gran diffimo,motivando la fua innocenza,&
.che fia il vero, dilTe ella, ecco che Dio.rn’hà ri
tornata la facciafana,perche fon gioita ,& tu
hai errato. Corfe per il lume il marito, & tro
no faldo il nafo , che egli fi credeua hauer vaigliaro/come colui; che non Phaueua tocco)&
gli chiefe perdonanza,& l’hebbe per buona,&
<
*
per
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per cara.La vecchia tornò à cafa col nafo in ma.,
no tuttaimbrattata nel vifo, de la forte gli fu amica in quello,che l’era moglie d’nn barbiere*
che la mattina innanzi giorno fi leuò per anda,
i;e à radere il culo alle Bertuccie di portogallo,.
che nafeono col pelo fu i calli ; & dimandò la,
tafea alla vecchia (ua donna, con tutte quelle
bazzicature,che vi vanno, ella ch’era mal con
cia,tentò la forte,& dandogli il tutto dentro al
la ta(ca,gli pprfc i rafori in mano fuori del ma
nico,con.i quali pigliandogli il pouero huo
mo,fi tagliò le dita al fcuro, & ftizzatofi à quel
fentirfi tagliareti (cagliò via. Ella fubito co-/
njinció à dire,ohimè.il mio nafo, &.prefo vno,
di quei rafori ,& infanguinato, moftrò à va’
tratto (quando il marito comparì col lume) il
(angue, il nafo, de il rafore. Spauentoffi il ma
rito di quello fortemente, &lei prefe animo,
de fece chiamare il fuo parentado,& andando
cene à i Signori della fu a terra, fece caftigare il
marito, lìfanto huomo, che non voleua ( co
me colui, che fapeua la trama) che’l marito pa
tìflè per oliere innocente, fe n’andò in palazzo
fa mattina della condannagione, à tellimoniarela verità, in quello che vuol dire in fauor
del pouero barbiere, ei vidde il malandrino ,
éhepervna triftitia anticamente , commeflà,
nuouamente era calìigato. Il buono huomo fi
(cordò l'vfficio,che importaua più,3c cprfe die
E 4
tro
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irò alla giuftitia del ladro,come colui, ches’e*
xa dato in pane all’oro, & lafciàta la deuotione,& andato dal Giu dice,attefe à rihauere par
te del foo^perche il tutto eraimpoffibile.Quàdo il Mulohebbe vdito i difcorfi delFAfino3 ri
Ipofefubita.

T 0 fon chiaro di quello, che tu vuoi inferire,che
fe il buorihuomo atttideuaà Dio,^? non fi daua alla
roba,nonbaurebbe bauutoil difjriacere-, & fe la fe
ttina ruffiana (offe Hata à cafa fua, non vi lafciaua
il nafo. Cefi quell1altra, fe ella hauefft attefy à non
voler far morire l’amorofo della fua pollaSìra,la rio
moriua altrimenti.vltimamefiteìl ladrone non fa
rebbe fiato morto,fe la roba d’altri baueffe lafciata
Stare’, & io s'haueffi attefo d fatti mìei, non patirei
bora quefto dolore.Certo che fe io foffi nel mio pri
mo fiato, non mi mouereijie mi pigliarci più impa^
%i,chetni fi bifognaffei ma poiché io fono in ballo*
& creppo d’inuidia del buon fiato del Toro 6 & di
quel grado che tiene , voveders'io poffo commetter
tanto fcandolo (per rimedio del mio dolore) ch’io la
facci rovinare-, & quefta gjgania, che io [eminerò*
potrebbe effer vtile allo fiato del Re ? conciofia cofa
cbecoftorocbe fonmeffi tanto alto, tyefje volte ne
danno vna Stretta al lor Signore ,òà fuoifudditì*
vedendofigauernaredavno, che non vorrebbono*
taluolta fanno de tumulti, (io mi ci metto,potrebbe
cjjer ben fatto, acrìtiche col tempo il %enon riceuef-
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fe dal Toro tanto danno.quanto lui ha ricevuto bene
fido . L*tifino algò latefta, & cominciò ridendo à
digrignare i denti\ <&• poi dire, fratello tu ftai male,
e ti vuoi medicar conia febbre .et fiotto coperta d'ab
iaffdr gli orecchi per humiltdi& tù vuoi trarre vna
gran copia di calci. Fa cheThonettà.& ilgiufto fien
tuoi amici ancorai non ti colmar il cuore di si fat
ta paffionc: perche qualche volta ti potrebbe auueMire queUo(nonpenfando,nè confiderandopiù oltre)
che avvenneà colui, che à ventara.& forte trdheua
d'arco per il bofeobbedendo che alcuno nonni foffe,
ma il tutto fu vano, che glifu ritratto la medefirma
freccia. & colto nelpetto, fi morì.Tu crederai ches
nejfiuno s'accorgadel mal che tu fai.& à te fia rendutoUcolpo.non te ne accorgendo « Ma come ti bafla l'animo di offendere un sì fatto animale ì egli è
fiauio9egli è potite.egli ha credito, egli ha favore.&
ciò eh*egli uuole>& tanto fa il Re.quanto faluLTu
finganni mefier ^fìnofilifie il Mulo) fe tu credi.che
chi più ci può. fi fiappi vendicare non altri,talvolta gl'ignoranti vilipendono ì uirtuofi,et fanno lor
di cattive rimeffe. 1 plebe i affannano i gentiì'huo*
mini, che più.il picciolo ffiejfo mangia il grande.^
il poltrone ammagga il valente. & perche io i'hò
ascoltato un pe?gp}& tu m'hai allegato favole, no
velle. & eflempi. Vdirai ancora i miei.& poi rifiolveremo quel che fi debbe fares .Tu lo fai grande
grande quefto Toro, & me picciolo picciolo afcol*
là dunque^»

Pa-
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* Pa s ce va nelle fpiaggie del monte Olim
pp vna Lepre giouanetta, &. vn*Aquilone ve
dendola , le gli fece (òpra à caualiere ; 8c in vn
fiibito fi calòà pigliar!^. Quando lalìvidde
quello alfalto la poueretta all’improuifo.,
difie à vno Scarafaggio, che faceua non so che.
pallottole aiutami fratello. 11 Bacherozzolo
fieramente voltatoli all’Aquila , gli dille, at
tendi ad altro,Se lalciala Ilare, che l’è cola mia* ,
L’Aquila guardando quello bacherozzolo ,
che solarizzato in punta di piedi, fi mife àri*.
dere, & ridendo à diuorar la pouera Lepre , &
mangioffela , non lo dimando vna delle più
picciole & cattiue penne, che.ella haueffe addoflo, Lo Scarafaggio la.guardò, & meflbfi vn
dito in bocca, le Io ftrinfe, & minacciatola fe
n andò in là, & attefe alle fue palle,come dire,
il verrà tempo, che io tenepagerò. Pattato
alcuni giorni, & il Bacherozzolo tenendoli à
mente, vidde andar quella Aquila in amore ,
&: appo flato il nido , tante volte gli tornò, che
egli vi tropo l’voua, Scalzato il forame,comin
ciò à rotolarle (vna volta che l’era à pafcerli
fuor del nido ^appunto appunto quando gli
Aquilini erano mezzi fatti, & cadendo, rima
fero apiedi della balza infranti,rótti,&guaftit
Quando l’Aquila tornò, & che la vidde (.per
che hà buon’occhioJ ifuoi figliuoli in cento
pèzzi, n’hebbe vn difpiacer grande, & gli pian.
* gena
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getta a caldi occhi. L’animaluzzo,che fi ftaua
à vedere il fine della fella in rima d’un buco >:
vedendola cofi dolente, le dille , Tao danno»,
doueui lafciar (tarla mia Lepre, & fi ritirò,
indentro, che non l’haurebbe ritrouato va
qua rù; Si che il mio mefler Afino fratei Caro,
bifogna guardarli di non volere, perche ogni
C,ofa che fi fà, none cofa difficile à fare à chi fiL
delibera di farla.Òdi queft’altra,& poi ftupifci
à tua polla. Il Coruo in cima d’un arboraccio
grande in capo alceppo ( che alcuno non vid(te mai quel ripofliglio} faceua fempre le lue
youa. Eccoti che gii sbuccaua d'una tana fuo
ri delle radici vìi Serpente,& volta per volta fa
Jiua fopra quello arbore, &: le-forbirla frefche
frefche, & peggio.era, -che tante cofe da man
giare, quanto portarla il Corbe fempre le te le
beccaua su,onde il pouero animale non poter
uamaiauanzar nulla per icattiui tempi. Andò
per configlio Nccellaccioalla volpe lùaparen
te, & quando Irebbe detto detto, fi rifoluè di
volere vn tratto volargli ftfl capo,& cariargli
gnocchi, & di quello volfe. il fuo parere. Non
far dille la Volpe, che la colà non ti riufeirà •»
non lai tu, che i noftri antichi hanno detto ,
;che la forza non e buona à vendicar^ contro à
chi più può,mabifognala.malitia,ò iljradimento?però dammi vdienza , & intenderai
jquefto belcafo.
ASCOL-
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\AS COL T^i prima quattro parole delle mìe^
& poi dirai; quello che hà daeffere^nonpuò manca
re.il Toro fu deflinato adeffer grande ; tu Mulo , io
^4fino 9 quello chà da eJferRé ,fe ben fuffe villano^
credo che farà pè, & che il cielo governi ognicofa
per dritta uia , & non altrimenti. Glieffempi fon
ben buoni, ma come s*babbi da riujcir la cofa, il fi
ne ne farà testimonio. Hor feguita3& dì ciè che tu
vuoi.

HabitaVa vn Paragone Indiano(diqué
gli che viuono fenza mutare mai penne cento
anni) vccellacccio d’acqua, d’aria , & di terra,
in vn cefpuglio di Ramerino folto & ferrato
fopra Wameniffimo laghetto,pollo al baffo
fra alcune mótagnette erbofe,& fiorite, & ferri
pre nella gioventù fua era viuuto (cornee la
natura fua) di pefce, il quale con alcuni inge
gni allume della Luna fi pigliava con gran ni
dore. Ma affalito dalla vecchiezza, & non po
tendo più tuffarli con furia , ahdaua per aria
pigliando Grilli,ma ve n’eran sì pochi,che
fi moriua di fame. Vn dittandoli fu la ripa
del fiume tutto malinconiofo ; eccoti vn Gam
beroiie appretto , &gli dice, che'fi fà fervccellaccio ? falli male à cafa mia, dapoi che ci
c sì cattiua nuova in piedi . Che cofe cifono?
diffe il Gambero. Certi pefcatori rifpofe egli,
che fra pochi giorni vogliono con alcuni inge
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gni feccar quefto Lago, & pigliar tutti i pefci,
maio poueretto,chepur tal voltane haueua
qualchuno,come farò? potefs’io pur faluargli ( poi che me gli fon per perdere ) per il be
neficio riceuuto tanto, tempo, & cauargli di
quefto Lago, Svolando riportargli altroue in
più ficuroluogo. Vdendo il Gambero coli
mala notiella,fece ragunare tutti i pefci del
Lago , & dille à loro il cafo . Loro conofcendo il pericolo fopraueniente , ricorfero per
configlio all*vccel faluatico, per chiarirli affata
to della cofa, & gli dilfero, fe cofi è, noi fiamo
in pericolo grandifllmo, però dacci quel con
figlio , & facci quel bene, che tu puoi, sì per
l’amore > che tu porti a quefto laghetto, come
per l’ufficio, che s’àfpetta di fare all’vccellacciodabene, 11 Paragone che conobbe che
vi era bon paftaccio, e terren molle, di ile fubito. L’amor grandiflimo, che io porto
ho portato sepre a tutti voi altri fratelli, per effer io crefciuto, alleuato,& inuecchiato fopra
di quefto lago, mi tira a compaffione, e fon
per aiuttarui in ogni modo, & far quanto deliderate da me. Dicoui adunque, che à me
parrebbe , che voi vi difcoftafte da quefto La
go, & non afpectafte quelli tremendi pefcatori,che non ve la nfparmieranno in conto al
cuno. Et perche io fon pratticoperil mondo,
come colui, che facilmente vo per tutto; vi sò
dire
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dire , che ci fon mille luoghi più bèlli di què*
flo,con acque più chiare, &farebbono alpro^
polito volito per eccellenza: fe vi contentate,
dirouuiilmodo. Tutti fi rim effe re nella fuà
riuerenza, & molto fe gli raccommandarono
(o che fciocchi pefci a credere a quella beftiaj
&pregaron quàto più prefto poteffe, gli fpacciafle. Egli ordinò allhora, che alcuni di loro
glifaliflerofulafchiena fra le appiccature dé
lealij&conlaboccas’atteneffero alle penne
de la groppa, & entrò tanto fotto nell’acqua ;
chepoteflero accommodarfi: coli toltogli fé
ne vici fuori, & diedefi pian piano a volo ;
fopra vna cima di quelle móntagnerte , &
pofatigli in terra,(e gli mangiarla àfuo bel*
l'agio. Quella vccellaia durò vn pezzo,per1*
che la fe ne andò di dì in dì, & lui fcorpauai
mailGambero,che era malitiofó , anzi che
nòj fufpettò che vi couàffe fottò qualche tra*nello, & appunto gli volerla andare vna Tinchètta fua innamorata, che era tutta di latte 1
& fangue, io ti sò dire, che per vna volta egli
fé ne pigliarla vna fatólla. In fine dille il’Gam*
bero, Vccel fratel caro , io> vorrei, che tu mi
menaffìà quel luogo degli altri pefci, & egli
* fù contento^ coli montò à caualluccio , & coù
le zampe gli abbracciò il collo. Leuoffi aitò
alto rVccèllo,còme colui,che voleua dare vna
fcoffà, & far Cadere il Gambero, accioche can
dendo
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derìdo iti terra fi fraCalIafte tutte Foflà, & a^*
punto guardavia d*vno (coperto di fallì, quari*
do il Gambero vidde Ié reliquie de pefci in ca
lila d’un monte; onde fubito àperfe le bocchi,
&abboccogli il collo, & lìrinfe , &fùfifpiaceuole la ftretta, che fubito Paffògò, & l’vccello cadde morto, & il Gambero fopra viuo;
che non fi fece mal atcuno.Tomoflene il Gam
bero allagò, & difle tutta la triftitia dell’vccellàccio, 8c à quanto pericolo egli era ftato, &
come tutti gli hauèua liberati, & faluati dalli
fuagola,& dapefci n’hebbe mille ringratianientié
-

Ld. Volpe nouellado venne aduque a dar'queFtò
cofiglio al Corbo, che doueffe andare in qualche caffi
del vicinato, & rubare un anello,et ingegnarci di tot
foche uedeffe qUalch’uno .ecofi a terra a terra faitabeccare infino al luogo della ferpe, perche à qu^ftò
modo vedendolo ciafcuno, (egli amerebbe dietro.poi
lafciarfelo cadere in quella buca della ferpe, Coloro
ferrihauer l’anello .cauerebbono adentro, & tro
vandovi laferpe per poter tor l'anello, l’ammazza*
rebbono.’Parue al Corbo buono il fuo parere,& ru
bò una gioia di buona valuta 3 & ve laportò : onde
corfeil popolminuto tutto dietrogli.& cavando ffil
tò fuori il ferpe.& da loro fù morto,coft fi vendicò
con una fola venderla, mille p affate ingiurie,L'^4fi
no. che intefe la volta delfubbio della fua tela, riffò
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fe.jlnch'iofon della tua opinione .quando s'hdda:
partire l’indiuifoconunmenteeatto^oTon uno,che fi
allacci tanto la gìornea.che egli creda .che neffuno'
fi fappiafiringare.finonlui.&chefifidafu fuoi
picciòli,non iììimandonefiuno
uiua da fciagu~
rato alla carlona. Quefto non fa UToro,perche femprel’ho conofciutto nelle fae facende non meno cau
to. che auueduto,&uuol pareri diuerfi, & configli
da uecchi nelle [ue imprefe.
quefta partita ho io
in pronto di [aliartela,con dirti, che il Toro hagran
fede inme.percheio conducialla Corte con il [alvocondotto della parola mia (ben che la non bifognaf
fe) ilgiurammo,che io gli feci, lo fard credermi ogni
cofa. & per quefio io hò fatto il becco alTOca.fubito
ch’ei mette le mani in pafta. Lui fi tìen fìcuro nelle
mie braccia, & io gli ne uoglio far una fimi le à quel
la, che feceà un’altro Leone ( fi come è fcritto nelle
HiftorieJ la uitiofa Folpe9bauendoàefier preda.et
cibo fuo,
F v vn grandiffimo fecco nell'Arabia Fe
rrea . l’anno che venne quel vento dell’arfura,
& fe ben mi ricordo, egli era l’anno . che s’or
dinò il Bifefto pef tutto quel paefe la prima
volta ; cofi non fi trouaua acqua altroue, che à
vna fontana in cima in cima della montagna
diCarcouia. In quefto tempo vn Leone bra
no brauo fi ftaua appiattato appreffo à quefla
acqua, & come vn di noi altri andaua à bere »
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gli faltaua adoflo,. & lo diuoraua, òyccideua
almeno:Onde nefàceua vn macello, chevn
beccaio non ne fa tanto nelle felle della noftra
natiuità, per far le nozze. La fama fi fparfe
di quella ftrage , & di quella crudeltà, tal che
furono forzate le beftie à mandare Imbafciatori à conuenire di dargli ogni giorno tanta
preda, che fi fatiaffè,e loro non fi morilfero
di fete. 11 Leone accettò il partito , eome co
lui che difcorfe bene, con dire, s’io non Fhaueffi fatto, fè ne làrebbono andati, & io non
haureihauuto che mangiare; meglio è (lato
adunque 1 accordarli. Traheuano la forte que
lli beftioni, & à chi toccaua il bolettino, sban
darla, eli daua in preda a quello Leone . La
cofa durò vn tempo, tanto che toccò alla Vol
pe d’andare in bocca al fièro animale, laqual fi
deliberò di far vendetta per tutti, & liberar fe
dalla morte, & fi cacciò a correr alla volta fua,
& gettofegli a’piedi, cominciò a moftrare co
me lei è Hata sépre ferua a gli anteceflori fuoi,
poi gli dille, come Pera Imbafciatrice delle
beftie,che veniua à raccontarli vn cafo occor
ro all’hora alfhora, il qual fu,che gli era tocca
to à vn graffo caftrone venirgli per palio il gior
no,e che gli comparì in quello vn Leone foreftiero, & l’haueua tolto, con dire, ch*era di lui
cofa meriteuole di quel caftrone,che non fete
voi, & che fuperbamente vi farebbe conofcer
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il voftro errore >fe volete hora difender l’honor voftro, io vi menare» da lui,3c quiui la difi
finirete a forza di graffi, & di dentate • Il Leo
ne infuriato, poco penfando alle Volpine catlinerie, & malitie, ftaua per trarfi via, quan
do egli la intefe . Egli Signore ha detto che
vi caftigherà di tanta profontione in ogni modo,& che non fi fà cofi,& che voi farefte il me
glio ad andare a guadagnami il vito,& non afi
pettare che vi fia mafticato il boccone, & bre
vemente che voi fiate vn gran poltrone . Va
qua dille egli, inoltrami coltili, ch’è fi temera
rio,doue habita, torto menami là . La Volpe,
che fapeua vn pozzo, doue fi tiraua l’acqua co
le corde, che di quella non ne poffono bere le
beftie, lo conduilè à piedi, & difle, Signore,
la dentro è il Leone voftro nemico, egli con
furia faltò fu l’orlo , & vedendoli nel fondo
dell’acqua , getto® con vna furia grande la
dentro, credendoli affrontar con il Leone fuo
nemico, & egli fi azzuffò con la morte & affogò in vn tratto: della quale affogatione fi rallegraron tutte le beftie del paefe.Tu penfi adun
que dille l’Alìno, di far tanto fecreto iltrattato,chenonfifappia?mafe ne fegue per que
lla tua malitia la morte del Toro, c’haurai tu
fatto ? a offender vno, che è la bontà del mon
do è gran peccato : non penfitu che’l cielo
vegga ? credi tu, che le tue triftitie fieno cela
te
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te à Dio ? tu hai errato mefler lo Mulo.
DI ciòchetuuuoi fratei carotio fono opinato
in queflo, & Io uoglio tyiccar della beniuolen^a del
Re, ò in un modo honeflo, o in un'altro difonefto»
però io uo in quefto punto à prouar quanto pojja il
fapermiO) & quanta frì^ababbiUmiamalitia^.
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Ol t e volte Donicarifsimo,
io che fono in vna gran parte
aftrologó , o me lo credo : So
ben certo d’eflèr amico ve
ltro buono; Ho calculato Pho
ra d,ella natiuità donatatii da
Dio,& mi difpero nòn vi vedendo sì ricco, co
me lo inoltrano i volt ri influiti ce le Ili : onde
fon quali per trar via i miei Almanacchi, & far
vn,libro contró alla dottrina, che io ho impa
rata . Maquietomi poi, conofcendo noneffere il tempo delle riuolutioni di certe mali
gne Stelle. Le buone fanno certi effetti Itrauaganti in vn fubito,come li comprende in mol
ti cali adì nollri,fenza allegare eflèmpi antichi
fcorfi che fieno quei pianeti.Non s’è egli veda
to venire a morte vn ricco, che la fua linea, la
cafatafu>)& il parentado erafpento,& lafciare
tutta
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tuttala facilità à vn pouero, che non ci pensò
mai, non credette in vita vfcir della Torre del
la-fame? Quanti bene (lenti viuono, quali da i
Principi & da Prelati all’improuifta, & inafper
ratamente, fono flati arricchiti ? Leggendo à
quelli giorni vn potente huomo fenza heredi,
i voltri mondile trouando vn palio, che gli en
trò per fantafia, ferrato il libro, & sbattute le
mani,dille; coftui ha vn terribile fpirito; egli è
vn peccato a lafciarlo patire . Vn altra Stella,
che gli hauelTe dato vn razzetto d’influflo ; io
credo che vi lafciaua herede, lo non pollo, nè
voglio credere , che non vi facci del bene un
giorno qualche ricconi perche lo meritate , fi
perche gli honorate con le parole, & riuerite
con Topere voftre, & si perche il debito della
nobiltà lo ricerca.Se voi folte vna perfona,che
v’andafte a far innanzi per le corti ,&che vi
mettefte a fare un certo profontuofo officio >
come molti altri fanno ; credo che ne trarrefte
aliai frutto : mauoj attendete à i uoftri quieti
{ludi,, fcritti, mufiche, difegni, e libri : & pra
ticate con una certa fcelta di ripofati uirtuofi»
fuggite gli aliai trauagli,& ui contentate di
quei poco, che il mondo ui dona ; Si che non
ègran fatto,fe,talvolta fopportate. Ci fono
ancora molti gentil’huomini ricchiffimi, qua
li vi fono molto affettionati per hauer letto le
uoftre Zucche, & altri uoftri libri belliche
F 3
fe

LA FILOSOF. MQRAL E
Fè Capettero i bifogni votiti, non mancherebbe*
no d’aiuttarui. Quando fcriuete, chiedete tal
volta, &fecódo che voi donate i libri,fate che
vi fia vn mezzano, ilquale dica, donate al Do
ni. 11 voftro giornale mi pare vna delle capricciofe opere,che io leggerti mai,per hauer voi
tenuto sì diligente conto de benefici riceuuti,
& delle ingratitudini vfateui,& hauerle con
trapelate sì bene. Et mi pare quafi impoffibile
tarare le virtù co’ i premidel mondo; Io vi veg
go poi dentro quelle partite tirate con quelle
nouellette argute sì bene à propofito, che non
retto mai di ftupirmi. Ma ditemi che pehficro
è il voftro ? Voi dite il Giornale del Doni, doue fono ferirti i fuoi débirori, & creditori fe •
gnato A, il voftro penfiero è forfè d’andare al
fecondo libro B, & C,fecondo i Bottegai^ Voi
dbuete hauere vna gran lifta piena di perfone.
Per Dio mi piace il voftro humore fopra tutte
le coffe, che mi piacciono almanco à cui voi fe
to debitore; ò fia di piaceri, di cortefiè, ò di di
nari,voi lo dite coti brauamente, come l’altre
cofe. Hor balta, io fon di quefta fantafia,che
gli babbi à toccare qualche fpirito il cuore, ad
alcuno bell’animo Signorile ,à farai far del be
ne, & ne farei ogni fcòtneflà, e tolto vi dico, &
ve lo mani-fefto come Aftrologo, & come mez
zo Profeta ; fapere che altre volte ho profetiz
zato il vero.State adunque di buona voglia, &
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per dar principio al felice Augurio ; quefti Si
gnori Academici vi mandano venti feudi, ac
ciò che polliate mantenere poi la Cancellarla,
& hora voi, Come tornarne da i Bagni fi farà
il nuouo Prefidente ,& fi darà alla Stampa la
Filofofia de Saui Antichi, la quale s’c finita di
tradurre a punto hoggi, & l'hanno prefentata
nelPAcademia. Vi mando il Secondo libro, &
rimando le uoftre vite de Poeti che fon fiate
approuate, hanno fodisfatto pienamente.
«Quelli Signorifi raccomandano5& Io.
Di Vinegia i J7j.adi 27. ^Aprile

NelPAcademia.
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DE SAPIENTI ANTICHI»
TRADOTTA IN LINGVA
toscana.
Opera tratta dalla lingua Indiana ,Perfica,
Arabica, Hebrea, Latina, Spagnuola,
& altre diuerfe lingue.

LIBRO SECONDO.

Il Pigro Academico Peregrino»
A i Lettori.
Eramente eglièimponibi
le nelle traduttioni non fi di
tatare qualche poco, maffimamente in quelle che fon
pallate per diuerfe lingue »
perciò che i diuerfi numeri,
& i variati Itili le trasforma
no in miglior fello, i più cattiua intelligéza tal
volta; Onde bifogna aiutarle bene fpeffo. 11 Fi
renzuola Fiorentino ne cauò vna parte di que
ftaFilofofia; quella che egli chiama Difcorfo
de
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de gli animalijb& perche aggiunfe,& leiaò (tra
mutandoli ipaefi incogniti d’india, ai conofciuti in Tofcana, <Sc fimilmente (cambiò i no
mi a modo fuo) però dille la prima uefte nei
principio;^ nella dedicatoriaalle donne,fece
intendere loro, come la non era fuafarina di
cendo quelle formate parole. Però boravi de
dico quelli difcorfi, da me in quella Hate palla
la in quella forma che vedrete ridotti,& rifor
mati, & tutti di nùoui panni,& di varie foggie
duelliti, & adornati.
li Firenzuola a quello che noi conofcìamo
& potiamo comprendere hebbe la tradutrione Spagnuola,perche fi uede in una gran parte
di quell’opera il cui titolo è fcrittoin quella
modo.
Libro llamado Exemplarìo; nel quale con
tiene muy buena doélrinay graues fentencias
debaxo de graciofas fàbula?.
Egli di quello rradulìè molte cofe a paro '
la per parola,& molte la fentenza fola, altre riftrinfe, & altre ampiamente adornò » Noi che
in cinque lingue Thabbiamo, trouiamo che
tutti hanno fatto il limile & (molti tetti hanno
dipiù che quello Spagnolo,) e tal volta fono
flati tirati à quello per edere inceli, &ui fono
dentro de i nomi d’alcune cofe & d’àlcuniani
mali che da noi non fono conofciuti, onde co
tro alla uoglia naftraè bifognato rinouargli il
nome,
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nome, e ritrouare nttoue comparatiòni,&nuo
ue fauole ; coli potremo dire in molte di que
lle carte, come dille Cicerone di quell’orationi d’Efchine che dal Greco al Latino traduflè:
dal fuggetto in fuori,non tfelfer parola che fof
fe di Efchine,& che fe lui proprio rinafceflè,&:
fapeile la lingua latina,egli medefimo non po
trebbe fare altrimenti . 11 fimil polliamo dire
d’hauer tatto noi. Le fcorrettioni che gli feriti
ti ( perpaflàr già per diuerfi mani ) hanno fatte
in tanto tempo fono fenza fine,& quelle che le
ftampe hanno imprellè in più uolte non fi con
tano perche fon troppi gli errori accaduti, &
pon ci è numero che v’aggiunga : & quelli che
vedrete hora in quella traduttione ui fi danno
vantaggio .‘Seguitate di leggere adunque,per
che conofcerete quanto polla uno fagace cor
tigiano^ un doppio huomo, il fine del quale
fu corrifpondente alta triftitia dell’animo fuo;
& cofi polla accadere à tutti i maligni che nel
le corti &per ta Chriftianità, fi dilettano far ta
li offici) catciui, e cometter fi tatti fcandoli»

. IL federato Muloquandofu flato alquanti gior
nì3& che egli hebbe benpenfato il trattato del tradì
mento, fe n'andò incontinente dal Re, & nel vifo fi
tnoflrò dolente, afflitto, & malinconiofo :llRe che
i'amava caldamSte,cercò difaper di tal dolore tutta
la cagione intiera, alqualel'afluto Malaccio rifyofe
fimil

.
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fimil parole. Principe potente, & forte, lo hò fat
to ogni sformo per occultar e la cagione del mio affan
no, ma perche l’è tanta che poco può ejfer più-, però
(anchora che molti giorni io fia ttato fenica venire
dinanzi alla vottra Eccellen^volendo in parte al
leggerir l’affanno ) non c'è flato mai alcun me%o di
leuarmene dramma dal cuore : & quetto non è per
altro auenuto,fi non per l’amore che io porto alla-*
Maettà vottra,&perche l’è cofa appartenente non
fidamente allo ttato detraitela voftra ma dello fla
to Reale anchora.Et io che fono voflro fcbiauo,et amator della conferuation del Regno-,fon tenuto à far
il mio debito voglia, ò non voglia ; che cofi coman*
da lfamore che mi porta la corona voftra. Keramen
te il battimento di cuore cheto ho tollerato, è ttato
grandiffimo,& tutti igiorni, e tutte le notti mhan
dato ettrema patfione,penfiando a tal cafo pericolofi. ilpenfiero che mi tyronaua da vn de fianchi era
il dubitar che vottra altera non mi prettaffe fede,
manifettando ilgrauepericolo; &non lo manìfcfla
do» nonfaceuo l’vfficio,che s’apparteneuaàvno vo
ttro fideliffìmo fuddito,& amoreuoli(fimo,& fidatiffimo ferultore, lo sformato à palefare adunque, co
me è debito di ciafcuno mio pari,tutto quello che per
ogni via fi fcuopre in danno del mio Signore -, ven
go humilmente a fignificarui cornea.
Vn mio fidati(fimo & fieretiffimo amico, puocbì
dì fono, fe nè venne à me, & mi fece prowiettergl
con promfffioni,& con giuramenti aftai di non lo p
léfare
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lefare in conto alcuno, perche egli èperfona digrado
inonorato,& degno d'ogni fede-, & mi dijfe che ilTo
ro fecretamente ha parlato coni principali delvoSiro Regno,& hd hauuti non men lunghi che fecreti
ragionamen ti,& hd Significato la paura che voSìra
Maefià haueua di luipalefato le pochefor^e voftre,
& è paffato tanto innanzi in voStro dishonore, &
vituperio,che egli hd detto d tutti,chefe non fofìes
Stato lui con il configlio, con il fino fauoreuole aiuto,
& il gouerno buono ; che il voSìro Regno ( per non
faper fe fiate viuo J farebbe d queSìa bora in terra.
Dopo quello gli hd efortati d vnirfi infiemefper vtil
del loro Stato) et eleggerlo per Rè, conciofia cofa che
gli baSìa l’animo ,fe fanno queSìo, di fcacciaruidel
Regno, & effondo Re, egli farebbe loro tali gratie,
& tai prelenti) che non lo chìamarebbono ingrato*
& da loro riconofcerebbe d'hauer ottenuto il benefi
cio.Et peggio è, che la maggior partefeofi vi giuro
perlatcSìadimio fratello) gli hanno promeffo per
laffeditione di quefio trattato, del continuo fi dife^
gna il modo. Si che prudentiffìmo Signore non habbiate la negligenza per guidatala diligenza, per
prouedere al periglio apparecchiato, & alla falute
della voflra corona. Io fui quello, che gli feci promeffd, che la Maefid vo/lra non l'offenderebbe, qua
do lo conduci in Corte, io fon quello, che fempre ho
tenuta la fua amicitia, & quello fon'io,che l'ho ama
to da fratello, ma non fon già quello,che voglia fof
ferire vn tanto tradimento per lui contro al mio Si
gnore*
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gnore. T>Jpn tardate fu lo ftupirui Trincipe digniffimo, ma date l’ordine di fare le debite pronifoni, ac
etiche alla Maefìà voftra non fuccedefìeil cafo me
defimo, che al pefce pigro accaddè, qual fi ftaua-,
in vn Lago con due altri in compagnia^ & quefto fù
vcri/finio.
QvÀ si ai confini della Pannonia , era vn
lago che faceua i più miracolali pefci che fi
trouaffè al mondo, il Rè per quefta priminen*za non lafciaua pefcarùi alcuno , & egli ogni
tanti anni lo faceua feccare. Stette vn tempo
il Rè fenza toccarlo,onde v’in grolla ro no tre
pefci, & vennero didifonefta mifura, i quali
mangiandoli i piccinini non lafciauano elTer
fertile il laghetto. Et come fuolc auuenire ,
che ogni cofa fi sà,egli fù fatto intendere al Re
quefta ingordigia , &fi deliberò far prender
quelli pefci5& mangiarfeli, accioche moltiplicaffero gli altri.Cofi diede ordine à fuoi peleatori, & andoflène alLago. Ben fapete Signore,
che per tutto è d’ogni qualità beftie, chi reftia,
chi gagliatda, chi poltrona, buona, cattiua, lu
natica, veloce, pigra, & cetera. Vo dir che di
quelle tre pefci, vno era malitiofo, & accorto;
l’altro di gran cuore , & forte ; il terzo era poi
infingardo,e timido .Vnaranocchia vecchia,
laquale fi ftaua fpello, fpeflo con quefti pefei à
: trebbio, à nouellare,& altri pallàtempi; la qua
le feppe la fera innanzi la feccagione del lago,
&
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&la notte medefima fe n'andò à trottargli, &
, moftrò loro il fopraueniente pericolo . A puto
egl’erano à tauola, in compagnia di tre anguil
le grafie ( ben che tardi, perche cofi fi cena fra
i pefci )& non fi prefero per quella cofa molta
malinconia, anzi fecero feder la ranocchia, &
fi dettero à far brindex,ch’egli era quafi mezza
notte,poi mezi ibrrachi s’adormentorono,chi
fu la tauola,& chi per terra. La mattina fu l’al
ba i pefcatori cominciarono ad intornare il la
go con le reti,& cerchiarlo tutto; fentito il romore l’an gufile s’impantanarono,che non l’ha
urebbe trouate la carta da nauigare. Il pefce ac
corto,&: malitiofo corfe fubito alla foce,& en
trò in vn fiumicello, & fi ritraile à fatuamente.
L’altro non fù predo perche le reti gli haueano chiufo la callaia, ma per eflèr forte,& di gra
cuore, fece il morto, & fe ne ftaua à galla, hauendo aboccato certo fango puzzolente.il ter
zo fu chiamato dalla ranocchia diece volte
che fi leuafiè da dormire; madefi egli fi vuol ca
tiare il fonno, punzecchialo ,& ripunzecchia
lo,apunto, & lui trifio, hora mi lieuo, lior’hora, lafciami dare vn poco, lafciami dormire
vn’altro poco : tant’e il lago s’andaua pefeando a furia, defecando di pefci con le reti, &
quando viddero quel pefciaccio a galla, lo pre
fero in mano,& anafatolo, & fentendolo puza
re, lo ributtarono nel lago,t& in quel luogo lo
! .
gettaro-
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gettarono che con le reti haueuano folcalo,có
h (campò la vita.Sopragiunfero al terzo,ilqual
era vn certo lafciami Rare, & lo prefero tutto,
fonacchiofo, e parile loro d’hauer fatto aflai a
pigliar quello, & portandolo al Rè (lafciòdi
dire i bifchenchi che gli fecero ) vino vino, lo
fece acconciare in mille forte di mangiamen
ti, per efler grado, groffb,& apaftato. Si che la
maeftà voftra hà vdito la nouelia, del pefce pi
gro, bora voftra altezza facci quella prouifione che la vuole, Se che gli par che da vtile & ra .
gioneuole.
MOST RO S SI il Re nell'affretto gra liofoba
cor che dentro gli flringefjero fi fatte nuove,& sfar
‘goffi di moftrare di non batter prefa di quelle alterarione alcuna-,& con modeftia^ gratio/a favella riJfrofa al Mulo. Conofao certamente che tu mi fai fi del
fervo,perciocbe non /opportipur l'ombra del perico
lo del mio flato, non che il danno della mia perfana.
incora che molti Signori, in fimil cafì fi tengbina
mal ferviti. "Pureegli è douereebe i buoni fien pii
guidati daU’eftinto virtuofa,che tirati fuoydel dove
re per dityiacere ricevuto . Veggo il bene che turni
vuoi& fan chiaro che l'amor ti fa gelofa del mante
nimento del mio flato: "Nondimeno mi pare vngra
fattorie lo pof/o far credere al mio animo che fienpo
turi nafcere fi cattivi penfieri nel cuore del Toro, conofaendolo io in moltifatti buono, fedele, & ferven
te lui conofaeil beneficio, come in corte l'ho rac
colto

\
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tolto benignamente,& del mio Regno fi può dirfat
io Signore. Credoveramente (diffe il Mulo ) Sacra.
Maeftà cbe'l Toro fi chiami ben trattato^ non va
glia male alla ^ilteiga vofiraper conto di alcuno di
(piacere riceuuto,ò odio contratto-, neper altro creda
che fi metta à fi brutta imprefa > che per nuotar nel
lardo,credo che cafchi per gra(fe?gai&per morbi
dezza voglia Co^are^&per quefio feder bene.ere
do chepenfi male, parendogli hauer tutto in fuopo
tere fatuo che'l titolo di Re, & che questo ( hauenda
tutto il retto) poco, che è il più-, gli fila facile à atte
nere.Credo che mhabbìate intefopotete bara piglia
re quelpartito che vi piace,io fa bene che più ficuro
può dormire fra ladri vn\4fitno carico d’Oro, che
ttar ficuro vn Rè,che fi fida diti aditor Minittri afi
fidati del fuo Stato, & renderfi certifilma la voflra
Corona,che'l Toro non potendo venire al principia
to dijfegnoper le forze fue,& d'altrui-, egli ci arri
derà con l'inganno, vfando la via à conduruici, che
tenne la Tulce à giungere il Tidoccbio, al pajfo che:
egli voifc_y.
Stava alloggiata vna vecchia Pulce iti
vna camera cTvn gran Principe, & in quella ha
bitauafimilmente vn gentiliffimo Pidocchio»
vna fi pafceua del continuo fopra certi Cagno
letti piccioli bianchi di lungo pelo5& pafeiuta
firitraheuaà faluamento per tutto il giorno»
& fe nùndaua à fpaflo. 11 Pidocchio ch*era più
forte di fchiena> & ftringeua più di bocca, più
volte
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tolte la (cacciò della paftura.Onde ella ne pari
ila vn© fdegno gradinano di non fi poter vedicare. Accaddè*che ilSig.tolfe per moglie vna
belliffima giouane, vna delle più delicate, & fa
polire carni che fi guftaffer mai.Et in quella ca
mera fece le fue nozze del letto. La Pulce trat
ta dall’odor del sague, fàltòdi fobico nel letto;
ócquiui nel primo fonno fi pafceua della più
foaue parte che gli piaceua, hora pizzicaua le
cofcie d’auorio, hora il petto di cógelato latte
rodeua;ta! volta fucciaua la delicata, & morbi
da gola,& fpello il bel corpo dolcifs. pungeua.
Quado era piena fe n’andaua a riporli,fuggédo
la luce del giorno.11 Pidocchio artédeuaa magiar carne di cane/cofi era in quei tépi l’ordine
che le Pulci fullèr da huomo, & i Pidocchi da
Cani) & fi ftaua in pace. La Pulce c'hauea rab
bia^ volea vendicarli col Pidocchio,l’andò a
trouare con quella amoreuolezza fraterna
gli dilTe. Fratello ancor che io non habbi ricetiuto mai da te altro che difpiacere, pure no
pollo fare ch’io non ti fàccia feruitio eflendomi venuta l’occafione, accioche tu conolca il
ben ch’io ti voglio.Sappi che io mi pafco ogni
notte del più dolce fangue che fia al mondo,&
quello è della delicata Fanciulla fatta fpofa
nuouamenre; fe tu vuoi Ita fera venire in mia
compagnia io ti menato molto volontieri, &
infino à hora fia fatta fra noi la pace. Accettò il
G
il
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il Pidocchio lo inuitó:&la Pulce fi rallegrò
aliai, poi che gli era giunto il tempo di vendi*
carfi a contanti, & poi che le fue forze non era
no fiate badanti,l’inganno eraporentiffimo,&
& {ufficiente.Venne la notte ,& la Pulce ,& il
Pidocchio, come fratelli faliron fui letto, &
afpectato che l’haueflè appiccato il fonnó,fi po
fero poi a cibarli con vna difcretione d’afiàma
to,oiide gli fece crocciole che pareuano viole
sì erano rolle* Standoli aduque in quello Giar
dino di fuauirà, & andando dietro al mordere
a buon conto, la gentil figliuola aftrerta da i
crudi denti; fi fuegliò, & chiamato lo fpofo gli
dille, io mi fenco fia notte mordere da alcuna
animale, ne lo che cola fia egli mai ? Subito il
Gioitane chiamò i Seruitori , & fece portare il
lume,come la Pulce vidde la luce,da pratticona in quattro falti la fi ritirò a faluamento . Il
pouero Pidocchio, che non era caual grolla
da poter (altare, fù rio nato in {rodo, & fra due
vnge della Fante, mandò fuori àtrauerfo il fan
gue, 8c latte,, ch’egli hauéua popato. L’Altez
za uoftrapuò pigliar quello ellèmpio anchora
di quel vecchio zoppo,mal fatto, & ftroppiato
che a palio a palio camino tanto,quanto hauea
caminato vn (ano, ma non fi rollo, pur fi con
dulie anch’egli doue bifognaua;coftui non per
de tempo, egli cercherà d’accommodar l’vuolianelpaneruzzoafuo bell’agio , & per hora
non
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nonvo dire altro fe non due parole della Pul
ce che•féntì lo fcoppio, & rife vn pezzo della
vendetta che altri haueua per lei fatta, & dille
la fagacità mia ha operato quello fubito, che
non ha potuto farla mia forza in molto tem
po^ ho canato fuor della buca il Granchio co
la ffian d’un’altro quella volta.

CHE faremo adunque rfe la cofa è come tu me
la dipingi1 che strada fi debbe egli pigliare ? il tuo
configlio voglio vdire, con patto però che non fegua
in queftome^zp perìcolo al mio Stato,#' non nafca
alcuno ìnconuenìentcj.

In. vitto Signor mio» l’hauere vn membro
i guaito,& che fi vegga certo, che quello non lo
tagliando, corromperà tutto il corpo, & taglia
dolo reitera fano : c pazzia a non ricidere.il pa
flore quando troua nel gregge ( dico per par
lar rifoluto) vna pecora leprofa,non folo la lié
ua fuor dell altre, ma la fa amazzare, à que
llo fiacche la non corrompa tutto il gregge.
QUESTO precipitofo partito m’ha tutto con
fufofdifie il Leone) perche vna parte mi tira ad amar coftui che è la fede che io gli prefto : la lunga^
fperìen^a del buon portamento,laTÌrtù,la prude*
il non hauer battuto mai cagione di ombrare
in cofa alcuna per lui. L’altraparte cbemi preme è
G z
il
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il timore,ilqual’é vngra cotrapefo. Porrei adunque
andar per vna mediocre strada che fofte fra l'amo
re l'odio, ò fra il timore & la confidenza ,etque
fio é (fe ti pare) di chiamale il Toro, & bene bene,
& minutamente eflaminarlo,& sio lo trouo nulla^
nulla imbrattato in quefto humore ,caftigarlo con
vno efjìlio jfenzj che io m’impatti le mani nelle fue
carni,et proceder da granTrincipe, & d’animo ge
neroso. 7fon piacque al Mulaccìo quefta rifolutione,
come colui che era chiavo, di rimanere vna trifia be~
ftia,& che fi fcopriffe la malignità fua, & rityofe
fubito. Pottra Maejlà ha acchiappato à punto il più
cattino boccone de ttrangolate,& ilpjù fodo noccio
lo, da rompere, fe volete effeguìre quel che hauete
propofto : per ciò che non fi cura di trarre al nemico
colui che fi crede non effere veduto, ma ttà fu la mi?
ra in fin che tagli vien bene-, ma fe s’accorge d’efter
occhiato, follecita di dare il colponon vuol effere
colto da Scioccofui fatto-, & con colettimeli fimili
ho tyeffo veduto vna fauilla accendergran fiamma.
Signore chi finge di non effere ttatooffefo,abelTagioconpiù facilità può vendicarfi, al contrario di
coloro che non fanno mai effetto che vogliono quan
do Fiutano con la linguaxio che eglino hanno dentro
al cuo*e. Vero io ho disegnato di fare altrimenti (fe
vi pare buono il mio per/fiero) & forfè meglio.lo me
n’andaro alle fue flange, & come amico taftero il
guado del fuo animategli come amico chemiprefta
indubitatafede,vfcirà a vn bifogno di qualche cofa.
Tali
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Tali dppaffionati fàcilmente sbroceano alla prima*
& non faperebbono tenere vn cocumero all*erta So
poi vantatori, perche par loro efar già nel grado
che fifono imaginati ,& fanno de Ite premeffe affai
affai in aere : & elicono a ogni parola di far i gran*
de quando farà tempo tu vedrai quello che io fari*
& dirò, non pafara molto,batta, sò ben quel che io
dico : Siche con fimil parlavi^ fimil me^gf la co
fa andrà per la pianaXofi appariscano in quetti tra*
negli affai feguali notabili. Se per forte egli non ha
del fate in zucca bene bene, io che ho teine della co*
fa andrò Squadrando à capello feeglifàgente,che or
dine egli ha dolo, fe in cafa v’è preparamento d’ar*
me, & necaueròil marcio di tutta la fua fantafia
cattiua, &fe io non haueffi potuto feoprirpaefe, ne
certificarmi della cofa come io credo,et come fon cer
to che i\lo condurrò qui dalla vottra 'Eccellenza,et
facilmente eomev apparifee innanzi vi chiarirete*
perche non fiail fuo ceffo fen^a timidità, & la vi*
fla alquanto fmarrita,& non verrà con quel fiufio*
che altre volte ancora fuol venire. Sarà dubbio,in*
refolulo nel dirle cofe,& so che molti fognali vi fa*
ranno accorgere del fuo maligno ingegno, & chisà
che la penna del cuore, nonfcriua nella f onte i fuoi
perifierisome molte voltefuol fare contro alla dìfa
fittone delpenfiero di chi ha errato.

Andò per Ja fantafia al Lione quella romanzina, & gli dille che all'eflècutione dello
G 3
effet-
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effetto non tàrdaffe.ll Mulo lì come fu accorto
della paura c’haùeua prefa il Re, & che fi hauè
ua gonfiato di fofpetco il ceruèllo ; dille fra fe
medefimo; la Vacchà è noftra * Cofi lenza met
ter tempo in mezo * fe n’andò da Chiarine, &
ftauatanto malinconiofo che pareua , che la
gragnola gli folle caduta addio. Ben venga la
voftra maluaggine dille il Toro,che è flato tan
to tempo della perfona voftra ? voi haueté da
to martello alla corte tanto tempo, per non vi
lafciar godere più giorni fà;mà peggio haueremohoravedendoui macilente & (partito on
de deriua quello affanno ? non vwnaratiigliàte
che io ricerchi quello , perche fapiàte Famor
ch’io vi porto , & Pobligo che tengo con voi*
& doue vaglia l’autorità, & il poter mio * non
fon per metterci ne fai, ne olio per feruirùi, &
aiuttarui a riufeire fe fiate in qualche viluppo*
Lafciate la triftezza*&ditemi il voftro male
che forfè trouerò rimedio à quella voftra intri
tata azza* & non rifparmiate in conto alcuno*
balla farmi d’occhio poi làfciatéfare a me: a
quelle parole egli rifpofe cofi dicendo*,
Veramente la fede ha perduto in quello mondò
la fua babitatione,& la bontà non ci hà regno alci*
no-. ne credo che la voftra fapien^dpoffìpiù è manco
che tanto quanto hanno dityofto i cieli. Gran capa è
quefta che il fedire allaglotiaper i gradi deWhono*

LIBRO SECONDO.
52
W; portifeco tantipericoli' mai capitia mo bene qua
do ci lafciamo aggirar dal proprio configlio, chi
caua del libro de gli ignoranti alcuna fenten^aper
bifogno ,fene pente per neceffìtà : tutte le htfìorie
del mondo dicono cbe non fi può andar dirittamen
te, chi ha per compagno nel fuo camino il zoppo, &
cefi i Saui ? accordano, che i più alti luoghi fon più
pericolo/} à falirgli, però é fempre meglio fìatfi
come la Torccllana.
11 tuo difcorfo fratello ( dille Chiarino ) è
molto torbido^ fenzarifolutione alcuna 5 la
mi pare vna rinuolta di parole > che moftri vn
animo adirato ,& vn non eflere in guaina col
fuo Signore ; rifolui quella fola parola.

T V debbi hauer mangiato merda di gaietto, il
mio caro Chiarino; fi bene l'hai indouinata.il Stgno
re è inalberato,non per conto mio,ne difetto. Bora
tu fai la promeffa che io per tefeci,& il giuramen
to bestiale che io prefi,& per tanto fono obligatO
d'offeruare la parola mia,& radine ciò cbe ne vuo
le andare,non uoglto dico mancar percento alcune*
all'officio del caro amico Jeiouinaff'e il mondo io fon
per darli la carta feoperta: & mostrarti vn traboc*
chello, nel qualfacilmente tu daresti dentro fe tu no
foffi auertito, hor odi.Due Caproni mìei amici, & di
quei dalla Capellina ', mi fon venuti à crouare, penfandofi di dai mi qualche mutila piaceuole, non faG 4
pendo
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pendo che noi habbiamo legato il bellico infiemcj;
m'hanno detto per cofa fatta : Che il Lione noflro Re
è tutto pieno dirabbia,& chefaceua la fchiuma al
la bocca sfacendo di quei ve, fi che fatinole Gatte,
quando vanno in frega il Genaio, & in quella Ffiffe
rata egli haueuafiutate quePle parole. Ogni voltai
ibe io mi veggo innanzi quel Toraccio 5 mi viene il
mal maeflro, corpo difutilefenga buona parte alcti*
na^nato al mondo per ifcorpare a fcroccoùo non fono
mai fi di buona voglia che io non mi rimefcoli tutto
lutto, quando io veggo farle cofe che mi diflùaccion
sì. lo vo leuar via quefio vino à fiafchii& da che io
non me neferuo vinoso goderò almeno morto.Qui
do io fentì riferirmi quelle parole.penfa tu,fe mi fi
arricciò i capelli,& non mipotei tener, che io non di
ceffi, orbem fimil Signori hanno oiù del villano che
del Gentil'buomo, perche ingraffano il Porco per
triangiarfelo. Quellafina tanta ingratitudine) & era
deità ( io nonpoffo tenermi di dire) & afinaria, mi
ha datto troppo nel nafoi&non potei Piare fferven
do rodore di queftafenapa) per le buone qualità tue,
per il nodo che è fra noi y(ancora che io credeffì ha •
ver la dìfgratia del Signore ) & perche mi pare che
tu fia affajjìnato:di no te lo venir à dire. Si che Chi*
rino tu fei grande,& groffo penfa bene à i cafi tuoi,
& non accade infegnarti, tu fei fauio , & non pià
giouenco.ma Toro fatto,angì Bue maturo,Ma vedi
citto^ccholi, perche la broda non fi rouerfeiaffe^j
tdoffo al Mulo.
Stet-
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Stette Chiarino all'erta vn pezzo, co-'
me fpiricato, hauendo tocco vna ramazzata di
tal forte, & eflendo affrontato da malitiofa tri
lli ria sì fa tta. Poi fi mefle la mano nel petto, &
difcorfe fopra le fue facende,del fuo gouerno,
vfficio;viuere,& reggimento,& trottandoli pii
lito còme vn Bacia da Barbieri, dette ne i Zo *
ài, imbroccando che la foflè ribalderia di qual
che vno, & dille. In fine, e in fatti; non è cola
nefliina che facci nafcer occafioni di mortali
inimicitie, fe non la prattica de pertierfi, & de
maligni. La corte noftraèpiena d’inuidiofi, i
quali ftimulati da quella,non potendo foppor
tare le amoredolezze che vfa il Re vedo la fer
tutù mia, fanno limili vfficij federati. VedenZ
domi adunque vfare tante cortefie, darmi gra*
di d'honore, & farmi vtili; cercano con modi
ftrauaganti, ^he la Maeftà fua volti carta, & far
mi mutar vezzi.Quefta è vna cofa quando la di
feorro bene ,che io non lo pollo credere, &
mi fà ftupire^ che la fua Altezza fenza giufta ca
gione habbi prefo POrfo, alla fine so che la ve
rità haurà il luogo fuo. Non tollera sì fatti cali
lungo tempo là diuipa Giuftitia;non lo voglio
no le leggi di forte alcuna, che vno non póffi
dir la fua ragione prima che fi condanni. Io no
ho cofa alcuna che mi rimordila confidenza,
da che io m’acconciai per beftia con fua hono
ratiffima Eccellenza,ma tanto mi debbo dole
re
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re io delle fciagure che n?intetuengono,quan
to colui che fi mette in mare potendo andar
per teriache fe dà in fcoglio>& s’aniega^fi può
dirgli tuo danno.Tutti coloro^ quali s’imbertonanc della Cortey& che fi apilottano alla pa
gnòttajfi debbon titolitele di toccarne ò che’l
Principe gli rimuneri , o da lorofia feruito beniffimosè/forzadicp che fien forbotrati5& cag
gino inqualchetrappola , & rimanghino con
il tempo lotto qualche fciagura: tutto n’è ca
gione, ò i raportatori bilingui^ ò l’inuidia de
Cortigiani Ja quale è madre di tutti i gaglioffi.
Io pollo dire per tutto à faccia fcoperta che
mai oflefiil mioReincofaalcuna, &fe ("non
lo Capendo haueffi fatto qualche erroruzzo ,o
ignorantemente, o per inauertenza ne per l’vna, ò l’altra cagione mi fi verrebbe vn minimo
caffigo. 1 configli poi che gli ho dati,hano ferri
pie hauuto oriima riufcita,&fe alcuno non ha
corto quel fine che doueua,bifogna tener cer
to che la fortuna vuol ancor ella* far di qual
che vna di quelle cofe mondane a modo luo,
quello lo dico per iCcuCa della mia intentione
drittiffima in verCo CuaMaeftà Reale. Son cer
to, che il Ré andai à per buona ftrada, & feguirà rorme di colo thè fon giufti, i quali innan
zi che s’incancheriffino contro à qual fi voglia
bèftiame; cercano fe la cagione è giuda ; chi
fon coloro che accufano>& fe tal’huomo è le
cito
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tito che facci tal’ofhcio,& fe le qualità del pè£
tato fi confanno con quelle dell accufato,con
altre apartenenze,& circoftanze intorno à tali
cali importatLGhi coglie il frutto acerbo,fi pc
te d'hauerlo guaito.Ecco i frutti che fi mangia
no in corte/che nella bocca fon faporiti,& nel
corpo nociuù Quanti n^inganna la vanagloria
mondana,io mi pollo chiamare vno di quelli
che a pena ho guftato l’ombra dellafuadolcez
za,che mi fon fatiato di vene no. I cieli fanno
le beltie*&lor ^accoppiano, ma meglio era
che io non mi accoppiaffi con feco, douendomi feoppiare fi tolto, fciocco che io fui, a non
Conófcere il
il mio grado il primo giorno,& la natura fua*andate poi voi à feruir gen
te di Urani paefi. Ecco che differenza è da me
à lui. Io fon da portare il giogo, & lui da fpezzarlo , lo a durar fatica/egli non mai lauoraì
quando me n’c dato, manggio; & la rapina fua
nonafpetta. Lemofche poITono viuereallà
Campagna* & vanno à ficcarli ne gli occhi del*
le perfone5onde ne vengono caftigate, & fono
di (cacciate con perditafle più volte)della vita*
& finalmente io mi empio d^erba* & lui di car*
nè.
jQr EST E tue (tiferete ragioni ò Chiavino non
ini vanno (dipeli Mulàccio9come colui che voleua
darli a credere di porgerli vna medicina^ gli porgena una copa di ueleno ) &fm^a dir altro, ti tifo*
gna
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gito metter mano al rimedio, & non al ra marico i
perche in quel luogo Hanno male impiegate le paro
le, doue fon neccflarij i fatti, fi doto fi rifiwfe il To
ro,& il corrompo fi con gli amici, mi par e una gran
parte di sfogamento di cuore, & short amento di fan
tafia a chi è afflitto & tanto più cade in me queflo*
quanto uèggo manco fcampo alla mia disfattione,&
ancora che al Lione non dilettafle il male che io puf
fo patire (che fecondo che tu digli piace ) e contrape
[età ben tanto la iniquità de miei nemici maligni che
non uifarà luogo nella fua cor/fideratione da uedere
la mia innocenza ,&fn certo, perche lo ueggo in
aria che a me ha da fuccedcre quello,che fucceffe al
Camello con un9altro fimil Lione, la qual noucUa fi
dice in queftomodo.
I n Tebaida, innanzi che fi facefle diftintio
ne fra il luogo delle beftie grandi alle picciole; Italiano gli huomini,& le beftie fpellofpeffo in vna buca da fratelli>& eran fi pochi all’ho
rache non fi poteuano far feruire da vn altro
huomo, ma toglieuano de i feruitori animali,
lenza intelletto, ficom’è fcritto d'OlofarRe
depoltroni,cheinqueltempofi ftaua fempre
à giacere,& fi faceua infino grattar i piedi alle
ferpi.Hora coftui habitaua appretto a vna fpelonca,nella quale vi ftauano dentro tre beftie,
cioè, vn Lupo, vna Volpe, & vn Conio, vede
te che fratellanza gtottona era quella, & fi poteua
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téua dire il meglio ricolga il peggio. Leuofl?
vna uolra pér forre quefto poltrone a buon’ho
Jra,in fui cacar de polli, & vidde quefto che
vdirete hora.Pafiàrono alcuni merca ranuncoli
infiniti Camelli tutti carichi, & a quel paflò fe
ne fianco loro vno, ondei pouer’huòmini lo
(caricò, & dette della fua toma vn poco per
vno a gli altri lolafciaron fu là uia per difutile.
Quefto Lupo, la Volpe,& il corbo s’abbattero
no a rrauerfar la ftrada,& viddero il pouero ca
mello quali morto.Egli raccomandandoli a lo
ro,difle la cagione che l’hauea condotto a mal
partito; onde ne dolfe loro aliai, & per quefta
compaffione lo menarono nella loro cauerna,
& lo reficiarono con quelle confettioni,che
in quei tempi,& in quei luoghi, ficoftumauanoicoli lo Tennero in fua compagnia tanto
che egli fi rihebbe, & rimefle vn bottino fui
vecchio.Parueàcoftoro vedendo in carne sì
bel beftionaccio, di farne vn prefente al Rè,
che era vn Lione vecchio,non molto lontano
dalla tana loro. Panie al Camello vna gran cofa vdendofi dire noi ti vogliamo acconciar per
paggio có il Lione noftro Imperadore, Signo
re, Principe, Caftaldo, Proto, Marchefe, Arci
duca,& Re; & non voleua intender il cafo, pu
re gli fece tante fregagioni,& gli dettero tante
muine, che ve lo conduffero barcolando che
pareua che egli andafle a pezzi; gionto allo affpetto \
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fpetto del Rè s’inginocchiò, & gli difle perlet
tera la cagione della fua venuta fecondo che
l’hauea amae Arato il Corbo, & baciogli le ma*
ni.Sentendofi il Leone dire, Inuitiffimo, potentiamo, & arciporente Re, fi tenne buono,
&grande,&non vuole ciuffarlo, come glihaqeuafi accennato il Lupo ingordo, & fatto di
occhio la malitiofa Volpe : anzi lo fece fuo for
biculario,& fpenditore,Oltre di quello lo afficurò con vn faluocondorto, & gii fece breuemente mille carezze,mille vezzi, toccandolo
fotto il mento,&4o tenne al fuo feruigio. Egli
che mangiarla come il canai dalla caretta,ven
ne sfoggiato che gli lucéua, come vno Spec
chio il pelo, cofidal’inuidia gli fu fatto mal
d’occhio, & quei medefimi che lo menarono
in coi'tejo cominciaron à guardare per ftorto.
Volle la forre che il Lione eflendo vn dì in
vna gran feluaà caccia, che fi rifcontrò con
vno Elefante, il quale credeua eflèrepSe teneua
d’eflère la maggior beftiadei mondo, & vòle^
uà efler tenutto in tutto ,•& per tutto maggior
Re,fi come maggior beffione.Quando furono
adunque infieme, fi bifchicciarono vno pezzo,& dalle parole male vennero a i fatti cattiui; alla fine il Leofante l’incontrò con vn den
te in vna cofcia, & lo sbusò, onde fu sforzato
ponendogli vn di quei fuoi pedonacci adoflo
per infrangerlo ( & già gli faceua fchizzar fuo*
ri
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ri il cibo male fmaltitoj à dire cedo boni$,& il
Leofante fe n’andò in là per maggior Re be->
ftionede beftioni. Quella battaglia conduflè
a mal partito, il Lione,& lo menarono a cafa fa
pra vna lettiga a.barellata,a vfa del paefe5& qui
ui torto, torto fi dettero à rimedi3& lo gouerna
rono galantemente*
Stette vn pezzo il Lione alla difcrettione da
i parti che gli apparecChiaua il Lupo, onde fu
rono tali, che diuentò fecco , & magro di tal
forte, che s’unogli hauelfe firaro iti corpo vn
candelotto accefo,farebbe parfo vna lanternai
haueua poi paura ciafcuno d’andare alla cac
cia^ egli più che piùremeuadi non s’àbattereàvn’alrramifchiaj eflendo sì macilente :&
di quella careftia,fe nedoleua più per amor
de (eruitorijche per fuo. conto J1 Garbo, il Lu
po,& la volpe,che erano ancora loro affamati,
vndì fotto buon colore gli dipinferojjuefte
parole. 1 benefici ri ce liuti dalla.Eccellenza vo
ftra meflèr lo Principe, innanzi che il Leofan
ci fanno hauere
te vi faceffe la barba di
, onde noi ci da
vna gran pietà del fatto
mo deliberati di metterci tu rti con l’arco dell’Oflo à far che voi. hàbbiate da diluuiare . Il
Lione rendè loro parole di fgratis vobis, &
che era obligato più corto a loro,& altre retori
che; poi gli pregò che fe pur voleuan fare qual
che cofarileuàta, lo faceffin tortoJ venerabili
beftioni
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beftioni fi ridurtelo à collegiate; fluendo pen
fati molti modi,& non ci vedendo fedo,il Cor
bo che fempre annuntia male, d ille cofi. Quefto Camello non è della noftra lega,Signori,ne
va fu la tacca de noftii coftumi,ne viue di
quel che viuiamo noi; poi è vn certo tontone
matonaccio, lafciami Ilare bietolon mio caro,
& noi fagaci malitiofi valenti , & forti, tal che
della fantafia noftra peruerfa , alla fua interiori
minchiona, ci è quanto dall’acqua alla terra
differenza.Non farebbe egli il meglio moftrare al Re che in quello bifogno, egli fe lo maiigiafle’,tanto più per elfer giallo,& apaftato,che
5>are vn Cappone ftiato,circa il dire, egli fà del
e facende di cafa, o del Regno, mancheran
no i foffioni fuo pari;che fa egli però ? che dite
di quella mia opinione ? Il Lupo rifpofe di sì,
tanto più che per ellèr perfona fperticata, &
lunga,più che vn qùattrin di reffe , quando il
Lione fi folfe pafciuto,& ripafciuto,g|i nèauazarebbe a noi per otto giorni.La volpe non vo
leua cofi, anzi piaceuagli che fe gli ficcale vno
ftilletto nel capo, come fi fa alle galline, & lui
morendo da fe, non farebbe (lato alcuno che
ne haueffe voluto mangiare, & ne haueuano
per vn mefe a chafilfo folamenre loro tre, & il
Lione a polla fua. O tu fe femplice dille il Cor
uo, a crederti chevnfufto si difutile morille
pcrvnapontura si piccola, & none vn pollo,
fcioc-
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fciocca» io ludico per quefto rifpofe la Volpe/
perche non^ne vorrà vdir parola alcuna, conciofia che F jha afficuraro, & gli promefle di no
fare,& non Jdire^madefi, & però non fi conuiene à tanta aorona mancare di quella che è de
bitamente jragioneuole d’ofleruare. 11 Corbo
che era il muio della villa, & dottore in furtis»
come afta lo giortone ; prefe il carico fopra di
fe,con vAafuamalitia, di vfcirne a bene di
quella trecca; & di brigata fi amarono alla mag
gione di fùa altezza,& fatte le debite negligen
ze,sberret ate, inchini,& bona dies : pofero il
culo fu le Seggiole ; Il Re vedutogli cofi veni
re a ftrahorLdiflè fra fe medefimo, corpo mio
fatti capanna, che cideueeflèr buona nuoua,
& voltatoli di Corno c hauea acconcio il bec
co in maeftbper fauellare,difiè,che c’èmeflère? che dite n Ungia carogne,Magnifico ? haue
ce voi fatta al Jjfogno noftro quella prouifio-?
ne che fi conuiene? li fer Corbo, con vnafion
te altiera rifpofe galantemente»

Totentiffimo Sirej- proverbio dicesfili cerca tro
va: fi come non vede fe \pn chi ha occhiar non ode,
fie non chi ha orecchie noi altri che dalla famefia
mo flatifchì<3^atifra l'ttjcio e’imuro^non ci reggia
mo l'un l’altro? & tutti i [enfi habbiamo ftnarriti^
tal che effendo cefi berti nonpofiiamo cercare? et no
cercando voi potete /enfiare che noifiamo tutti per
H
isbafire
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isbafire .Mabenehabbiamo penfatal rimedio di
non ci morire : & per rifoluerla in m parola, noi
vorremo che tu amma^gaffi il Carneo, & il LupOv
la Polpe,& iotiaiutteremo.Eglì è r&ndo,lardato9
& pieno come l'ouo, onde tu[tarai ene parecchi
dì* a ogni modo egli non è de noftri, né fiato batti*
lanoSlonlafciò fornire il Lione la dicria all'eccel*
len^a del Corbaccione,che me^go in còera gli rijpa
fe fubito. Vattene alla mal’bora tu, & il configlio
tuo ,fer beftia , caua occhi, &puggpente \ beftia
fenica difcrettione, & ferina fede.Inoriti ricorda le
parole che io ho fatte al Camello? nonuiue egli fot*
lo la mia promejfa ? il Corho ch’era famicon difor
bollette faldo al macchione come unfìgnale,et an
cora che il Re fifondajfefu la giuftiti/t) non fi crollò
puntole fi [coffe per parole,ma prefi animo, come
colui che conofceua che ci andaua Putite della perfo na del Ràuche tyejfo combatte con [honorem ft>effoPhonoreuàamonte,&’pìùtyeflo fi corrompe la
giuflittaper Putite-, che Phonorf^a fi facci andar
giuflantfte.Et diffe con un ferrponetto ftringato qu£
fteparole.lnuittiffimo Signorala tua opinione no ha
manco dePbuono, che ella sgabbi del giufìo , et mi
piace la conformità dell’aifìmo alla grandezza del
la Coronala ho paura cbe la non fia dannofa al Re
gnoqueftatua fantità carnale. L’bonefià uniuerfale de altri difcaccia talhomicidio,mail particulare
util comodo tuo lo richiama.'^oi come tuoi ferui,et
fcbiaui fupplichiamo alla Maefìà tua, che de due~s
cattìuì
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ctìtiuipartitigli iìmigliore,o cerne fi dice di due
mali, il minore.Nonvolere a poHa dell’utile d’un
folo difiutile-, mandare alla mal’bora molti vtili co
me dìfùtili. La vita tua è quella che importa, &
non la fiua,fie lui viuetu muorile luimuoretu viut.
tìonore a fiua pofta per altri ; lutile per fe, dico Si
gnore.Perduto te,lo Stato,& noi fé ne va in precipi
tio; la tua confieruation viene à efiere la noftra an
cora-, Fia dunque bifogno forcatamente à intorbida
re vna Fonte, acciochel’altre fi chiarifichino. Ft fie
pure quel faluocondotto ti legaffe le mani,e per que
llo non volfffi in conto alcuno violar la Giuftitia-,la
fida la cura a me che io ordirò bene vna trappolai
che io farò venire il Camello lui medefimo d infilzar
fi, & entrare nella fiafconaia, come egli fiainuifichiato ,fie tu non fai Schiacciargli il capo tuo danno,
tu haifame, noi fame,tu Hai male -,fa a mio fienno,
che io te la dò bell’è fatta,& faluerai la caprafcome
fi dice) & il becco.
Il Re diede orecchia alla proferta,& fpedì
il Corbo con parto che gli folte Fhonor fuo, o
per arte, o per inganno, fuetto non gli impor
tarla in che modo la fi maneggiale, nè fi curò
di Caperne Finterò . Il Corbo fi ritirò in luoco
fecrero con i fuói compagni, differì modo;
vorrei Signori che noi penfaffimo di trappo
lar quello paftricciano del Camello,che hogimai il Re non ifcrolla più nel manico, tutti fi
riftrinfero nelle fpalle, & gli diedero la cura à
H 2
lui
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lui,come colui che promeflb l’naueua. Io farò
cofi Signori, fe vi piace la mia luchernia, noi
habbiamo d’hauer con noi il Camello, & non
gli fare vn citto di cofa alcuna, accioche non
habbi tempo da penfare allo fprouifto cafo.
Tutti quattro adunque ce ne andaremo infic
ine di bella brigata dal Re , & fecondo che io
farcia proferta , voianchora la farete fimilmente, & dietro a noi rifolutamente s’offerirà
quefto moccicone,^ la fia tale che certo certo
egli ci lafcierà l’ofla.Et chiamato il Gamello,fe
ne andarono alla prefenza del Re, & il Corbo
co mefti compaffioneuoli dille Signore ; Io ho
pur tanti anni riceuuto la vira cótinuamete dal
la voftra Signoria, che farebbe pur tempo che
io riconoldefsi in parte il beneficio riceuuto ;
ma come potrò io verfo tanta gratitudine vfar
cofa che vaglia ? io veggo la voftra riuerenza
mezza viua ; (oime che tanto Re fi debba per
dere per la famej io farò pure offerta di me me
defimo, cibati Signore di quefto pouero, &
femplice corpicciolo non ti lafciar morir di fà
me, che mi farà piu contento che tu viua per
me, che difpiacer di morir per te.Tanto è me-,
giio che la mia vita perifca per re quato c peg
gio che la viua per me. Egli è ben douere che
fi falui la tua che è vtile , & che la difutile mia
fi perda ; & qui fi diftefe a piedi del Lione, &
fecegli pala del collo , & della polpa, ftand©
faldo
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(aldo che pareua morto. 11 Lupo non fi colto
vidde diftefo il Corbo, che egli ancor con vna
Fifica hifto riale,diffe,& ridille il medefimo, &
fi ficcò lotto fotto al Re,accioche egli no s’ha*
uefle ( per efler ferito) à fcommodare, La Voi*
pe non gli andana perfimtafia quefta proferta,
de paffò palio s’auiaua a fare il fermone,andando come la bi/cia all’incanto j quando il Ca*
niello, vedendola gli preoccupò il luogo,& in
genotchiandofi dille; Signore,Coloro che fernono di cuore,non mettono troppo tempo in
mezo à far leruitio, Eccomi, togli fatiati la fa*
me tua, che io fono qui per te. La Volpe coli
da lontano dille,ancora che la mia carne fia cac
tiua per te,& mal fana alle tue marcigioni, cu
puoi vedere fe la ti piace, & s’acuffolò difcofto
vn pezzo. Il Lione vedute quelle beftie per ter
racome polli imbriachi, fece à vn per vno il
' ringratiamento, con dire al Coruo, che la fua
• carne é piena di caftiu i h muori, che fe la folle
fiata buona non fe gli farebbe proferro, & al
Lupo fimilmente gli dille,che troppo era dura
da fmaltir la fua,& tutto a vn tempo diede del
la feroce bocca nella gola al Camello, & de gli
vngioni,& te lo fcannò in manco che dire madefi,quando il poueretto a vn bifogno fi penfa
uad’eflèr ringratiato anch’egli. O Dio, la fede
per efler aflolutà con parole, viene violata con
ifatti, coli la cupidità diuenta di ogni honeftà

nemica.Ma quanto ci fù di btionójche’l Liohe
cacciò alle forche quell’altre beftie, & non ne
volfe dar loro vn’oncia > coti fi douettero mo
rir di fame,& è ben douere che fimil gente fac-.
ciao la morte d’unfine corrilpondence allopere della vita.
£ S T^A T^ouelletta t'ho io detta diffe il To
ro,perche tu fappi che quelle girandole Cortigiane,
& rinuoltureinuiluppate da i maligni habitatori.di
quei palaci, io leso tuttetanto più le sò quanto
giornalmente le veggo vfare à tutto paflo contro a i
’virtuofì,& buoni ingegni: ne fitofio'vno fi fa ftra
da con le fue Pirtù,che glivien feminati triboli fra
piedi. Ma perche io non voglio col cercare modo di
mantenermi il luogo,che io hoappreffo del ‘Principe
mettere a sbaraglio la vita ; fe vero è l'amor che tu
mi moftri, ti vo pregar che tu mJaccenni come fi pof
fa faluar la mia perfona, con Caiuttarmi di configlio
in quefto cafo, che io configliar non mi sò. £t per al
tro non veggo lume à confìgliarmi in sì fatto fran
genteJe non perche mi pare che mi fila fatto vn lafcio befliale>& rìhò vn dolore che io crepo, cofi non
veggo $ne c^e a ^HonPQri0 mi conduca: Si che aiu
tamifaluare,io cerco quello da te, come è douere che
ciafcuno ricerchi la falute fua.Tu hai fduellato me
glio che vn Granchio.che ha due bocche, riffiofes il
M'tlo, & è cofa giufta cercar la falute fua, & per
quefto debbeeffere fcufato ogni buomo^che non po
lendo faluarfi con la for^a, adopri in fua falutes
l’Afcutia
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r^iHutìa & ^fìditìa^ & [opra tutte le cofe 3 fi deb
be fare Stima d’ogni picciolo nimico>hor penfa^tu
quanto fi debbe temere il grande3& chi non ifiimaf
fi que[io3& non credeflì quel ch'io dico3gli auenireb
he come al Fanello 3 & alla Fanello, nel fare il lor
nido.
Lv ngo lariua del mare in alcuni (coglier
ti pieni di faluatiche herbette, foleuano couar
. certi vccelletti , i quali giunti al tempo di fare
gli cui, il mafchio cominciò in quei luogo à fa
re nido.Onde dille la femina al mafchio , a me
parerebbe chenoiandaflìmoaltroue a famafcereinoltrivccellettipereifer mal ficuro Zi
to, come più volte s^è veduto, a fine che vna
volta poreffimo condure a benei poueri ani
malini,Che ti par forfè cattino fito quefto?quà
non palla gente, quà ce caldo,non è venti, &
infiniti femi d’herbette ci fi maturano, talmen
te che noi hauremo da beccare a tutto tranfitodifleFvccello. Deh marito mìo di zucche»
„ ro, & di mele, non fe gli conuiene,che in fimil
polla porta pericolo le il mare s’ingrofiàfle di
non gli perder come più volte c’è accadutole
sì, de sì, fuggian quello pericolo : vuoi tu fare
come la Colomba, che eflendogli domandato
da vna ghiandaia perche la tornaua fempreà
| far gli ouaad vna colombaia,dellaquale tutti i
(figliuoli gli erano tolti,& ella rifpofe la Templi
cità mia è cagione,& è ftata Tempre del mio do
H 4
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lore.Tu che fei fperimentato;& Pffi pifciato i»
tante neufinon haurai tu per niale aefler trat
tato da capocchio, & che tifia detto io lo fape
ua,& non volfe,non credette,non3fece,& cete
ra. Egli c’haueua vn ceruel da far franiti fall Tu
ia noce,& quanto più diceria, tanto più faceti^
come le rape fotto terra, che ingrogno il ca
po; coli frette duro nella fua oftinationexpareti
dogli d’eflère trattato più da minchione, feà
modo della moglie haucfle fatto (ochevalen
te fciocco , o che (ufficiente lana ceci) tanto
ella potette gracchiare , che velfefare à modo
fuo,& sbizzarirfi la fantafia,cofi fi frette , & fe
ce il nido,& le oua}& le couarono, Non hà la
beftia maggior nimico che fe medefima, quel
la beftia fpecialmente,che conofcendo d’erra
re,fi ftà più torto nella fila oftinatione condan
no, che voler con vtile accettare il configlio
della moglie, & dell’amico, Elia gli dille viti-,
mamente per protetta vna nocella.

"PefchieradelSophìvi Slattanovn
mondo d'animali attorno per cibarfi di quel pefie.et \
fra gli altri vera vn teSìugginne acquatico cbe haueua Stretta amiciùa con duoi vceeilonaccì grandi,
■& graffi, il quale andando fottoper l’acqua,daua la
caccia a i pefci,& loro venendo preffo alla cima del
l’acqua feglibeccauano fu,con vn tuffò, il Lago fe
ce impelo per non fio cbe terremoti,& apoco a poca
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ttmìnpìò afwlarfi, onde furono sformatiavotarl®
per pigliare il gran numero di pefci che vi erano
dentro,& che nonfimoriffero in fe€co,mapià totto
mangiarfegli^olendofi adunque partire gli vcceìlì
di quel pacfe, vennero vna mattina a far colattione,
& à tuor licenzp, dalla Testuggine loro amica. La
quale vedendo abbandonarli cominciò a piangere
a caldi occhi,& a fare vn lamento gYandiamo.Ohi
mè che farò io qua fola? ma come peggio pofi"io vemire che perder l’acqua, & gli amici a vn tratto, a
povera Tefiuggine, mifera me,dovepotrò io che fon
fi pigra al caminare trovar acqua ? a me non batta
Tanimo di vivere in quettipaefi-, Deb aiutatemi ca
ri fratelli, deh non mi mancate in quetto bifogno.
Ben nacqui dìfgraliata al mondo, che per tutto mi
tonuien portar la cafa dietro feniche in quella vi
poffi confcruare vittouaglìa alcuna ; almeno nelle ca
fe d'altri v'è luogo per le cofe neceffarie, ma a pena
capifco nella mia, ohimè ohimè come farò ioì Se vi
duol fratelli nulla di me,& fe io vi fono fiata amica
buttatemi, non mi lafciate qua a fchioppar di fete,
io defiderarei di venir con uoì,&che uoi mi^ponetti
in qualche Lago, & io farei l'ufficio che fempre ho
fatto, aiuttatcme adunque cari uccellacci.
Toccaron le parole il cuore a i barbagianni ac
quatici. e moffi a pietà non meno di lei, che del loro
utile le diffèro, Cara donna Tettuggine, noi non po
tremmo hauer la maggior gratta, che foditfare al
tuo defiderio, ma che modo habbiamo noi di portar-
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ti in qualche lago ? egli ci farà una uwfacile feti
bafta l'animo di temerti cdn i denti un buon pereto
a un legno,o pigliare una canna a trauerfo in bocca-,
noi poi da un canto uno,et dall'altro canto un'altro,
lo ciuffaremo con il becco , & porterenti in qualche
lago, &quiui faremo la noffra ulta fu le pappati
ne.Ma bifogna che tu fia auertita innanzi, che non
ti uenifle aperta mai la bocca, conciofia cofa che gli
altri uccelli ucceìlan uolontieri, ti daranno la baia,
& rideranno uedendoti peraria, tu che fei ufa a
Star per terra, & fotto l'acqua* onde ti diranno cofe
fuor di mifura. 'Potrebbe effere ancora che ti diman
dajfero-, da quando in qua uoli tu donna beftia ? dr
tu cheta -,an%i faruiftadinon gliuedere, & felor
gracchiajfìno con dirci, o uè imprefad’uccellaci, o
uè chefacenda eglino hanno prefo,non dir altro,non
la fare a pigliar per noi,fe noi non rifonde(fimo,
perche hauendo il baffone, ola canna in bocca non
po/Jiamo rifondere, che tu caderefti, ogni uolta che
che ci fuggtffe ( per fauellare) il legno del becco, fi
che tu odi, ti baffa l'animo ? fi a me,& fon per fare
ogni cofa. Gli uccelli ritrouarono il legnose ui fecero
attaccar bene bene con i denti la Teftuggine, &pot
ciafcuno da un canto prefe il legno, & dati de piedi
in terra fi leuarono a nolo in aere-, chefaceua il più
pa'zgp uedere una Teffaggine per aria,che uoi uede
fle mai-, quando eccoti un Storno d'uccelli che la ueggono,&gli fanno cerchio attorno con quelle rifa,
conquegli ffridi,co quei motti mordaci chefoffe
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poffìbile.O tòt occhio, ò uè baia,che ha la Eiliorfaga
ia, dicevano alcun altri. 0 uè foggia , o uè gola ,
che la befliaccia uola, certi diceuano ; L è appicca
ta per la gola, però non favella 3 & non nota la mu
rinola , la murinola. quelle parole gli uenne Sìi^
%a,& non fi potette tenere che la non rifrondeffe, et
in quel che l’apre la bocca la fi ruppe il collo, & il
gufciotper uoler dire io fon donna da bene, & non
murinola fwfanti canagliuola, uccellacci dipelare.
Onde tyreigando i buon configli, o per dir meglio
non gli uolendo credere, la capitò male.Hora ritor
no abomba doue mi fon partilo.
L’v ocello perde i figliuoli, perche il
mare venne groflo, & ne gli portò via, & lei
per non Radere a couar più ih luogo pericolofo,ragunò tutto il parentado, & fece dinanzi
alla/ Cicogna (Regina dalli vccelli) citare il
marito,& gli contò il cafo.La quale conofciuta la poca prudenzadelfvccello; lo riprefe, Se
con parole grani gli inoltrò quanto fia pazza
cofa a metterli a mànifefto pericolo la fecon
da volta, eflendoui inciampato dentro la pri
ma, inoltrandoli per eflempio la nouella dell’orcio che s’adirò con il pozzo, & l’urtò cre
dendo far gli vn bufo, & fi roppe in dieci pez
zi. Impara adunque,dille la Cicogna a non vo
ler contraltare con quei che poffono più di te;
fe tu non vuqi riportarne vergogna, & danno,
però nócouerai mai più appretto la marina.lo
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ho voluto difcorrerti quefto podo, dfaè il Mtt
10 al Toro, per inoltrarti che egli nonèficura
cofa a me eterei a combatter con il Re , & pro
nai* le tue forze, ma ti bifogna andar con il piè
del piombo, fagacità, cioè, & malitia. Rìfpofe
11 Toro, il migliore efpediente che io poffi in
quefta cofa pigiiarè, mi pare a me, è d’andar di
nanzi a fua maeftà, & non me gli moftrar pun
to punto turbato, ma al folito mio doue potrò
comprendere facilmente l’animo fuo fe egli è
buono, o cattiuo, fe già alla prima giunta non
mi facelfe come fece il Re Lutorcena à Bifenzo fuo Capitano,che lo prefe per vn fuo fofpet
to,& con le proprie mani lo battè in terra,& lo
ammazzò.
N 0 N piacque la rifolutìone al Mluo giudicati*
do che feil Leone nonbaueffe in luì comprefo fegno
difolleuato cervello inquieto animo .egli vi rima,
neua [otto rovinato [vergognato con vngran dan
no.peròglidifie: (temendo del fuo errore) Signor
Chiarivo (ratei cariffimo (io ti darò in quefto cafo
buon colpo> che tu loconofcerai con il tempojqui
, do tu farai dal Re. & per forte tu lo vedeffi ìnalberato di foretto, ciocche ti [((afte adoflo i Incelanti*
&che per vdir cièche tu di , eglifteffe con i[noi
mx^con d’orecchi teft. &fe qualche parola tua lo
facejle ab^are.et Malfare il caporali"hora ( fidati di
me)[la certo che ti vuol far la fefta, però babbi l’oc
ibioal pennello^ & metteti in fu la guardia di far la
diffèfa

/
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diffefa da Mente Caualliero,perche il veder accori
darti in atto di ff>àda,& rotella,à vn bifogno lo fa
rà penfar ad altro, & in quefìo modo ti chiarirà, il
Toro prefe il fuo detto,come configlio d’amico,& fe
ne andò allavolta del palaggo.Tarti/Jiil Mulo, et
tutto allegro andò a trottar Tifinofuo fratello, &
gli diffe.egliè fatto il becco all’Ocha, sò che il Toro
debbe hauere fino à quefia bora fatto il pane,vè
che tanto feci,& tanto diffi, che la "Pafquinaentrò
in<Areggo,pur la feci, fe bene fon ftatoafiaiacor
la,meglio è tardi che non mai ; le mie teffute malitie
hauranno pur proffero fines. 0 che Fama acqui
sterò io, la farà piena d’occhi sì bene ho veduto lu
me,fuona Madóna Fama quefia volta pertutti i pae
fi, che fe la mi riefce, tu non fonaci mai più fi bel
tradimento doppio. 0 che perfetto Configlielo farei
io, come fapreiio benmenarevna ffofa al letto.Rai
legrati fratello, che’l Toro perfuafo da mefe ne vd
a palagio per inueSlire il Re ,fe lo vede muouer nul
la nulla,& il Lione ha il mio Cocomero in corpo, &
nel capo le girandole che io gli ho dette,& Taffettà
a pieno di cattiui penfieri, onde la trapola è sì ben
tefa che egli è forga chevno o l’altro vi rimanga
fchiacciato, & io cbe tengo il piede in due fiaffe non
poffo fe non farne bencs,

Q_va n t> o il Toro fù attillato al cofpetto
del Lione, & che egli vede la fua Maeftà tutta
colma di foipetto, & vedè quei fegni, che dati
gU
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gli haueua il fello n traditor del MtHo, paren
dogli già d’hauer quegli vngioni fu’l groppo
ne, ò quei denti acuti nella gola, ricordatoli
del pefsimo configlio, fi recò a un tratto in fu
la guardia, & al Re panie che lo volette inuefti
re,come colui che dal Mulo era fatto auertito,
anzi fe lo tenne per cofa certa,& ferma, per efferla infettata beniffimo,& fcnza più appettare;
fe gli fece incontro ruggendo, & cominciaro
no vna fiera battagliatila fine la vecchiaia ftan
co il Toro,& rimafe in terra morto , che cofi fi
fanno le giuftitie fra i Signori, i Signoretti, &
i Cortigiani delle beftie, & ancora che il {Jo
ne fotte più gagliardo del Toro, hauendo a far
con difperati, ottenne la vittoria fanguinolen
ta. La cofa fu tale,che tutta la corte n’hebhc^
gran dolore, ta<Q più che gli apparile il cafo
nuouo,& alPimprouifta,onde fi fpauentarono
tutri,& s’empiejono di terrore. L’Afino quan
do vdìilcafofucceduto sìafpramente, fi con
tattò,& irato gli ditte , fratello tu hai metto in
opra vna imprefa molto federata. Non hai tu
condotto quafi alla morte il noftro Re, fatto
ammazzar l’amico, & tutta la corte porta in pe
ricolo, dolore,& affanni ? & che peggio,tu hai
macchiato Fhonor tuo, vituperato il parenta
do, & fe fi feopriffe tanta triftitia, come dareb
be la vita tua, o cattiuo fratello. Tieni a men
te Mulaccio,che alla fine della tela tu tocche-
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rai del fubìo fui capo , & ricorrai del maladetto feme di Triboli & fpine, che altro non può
produrre il tuo terreno riarfo, che Lappole &
Stecchi. Ladiuina Giuftitia non lafcierà mai
tale & tanta cattiua opera impunita, & fe bene
non coli hora il cafligo, non ti cade in capo ; il
tardare ti inoltrerà quanto crefce il flagello
con il tempo. Brutta cofaè HataTempre la tua
a non temer Iddio, & non amare il proffimo,
ma folo attendi à re folo, fomenti la tua ambirione,de per quella rouinarefti mille Regni.

S T^A V\A col capo baffo iltraditor Mulaccio,
& conoffeeua bene ciò che l'^Afino gli dicéua, &ffapena ch’egli non faìlaua troppo di mira ; pure ftaua
quieto & mai in coffa alcuna gli rityoffe^cofì l'\Afìno
ffeguitandoil fuo fermane foggiunfe. Quefle parole
mie sò che faranno puoco frutto,& ho per certo che
non è riprensione più gettata al vento, che quella-?
che fi fa a colui,che del douerenon è capace ,nè del
giufto: awQnonha paura d’effer caftìgato delleffue
opere peruerffe.Sarà bene (anchor che io fìa tuo fra
telloper padre) hauermì cura da te, acciò ch’io non
intoppaffe in quel che intopò l’vccel verdilio, con la
Bertuccia di Soria_>.
F r a la Dalmatia, & il Reame di Granata,
ve vna valle grandiffima piena di altiflìmi Abe
ti,& Pini; accade che vna fera d*inuerno anda
do vna compagnia di Simie da vn paefe a un’al
tro
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tro,che la notte le fopragiunferoin quella pi-»
gnea, pche quiui fi derrero a fchiacciar pinocchi,& tardàroùOi cofi fi rifoluerono di dormii?
ni: ma perche il freddo era vn poco ftranietto*
le battevano i denti fu la mezza notte. In que
llo vna di loro uidevn di quelli vermi riluce
re,chiamati Lanternini faluatichi, & lufaroli
domeftichi , ond’elle credendo che folfe fuoco corfero tutte à portami pagliare*
gnetti, & pini fecchi di fopra ; con defiderio
grande di fcaldarfi, & quiui tutte amontate le
legne, cominciarono a foffiare, & follìa in que
fta brafa, & rifoffia, e non v’era ordine che le
legna s’afFumicaflero 9 non che s’abbrucciaflèro;Talmente che tutte eran difperate.-Albergl
nano certi verdiliò fopra vn’abete, i più belli
vccelli diqUelpaefejdequali vno età (lato à
vedere tre hore queftà femplicirà,& fi motTe al
la fine a compaffione de i fatti fuoi>& fcefo giù
dell’arbore, gli difle.Done Simie,io ho vno af
fanno gride del voftro faticofo,séza Vtile^& im
poffibile capriccio,che voi vi crediate acceder
quelle legna con quella fauilla rilucente j voi
gettate via il fiato,& la fatica, & perdete il tem
po, oltre che farete tenute beftie da chi vi ve
drà, perche quel che riluce non è fuoco in
buon’hora,ma èvn certo bacherozzo , che ha
naturalmente quello rilucente razzo alcùlo,fi
che fgannateui di quella colà;, & pigliate altre»
fello
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fefto fe voi vogete (calciarvi. Vna Simia no»
meno trifta che oftinara fe gli fece appreso, &
portati le mani fu i fianchi, gli rifpofe da beftia
pazza,& profon tuofa. Deh vccellaccio sfacendatOjtuhai puocofale inzucca a impacciarti
di quello che non ti tocca, che ti faeglife noi
n-on fappiamo,o tappiamo, chi ti prega che tu
ci venga a dar configlio,òaiutto,fe tu nóritor
ni a dormire beftiolo, io ti pelerò il collo,& ti,róperò il capo^guarda,guarda chi vuole attéde
re a fatti noftri, và impacciati de i tuoi vccelli*
che fe tu ftai troppo qui, potrefti rrouar forfè
quel che tu vai cercando, & ditto e fatto co
minciò à digrignare i denti.
IL puro uccelletto quando fi uede far quel ceffi
bebbeme^gppaura, pure lafciata flave quella, fi fe
ce innanzi a darne auifo a quell'altre, credendo per
efler loro import uno di farle accorgere del loro erro
ve,& fi meffe a dire, & ridir questa cofa parecchie
volte, in modo che a quella Betuccia gli venne la Se
napa, wprefevn lancio per [aitargli adoJJ'o-, ma
eglixrouandofi gagliardo fu le ali, fcappò-, & certo
non bifognaua manco,che la ne faceua fei pe%&fe
non volaua via fi velocemente. Simile alla Simia^
fei tu, perche d te non entra configlio buono, & le ri
prenfìonì non ti vanno perii ceruello. Io farei l'uc*
celiacelo perfeuerandò, & opinandomi nell’amonir*
ti,et nell9ultimo mi accader ebbe Vaccidie, che acca
I
di
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d? alla futa del 'Panagmco co il fUo tiuouo padrone.
P a n AGiRicoda Bacchereto donò a vn
gran mercate della fua terra vna putta , che gli
allenò vn Cuculio; la quale ridice ua,& diceria
fempre tinto quello che la vedeua far per cala:
Haueua il mercatante vna bella donna, che faceua a capo a nafcondere fpeflo con vn bellifli'
ino gioitane fuo vicino . 11 marito più & più
volte era flato auifato,& n’haueua alcun fento
xe per certo quali quali. Ma per non lo poter
giurare, fi (tana cefi fra le due acquò,come co
lui che l’haurebbe voluto creder mal volon*
tieri,& come in tal cofe bene fpeflo fuole acca
dere,che i feruitori,& le fanti (per amor di ma
donna Mea) pendono più torto da Madonna»
che da Meflère, ricercando con diuerfi moditf
& vie di venirne in qualche cognitione ,noa
potè mai cauarne da loro fe non aftutie. Stan-‘
do in quefto laberinto, fi ricordò che la purta
ch’egli teneua in camera fua fu lafineftra po
trebbe per eccellenza ferui rio di quefta cofa,
& la meflè cofi alla buona che parettà à cafo in
camera della móglie, & lafciouela per alcuni
gìorni.Quando egli credette che la farina foffe aburattata >fe la fece riportare in camera
fua, & la putta, o ghiandaia che la fi foffè, gli
difle ogni cofa per filo, & per fógno, tal che fi
deliberò di caftigar quefto fallo,ma come fan
no molti che non pefa manco loro l’amora
che
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che la compassione, indugiò ancora parecchi
giorni. In quefto mezò tenteua fempre il gior
no la Gazza ne la gabbia spiccata ih fata > & la
fera fé la faceua portare dentro , & del giorno
he fapeua l’intero apunto,• cioè tutte le cofe
che erano accadute, chi v’era flato,fe la padro
ha era ita fuori, & per infino quanti lucignoli
haueano filato le fanti,& i famigli inconicchia
ta la rocca , &• fcónocchiàta quante volte
quando, che, & come . O che niala Gaz
inola èra ella,& mai quelle femines’accorfero che la fa pelle dire cofa alcuna del mon
do . Il Marito cominciò la prima cofa a ingru
gnate, & dare certi bottoni alla donnaja qua
le facendo viftadi non intendere & intendeuà ; fofpetrò che qualche vno di cafa fcopriflì
qualche fecretoj & con tutte fi diede aimper-.
feuerare, & ftaua tutto il dì,che la pareua àrab
tiara . A longo andare, ò che folfe che le non
dauano dà mangiare alla parta, ò altro , lei da
fe cominciò à dire dammi da beccare, fe non
che io lo dirò alpadrone,penfate voi che fpafifó fi prefero le femine di quefta putta ; & per
che l’era vna béftia,ranto diceua ella i faceti del
le femine # come quei de gli huomini,talmen
te che la riferì come i 1 padrone la dimandarla,
& faceua i fuoi àcti,& proponeua,& rilpondeua he piu nè meno come le vi fólle ftato egli
in prefenza a dimandarla.
I a
La
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La padrona & le fanti allegrò pér hauer tre.
tiara l’inchiodatura fe gli millèro intorno eoavn lume , & ferrare le fineftre, con uifi contrafatti cominciarono a farle vna morefeaa cor
no con gli fpecchi,qon fuoco, con acqua,coà?
fonare campanelli, batter tauole, (Irida, & al
tri fracafsi, che fi farebbe ftordito vna mafina
d’vn molino* & poi cornato ogni cola al fico*
fegno,riaperte le fineftre,& lanciatala fenza
mangiare fola fola . Quando il mercante fù
tornato, & che fi fece metter la putta in carne
ra, la cominciò a dire. lo ho hauuta hoggi pa
drone vna mala notte,con tanta pioggia adofè
fo, tanti tuoni, tempefta, &ho vedute delPal*
tre putte che paflàuano da lamia gabbia, ne
mai akunavolfe reftar da me,o che pazzo tem
po, pure in un tratto cefsò il vento, & l’acquay
&(i fece giorno, fammi dare hora definare
che n’è hora,& io ho fame. Coftui quando feti
XÌ dire quefte pazzie, cominciò a penfare che
quefta gazola hauefle le cofe a mente, & cica*?
lafle a modo fuo, & fi diede a vacillare circa i
farti della moglie. Vna fera fi delibeiò di dor
mir fuor di cafa, & lafciò la berta in camera al
la donna, ella fatto venire il fuo amante, fece
al feuro tor iiia la putta, & portarla nel pozzo
coperta, & quando Thebbero calata giù nel
pozzo alquanto,la fece feoprire (a punto quel
la notte era vn gran lume di LunaJ& fenza al*
cuna
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cuna cofa diremo lei vedere,fe ne parti il fornii
gho5& quiui lalafciòftare. Poco innanzi gior
no la Donna, la fece ricoprire^ portare in ca
mera, & al (curo Coprendola Jenz’altroartefe à dormire,(già Palliente s’era partncjirìfino
adì. Venne il mercante, &intrato in carne*
la innanzi che fi leuafle il Sole ; & s’accoftò
alla gabbia. La putta che nel pozze s’era ritronata, ne fapeuache colà, ne che ftanza fi fofle,
volle dire il tutto al padrone, Se cominciò.
Meflère la camera è fiata portata fla notte via ,
Se io fono fiata in vn bicchier d’acqua grande
grande al Sole di giorno quali rutta notte, poi
fù portato uia il bicchiero^ & la gabbia,& Dio
vi dia il buon dùDio ti dia il mal anno a te ani
male vitiofo, che per te3& per le tue pazze pav
ide fdiflè il manto)c*è mancato poco che la
mia buona donna non fia fiata offe fa da me;&
quiui corfe alletto ad abbracciarla, Se ba(ciar
la . La moglie che conobbe il tempo di vendi*
carfi, & liberarli a vn tratto, fi fece manifefta,re al Marito tutto il paflàto viluppo,& poi diffe ammazzala,che vuoi tu far di cotefta befìia?
egli che hauea gran collera,& ira, perche non
barrerebbe voluto faper quello j ch'ella detto
gli haueua, prefe la gabbia,Se la putta,& la get
tò fuor della fineflra, della qual caduta la mef*
china fi morì fubito. Però non fi debbe alen
alo tramettere in cofe che non gli toccano, O
1 }
con
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con parole, procurar la roqina di perfona, per
che la buca che fi caui per altri, vi cade fpelfo >
dentro chi lacauò.

; JL
H0R
il Gambero Marino facendo il
gagliarda con vn Buffone, fi lafciò cauakare da lui,
ma egli pa^pnon fapendo che gli andaffe all’indie
irò, gli me/fe la briglia alla bocca,& l’andana al cu
lo\& (fonando per andare innanzi tornaua adieIrò ì lo fon matto a penfaredivfcirneabene conef
foteco, perche non^onofcola naturatila ; rna efi ot
ta quello cheaccadè a vn maligno viandante, &
poi penfa bene al fatto tuo.
Ritrovarono dueMamaluchian
dando per vii viaggio ,vn gran fiaccherro pienodi verghe d’oro ,& parimente d'accordo
lo ricolferozpoi fecero difiegno di portarlo al
la Città,& riporlo nella ftanza loro ; ma quam»
do furono vicini alle mura mutarono penfie
ro, ondeTvno fanello all’altro. Partiamo, que
lito Teforo ,accioche ciafeuno riporti la fua
parte a cala, & ne faccia à modo fuo. L'altro
che haueua fatto difiegno di partire & piglia
teceli che colui il quale era vn buon’huomo
non hauefle nulla ; rifpofie fenza penfataafiuo
vtile. Egli non mi par il do ti ere caro fratello*
che la ventura nò fia comune, & l’amicitia par
<icolarejmachefi comefiamo fiati nella pouertàvniti , cofiifiamo filmili nella ricchezza €
>
■
però
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però non voglia partire il Teforo altrimente*
ma che lo godiamo, & la bonaccia che ci và
ananga fimilmente» Per bora, fe egli ti piace
pigliamone vna particella per vfo di cafa,il re
fio fia commline nafcondendolo in qualche
fecreto ripoftiglio come ne verrà la bruna
quando n’hjaueremo di bifogno di mano in
Inano, lo vorremo a cattare ; il buono Pifello*
ne, per non dir minchione non flette a penfar
la maliria,o che egli andaflè da catriuo, & con
tnaluagità di cuore; diman dolo vn buon bac
cello come fe medefimo, diflè;che gli pareua
tutto bene. Di compagnia adunque ne profe
to vn carico per vno, & tutto il reftante fotta
le radici d*un’olmo lo fepelirono, ilqualarbo
refichiamaua dal vicinatoci mal Villano &
conquèlla canchetta fe ne ritornarono alle lo
ro cale..Pàflare poche hore della notte il com
pagno c’hatieua configliato chefilafciafle fuo
ri, fe n’andò al luogo dello afeofto teforo,& fe
lo portò a cafa fecretamente. Venuto il rem*
po,cheulbuon’htiomo erano mancati! dina*
ri,andò dal compagno ladro a dirgli. Fratei*
lo io vorrei quel reftante della parte dell’oro,
che è rimafta, però andiamo di compagnia, fi
come di compagnia lo trouaffimO, & nafeondeffimo ,& portiamolo a cafa ancora di com
pagnia , perche io n’ho gran bifogno. ApuntQ
<rain cotcftopenfiero,dìfie il compagno là^
I 4
dro
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irò anch’io; & ti voleua venire à-tr oliare. Mi
poi che tu mi fei venuto fra piedi, non mettia
mo tempo in mezó;, anzi andiamo. hor’horà
a cauarlo,& riportandolo a cafa, faremo fuori
di quefto laberinto, & penfiero , giunti all’arbor del t'eforo,il quale eravri fegnalato Olmo,
conciofia che egli era grolB, sbufato,& cauer
hofo : cominciarono a cauare, ma loro potènano andare fottó quanto lor volevano pec
che il teforo era volato via.ìl ladro fece il trat
to della puttana, che grida con la donna da be
ne5& comincio à dirgli non è piu fede in ami
co, l’amore è perduto, và à fidarti di compa
gnia che paia buona, made in buona fede nò,
& di nuouo quanto hebbe detro,& ridetto,co
minerò a ttar via il capota gridare,^ fcttotèrfi;
thè pareua pazzo, pazziftimo.il compagno ah
chor che foffè cordonano, non fi iafciò tirare,
anzi ri(e della fua aftutià , & pensò che egli lo
haueflè rubato( fi cóme era) ma ftàua fofpefo
ridendo. Allhora il ladro montò in beftia ( co
me fe egli haueffe hauuto ragiondiffe nef
funo, neffuno , nefllino, can traditor ribal
do, altri che te l’ha potuto robbare . IlPefcatorello che più voglia balletta di dolerli di
lui: eflendogli tarmate l’ali della fperanza, gli
fu medierò in cambio di accular lui, feti far ìè,
& giurare.&fpergiurare, dicendo non fo nul
la, non l’hò veduto, non l’hò rocco ne ci hò
pur
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'piir penfatò^ Il ladrone àlPhora alzana più la
voce, ah traditore, ah aijàffiho, chi può hauer
faputo tal decreto Achilia potuto metterci la
la mano altri che tu?afpetta pure che ben n<
farai Caftigato dal Goucrnatore.
Off E STO bifcbiccio durò vn granfie^ fra
l'uno & Valino y alla fine lutti due fi ne andarono
dal Todeflàfilqual dopò vna longa cauiUationefirh
termiffarij.parentOYij. termini./opra termini .gra^
tie.promeffe. accordiJodì. compromeffiffcomeffì.tl
viluppi ; Conobbe non batterla cofa effetto alcuno,
ne coftrutto. Biffe all'bora il Todeflò per veder di
cattarne il marcio ; quando vói nafcondefli quefto
Teforo, eranui alcunipreferiti ì è eri foli? Il gagliof
fochebaucua menato affai bene le mani come fa
vn piffaro$ riffefi fubito.come fe egli foffi flato il
buono.& bello : Signor Mefìer lo Todeflà.l'^bor
medefimo fàratefle di Demonio ± perche fi ale fue
barbe l’bahbiamo ficcato di compagnia^ però ere
do che egli proprio /coprirà il mal foro.che ha ruba
lo la caflellina. Se Dio fia giufio^ò ebe (arborea
manifèfiera chi tolto lo bà : & [coprirà di co fluì, di
eoftui. Meffère, dì eoftui qui dirà ogni cofa, perche
lui I ba tolto. Il Todeflà buomo afiuto. & fiapeua
menar la moglie a letto.diffe.tìor cefi fi rifolua la cq
fa. cioè. che l’arbore facci la teflimonianga, & jo
'& voi faremo fui fatto. & la Staglierò. & fyarfirù infimo a, vna fuccwla>& fi fece fiorare del ritór
no
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$0 di ambidui > “Piacque la deterjniyatione al mai
fattore perche baueua penfato doppo la legger la
yialùia. lo yò fareynadigrtffione) chi và nelle fue
facende fi$%a Configlio fa male, il Configlio é fem
pre buono, quando viene da vecchi. ùgioua almeno
in qualche parie. Tutti fi debbono configliare gli
fuemipinelle Jmprefe che non fanno.Cofiui che puffa per Mulo, ho tyeran^a dapoi che egli fittela il
Configlio, che capitari male .perche gli è ferino.
*4fcolca figliuolo imieiprecetti.ma il Mulo era fat
to fardo, bora vditeccne^.

Pensò vna malici* il Ladrone, &giontch
à cafa difle al Padre fuo; II mio vecchio galan
te,io rivoglio vn gran fecrero nudare,che infi
no a hoggi ho tenuto nel Tacchetto : & Phò fe
rrerò, fecreto, fecreto tenuto in me più di fet
te co diecifette volte,che fano vetuno;fepelli?
to in me , come colui che non ho conofciuto
tempo da dar fieno a Oche. Sappi adunque
che’l tdoro che io dimando al mio compa
gno io medefimo l’ho rubato, per poter con
più agio foftentat te,in quefta vltima vecchfez
za; & mandar la mia famiglinola innanzi , cofa da te,& me defiderata molto.Ringratiatodfla
Iddio, & il mio prudente antiuederé; che io
doueua dire innanzi, che la cofa và à vanga, la
vàperi fuoi piedi . Si che fe tu vorrai la cofa è
per fuccedere a noftro modo,eflèndo in buon.
\
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fefto : cofi la vacca farà noftra fenza vna repli*
ca al mondo. Et qui di Uè tutto quello che eoa
il Podeftà,o Giudice era accaduto 1 & v’appic
cò quella coda. Pregoti che tu voglia metter- ,/Z
ti quella notte, nella caua4ta gamba, fotto quel/
la feorza, doue il teforo fò già nafeofto, perche,
è luogo grande & capace; & quando MclTer lo
Podestà dimanderà alFarbore. Chi ha portatavia il teforo ? alPhora con la voce feontrafarta
tu dirai,egusi ideft il mio compagno,& lo chia
rnerai per nomeJl Vecchio, che fomigliauail
figliuolo fputato i di ragione fyaueua da tener
della fua lega, a dieci, a none folcii per lira: ma
foggiunfe quattro parole*
F tC LIV OL mio, io fon per far quelle buca*
lo.ma la cofa mi par difficile,&pericolofa& dubi
to cbe non ftrompino quelli vuouiin bocca, in fui
bello del fiicciarli, la potrebbe fnodarfi, penfala be
tte , le dijgratie fon fempre apparecchiate ; pur che
non ci inten uenga come à quell*uccello che rolfe am,
magare il Serpente, & odi la girandola,come la~>
feccy<

Nelle fpiaggie di Popolonia, era vn’arbore molto bello, fopra del quale faceua il ni
do vnvccello foli cario :&coi®uaui delle lei
volte le cinque per difgratia. Appreflo à que^
fio ‘fufto haueua la fua tana vna Serpe bea
grolla.
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grafia, & cattiiw & be ne fpeflb quando erano
nàti quelli vccelli, & alleuatrvn buon pezzo
innanzi, la ce gli beceauafu, &ne faceta vna
corpacciata, Talmente che’lpovero vccello
fi daua all’Orfo di Aizza,cefi fi ftaua tutto pien
di malinconia^ di dolore . Vndifi delibe
rò pigliarne partito, & hebbene parer con vn
Gambero, che era dottore in libris. Vdendo
la fua dottoraggine non dilfè altro fe non an
diamo : vienimi, dietro, & cèfi lo menò à vna
Caverna doue ftàua un fuo fcppoi rieri Indolii
rio $ animai molto nemico della Serpe à fpada
tratta; & glj contò lanaCuta fila, cioè, che que
fio animale mangiava volentieri pelei ,& ne
fece torre vnapiena Zanellina , & andarli feminando bvn dopoPalerò pei infino alla buca
della Serpe. L’animale cerne egli fentì il tan*
fo andò dietro a pelei, & fi -condnfle dovè la
Serpe faceva il nido,& con vna tempefta gran
diffimacauòil teireno, & trovatola a punto
fili primo tonno,l’ammazzò: ma perche era di
gran parto, andò braccando fe altro vi folle
per la fua riuerenza5 & fentì al nafo l’odore di
quelli vccelli,&lahtofene fu’l arbore, diede
là ftrettaancora a poueri vccellini.

NON dubitarMeffèrmioTadve, che qui non
è quello pevùolamènto,
di buone gambe,
alla imprefa^ Sia [icuro (opra dime : Credit u che
>. • ’
io
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fo non habbia considerato la cofa a capello"}prouiftfy
preuifto, reuisto, & madefiiì'è fatta,& s’io non la
Vedeffi fatta, non metterci à pericolo la vita di mio
padre dolce &\ caro, tenero, & lìquido. Va pur Id
gagliardamente, che quefta è quella volta che a dis
petto de notivi nemici noi la vinceremo, &fgua^
faremo, & Staremo bene, e tato bene che noi nuota
remo nel la* do: Stando poi à pie pari. Etcofìil pii
trifto chefauiopadrefi lafciò configliare al figliuolo
& s'andò à ficcare la notte in quella trappola, &
fi Stette la doue era Stato il teforo tutta la nottes-

La mattina a buon'hòra, il Podeftà, con la
famiglia, Giudici,& altri Bacalan per codazzo
andarono fu’l fatto, al determinato luogo, &
vdite le parti in partibus,& fparutibus, fi rilol
uèalla teftimonianza dell ‘Arbore , & gridò : ò
Arbore (tre volte) chi ha tubato il Teforo? Al
Fhora il venerabil vecchìoàche haueua due no
ci in bocca per fcontrafàrè la Luchernia,rifpo*
fe pretto, pretto, pretto, anzi preftiffimo,ìl no*
me del buon huomo fèmplice. Quando il Giu
dice vdì queftacofa che dentro alle fcotze de
gli arbori vi foffèro voci che ftrimiflèro la pa
rola, fu a vn trattò aflàltàto.da tata marauiglia»
che fi flette vn buon pezzo fenza poter fauellare, parendo a lui >&achi era d’intorno v©
gran marauigliofo cafojanzi ftupendo rden|Jq d’un arbore vfcire Vna voce ,& già era per
dire,
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dire, harvedi quanto diforzàha la Verità? ’
Quando lo fopragionfe vn fofpetto d’eflere
ingannato in qualche cofa A per chiarii fi .dèi
tutto, comandò che intórno all'Arbore s’acco
ftafiero molte legna ,& vi fimeriefTeil fuoco;
penfarido fe in quella corteccia folle qualche
bacherozzolo.o che gli sbucherebbe,ò che gli
bruftolerebbe il beco, & la coda al manco, &
(evi folle inganno facilmente faprebbe latafa,sfatto ilcapanmiccio breuemence vi dette
il fuoco. Quando il vecchietto cominciò a di
ventare Lucciola, difentirfi il fuoco al culo
f peniate voi che animo era.il filo j cominciò a
dire ad alta voce il più che poteua, cime , oi*
me; &a gridate acqua, acquaio atdo,io abru
cio,ilfmno mUffoga;Mifericordia,io muoro,
pirite,aiuto,correre, correte; apritemi,aprite
ci,apritemi,alia buon’hora,ch’io mi lento sbax
tfire,& altre parole alTai diceua da riderfene.
Ah, ah .dille il Podeftà tu ci fei pure: a Dio
fpirito maligno , io ti ci hò pur colto ; & farro
cauar quello Ranocchio fuori, che pareua vn
Litigio ritratto a naturale ; Rife prima vn pez
zo del fuo effère mal concio,poi fenzà colla
lo fece eflàminare, & intefo la cofa come èra,
dette lor del raccheto, panigli, & caftigog'li a
mifuradi carbone,& ilTeforo a quell’altro
buon fimplicionaccio diede tutrocSi che tu
odi come è premiata llnnocenza, & l’iniquità
calli-
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caftigata,& niudia Saldo, & viua la buona bri<
gara.
T V puoi bora riuolger quefta nouella dal canto
tuo, efirtenevna gonnella, perche la sofìa al tuo
doffo, mettitela ti dico, et ti riorno a dir e, che idibri
che tu bai Studiatifon falff&che fé cattiva deliri
na , perit egli tì faranno gettati /u9l fuoco, & fe tu
feguiti di allegar ciò che v’é ferino dentro tu farai
prefo,& gettato nel fuoco con ìtuoì Dottori? & li
bri, tutto ritornerà fopra il tuo capo .* & de turi fi-\
gliuoli,come fece quella deliadultera donna che ni
è molto tempo che gli accade il cafo^

Fr A le contrade di Canta Lnpo,in vn pae’
fe detto Valiona; dice che vi fu vn ricco Vela
no, & frale fue ricchezze erano vn grande
fchiappo di beftiame groflo
a certo tempoio menarla a pafcoli, e quitti ffftaua-ì bei meli?
La moglie che rimanerla a cafa era vna cèrtatracagnota foda, & bene in carne, & haueriaib
tifo dinanzi come Faltre temine,onde vn cer
to gran maeftro di quei paefiTadocchio,& la
fece fua in quei tempi della vacatione : & ella
che non gli piacerla ilare à denti fecChi, lafciaua (correre à conto lungo le fue entrate, tanto
che alla buona animagli venne il male delle
due milze : & al tempo fuo partorì vn bel barn
bino, & lo dètcea latrar fuori di cafa,& coli
crebbe > alla fine lafe lo cominciò poi à tener
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<fcl continuo fra piedi, & come fuo nutrirlo,.
Tornèi! marito, &veggendofiquefto fanciul
lo per la cafa diffe a'ia fua dohna$ donde è vfci
to quefto fante ? Òh rifppfe ella, non lo fai tu,
io l’ho fatto ( & quefto lo dille la donna,come
colei, che faceua mangiar fempre bietoloni al
marito) & foggionfe tofto inanzi che fauellaffelui. Non ti ricorda quando tre anni fono e
venne sì gran neue, è che ftridor de freddo fu
egli, quell’anno calcarono i Corbi per le ftrade,& i pefci fi moriron tutti nel pozzo,oh che
freddo.& io lo prefi da douero,perche giocan
do alla neue con le fanciulle delnoftro paren
tado, ne toccai tante di quelle pallate di neue,
che io ne tornai a cafa bella e pregna :&fo
non fu altro che quella nette, perche quefto
fanciullo è biondo, & candido come vna ne
tte : però lo chiamo Bianchino,& perche io fo
molto bene, come voi altri huomini fece fatti
che alla bella prima penfate ogni male delle
pouere donniciole; per non ti metter qualche
farnetico nel capo,lo mandai fuori di cafa a ba
lia, penfapdo poi a bell’agio (difle Biagio)
quando tu haueffi conofciuta la tua buona
donna,di mandar per hii,& la cofa intera apun
to apunto manifeftartela come io ho fatto il
mio caro Pifelbne dolce,& buono.
chelBarbagianniyoV^Alloc*
fbo foffe tendo di felo^ure a quefta gran tentenna*

U
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la non fi mojfe4 ò crollò punto : fece vifta di ere*
derlo ,ma conobbe fubito la ragia della fiocca inuentione della moglie \ pure tra che le portava vn
grand*amore, & era viflofetta madefi : & egli vn
zoticone che a vn bifogno non pareva di maritarla »
& che tratto daglityafimi, & flruggimenti fiera
accoppiato, & pare vagli a un bifogno cbe'l Cimieri
gli ftejfe meglio infeno che in capo
forfè filava
del non toccar del raccheto da chi era Stato ad arare
il campo: tant'èfece villa di berfela, & fi difpofe
non voler far le fjpefe a figliuoli di altri. Fn dì egli
acchiappò il tempo,& il luogo, & menòfeco il barn
berottolo fianchino.& fu sì fatta l'andata cbe’lfan
ciullo non fi ìiuedde maipiu. La femina aletta. &
ricetta, & non fi vede rimediare il putti™, & domani ò il marito quel che ne foffe : Egli chi era fat
to vn'afluto bigatto alle fuefyefe, gli rityofe.Moglie
mia tenera,& delicata Taltro dì non hauendo più
confideratione, che tanto, lo menai meco a tyajjo :
^noi paffimmo doppò vna lunga lunga lunga popa di
Sole, & tufai che gran caldi fi fece due difa,il pene
retto a quel Sole fi diSìrufle tutto. ^All'hora conob
bi io che me h avevi detto il vero : cofi fi convertì in
acqua, ond'io ne pianfi da maladetto fenno . La fe*
mina tratta dafdegno fi dileguò da lui, & fuggi/fi*
ne, & mai più la vidde.

Qv està Cantafauola t’ho io voluto di*
re, accioche tu podi conofcerti5& vedere che
K
ogni
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©gni maliria al fine fi fcuopre » &riceue nello
{coprirli quel pagamento, cbe la merita apun
to. Di te hoggimai hartendo commeflo tan
to fallo, eflequito tanti tramelli, rirrouari tan
ti inganni, refi tanti lacci per condurre alla
mazza il pouero Toro ; Non fi può fperare al
tro che male,d qual per dar luogo alla tua ini
quità hai procurato danno & vergogna al tuo,
Rèairamicotuoj&tuttiduefetc mancati di
promefla, & di fede >

^T^COR^f che fati fia fratello perTadre,
poffo, & non voglio fidarmi di te quanto tu fei lun
go, perche fi dice chi offende l’amico, non la rityiar*
ma al fratello. E t chi fa vna trappola, ne sd tender
molte, fiche per l’auuemre io farò la Gatta di Mafino}& guardarommi da te, come dal fuoco, accioche non minterueniffe come a quel mercatante, che
fi fidaua troppo d’un mal compagno
poi detto
quefta ti lafiio.
Dice che era vn tratto vn mercante ric
co di molti contanti, &faceua delle Incende
abezcffo ,& fra Falere fue mercancie haueua
parecchi migliaia di libre di ferro;& accaden
doglipet le lue facende andare in Calicute,
chev’era lontano delle migliaia ben millan
ta, che tutta notte canta ; diede in ferbo il
ferro a vn fuo amico vicino, perche folle faluo,Sc di cala non gli folle tolto . il ferro flette
alcuni
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alcuni meli ad allettare il padrone, & tardan
do prefe partito , cioè, che colui che in faluo
l'haueua ne fece vendetta, & fi diede buon tépo.Tornòilmeroàtanréy&ritrouato l’amico ,
gli chiefe il fuo ferro A egli che era buona mu
la , thebbe apparecchiata vna bella fcufa, &
dille. Dio volefl'e che tu non me l’hauellì mai
raccomandato, perche non non fi tofto fufti
partito (la fera medefimà) che vno eflèrcito di
Topi, tratti dall’odore della bollitura di quel
lo corfero,in modo che in pochi giorni fenzx
che neffuno fe naccorgelle, (penfa tu fe vna
fimilcofa era da penfare) tutto rofegarono,
& mangiarono, che non ve ne rimafe quattro
oncie,per il qual cafo tu puoi difcorrere il gra
difpiacere,cheio u’hohauuro. Coftui vdendo sìfconciabugia,apenafi tenne di ridere,
nondimeno fece villa di crederlo, & rilpofe,
gran cofacerto è fiata quefta, & ad altri che te
ion-là crederei; Per Dio che colui, che me lo
vendè lo douete vngere,o darmi di quello dol
ce di quello che fi bee con quell’acqua che fi
dice d’acialo. Ma mettiamo il ferro a monte,
ancora che molto importi/nódimeno io ri di
co quello, che per Tarnore ch’io ti portolo té
go in poco la perdita del ferro, anzi me lo pa
re hauere fpelo troppo bene, poi che quei ma
ladetti topi hauédo che roficchiare la perdo?
narono à re, & alla tua brigatela, che tu puoi
K a
ben
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ben penfare, che fe mangiaufo il ferro che fi
glino doueuauo hauer il mal de la Lupa in cor
po;& fe non haueffimo hauuto da intratcnerfi,
e iarebbono venuti alla volta voftra.Hor fia co
me dilfe Toccio alla moglie,& la moglie a lui#
1L Malbigato povero, & goffo, fi rallegrò a
quelle parole di ri/pofta, parendogli, chefe la foffe
bevuta,& conuùtoUo a definar l'altra malina [eco*
& egli accettò di buona vogliayiondimeno flrologò
tutta la notte di fargli vna rilevata cofa, e trovar
qualche tratto per vendicarfi à vn tempo del danno
&■ delle beffe fetida andarfene alla 'Pote(iaria,& la
trovò mai chiana, & la beffi fu quefia.

Chiamato all’horà debita del conuito
il mercatante,da chi furato gli haueua il ferro*
fe n'andò alla cafa>& in quella fu riceuuta honoreuolmente (perche mangiarla del fuo fer
ro,Òc accarezzato,ma fra gli altri piaceri fu chef *
fi trattenne con vn figli noi ino picelo,vnico al
padre , & fecegli gran fefta. Standoli doppò
mangiare a paffà tempo con efTo,& facendogli
carezze,promettendoglifcome fi faa putrijdi
molte cole, mentre che’l padre pifolaua alqua
ro, & velaua gli occhi, lo fece condurre a cafa d'vn fuo amico, & lo nafcofe. 11 Padre co*
mefuegliaro, in fua compagnia fe n’andò fuo
ri,& accelero alle facende > & non fi ricordò di
veder
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veder del figliifolb, come colui ch’era folito
ad andar fuori fenza quefta cura. La fera torni
do, & non trouandouelo, fi diede per tutta la
terra a cercarlo, ne reftaua di domandarne eia
feuno, che egli trouaua, Per fua buona ven
tura egli s’abbattè al mercante che afeofto lo
haueua,& che lui furato gli haueua il ferro, &
con grande anfietà gli dimandò del fanciullo.
11 mercante che gli venne ben fatto ogni cofa
( faluo che dargli il ferro a guardia) rifpoTe fubiro; fi che io ho veduto vn bamberottolino
poco fà, che fi leuò quel vento, ch'vno palleri
nò gli dette di piglio con vna zampa ne’capegli, & ciuffàtolo con quel vento fe lo portò in
ària. Veramente io mi ricordo bora perle tue
parole, che certo egli era il tuo figliuolo, non
lo cercar più hoggimaieflèndoa quefta hora
in cielo tanto tempo è che fu portato via.Vdcdo il padre tal cofa impoflìbile, cominciò co^
* 4ne vn pazzo a gridare: O cielo, o terra ,0 po
poli del mondo,vdire Ser caftroni vn cafo ftra
no; chi l’vdì mai,chi fen ti i l più pazzo fucceffo,che i fanciulli fodero portati da palle ri ni in
cielo? forfè che fon polcini,o le padère Nibbi?
All’hora il mercatante rifpofe fubito tu moftri
ben d’eflcr mal pratico delle cofe del mondo,
poi che non ti ricorda che vn’aqnila v’ha por
tato vn’huomo^ ma che bifogna ftupire, maffime te che fei vfo a veder Pimpoffibilità, che
K 3
hai
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hai veduto'rodere ii ferro a Topi, & mangiar- «
Telo: io per hauerlo folo vdito , non mi mata-uiglio di quella altra. Accotfefi per quelle pa
role il fallo amico,che coftui per vendetta del
ferro gli doueua tener il figliuolo, & no ci veg
gendo rimedio gittandofegli a piedi gli chiefe perdono per Dio>&raccomandoffì affai,pro
mettendogli redimere il ferro , & rifarlo de*
fuoi danni: & enfi rihebbe il fuo Maciullino *
che altrimenti non ne farebbe flato nulla •
T£R quello che tu bai vdito del mal Compa
gno, difìe l'tifino al Mulo, conofcerai quanto fi pof
fa Sforare della preda prefa con inganno^ per eoefequen^a quanto poffa perfuaderti del R ^inganna
to da te, e tradito, il quale con la velocità del tempo
( che toflo paffa) in breue molti anni, & per effe?
Padre della Verità non puo^ non vuol patire che
folto veruno inganno, etfrode la (Ha occulta. Siche
lui (coprirà il tutto per bocca della Verità al Re ,
cendogli conofcere la malignità tua^& conofciuta la
rafajopra di te volgerà ilfolenne cafligo,& farà la
vendetta del Toroide quaiparole riSfofe il Mulo,

Vn a bella Donna era innamorata d'vna
fpeciale, & mai per la guardia del marito haueua,ne condurne con altri potuto {aneliate >
Vna notte fopraprefo il marito da vn fiero ac
cidente, fu forzato per vn pretto rimedio a
4, ;
mandar \
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mandar la Hóffna alla fpe eie ria . La qual tantoftocotfe,& incambio di tornar con le me
dicine in vn fubito la fi mefle in vn camerino
dello fpecialea far nozze, àrdati i dinari al
garzone di bottega, gli dille ini quefto mezzo
prepara l’vnguento ; egli che era de i cattiui, t
Snodando il fazzoletto tolfe i danari,& quello
empiè di poi nere e terra della ftrada, creden
doli che, la lo beffarti, conofcendochenon fi
fa cofi, chi ha fretta d aiuctaie amalati,& lega
to il fazoletto garbatamente lo posò fui baa
co.Quendoladonna s’hebbe fodisfattaa fe
medefima veduta d’efler tardata affai, vici fuoriconlo fpeciale,&diededi piglio al fazzo
letto , & via corfe prettamente. Trouato aduli?
quell marito dormire(olendogli celiato il ma
le)fi fermò pianamente a canto al letto;& aper
to il pannicello trono terra &poluere; &in
quefto medefimo aperfe gli occhi il marito, il
7 qual per non hauer Thora del fuo fonno, non
Zeppe fe torto, o tardi era veduta la Donna, &
remnato quella terrà che ella minutamente
guardiana come colei che Conofceua effere fta
ta beffa ra diffe che poluere, & che fpazzarura
c cotefta ? Son sì farce le medicini& vnguenri ?fubito lafemina pensòlamalicia,&rifpofeconvn goffo trouato.
Io fuggendo alcuni rornori d’huomini, mi
caddero! danari per terra, ^perche è buio,
7
K 4
cercai
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cercai prettamente ricorli, & còti* le mani per
terra prefi ogni cofa che io rrouai, credendo
con la poluere raccorre le monete, ma mi fera
a me che fon tutti perduti, & a vn tratto fi die
de a lacrimare. 11 marito credette, & altro ar
gento prefo la rimandò : & con la comodità
feconda la fi fornì di cattare i fuoi appettiti, Se
pagò il nolo de’ fuoi piaceri.
A dvn Qjr e ti credi con modi ftrauaganti anchora aggirare il capo al Rè, Dio voglia
che la ci venga fatta , maauertifei bene, che
egli è differenza da vn tale Animalone, a vno
fciocco Animalino : credulo . Se già tu non
mi diceflì, che hauendo fatto li più, ti fucce
derà il manco. Et io replico, che vna paga tue> te, &vnminimo Furto caftigail ladro
delle infinite Ladroncellerie , &
non ti dico altro per quefto
giorno; a Dio.

RI-

RISPOSTA DEL DONI
AL SIGNOR PRESIDENTE
dell’academia peregrina.

Lla voftra gratiófiffima lei*
teta Signor mio Uluftre,dòri
fpofta con molto mio contea
to, & poco comodo, perche
chi fi da in preda a quelle ac
que può male elfer tutto fuo.
Fulfero elleno almanco del Fonte d’Elicona
per guarire-.accioche voi di quella mia ricette*
ile qualche diletto, cóciofia che dal tato berne
mi farei fapiéte p mile Omeri, & mile nati,pur
Crederò s’io poteffi piaceuolmete trasformarmi
in vno Aftrologo pratticone,che fe no indouinaperfcienza ('allenirei, crede per pazzia la
fua opinione con l’eflempio delle cofe pallate^
De i cafi adunque che io ho veduti, mi rifoluo
di quei che verranno, videlicet. Confeflo che
la volita intelligenza habbi comprefo che io
doueua eflere di ricchezze, vn cololfo del Sole:& io mi credo vna Simia di pouertà,& q uel
lo far capace con parole.Ma come faremo noi
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ad accordarci inbetàe ? cioè ch^Tf vbffró aritivedere fofTe vero>& Fopinion mia fotfe bugia?
& ch’io m’iògàrinaflG, percioche s’io mi ritrotiaffi in quello flato che voi dite che debbo ve
nire?& lobato. ch’io fono ftatoj&fqno/oflè al
la foggia delle ftelle5grande5potente3 & ricco ? >
Io per irle tìon ci faprei trottare altro fello a
quello mazzocchiodi Sandro Botticelle per
efler fatto a otto faccie3e tirato in profpettiua;
che parere & non eflèrejche eflere & non pare
re non può ftare.Non intendo.Vdite il cornea
xo3con quelle tirate. Platoniche & Arinoteliche^cauate dal duodecimo della,Fifica , & dal
fello deli’Anima. Ciafcuno che ha il ceruello
fopra la Berretta,# non ha altra fa cenda, che
perder giornare? fe ne ftà tutti i giorni dei fila
otio; a fonniferar fu i libri ; & vede che quello
dice coli; Lo voglio che in quel punto della na
feita, eoftui fia Re. O pouero baccherozzolo,
; che sà eoftui dell’ordine di Dio? quell’alcro da'
do la fua fentenza condannajper heuer trouata Venere fuoridhcafa3&Mercurio in quattro
che feendeua a fcauezzacollo zofo d’vna fcala,e tien per fermo che la natività di colui fìa
imperli e rfata dalle tele deRagnatelli de Pia
neti, O che bello abbecarfi il ceruello. 11 mio
calculo ftà in quello modo, & forma che voi
adirete, il mio credere fi fegna bene cofi , &
l’opinion mia è queftajs’io non fallati! d’vn pu
to
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to che fòwdò i libri majre maria de gli inff uf
fi,dice canti migliaia d’anni / Quando nacque
rimperadorejn quel punto dico che nonv’era differenza vn’attimo, ne un capello ; credo
che nalcefle ancora in diuerfe parti del modo
mille bambini, e che vuol dire che tutti non
fono Carli ? voi ve ne riderete di quella miagi
randola,con dire gli bifogna i mezi,& altre ac
compagnature, & io vorei fapér fnbitò fe i eie
li hanno forzale potenza,e virtù di farlo^o nò ,
& vi farei Ridare a rifondermi, perche alla fi-,
ne alla fine gli huomini (parlando fenza il ter
mine della ragione^ fecondo Séndebar India*
nojion fanno altro fe non quello che Afono
imaginati in quello mondo .Perche innanzi
che ci nafceflìnOjO d?onde fieno venutami rac
comando, Doue vadirìo, & quel che làrannof
io fon voftro. Talché non Rapendo del? Alfa
beta altro che due lettere> non impareranno* mai a leggere a rilibo.Mi rilponderete poiché
i Cieli dannò l’Afcendente, e’i Defcendencc>
fecondo che’lfuo ftatoèdahientejComedire,
io lòn nata in Bórgo la Noce , farò la prim^
Cortigiana di quel Reame. Io nacqui a Piller
jpoti, Ecco che io mi ritrouo il primo di quel
paefe5& colimi accordate il puro delPlfnpera
tore,a qfto modo la vi dà ch’è vn piacere . Hor
nóci spezziamo il ceruello,có Segni, Calculi,
SellilijO Trini, ne attendiamo a Pianeti, ma a
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ìjuello che fi vede con gli occhiy& e nella re*
'gola della fede noftra , & di tutte le fedi; Ecco
il Mondo è vna Comedia,dico che'l Mondo è
vna Tragedia, vna Tragicomedia , vno fpettacólo,che rapprefenta vna Scena piena di Strio
ni.Colui che nacque nel punto del Rè di Fran
eia,no poflendo eflèr Rè da douero, fu da bef
fe, conciofia cofa diife Cato, che fu Re à vna
Tragedia.© qtìel Rè che haueua da eflèrfurfan
Xe, perche la Stella di Montone era in mezzo
dèimal’anno;andòvna fera fra furbi, come
queiraltro che prouò tutte le vite de gli huommi.Se i Cieli non ci infegnauanoil modo di
farle malehere, noi ftauamo male in quefto
mondo, o che diauolerie hauremo noi hauute
ìiel capo ferrate, maquelfarfi mafehera ci fa
sfumare le condannagioni de pianeti. Colui
che haueua d’eflèr Frate & è Signore, fi fà vna
volta mafehera veftito da Frate, l’altro che di
ragione ftaua bene cóuértito in Porco, fi met- v
te al vilo vn ceffo col grifTo.Chi femina,fi trafforma in vna Scena in quell’habito. E’ ben ve
ro che il nafeere è quel che vale e tiene:& il na
Tee rei Rè, Signore, Beftia,ò Furfante,lo dimoftra l’opera, i fatti che fa colui. 11 Signor Gioì
Bernardino Bonifacio Marchefe D’oria, heb
be dal Cielo il priuilegiò di Signor cortefe; &
egli adempiè l'influflo Celefte,perche è cortefiffitao. Datè ^ideila mia opinione,però chia*
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mò ComJtfdra'là fua opera Diuina. Ma che alt
ero facciamo noi tutto il giorno,che palleggia •>
re (opra la Scena di quella macchina? & elìère
fpettacolo l’vno all'altro ? turco il tempo della
vitanoftra mutiamo veftimenti; hora facen-'
do vnperfonaggio,& hora contrafacendone
vn’altro,alla fine della Comedia ciafcuno fi ri*
metteindolloifuoi primi panni (come fanno
li Strioni ) ritorna nello fiato che prima fi ero*
uaua.Terra innanzi,& Terra dipoi. V n pezzo
portoti Regno in capo Lione, vn pezzo Clemente,vn poco Adriano, vn’altro gran pezzo7
Paolojóc hora Pio; vn fi Ipoglia del Regno,l’aL
ero fi vefte;quello fi caua di dolio i ricchi Tefo
ri,& gli dà a vn’altro ; alla fine fi conueralce in
Tragedia il fatto noftro ; tutti i veftimenti fono eguali > & tutte le foggie ritornano a yna
liurea.
Chi ci viene con il pianetta di plebeo ìs’ìo
'non m’inganno) non farà mai vero Principe1
ancota che voglia elfer tenuto,& fare il Princi
pe,poi che la fortuna gli ha dato le ricchezze.1
1 beni dell’animo fon le corde principali. O
qui fi adépiano le coftellationi, perche il met*
tere indoro à vn rnifero le ricchezze de gli
Strozzi,non lo fatano mai vfeir del fuo trotto.
Etquàdogli organi fono vaiti di nafecrei, óà
efierci Signore le cofe vanno mirabilmente .
Illuftrifsimo chiamo io il Signor Glo. Vincen
zo
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Belpraro Cote d’Auerfa, cheìlitttì^irrudfi‘
d'Italia fono flati da lui fouenuti,& aiutatigli
zijha tolto a i fuoi bifogni,per fouenire alle ne
ceflìtà della virtù.lo adunque ho paflàto le coftellationi con l’animo, & non con le cofe po
lle nella mano della forte,•Prima ho vn nome,
Donijche paflà le ftelle;vn’animof& molti lo
fannojda vn Rc.Del dire qualche grande po
trebbe fare o dire,farà quel che Dio vorrà, di*
ce.la profetia dellaBadefla Crifelda . L’hauer
poi affettione a miei fcritti;fla bene; ecco che
noPhanno a me.La cofa no palla più innanzi,
non bafta egli che voglino beneallemie paro
le?& noa me che fono in fatti, perche i libri fi
contetano di ricetier parole,& io mi ftraconté '
tereidi hauer in fatri.Coloro che fanne piòva
lontieri parole che farti,lafciano ftare me daca:
to che ho bifogno di fatti>& tolgon le parole >•
che fi fodisfanno con parole.Hora per non far
più parole finifza,riferbandomi al Campo del *
Giornale a dire il reftante. Dio vi eflàtidifca,&
facciaui Profeta,che le coftellationi non mi io.
disfanno. Vi bacio la mano, & del prefente de
Signori Academici (venuto appunto nel mag
gior bifogno)molto di cuore ringratio tutti.
Adi iij. di Maggio M. D. LXV<

Da Bagni.

LA FILOSOFIA
DE SAPIENTI ANTICHI,

Tradotta nella lingua Tofeana.
Opera tratta da diuerfe lingue. Indiana ,
Perfica , Arabica , Hebrea , Latina,
& Spagnuola.

LIBRO

TERZO.

Il Denoto Jlcademico 'Peregrino a i Lettori.

E n c h e fiotto velame d'animali
fenza ragione fi dica cofe ragione*
uoli,non è da marauigliarfi,percbe
noiàncora, che fiamo animali rarionali, facciamo ben fipeffo del
le cofe fenza ragione ; e non è manco bella
quella, che lebeftie uiuono , & operino co
me gli huomini , che brutta quella del ve
dere gli huomini yincre , & gouernarfi dà
v
beftie®
Jgl
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beftie. In quefta opera bifogna anchora auertire,che fi come gli huomini tal volta fi danno
del tu, & del voi, della Signoria,del Magnifi
co, deU’llluftre, &c. & fpefiofpelfo fallano di
dare il titolo che fi conuienejcofi ancor le be
ftie (che fapete che le fon beftie alla fine ) erra
no tal volta, & dicono tu,doue và il voi, & il
meflere nell’agio del famiglio, però non tenireti coro dellb (tradire tal fiata, vn Papero per
vnOcha, & del dire vn Cianchio per vna Balena:perefler vfanza antica che gli huomini &
le beftiejfacendo fallino.

TRILLO1 adunque il I{e Lione ad ammalare
UToro ; lafciandofi auilfàpare il buono intelletto
dalle cattine inuentioni del Mulo\& di quello affaffimamentofatto à quella befaa da bene, paffuta che
glifo quella collera.^ fpuiata ch'egli hcbbe la fli^
%a cominciò a conofcer ter sor fuo, per hauer morto
fifobicamente perfona di sìgràdc ingegno, & di mi
gliot configlio ; cofi lo fainfe il cuore fo confcierrga
foa.nongli fopEdo affegnar l'animo caufa legìtima,
d’bauer vfota tanta crudeltà. Quefii penfieri che
toccano Tintrinfeco poche volte fi pofion celare, &
poche tacere, Onde il Rè fu forcato a fputarqual
che parola foquale percoffe Torecchie del Mulo, co*
me quel pe^gp di tri fa carne, chefempre fatua al*
Terta,& afpettaua la foa ; Talmente che in vn fu*
bito,per non dar tempo o luogo al penfiero del Re >
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'mantenerlo nel fuo errore; cqrfe a pala^go ,
pofatele ginocchia in terra dinanzi alla fua Eccellen
; con humiltà grande diffes . Signor non meno
potente che illustre, adempiuti fonoi tuoidefiderij:
Gli Dei t’hanno fatto felice in quel giorno che ti die
dero la vittoria honorata; quando togliesti lafov^a
a fi forte inimico . il mondo adunque Magnifico
Sireflà marauigliato come tenendo tu vuoi,volfi di
re hauendo cagione di far feSla, tu ftai fi triflo, &
pien di lafciamifiare.Rijfofe illeone,quando iopen
fo alla morte di chiarino tanto violenta, & ferrea
cagione; io fon per mordermi ternani diftig£a;&
purpenfodel continuo al grande ingegno ch’egli ba
ueua> al fuo buon configliocon i nobili cofiumi ac
compagnato-in effetto adirti il vero non mi poffo
confortare, ne quietare quando effamino la cagione
della fuamorte, perche ci fon molti contrari) che mi
sbattono gli orecchi della cofaaefiere in modo j a
eflere in vn altro. tìora conofco che il detto che dice
va mio "Padre è vero. QueUà cofa che molte volte
^fì penfa,rare volte fi falla.

N o n debbe la Signoria tua ( diflè il vitio*
fo Mnlo) dolerli della perdita di quello , che
ti faceua viuere in continuo timore e torni e nr
to; perche ai prudenti Principi come è la tua
magni Staggine molte volte caftigano & veci*
dano i molti degni personaggi, & dalla lor co
rona amati & honorati per conuerfatione
L
della
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ideila propria pedona, & del Regima &eleg*
gono de due mali il minore,cioèamazzarvna
piu rollo, che farne morir mille. Ecco vn5efleiti
pio, non fi vede egli che fe vno è morficato da
venenofo Serpente, che fubito fi taglia quèlla
parte offefa, lenza afpettare che fia infettato
tutto il corpo,per laqual cofa falua la vita, do- j
ue egli la perderebbe/Finfe il R e di cederli, &
al Mulo parue che quefte parole raflèrenalfero
alquanto l’animo del Lione, & egli accarezzi
il Venerabil Mulo molto fraternalmente con
aftucia. Rimafe il Mulo alquanto in vna carne
fa Reale a federe fopra vna pocciofa feggiola,
& cominciò a mafticar da fe medefimo la mife
ria de i Principi creduli, & la malitia de folfa- 1
Hellic he danno fuoco alla girandola, della ti*
fannia della lor opinione, & bizzarra di cer*
Hello; in quefta maniera •

GRANDISSIME, ampie, &flupendcj
fon leftrade da offendere, & infinitifono i lacci che*
può tendere vn cattino per pigliare vrìhuomo,et far
lo cadere per terragno è fioretto nodo d'amicitia,
che ni fiafaciliffìmo a fciorre con la mano del vitto
fo procedere, come ho etyerimentato io, & s’io po'teflìfcriuer tutti gli atti accaduti, le nouelle dette,
'&ìa lunga tela orditaloinfegnarei a Trincipi come
fi debbon in molte delle loro imprefe gouernares.
farci veder loro la difcrettione che molti hanno per
data
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iuta, & cbe dirada debbo» teucre per non s’incon
trare i fimulatori Cortigiani. Dourebbon pure i miJ ruftri, & coìoro che fi pigliano il gouerno de gli al
tri ..con gran diligenza ricercar la verità delle cofe *
& non fe ne andare come mofchefenica capo-,& noti
cofì di leggieri volgerfi & riuolgerfi come foglia al
vento. Atramente egli è vngran diffetto ne piccoli
ilfacilmente dar orecchiaall’adulatore , ma nei
grandi è molto maggiore errore, & nei "Prìncipi ;
cofa piena di fcandolo, gir di eflrema crudeltà.
Hora conofco chiaramente quanto carico tiene
adojfo vnpopolo gouernato da vn Signore di puoca
confideratione, & dimancogiuditio, & a quanta
pericolofono apparecchiate le lorperfine, oltre alla
graueg^acbeglidàlaconfcieuga peril fuo Stato.
Opouere gente (che fetea migliara J raccomanda
te fitto lofcetro difimilgiuflitia ? non debbono effere i Principifintili a Dio?& fe Iddio tien coto di tut
tele cofe(fien minime a fuo modo)perche non debbe
fare il fimiie il SignoreìLa malignità de’miniflri,(fe
• cofifojfejnonpafferebbe tanto innanzi, o poca fede
iwerfogli ordini celefti, o poca fatica di riconofier
fe medefìmo-,doue fipenfa che nafca la botà,ui Uà fe
i minata la malitia, & doue noi crediamo che alloggi
I lafinceritàyui dorme l’inganno.Cbi no haurebhe ere
àuto che in quefla Corte ci fife la virtù-, Ecco cbe ci
regna il vitio-,nel voltopar che ciafcuno porti laveri
tà,et pur la Bugiafta nelpetto di tutti come Regina.
t le so pur tre cèfevniteinfieme,cbe maifi dourebow
L i
feiorre
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fciorredalle manidei ‘Principe l'Mmave bio, iì
T soffino, & reggier fe Medefìmo\& tre altrefi fud
ditioffernare verjoilSignore-, dimore,Fede,<&Rea^ (
htà , ma tiafcunole ha fotte in oblio, dr fele fono,
fcordate.Fffendo adunque il Mondo in tanti perica
li chifarà cofi fapiente che fe ne pofft guardare^ «

Ritornato il Leone nella ftanzà do*
ue ftauàil Mulo, gli diede licenza, & egli con;
riuerenza fi partì dalla fua Corona. Ri ma ilo
folo il Re,di ngouo dafe medefimo cominciò
a dolerli 5 & mille volte a pentirli d’eflèrfene
andato cofi prefo alle grida , & tanto più ne
haueua dolore quanto fi ricordarla de’ lupi fa^
ui configli, marauigliofi coltami , & nobile
conuerlacione ; & per di aerar la fua pena che
haueua al cuore, fi ftauaconi Cuoi, familiari
intanfiti di Corte . In quefto numero v’era
vn Leopardo, il più nobildi fangiie del fuo1
ceppo
a quello fidauail Re molti fecreti
della vita fua. Quefto Leopardo andando vna’
notte fuor di pallazzo a fpaflò, pafsòper buo
na ventura da la tana, o cafa del Mulo, & deb
FAfino, &vdi FAfinoche forte raghiando rit
prendeuailMulo, circa al tradimento vfatQ
in verfo il Toro, & fentì ogni atto fuscello,
operato . In quefto fi fentì toccare il core il
Leopardo, & vn dire ; ftà a veder la .Giuftitia
del Cielo quel che lei farà ? onde tenne pei
; \
certo

!
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tferto che’1 Mulo non camperebbe Tira del Re
molto tempo, & che pagherebbe la pena de la
fiiatriftitia, dando nel medefimo laccio, che
refe haueua per gli altri. Hora come fanno tur
ti i curiofi, & che fon defiderofi d’vdire i fatti
d’altri,egli fi pofe à forecchiare all’vfcio,& vdì
quelle formate parole, che 1*Afino fuo fratel
lo gli diceuà.Tu V-blcfti feguitar Fopinion tua,
tu capiterai male, tu non? vó le Hi il mio confi*
glio/fe ti atterrà male tuo danno,& tuo danna,
fe’l Rè ti caftigarà, o che bella prona, a tradire
vn'huomo da bene, & vn’athico fedele.
?-■
: Fratei caro (nfpondeua il Mulo ) queFche è
fatto è fatto , & non può tornare a dietro ; &
fi può meglio riprendere che emendare , bea
loconofco, cheferiza alcuna colpa è morto
Chiavino, & confeflo che egli è Rato morto
per mia maliria j& lafciaftdo da parte quelle
parole ; penfiamo vn pocotome fi potrebbe
.-ordinare qualche viluppo , per far perdere il
fofpetto al Re che égli ha prefo, di dubitar di
non edere flato cordonano . Non illette pia
a vdire il Leopardo, ma fi partì , & tollo fe ne
andò a palazzo della madre del Leone, doue
dal Re era mandato per altre facende . Fatto
Che egli hebbe quello che far dóueua, contò
alla madre del Leone tutto l’intero , di quan
to haueua vdito , & della riprenfione che fa*
èeual* Alino al Mulo, di tanto aflàffinamen*
L 3
to,
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to , le quali cofe fi rifolueron tacerle^per no$
fer male all* Afino, conofcendo che egli era
vna da ben beftia . La mattina per tempo la
madre fu a palazzo , & vedendo di mala vo*
glia fuo figliuolo cominciò a dire.Che cofa tì
preme figliuol mio, poiché fi afflitto ti veggo, e fono pur molti giorni che tu non ti ralle*
gri ; fe Pè cofa che tu habbi perduta, fia certo
che'l dolore e’l fofpirar non ti reftituirà mai la
cofa, quefto affanno ti debilita le forze,e mol
to ri offende,purché non paffi tanto in dentro,
che notici fia poi riparo alcuno à fatti tuoi. Fa
partecipe almeno il tuo dolente penfiero , alla
madre tua,a i cuoi creati, & feruitori, che fe la
fia cofa da ponerui rimedio, noi tutti t’aiutta*
temo; ma fe tu ftai cofi piangendo & fofpiran*
do,tutenirai della femina che per poco viene
tutta in lagrime, Hai tu dolore forfè d’hauere morro Chiarito ? Sappi certo che fenza al*
cuna colpa di fallo, peccato, o errore, tu gIL
hai fatto diftender le gambe . Quefte parole’
della madre lo fecero sbloccar coli • Io ho fen*
tiro dir molte volte > che le cofe perdute noni
fi pofion ricuperar mai pjù, & per quefta cofa
ne fento gran dolore • Vedi madre fe quefta
c grande, che dopò la morte, & innanzi, mai
ho potuto vdire alcuna canina parte del mio
fidato Chiari no, che fe ciò folle flato, qualche
Ancore me ne verrebbe al nafo,o qualche puz
za,
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sa mihaurebbedato dentro.Però a te fola co»,
fello il mio errore,& ti dico che di tutto il ma
le n*è flato cagione il fuo crudel nimico Mulo,
che con fallirà,inuentioni,e trappolejme haro
lunato, & lui morto, per hauermi concitato a
ira. Sappi figliuolo che con tradimenti^ & eoa
falfità è ftata ingannata la tua corona, & io da fi
data perfona l’ho faputa. Volfe Capere il Leo*
ne da cui ; nia la madre non volfe per all’hora.
manifeftargli co fa alcuna.Ben lo fece certo, che
nel fuo flato non era nouità chePoffèndefle in
fatti ne in parole , &che egli douefle ricercar
bene che crollerebbe il tutto in breue tempo.
All’hora non potendo cauar dalla madre altro,
fi deliberò di congregar tutte le beftie , & fare
Copra quefto cafo generai configlio; &cofi fu*
biro lo fece.
COME fifù adunato il confìglio Ideale, doue co
corfero i più potenti Signori del fuo Regno , &i
piufaui del popolo, con tuttala gente diguerra fico
venirui anebora la madre fua. Ella veduto nel cef
fo tutte le beftie, non ci vedendo il Mulo, lo mandò
a chiamare, Egli vennefinitamente, ma quando fà
giunto al palaygfyfiftupefece avederfifatto Colle
gio d’animali, poi conobbe Tindignatione del Rè ,
quando rimirandolo fifio , lo vidde tutto confufo, &
che la cofetenza lo rimordeva per la morte del Toro.
Qui il Mulo conofcendo il pel nelTvouo,cominciò ad
L 4
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aguzzare ifuoi ferri, & accoflatofi a certi magnati
di Corte che faceuan cerchio intorno alla madre co
minciò a dir loro . Che cofa ha il noftro Re ? che fia
quefto ? donde deriua tanta malinconia ? ecci di no
no in quefta corte cofa alcuna,che fipofìa faper la ca
gione ? molto fidato é ftato comandato quefto confi
glio . La madre del Lione rifpofe immediate. te
non tocca a marauigliarfidel dolore del Re ; perche
ben faifche data gli bai l'occàfionejla fua trifte^a,
& che con le dolce parole, gli hai fatto guftar tanto,
fiele-, dimmifaprefti tu chi ba fatto morire il piu bo*
norato CauaUieridella Cortei farefti (iato tu forfè ì
Sen^a punto mutarfi in faccia difie il Mulo.

H o r a fon io certo efler vero quel motto
che foleuano dire gli antichi beftioni noftri, fi
che io fon chiaro di quefto, che facci bene vn
quanto poco eglipuò, che fempre fia rimu?
nerato manco ,& chefolo Iddio è quello che
rimunera, & ha grato i feruinj buoni . O che
gran cofa è quefta che colui che viue nel Mori
do bene, non può durarea vitìer bène , ma è
forzato a viuèrgli come comporta la prattica
mondana. L’amor pien di verità, & i confi
gli che io ho dati al Re tuo figlio fempre , mi
rendono quefto guiderdone . Et pure il Mulo
fuo feruitore5 l’ha liberato da i gran danni,
dalla morte ; & fe ha pofto in trauaglio , fi co
inè fi può vedére . Io non cerco altra grana
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da fua Maeftà,fe non che s’informi delfopere,
& della vita mia, perche io fo che» gli parerà
, molto migliore il mio procedere che no fi ere
de,& la verità, & l’innocenza miafia palefeà
tutti,& fe fofie vero vna minor parte di quello
che fi ragiona tenga certo fua Maeftà, che io
non farei fiato vn’hora in corte, né verrei alla
prefen,za di tanti Magnati : & non mi terrei ficuro in braccio al mondò, quando tal cofa ha-,
< lieffi pur penfata non che fatta. Però pregoti
{
Signora generòfa, che tu non dia orecchia a le
parole de gli inuidiofi, ne comporti che fua.
Maefta metta mano nella innocenti mia per*
' che fe quello vi pare calo ftrano, quefto fareb| be iniquo fatto:fatto fenzaragione,fenza giuI ftitia, &. fenza alcun douere . Io non mi curo
! d’efler tenuto in quel conto cattiuo, che m’ha.
I {ut^a la Corte, perche Dio fa ben lui le verità,
[ nel qual fpero, & mi rendo certiflìmo che mi
| * liberarà di sì fatto trauaglio,& pericolo.
;
coflui al fuo ragionare il migliorebe
\ Sion del monde, ciafcuno che iudiua, & no fapeua
lafucinatura Mula, (mulaccio,bifmulo,muletto tra
ditore,che ti Si venticinque anni in cafa, & poi ti
dà vn calcio à tradimento,) gl’increfceua delfuo af
fanno; egli che era cattiuo di nido, vedutofi vn poco
di parzialità, &vnpocodivdien%a,cerco' d’intri| garla& comincio' vna nouellajorampopulojìmì
I fe àqueftajirando l'acqua al fuo Molino.
Già
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G i a’ fu nella Terra di Caralogna,vn maeftro d'intaglio di Tarile , ilqiiale haueua bella
Donna quanto fofle Hata nella città mill’anni
a dietro. Quella bella Femina s’innamorò d’vn
Pittore, & aecioche i vicini non s’accorgeflero
di quelli andamenti là pregò il Pittore che fi fa
celle vn veftimento daeflèrconolciutoda tutti
gli altronde alFocchio, & al tocco ( non vi eflendo lumejpoteflfe Cubito conofcerlo.Piacque
al Pittore quello modo, & fi fece vn’habito bia
co dipinto a occhi di Pauone, & lauorato: & co
fi la notte con eflo fe n’andaua da lei, talmente
che lenza chiamare o battere in vn luogo depu
taro5la ritrouaua fetnpre nafcofta, & quitti fi fo
lazzaua a grande honore. A quello accordo fi
trono nalcofamente a vdire vn feruiror della
donna il quale per molto tempo diffimulò , &
linfe nonvedere doue fi nafcondeua la Femina,
tanto che’l tutto pienamente, & ordinatamene
tecomprefe . Durò vn tempo il Pittore à ve* 1
nire a collei con quello fuo vellito; innanzi
che quello famiglio poteflè trouare il modo
da entrare a parte delie fatiche del Pittore.
Accade pur vna notte che quello Pittore gli bifognò andare a certe fue facende, & s’allonta
nò da Bomba : Subito il famiglio corfe a cala
fua>& dalla,donna fi fece dar da fua parte quel
iiellimento „ Et andartele ne con eflòindoflò,
& ueduto dalla lira padrona, & conofeiuto, &
creduto
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creduto per ilPittore ( forfè hebbe caro ingad
narfij fi diede à farne vna corpacciata. Partitofi dipoi fobico; andò & rendè la veftimenta
alla Donna, la quale non fapeua che s’adope*
rafie quefto habito ogni notte ilfoo marito •
Pallata era la mezza notte il Pictpre ritornò i
cafa;ò veramente chefofiè in frega, che non
potefiè far quello, perche era andato , ò che
Cofa fi folfe nonlosq ,bafta che prettamente
egli tornò, & tolto il foo veftim^nto fobico
andò alla ftanza della fua innamorata: La qua
le ero uò diacciato l’vfcio, &gii conuenne le
nir mula di Medico. L’altra notfe poi egli toc
nò,& feoperfe il paefe, perche ella gli dine comela notte pallata egli haueua fatte gran pro
ne , che non fi ftraccafle canto , & molte al
tre paroline innamoratine. Coftui flette fal
cio :& ritornato a cafa feppe dalla Donnacome l’haueua predato i veftimenti ; & quà fu
rono alle peggiori delfacco;& non potendo
faper chi flato fofle; egli doppò l’hauer dato al
la fua Donna ( innocente) cento baftonate;
gettò quel veftimènto fopra il fuoco; cofi pa
ti chi la colpa non haueua. No debbe adunque
cofi leggiermente credere il Rè, fenza efierff
informato di rutto rettamente , acciò che’l
peccato d’vn’altro fi purghi fopra l’innocen
za mia. Non vi penface Signori; Se beftie,ch’io
dica quefto per paura di morte, ma per giijftificarmi

> ; LA FILOSOF.MORALE
ftificarmi di quello che haucte vdito ; perche
ld morte ècommune,& so di non la poter fuggiremerò non la remOjtemo bene,che moren
do io con falfe calunnie : il mio nome fia infa
me; a quefto ci ho bene io molto riguardo. La
madre del Leone che era figliuola della poca
<ipatienza>non potete Rare a vdir più ciancie,&
montatogli il mofcherino,fi voltò a quefto pa
rabolano del Mulo > & gli diffe mezza adirata;
& tutte in collera.

- SE fojfero tanto buone Top ere tue come fono le
parola,non darebbe il mio figliuolo adirato, confafa, & mal contento ; nè il pouero (Marino farebbe
mortola le tue doppie cicalerie, che ti fteffe ad afcollare (&tipreftaffefede) non ti conofcendo fono
bafleuoli à riuolger fólto fopra tutta quefìa Corte,fì
come già facefti Pannonia, cheritornado a cafagli
fa ce Iti creder la fua moglie (perche la non ti volfe
< compiacere J effer cattiua , onde egli fallatogli a
dòffo con ì piedi la fece crepare',poi riconofcono Ufuo
: errore,aggiunte male à male ; perche fece ardere le
fue concubine che baueua ; tutto ne furon cagione le
tue parole. Vero il meglio di ciafcuno è non haj uertua amicitia. Et egli fabito rinàto gli orec' chi,& aperta la bocca rifpofe.
Non coirmene Signora madre di Riudire
la cagione,il-calo,la ragione , o’I torto del fuo
fobdiro, con tutti due gli orecchi, ma con vn
7
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foto: perche pari debbe edere il giudicio\ fe •
non l’inganna l’affettione . Se la pende di
Chiarito,non per quello fi fcordi il Mulo,ché*
è fidato di Tua Corona,& feruitor buono di fua»
altezza,& rendali certiflìma che il trauagliar la*
mia innocenza ,& il moleltare me tanto fince^
rofchiauodi tutta quella Corte è vn’offende'n
la Mìfericordia. Penfate come gonfiaua il Pet^
to alla Leonella che conofceua la tri ditia del
Malaccio: & riuoltatafi in verfo il fuo figlino-.
10 gli dille. Che ti par dell’audacia di quella
crudelidìmo ( fenza barbazzale ) traditore? che
quanti Todano par loro,che egli habbia ragio
ne,forfè che non fà la Gatta morta, yedete Si
gnori che razza di gefti ; credete voi che gli.
fp tccifle vn calcio in vn gi no echio,à vno tradi
mento,quando gli bifognalTe ? m.ade in buona
fe fi,che lo farebbe, ò che lana Carmignola : so
che gli ftà ballo, ò che ciera di traditore , ve*
, dece occhi fallì, so che getta occhiate di libra i
Difperdi figliuol mio quella belliaccia, & non
tener mai più per alcun conto Muli,nè per ami
ci,nè per Cortigiani, ne per parenti.Per quelle
i parole non fi mode punto il Rè Lione, nè alzò
11 ceffo punto in fu. Quando la madre infuria?
\ ta vinta dal fuo affanno le dille : adunque per
non voler calligar vn trillo,tu non mi credi ? a
tua madre non predi fede che ti dice, & afferà
ma cercamente,che codili è traditore?
AL-
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il Rè chiamò un certo anima*
laccio agitano>un brutto boìa,nato d’un Satiro, &
d'vna Grifona, & lo fece pigliare vna catena, & in
catenare il Mulo, il qual Mulo vedendofi uenirein*
natici vn cornuto beftion fi fatto, gli cadde la coda
fer il dolore da que/io moftro infernale fu legato,
& in vna prigionepoflo, & come udirete cufiodito >
&ejfaminato.

Dopo che fu prefo il Mulo andò la Leoneflà dal fuo figliuolo Rè, & le diffè.La prigio
nia di quefto maluaggio Fate,ha rallegrato tut
ta la Gorte,conofcendo eflervenuto il tépo,che
quefto maluagio afiàflino farà caftigato, & pre
miato de fuoi tradiméti. Oime fe tu odiflì ch$
cofe fi dice per laCorte di lui:della fua mala lin
guadel riportar fvno all’altro,del metter riile,
liti,queftioni,fofpetti, & altre nouelle a capo >
tureftarefti Tenia la mità de gli orecchi > oche
trillo Nulo.Non confentir mai d’vdirlo, non
gli predare orecchie,rimetti nel tuo configlio
il procedo del fatto fuo , & poi lafcia fare alla,
giuftitia. Hora tengo io la tua vita ficura, fi che
io pollo dire che’l tuo ftato ftaràin pace, poi
che’l Mulo è in cauezza . Et perche tu creda
che io non camino al buio, io ti vo dire che ra
gione io ci ho dentro. Et qui cominciò la Leo
nella a dire al fuo figliuolo di punto in punto
quanto il Leopardo gli haueua riferito, & co
me
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me haueua vdito di cofa in cofa. 11 Rè intefa la
bifogna da bocca di credito tale, come quella
del Leopardo, la tenne certiflìma, & conobbe
il fup fallo,che anchora non era del tutto lìnee
ro a credere5&pendeua in qualche cofa dal Mu
lo,& fatto buona difpofitione di caftigarlo,fi li
tirò come fanno per vfo tutti i gran Signori*
S V BIT 0 che venne a notitia la prefura del
Mulo alfuo fratello tifino, còrfe alla prigione ; dr
gli venne un gran batticuore del fuo affanno ; come
quell'tifino che fapeua come era andata la trefca,&
gli dìfie il gioco noftro è quello di quei duci fratelli,
che battendo due palle fe le dauano minano l’uno
all’altrove quali erano fatte a vn modo,onde s'accor
fero alla fine che per hauerquefta o hauer quella era
lutto vna cofa, L’hauerti qua dentro m’è trauaglio ,
& l’hauerti fuori di qua m’è noia, & qui fi dette a
piangere,& dolerfi. Vedendo poi con quella catenac
eia al collo,fiftremì tutto,etpofofi in terra a fare va
gran ragghiare,& dirgli.Oime fratello caro, come
Sìatu male,hor no èpiù tempo di riprenderti,perche
non ci è riparo,come a queflipaffatigiorni,che pur ti
bauerei potutofanfare,ma tu (ciocco ftolto,che potè
ni nettare il paefe perche ti ci lafciafti ( fentendott
imbrattato) corre ì Tu difpreggaui i miei configli *e
pure eran buoni, gli è ver tutto quel che fi dice per
bocca de gli animali c hanno intelletto-, Che l’huomo
che èfalfo muore innanzi il tempo . Come mi par
vedere in aria,che interverrà atei & a quefta non
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per altro, che per la tua infoienti,
i tuoi ingan
ni t'hanno pofto in quefto trauaglio : 0 quanto me
glio farebbe ftato che tu fofjì morto in fafce ; Che
maladettto fia il tuo falfo fapere-. & inuidia del ben
d'altri, che alla fine alla fine t'hanno procurato tan
lo trauaglio. ^U'borpiangendo il Mulogli rifpo*
fecofi.
\
/

Signor Afino fratei caro, neffuno per di(creto che fia, può fuggir la fua difgratia, & la
fuaforte, però ho fprezzati mille tuoi buoni
configli,perche cofier^ dato disopra ;& fe la
fuperbia , & Pambitione non m’haueffe traua<
. gliato ancHota^haurei potuto ricrarmi,ma Finuidia della dig'nità de gli huomini mi ha tropr
po oppréffo. O cieco intendimento del noftro
fapere humano,a me è accaduto,come all’amalato,che facendogli i fuoi làniffithi cibi da margiare; gli (prezza, & fi dà in preda all’appetito,
onde torto piglia de nocini, &fe ne fatia, la
qual cofa gli fà dano efpreflojlo conofce Fama- •
lató,& non fi può ne fa attenerti. Io conofcem
bene il mio peruerfo fapere,ma la ragione noti
fu mai bafteuole à raffrenarlo . Hora fento be
ne il mio fallo,& conofcendo nel pericolo che
io fono,mi radoppia il dolore ; non tanto per
conto mio,quanto anchora per tuo amore,per
cicche tu fempre lei ftato iqeco, fei mio fratel
lo, 8c per confequente crederanno che tu die*
miei
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miei mali fia confapeuole, & pai tecipe.Potreb
bono adunque iminiftri del Rè prenderti, &
collàrti, & veder di farti confettare il mio fallo
(perche da me non haurano nullaJ&ccn la tua
parola punirmi lenza vna remiffione al modo •
Adunque dal tuo creto depende la morte mia ,
& dal mio cattino gouerno nafeerà il tuo male,
affanno, tormento,prigionia,& pena. Vdendo
E Afino quello parlarcelo gallò galantemente ,
& gli entrò vn tremito adotto,che batteua la la
| na fu le gratie,& gli falcò vna belli al febre, con
| laquale egli fe n’andò a cafa innanzi che fi
; paratie gli ditte. Fratello fe tu vuoi trai mi di pe
| na,(a ogni modo tu non la puoi fuggire) confef
fa,il tuo fallo è degno di morte. L’vltimo rime
dio, ditte il Mulo,(ara quefto la mia caufa non
ha rimedio fia come fi voglia. Già patifee il cor
po pur troppo. Hor vattene a c ifa, & afeonditi,
che di me fia quel che verrà il mondo da Sorte,
& gli Dei noftri Ritornelli a cìfal’Afino rurto
' afflitto & amalato, onde fu talmente aftrettó
quella notte dal dolore, ch’egli finì i fuoi gior» ni ; della qual morte n’hebbe gran dolore vn
L Lupo che habitaua a canto alia fua cafa , & fù
| quel teftimonio, poi che autenticò tutta la
i triftaopera, come colui che vdì quella notte
j la aprendone che fece PAfino al Mulo fuo fraÈ tello. Mandò il Leone al Leopardo, & a i fuoi
! minifla c omandamento che doueflèro inten!
M
der
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(Jet fninutainéfité la cofadel Malaccio, & darli
{abita fpcditione.

S LIRÓN 0 al palagio del configlio tutti
ibeSìioni . & accomodaronfi in tribunal MaeSìà ,
& fu condotto incatenato loro inauri ilfolenne tradì
fia faùella . Magnifici Signori uì debbe ricordare
cbel rtoflro Rè ama^p'ilpouero.& innocente Chic**
rino .onde da poi in qua non è maiflato ben di luì.per
bauerlo morto tratta dalla calunnia falfa3&daWin-'
uidia di Miffer lo Mulo. Egli adunque ci haqiri
adunati.aecioche ciafcuno di noi testimoni la ueritày
fe sa cofa alcuna di queflifacceffi.in che maniera egli
babbi tefluto Pinganno. con che arte babbi ufatola
fraude, o in cbe modo fatto fortire il tradimento ri
& mandato ad effetto il peruerfo animofuo. Ciafcuno è obligato fapendolo. a manifestarlo per falute
del Regno. &conferuamento della Corona. &poi
per la giuStitia è douere che fi caStigano i ribaldi. &
fi premino i buoni ; & con quelli meggi ne i Regni
uipoffono uiuere i buoni. & fpegnerfi i catturi. Cia~
fcuno fi guardo'in uifo l’uno all’altro.& tdceuano.il
catriuo Malaccio s'accorfe della vergogna che ciafcu*
no haueua di far ufficio di relatione cattiua.& taglio
la Fortuna a trauerfo nel tempopiùbifognofo, onde
leuatofì inpiedi (perche Siaua federe ) arditamente
dific^.
Signori
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Signori iiiolto'Virtuófi,qual’èlaCagio
ne che rutti tacetelo che allegrezza, haurei,s’io
mi fentiflì hauer cólpa alcuna del uoftro fileritio:Ma perche io fon certo della' mia innocen
za,non mi peferàcheciafcuno dica tutto quel
lo che egli fa: ma con patto che Tempre s’imagi
nid’hauerelo fpecchio della Verità dinanzi a
gli occhi,&(blamente dicailgiufto doueredi
quello ch’egli è ricercato . A quefto modo sì ,
che fi fatisfaràa Dio,& al Mondo; lo allhora re
Aerò libero, & Contento. E ben vero che ogni,
perfona fi debbe guardare di dire folamente
quelló\ch’egli sà; & non filafciare,o per odióso
peramore, o per fattore trauiare: perche gli po
irebbe accadere fimil danno & vergogna, che
forti a vn Medico Tifico, s’iónon erro,oFifico: In vna particella dell’india Paftinaca, vi fu
vn Medico nel Diebus illi, il qual tutti tutti gli
< amalati, ch’egli vifiraua, faceua fani,& era gran
cofa che mai non ne morì alcuno, che egli goj uernafle, Morto quefto huomo tenuto per fan
to; Vn’altro Fifico chiamato Maeftro Garbu
glio (in lingua noftralejfi rnefle a fciorinare Ori
nali nel fuo luogo,& comprò i fuoi libri per fo
migliar lui,il più ch’egli poteua,& dentro ritro
uandoui qualche recipe, lo teneua cariffimo :
haueua Vna borria nel capo d’eflere quafiquel
medéfimo Medico, & per dottrica, & per pra
tica : talmante che fi vàntaua fempre d’hauer
M t
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fitte fperienze grandi, chea pena tàpeua di efi
fer viuo, & pur frappaua.V olfe la forre che s’a*
malaflè la figlia del Rè della Città, doue lui te
nerla la fua tedia, & l'infermità era quella; Che
cflendo grauida, gli era venato vn poco di fangue dal nafo, & fpeflò gliene vfciua : & perche
il Re defideraua trottarci alcun buon rimedio,
&non poteua; fi ftaua molto afflitto; &fofpira
ùa per quel vaiente Medico, che già era morto
con hauer dolore di fi fatta perdita d’huomo ,
che nelle fue mani neffuno moriua.il Fifico no
nello fapendo quefto cafo del Rè; fe n’andò da
fua altezza, & gli diffe, che non guardale alla
perdita del Medico, che bene s’offeriua egli di
fodi$fargli cofi bene come l’altro Eccellente,&
che trouerebbe rimedio mirabile, Se ottimo
per la fua figlia. Allegroffi il Rè vdendo talpa
rote,credendo eflere cofi, come egli detto ha*
ueua: onde lo pregò affai che face (le tutti quei
rimedi jfolen ni, & pretti,che far poteua,& ren
deflèla fallite a quella. Hora per dimoftrare t
d’effere nel maggior numero de i dotti fi ficcò
fra i tuoi libri,& fi miffe a fquadcrnai li,creden
do per efler quegli i libri del valente Medico
pattato, che lodoueflerofar fofficiente come
lui. Poi fi fece portare dal fuo feruitore di quei
lattouari, compofte, Se altre medicine, che a
qucll’altro medico erano auanzate ; & comin
ciò a mefcolarle infieme, & come male auentu
rato
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fato in tutte le fue facende , gli venne alle mani vn vafetto di Rifagallo, 8c perche gli panie
che fofle cuftodito , o gouernato con diligen
za^ pensò che fofle vna pretiofa medicina, on
de quello in maggior quantità ne mefcolò con
le altre. Preparata adunque in potione quella
zanzauerataja portò alla Principellà, la quale

na,lo tenne per il più fingulare intelletto^ in
telligente medico del mondo. A pena la difgra
tiata fanciulla hebbe beuuto vna parte di quel
la miftura,che la fi Tenti pungere il cuore,onde
Xeftò di prenderla tutta, & gridando in poco
fpatio morì > Il Rè veduta morta la figliuola, fi

ginar ciafcuna perfona,& farro pigliare il men
dico Tifico gli fece bere il reftante, onde cad*
f de fubito morto anch'egli: 8c gli auenne come
a quel pouero Vecchio che rompeua tutte le
pentole che egli trouaua con un filo baftone >
onde s‘abbattè vna volta a vn bizatro furfan
te del medefimo humore , che gli vidde vna
pentola in mano a lui, & alzato un fuo baftoncello la ruppe, & tutto ciò che dentro vi era
fpandè. Però Signori non vi mettete in teda
qualche fantafia che non fia honefta , perche
potrefti riufcirneamale, &non vi mettete a
M j
far
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far opra che non fiate bene informati, acciò
non ne riparrafti danno & vergogna.R icordiciafcuno dell’anima fua,& non dica quel che
egli non sà,rqa affermi ciò che ha veduto > che
ben fon contento di quefto , Sarebbe mal fatto
Signori che alcuno dicellè cofa»che non la fapeffi certa,& Pira de gli Dei per fimil effetto ma
ligno gli verterebbe fopra la fua vita7perche di
tal cofa io ne fon chiaro, &certiffimo. Vdendo
-il Maeftro di Cucina,delRe , (ch’era 4vn porcp
da ftabbio) quefta brauata a credenza,prefo ar
dimento della fua gran dignità cominciò a fauellare in pretenza. di unti* & a dire coli'. 3

HOT^OR^TI perfonaggi, & Signori, voi
fiate i ben trottati. 1 n-oflri antichifatti che della Ftfonomia fcriueron molti libri de i quali gratta del Si
gnor nhò vnti parecchi per battergli fludiatiincuci
na affai volte, ditono molte cofe, & molti fegnalì
diedero per conofcer le bestie e le perfone.acciocbe co
nofctuli per buoni, oper cattiui fafiero dipoi molto
ben caftigati, & premiati. Idefl uo direni praticar
con buoni,& fuggir la compagnia de tritìi, cofifli,
modefifin buona fé » Fé certa. Hora per quello che
ioholiudiatoritrouo il nostro folennejtfulo.hauer
di catiue parti in quefto cafa. che lo dimoflrano in tut
io e per tutto ìnuidiofoffalfo e tradito^ fenga il cru
dele e il malvagio che fi da giunta. Fglìtienépiù al
to ilfinefìro che l dentro occhiole narici volte al
deflro
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tjeflro lato, con lefopracigliegionte^ejfe dìpeli,&
del continuo tiengli occhi fitti in terra,ondefonprin
cipiÌ Tnanifefliid'effer traditore, & egli tutti quefti
[eguali come vedete gli ha beneffìmo^ il Mulo [es
tendo qiefto ToYCorognire con tanta difgratia > anchora chefojfe me^pme^o fotto fopraja ribeccò,
&difie.
■ S e folle la verità Signori di ciò che dice co
ftui Porco malitiofo, & poltrone che gli Cieli
f o n efler o i Segnali in noi come cauSa neceflàrià
della malignità ^Subito che fi vedeflèro nasce
tegli animali con quelle linee peruerfe5 ò fi rir
troueflero Sarebbon da efler caftigati,& morti,
acc ioche non mandaflerb a effètto,tradimenti,
& lor triftitie,& pòchi ce nalcerebbóno,i quali
no haueflèro la maggior parte de catturi Segna
li,che cottili ,j& i Suoi libri frappano , non fo fe
la Sua dottrina debba efler di tanta autorità,
{ che la debba ab bar ere la miabontà;& nettezza
dèlie opere. Coftui s’inganna a partito,, & fe
Come coloro che Veggono vna Vecchia che pre
fenta vna giouaner,òle porge qualche Scrittura,
con certi attipietofi, che Subito Senza fepere al
tro , per quefti Semplici Segnali la taflano per
Ruffiana, bifognafeper le cofe bene innanzi
' che fi feuelli il mio Sier Porco. Ma te creden
do accennare à me, ri Sei fagnato te> & creden
do Scoprir i miei difetti , non vedi ciò che tu
M 4
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motta, hora afcolta quella nouella.
Saccheggiarono vnackrà i noftti antichi, &
rubbarono ogni cofa, & amazzaron tutti,faina
i vecchi, le vecchie,& piccoli d’ogni fello. Paffato vn tempo egli crebbero, & per noi hauer
nullafe n’andauano gli Huomini,&Donne nu
discoprendoli le vergogne co qualche cofa.Venendo vn giorno alla terra vn vecchio villano
a vender legne,menauafeco due fue figliuole,
vna delle quali fe n’andaua alla buona lenza ve
lai cofa a’c ina,& l’altra haueua alcune foglie •
Cominciarono le genti a dire a quella (coperta
o che vergogna: o che vergogna. 11 vecchio per
non hauer quella baia dietro volgendoli a tut
ti dille villania,& fcoperto sè,diede da coprire
a lei, onde tutti fe gli riuolfero con maggior
villanie. All’hora la Figliuola prima coperta,
voi hauete fatto vna bella proua, quanto me*
glio era tacere, e tenerli coperto le fue vergogne. Obietta ho io detta per te maeftro di Cu* ?
cinayche non ti accorgi i pefsimù & infiniti fegnali che tu hai, &i gran difletti polli nella tua
perlona cu pigro, cu pigro: tu vile,tu golofo,cu
porco,puzzjLnce,fchifo,lordo difgratiato na
to di Troia,&di vetro, non di Cauaila,& d’Alt
no come me. Tu deuoratore d’ogni Cofa, & de
buon Brodi folennilsimo forbitore, tu piccol
c dio. Fifionomia pefsiwia con il grifo in fuori,
la fronte ftretta, narice Iarghe>& corto nafo,on
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de l'officio che tu fai ti ftà male impiegato, pec
che non hai parte che fia in te ne vale, ne buo
na, ne honoreuole^na giuda.

QV JNDO il Porco fi feriti cominciare a ri*
frullare fubito tacque.onde non fu alcuno cheardiffe
parlar più, & per attfbora non fi terminò altrimenti
cofaalcuna,ma fu dimenato il Mulo nella prigione
da vn Orfo ben cuflodito e riguardato. Ritrouando»
fi la feconda volta rimeffo in diftretto auriuò albi*
Corte vngrande amico di fuo fratello tifino, & vitro
natolo morto andò à visitare alla carcere il Mulo,&
fi dolfe della morte dell*tifino, la quale il Mulo non
haueua ancor faputa:& fu sì grande il difpiacert
che egli fe ne accorrò,& deliberoffì di lafciarfi moTire. Poi voltatofi aliamico che era vn Volpone at*
temperato gli diflefratello,io nonvoglio vjuerciptà,
per ò io ti uoglio far mio h erede, & qui fattogli tor
da fcriuere,gli lafciò tutto ilfu^il quale era pure af
fai,tra batta,pendagli barbetta Jbnagli.campanelle 9
cembanelle .cinge^fopra cinge,,[braccale, & altre em
pircmenùe ciudi di par fuo/Poigli diffe tutto il cafo
del fatto fuo,cioè 9 che era flato cagione, & madefi •
il Volpone lo ririgratiò9& fi offerì d*aiutarlo con il
Re percioche egli era fuofecretario,fuor di tana, &
fcriuanodifcoflo, & fi partì da lui ; & non fi toflo
fu fuori della fua preferita che per efiere da douero
berede,fenandò dalla Leone fa,&dal Leopardo
fifece confermare il lejìamento bereditario del Mu
lo*
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■fo,^ per aiutare il defideritiluo^cioé cbedefidéraua
morire. egli rivelò. & accusò il Multi, Vtifi il tradì*
tore da traditore fa tradito■

L ‘A mattina per tempo furono adunati tuttiin Palazzo gli ftùócatiy& i miniftri del Rei&:
' v’fnteruenne aiicòi^ il Leopardo, & la Lionefffa, & formati i proceffi,& eflàminati i reftimotìi ftcfcrb condurre il; Mulo, coramteftibus &
no tario& leggèrifu^l ceffo il proceffo . Hoc
peniate voi , che caldo gli venne alle tempie
quando vdì diréche’l Volpone haueua teftimo
niato,il Lupo,& il Leopardo,con giuraménto^
segitfi dibattiua ,.foffiàua,rignaua , traheua calzhimperuerfauaché pareua il nibiffo . Poi po
tatoli gridò. Io fono alìàffinato. non è .ver nul
la di quello che fi dice,però egli atterrà a quel ri
baldo del Volpone, che per haue;r la roba mia
'ha dato tal’accufa, ^quello che auénné acoliti
. che allenò Tre Papagalli * Nella'Media di Tar- f
' tariafù vn grande huomo da benew’h9haueua
da piu reale,tóonéfta?ffifoeta,gentile^ buona
donna quanto foffe in quel Reame, onde l’era
cola marauigliofa il fatto fuo,& lei fola baftante adareffenipio ahriezzo il mondo /iQuefto.
Hnedefimo gemil’huomo teneua vn ferii o foreftiero , huomo di vita difpolta, & che gli.ita
liano ben te gambe fu la pedona . Goftui era
fi fieramente innamorato della, bella Donna,
che
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chemainonpenfauaad altro di giorno, &di
notte c he di potere confeguire l’amore con effa. Et come più volte (con modi da poterli ri*
jrarre)haueflè tettato il guado, non gli fù mai
ordine d’ottenere in conto alcuno altra grada
che d efler fer 110 come era. Accade che vn gior
no egli.fù a caccia, & trono vn nido di Papagai
lo,& in quello tre figliuòli?onde prefegli fe gli
portò a cala,& molto domefticamente co mol
ta diligenza allenò, &infegnò parlare alcune
cofe nella fua lingua Italiana, la quale in quel
paefe non fi intendeua • Vno (apeua dire fpicatamente, la nolirà.Signora fa le corna al fuo
Jmar ito, l’altro, òche gran vergogna; 11 terzo
affermaua egli è vero, egli è vero che le vna tri
lla. Quelle baie gli haueuainfegnate il feruo
per vendicarli del non potere ottenere ogni
tuo intento, & perche lei non hauena confen.tiro alla fua malignità ♦ Cofi tutto il giorno
queftrPapagalli faceuano quefto verta , &lo
cantauano, fecondo che loro era fiato infegna
, to ,& perche la lingua era ftraniata non ui fu
del paefe mai.alcuno che l’intendefle. Arduarono vn giorno a cala di quefto huomo da be
ne due mercatanti parenti della Donna, i qua<li fapeuano per efler flati in quei paefi, molto
bene la lingualndiana, & eflendo alauda, fi
tragionòdì molte cole, & fi cadde in propofito di Papagalli , onde il Padrone huomo da
bene
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bene fi fece portar quegli a inoltrargli a colto*
ro * Gli animali eflendo accarezzati comincia
rono a Gàntàre il lor verlo,& replicar cento voi
té quelle parole medéfime; hora penfare voi
thè pensieri èran quelli de mercatanti,udendo
fi bruttevituperofé parole . Voltatoli al pa
drone gli diirero;ititendete>che cofe cianciano
quelli noftri be(lioli?non già io, rilpofe il gencilhùomo, à me pare egli vn dolce fpaflo ; Non
ti difpiàccià Signore d'intendere ciò che dicailo perché è forza che tu lo fappi per ogni buo
tifpétro;& qui difiero tutta la bella Hiftoria de
Papagalli flette tutto turbato Phuomo poi dif
fe tutto il giórno quelli animali replican tal
verfo,& irato Con la donna,la volfe amazzare »
ma tenuto da Mercatanti, & ella raccomanda
tali,che douefie diligentemente cercar la veri
tà,^ non Crédere a parole di bellie, fu forzato
a quietarli » Prima cercò le i Papagalli fapeflero
altro dir che quello, & non trouò, onde fu da- t
to la colpa al Seruo che ciò gli hauefle infegna*
to,& fattolo chiamare,egli (abito venne con
va Sparauieri in pugno. Non fi rollo arriuato
dinanzi alla Signora,che la gli dille, ah maluagiofamiglio che cola hai tu infegnato dire ai
Papagalli.Nulla (ignora rifpofe egli,‘lor dicono
3nel che veggono, & fanno,come belliedi gra
e intelletto* Adunque dille il marito coli è co
me eglino fauellano? Si rilpofe il cattino feruo.
Alfhora
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AH’hora lo Sparuieri parlò dicendo, non gli
credere Signore che menron per la gola cialcti
no di loro. In quefto dire turco a vn.tempo faicaron fu i parenti di lei mercatanti » & cauaron
al trillo ferito tutti due gli occhi : & egli rendè
alla Donna la fama con si gran perdita, & gran
danno. Vedete adunque dille il Mulo quanta
malignità regna ne gli huomini;Non vogliate
facra Corona ; per finiftra informarione offen
der i buoni voftrivafalli, ne determinare cofa
Che fia in danno, & vergogna del proflimo per
calunnie de cimici della virtù . La Corte dà
orecchie volótieri alla equina Fvno dell’altro,
fe la giuftitia del Signor non ci fi interpone; &
ciafcuno che può alzarli, pur che poflà,nó guar
da al danno,o vergogna,deiramico,parente, &
fratello^ perche coli ha priuilegio Fambirione,
& l’auaritia,Ciafcuno cnc vdiua il Mulofhauédo faputo la fua triftitiajnon poteua afcoltarlo;
onde veduto quellafua arroganza fenza freno,
t fi fece, il Leopardo a teftimoniare j^fenteil
Configlio,quanto haueua vdiro,&inrefo,Il Lu
po feguitò con proue vere, & il Volpone con
vna fcrjtta di man fua affermò il gran tradiméto. Onde il Rè cqmefte che folle fcorticato, &
lafciato a Corbi per cibo, & Je offe abbruciare
per facrificio, fatto alla memoria del Toro, in
ceftimonio della fua innocenza,& per fede del
la malignità del Mulo. Ecco che caftigomeritenute
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riteuolehebbela fritta carne ; Perciò fi deue
operar ben,& viuer con fincerirà di mente, per
che iddi dopò vn lungo tardare,terminano la
giuftitia con doppia potenza, forza , & doppia
pena a coloro che la meritano, & a i buoni con
altro tanto bene ricompenfano la vitato ftàto,
l’vtile, & Phonore : e ben vero che nella Corte
fi doleuano della morte del Mulo,con dire che
l’vfo non comportaua caftigo ; ma premio •

f 1 Fine delTrimo Trattato di Sendebar moraliffimo Filofiofo , nel quale fi vede infiniti
ejfiempi per falute del viuer de gli
Huomini ragionevoli, fiotto
Favole, & effempi det
ti da AnimalifieriZa ragione.
©
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TRATTATI DIVERSI
. DE SAPIENTI ANTICHI,

Tradotta nella lingua Tofcana.
Tratti dalla lingua Indiana, Pertica , Arabi
ca, Hebrea , Latina , Spagnuola, &
altre diuerfe lingue.

L’ardito ^cademico‘Peregrino a i Lettori.

’Have r tradotto di lingua in
lingua, &d,yna in altra differen
te ranella i prefenti Trattati 5 ha
fatto che l’vltima traduttione ha
più di mano in mano variato i no
mi , i lignificati, la cofa, le materie, & quafi i^
lùggetto. Hora che egli tpcca a me da entrar
ci dentro, fono flato sforzato a vedere la dif»
ferenza , che coloro che hanno infanzia me
traducendo vfata ; la quale è ftata di quella
for-
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forte. Gli ferirti primi de gli indi erano abbre*
tiiati,& haueuano molte figure,onde quel Per
dano che volle che s’intendeftèro, fu forzato a
dichiarare, & ordire vna teftura afuomodo.
G’i Hebrei finterò che la folle cola a lor tempi
accaduta,perche 1 lettori ne fodero più capaci,
& 1 Greci v’aggiunfero mille belle inuentioni,
& veftiron Peperà d’vn bel numero. Chi la legj
ge latinafper cagione di canti ferirti,& (lampa*
iure(ringratiato fia Dio vi troua poche poche
parole che ft^an benejhoi p jfto v’^vna cola per
vn’akra,hora lcorrettioni,& bora ditrioni che
male,anzi nulla fipoflono intendere. Lo Spa*
gnuolo che nella Cafrigliana rrafportò quefti
Trattari hebbe miglior giuditio di quell’altro
che traditile la Filofofia , che fece cofeimpoffibili. Lafciò (tar il fàuellar be ftie, che quella è
belliffima inuentione,ma far fare opere à gli animali immaginabili.& dirò due, o tre per abbreuiare,& perche conofciace la differenza che
è da vno che traduce con giuditio, a vn’altro i
che ferine per pratica. Nel primo libro egli fa
che vn Bue (pauentacon lavecefua il Lione;
& nel fecondo fa combatterlo con elfo, & che
il Lione ne porti la vittoria (ànguinolenta. il
11 tefto Greco che con giuditio ferrile, mette
che fofle vn Toro ( quefti si che par poflìbile
per hatier mugito horrendo , che’l Bue non ha
voce fpauenceuolejil qual poi nel combattere
con
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; con ilLione, & ferirlo par che quadri Meglio^
cofa che avn Buaccio vecchio non può accade
re^ Colui pone che vna Scìmia prefe vnafcure,
, & cominciò a fendere vn zocco, & non s’accor
gendo di mettere i Conijdoue cadeuano giù di
mano in mano gli altri,il legno fi venne a ftringere,& la preie. Il Greco mette che la fcure era
nel ceppo, & l’haueua alquanto aperto, Se che
lafeimia fatandogli fopra, cominciò a tenten
nar la fcure,onde ella fe ne vfei fuori, & per for
te l’haueuavnazampain quell’ap ritura, che fi
reftrinfe,& gliela fciappò,onde rimafe acchiap
pata:di quelle cofe dipocaconfideratione; ue
ne fono hiolte, come quella de Papagalli, che
chi la vede nella Latina, & nella Spegnuola, la
vede con pratica,& chi la leggerà nel Greco, &
nel Tofcano,la leggèra con giuditio. Ecco che
bifogna non folo fapere,ma giudicare il fuo fapere . Io adunque fono andato dietro al tefto
Greco (ilquale m’è parfo di giuditio raro) & rta
Motto il mio Trattato alla moderna, fi come fe
ce FAutoPGreco;in guifa che fe vn’Orefice,
che d’vno antico anello ne fa due, & tre alla
moderna, con quella forte di pietra K & con
quell’oro medefimo; Egli è anello come quel
lo,ferue a quel medefimo effetto, ma è piu beta
lo all’occhio, & alla moderna vfanza. Perche
chi mette i nomi antichi, come è Mirmidone ,
Filadelfo, Tamarri * & fiinili a gli huomini non
*N
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fi confatalo coti bene a nòftri orecchi, & non fi
vnifcanoall’intelligenza; come fono Achille,
Siluio, Giulio, o Annibaie, o Celare . Chi po
ne nel paefe di Frigia,fu ri tal cafo, coli, & coli,
noi non* ne fiamo tanto capaci, come a dire in
Italia, ò in Franciaauenne la tal cofa. Le Città
icoftumi;ipopoli,glihabiti , hanno vn’altra .
maniera hoggi ,che non hane-uanò a quei tem
pi,però fu buon giuditio quellodel Firenzuola
neU’Afin cforo, di tradurlo alla moderna che
pareva cafoauuenutoanoftrigiorni. Perho
ra adunque iofeguirò lépedate dei Greci in ,
quefto libro, & fecondo che a lor tempi taglia
rono i redimenti che fi confaceflero a lòr dof*
fo, & noi al noftro gli accomoderemo, che gli l
ftaranno predo die bene»
!
MiA EST RO Dino .Filofofo Fiorentino era *’
vn'huomo afafi tempi molto dotto,& piacevole con :
Teueuacafai,&bottegaia un cafone di '
quei grandi antichi, il quii di notte glifcufaua carni
rudi dentro, & di fuori ; il giorno tauola , & fala.*
Traticaua con gente fcelìa, fecondo i filai bumori,
che di bafia Lega come colui, che non voleua fare ne
rìceuere sberciate \ Leffe nello Studio di Tifa, dr
fari/]e molte cofe Vtili in Logica, & Filofofia. Sareb*
be stato nelle Stinche qualche mefe ,fen^a curarfi di
vfcirrie,& teneua poco conto d’babitarpiù in un Ino
ga che in un’altro, affermando che tutto è occupare
due braccia, & manco di luogo,ò poffederlo alla fcà
’
k
perta,
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pettayo in cafa, ò in prigione $ nella campagna-: tut
to è luògo fatto a vn modo^diceva egli^come colitiche
haueuailcapo ad altrochéfornire agli appetiti ho *
rd dell’òcthiofora della gola, & hora della natura,
Mangiava fempre quando gli veniva fame , & non
affettava horologio,o bore determinate dalvolgo>an
^i diceua che l’ordinario della vita plebea : è vivere
nfpolueveg^p^comedire^ o non fanno far fe non tan*
to quanto hannofatto ilorp affati
a quefto pro-%
fcfìto diceua la favola ad Grancbio^che effindogli di
/ mandato una volta qual era la cagione cb’egli cofi at
iraverfo caminaua, non feppe mai dir altro rfi non l *
miei antichi andavano cofi.Onde il mondo non rìffori
derebbe anch'egli altrimenti>o chi volefièfapere qua
fio ordine fe non perche cofi bino fatto gli noftri firn
paffati^ome diffe lo fiarpelino dal Pregio fui ceffo io
Copio da gli antichi perche da me non fapreifar nul
la di nuovo. Brevemente quefio Filofofo era di fua
te fta,voleva la fuapace ilfio ripofo, & non fi difa* giare per nefluno vn pelo . Mancano cofui poi di
tutti iuitife abondaua di tutte le bontà / Francefili
Sforma Ducavi Milano, intefo la nuova prudenza
di quefto buono naturala , gli venne defiderio d*
bauerlo appreffo a fi, per poter ragionar con feco
di qualche cofa morale , sì per amaeftramento del
fuo governo , come per paffare il tempo faftidiofo
con qualche piacevole^, delle quali maeftro Dmo 9
era perfetto inventore, Hebbelo, & gli piacque in
molti ragionameli ilfuo procedere giorno ilDu*
N z
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tagli dimando', che gli douefie dire qual cofa dama
lene < fi gli ornici) come ì fatto le nera amicilia, &
brevemente gli douefie trattare, che guiderdone ne
feguedede buone amici les& la [implicita del cuore
del buono amico > & fimilmateria magli ne tratta/?
fe con m)do piacevole} da tenerlo in memoria, con
certi difiorfi all'antica: Et egli che era ritrouatorQ
unico di novelle) & effempiatuctìpropofiii) cornine
ciò" in quellaforma a dire.

111 v st ri ss im o , & Eccellentiffimo
Prencipe* lo hovn mio luogo aPreto|à> (Villa
della mia patria ) neiquale non fon molti anni
che vn mio iauoratore detto Greco Scalabrino
foleuatendeqs a cme reti per pigliare vccelli,
de i quali quei la pianura n*è abondantiffima,&;
mamme di quei di paflaggio.Hora egli auenne
che fu la riua ciel fiunae Arno per forte v*era aL
cuni alberoni alti, &fopradivno di quelli vi
haueua fatto nido vn Corbacchione. A piedi
di queftà pianta lo Scalabrino in vna capanetta ’
fatta di fagginali,fi ftaua a tirare quarto Laiuolo o parete > o altra forma di reti s & con quelle
copriua tutti,gli vccelli che dentro vi s’intrigaùano.Ondefpelfole mazze ne sfracellauano
qualche vno,& quello dalfvccellatore era trat
to via. Il Corbo adunque fi rallegrarla fempre
ch’egli vedeua vn gran rozzo d’vccelli, confi*^
dcrando che fta tanti fe ne ftracciarebbe pur

P R I M o:
^dàlche dozzina. Stando in quefto penfierd,il
? Corbo,come colui che fame haueua:vidde lon
tano venire vna nnuola di colombi fahiatichi,
alla volta di quefto viluppo de reti,&fi calò del
nido oue/Couaua,&$ cominciò in aere ad aliare,
come vno fparuieri dicendo fra fe, corpo mio
fatti capanna y ma /blamente temeua che la re
te non fi ferraffè a vfo di facco,come ne fuol far
qualche vna, fatta a vna foggia nuoua , cheli
chiaman parete baftarde,cfie fon fenza mazza,
& non fi conficcano in terra; & cofi era apunto
come s’hajueua immaginato.Eccotivna Coloni
ha,la quale menaua feco quella cópagnia,& vo
dutofi fotto vna buona prouenda diftefa in ter<a,fi calò con tutta la fua compagnia,& quiui fi
dettero a beccare. Erafi adórmentaro nella ca
panna Io Scalabrino, onde non tiraua la corda
da ferrar la bocca della rete, il Corbo che più
volte dal fuo albero veduto haueua tirar que*
j fio Laiuolo; volò con fùria , & diede di becco
alla cordicella
gii rint hiufe tutti la dentro
che non s’accorfero del tratto poi s’accoftò lo
ro, La Colomba vedutali rinchiufa,pregò i Co
lombi che s’vniflero tutti infieme,& che defluì
de piedi in terra,onde fpiegate Pali haurebbono tanta forza che leuarebbonja rete in capo,
& cofi fecero. Il Corbo quando fi vedde portar
viaifuoidifegni, &la fua preda;non vi rimate
mezzo; in queftorombazzo di folazzamento^
N S
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è fuegliò Cecco, & veduto la fila rete, che s’ha. .
ueua infaccati i Colombi non fi pote.ua imagi»
par quello fiuto cofidel portarla via come deb '
Fefféruilor dentro. Et cominciò* correr die*
tro-à quelli per veder fe fi calallèro in qualche
luogo , mai indarno prefe la ftracca > conciofia
■che la Colomba vedutolo galoppare dille , fra
telli andiancene in cima di Monte Morello do
uè non è alcuno,& quiui ci poferemo acanto a
yna Citernadoue alloggia vn Topo mio ami*
co grande, che gli portano eflèndo amalato
rimbeccata, & fue fpi'ghe di grano galante , di
altre cofe. Egli rodendo quella rete ci darà là
libertà, & inanzìche i’vccellator /alga qttell’eriajcifiachedire, & che fare vn pezzo. Cofidi z
bella brigata fe n andaron alla volta del Mòte,
& lo Scalabrino rimafe vcccllato al piano; con
il danno d’vna rete. Pofatifi adunque appreso
•all’habitatione del T'opo^la lo chiamò , & egli
tenuto, & veduta la fina amica impaniatale dii,
de cara fede Ila chi ti pofe mai in tato yauaglio.?
La Fortunarifpofe ella, la quale non vuole che
noi viuiamoin perpetua allegrezza, & però no
fi può fuggire quello che di fopra è ordinato,&
•come tu fai ciàfcuno ha de laccioli da rimaner
ci ingannato in quello mondo; Tu hai le trap
pole che ti perfeguicano ; gli vccejli al vifchio , |
le reti ;i pileria palla
le reti, &i lacci , e
Fani, le fieredi felua ;jalmenre che io. non
ho
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Iio potuto campare con quefti mìei amici que
lla trifta forte . Però ti prego per lo tiretto no
do dell’amicitia che è fra noi che tu roda que*
fta rete in tanti luoghi quanti noi femo inni-»
hippati,&: liberaci dalle mani di quello Scalabrino nimico di tutti gli eccelli. Rifpofe ilTo
po molto volentieri lo farò fi perche io ti fona
obligato5& perche il debito deH’amicitia lo co
fente, equi cominciò a roder lafacca douelei
era auiluppata; la quale fubito che n’hebbe po
fto la bocca lo pregò dicendo . Di grada rodi
prima gii altri intrighi , & fuiluppa quefti
miei amici , & compagni, poi attenderai a
me. Dille il Topo quale è la cagióne forek
la che di (prezzi le tua libertà, & chiedi prima
quella de gli altriplo ti dirò fratello,coftoro fot
fo la mia beltà fi fpno accompagnati meco3&
io per etfèrehonoratada loro fio promeflò
far tanto per me^quanto per Ioro,eifendo prefi
per miacaufo perch’io calai la prima,& per mia
cagione,lor forze fiam condotti in luogo fai
no,- è douere che da te fien liberati per l’amicìtia mia, cofi t’acquiftatai ancora tanti amici
perquefto picciolo piacere a re , & a noi gran*
diffimo . Conofciuto il Topo la buona intentione della Colomba, rode il ligame della cor
da principale,^liberò tutti a un botto i poueri
prigioneri. Il Corbe Che (eguirato gli haueua
ne la rete per farne preda,veduto il grà feruigio
N 4
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del Topo diffè ; quella è vna grande amicitia ;
potendo voglio anch’io affratellamii feco, &
gli dette vna voce. Chi è là rifpofe egli,chi chia
ma il Topo? Io fono vno vccello che ho vedu
to la Carità: & PAmore che tu hai, & hai vfata
inuerfo la Colomba, & come gli hai liberati fi
cortamente tutta la compagnia ; però m’è ve
nuto gran defiderio d’effer tuo amico ; accioche accadendomi vn tal cafo, io poffi da te rice
nere aiuto;& fe io in altro potrò feruir te,tu mi
haurai fempre apparecchiato,& accioche tu fap
pi che io fono,mi chiamo il Corbo al uoftro cO
mando,& comandami che io fono per feruir la
tua Signoria. Amico(rifpofe il Topo)qtiel che,
tu ricerchi, non mi par da difcrqra perfona,per
che chi vuole vna cofa da vn’altro debbe di
mandare quello che fi può hauere, però non
perder mai tempo, intorno a quelle cofe che
non fi poffono ragioneuolmente acquisiate*
Fra te & me non è non ci può efler maniera al-1
cuna di buonaamicitia, conciofiac^e noifia-‘
ino di cótraria natura la tua vita è rapina di car
ne,^ quando la ti venifle bene, tu mi darefti la
ftretta anchora a me . Impossibile è/adunque
vtiir due contrari) infieme; &fetu ti oftinafsi
a quefto, io mi credo che ne haurefti poco honore .Veduto il Corbo difprezzarfi, & rifiutar
la fua compagnia; pofe mano alle parole dolci,
& da cattar beniuolenza, & feguitò . Signor
;
co mpa-
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compagno reale,Si fincero amicojdebbo io et*
fer difprezzato da te per amoreuolmente prer
garti? lo fpero da te falute, da te io defidero pa
ce, & vtile ruo, & mi par cofa molto brutta, &
non l'ho per giufta:fprezzare vno che ti prega,
Meruir chi non ti ha pregato de Famicitia tua»
Non mi negare adunque quello, che non fi ni©
gaanefluno.

;
N hauer per male rifiofe il Topo, fio ti nìe?
go quello che ragione tnifor^ a negarti, perchefeì
tuo òdio, & il mio fuffiper accidente, come è quella
deirElefante, & del Leone che non ifcher^ano infie
me per non fama^are, & mangiarfi Timo [altro,
& ciafcuno tende alprincipato; credo che ciafcuno dì
noi potrebbefierar d’hauer pace ; ma il nostro Odia
é naturale, come è quello fra il carie> & la gatta-, &
dou'è quefta inclinatione mai uipuò efler buona quie
Ce,ripofo>& pace', ilfarmi tuo amico, è un allenarmi
la ferpe infeno -, che tanto uuol dire, quanto portare
in feno (g morte-, pero le fiuie perfine non confidano
cofa alcuna in mano del naturai nimico,perche fidan
dofi tyeffo fi rimane ingannato. fedite a quefto prò*
pofito, digrada una fauola.
In vna cafa d’vn huomo da bene, polla fra
Monte Vui,e’l Ponte a Rifredi, fi ftaua vna Ser
pe afcofta in vna buca della canoua, & la don
na di quefto buon Ghriftiandfe lo renetta per
buono
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biiono augùrio > onde la gii daua da mangiare
gratiofamente,^ bene, &s’adomefrcò in pòchi di co quefta femina la quale gli fiiceua quel
Feftreme carezze che far fi può a limili animali3onde s’afirocchiaron infieme. Vna.domeni*
<ca mattina il buon huomo s’afcofe per veder
ciò che la faceua; im tratto vfcì fuori della buca
quefta Serpe,quando tutti di cafa fe n andaron
fuori.Egli ritrouandofi folo & ella non ferven
do romore, vfcHuofi}& fr n’andò alla volta del
lacucina,Sc nella pentolFdel difnare vomitò if
fuo veleno per amazzar ratta la cafata a vn cratto. Vidde cortili il fallo,& prefa la pentola accioche non fi amazzaflero tutti coh quefto veleno3&lagitrò fuor di cala . Quando tornò la
.'donna, le dille il calo, laquale di quefto ne fu
turbata molto & in quello ftan te corfea chia
marla (& in quella frizza fuori della fua tana :• '
venne fubito, ma per hauer fitto il male, non
Tfcì fuori a fatto:& con l’occhio vidde il padro
■ne che aipettaua con vna ferire per fendergli la
<efta » & amazzarla; cofi fi ritenne d’vfcire . All’vkimo del giòco, la Donnadifpofe.il marito
a perdonargli. &a far pace3&fauellò di quefto
cafó alla Serpe,& rappartinnaronfi le cofe,&r ef
fendo infieme, & facendo la pace,& menando
li le parole attorno con dire io ti perdono , io
fon voftra, & egli mai ri farò altro che piacere*
& lei iovifonfefua, fcliiaua incatena, &lui
ogni
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ogni volta che ti piacerà fon parato r8c pronto?pe^-farti. ogniferuigio. Alla fine di£Tè la Serpe.
Iq credo a dirti il vero, che fra te,& me non fa
rà mai poffibilerftar Scuramente, & non ci fia -,
fermaanaiciti^i,, ogni volta che tu ri ricor darai
phe io ti pofi.il veleno nella pentola, &ame
mi verrà memoria o mi parrà vedertimi (opra
con quella fcure in mano per darmi in fu la te*
fia. Fia adunque il miglior di ciafcun di noi,
far vita da fe, & tutti ftia a cafa fua, & io me ne
torni alla mia. Onde il Corbo ri plico cofi,

Qj' JNTO tu bai detto ho intefo, ma nonpof
fo tenermi che io non ti preghi humilmente, che tu
non dityre'm famor mio, qual già per te farebbe
figni cofa, &in tutte le imprefe ti farebbe fìdeliffimo
& leale, & accioche tu fappi, vamicìzia (he è fra
duci fideli amici virtuofì tardi, o non mai fi rompe?
& fe alcuna volta la fi altera al primo fin^a troppi
me^^i la ritorna; percioche il buono ìfemprepiù du
rabile: f^nme per efiempio: noi vediamo che vn va
fo d'oro, cbepatifce vn colpo Jofio fi raffetta,ma l'amietila £vn cattino non fi può mettere in efiere ,co~
me il vafo di twa che fi rcappe che è fetida rimedio
tal natura. Conofio che tu fei nobile, & viriuofo,
però non diffroberai chi ti ama, & offerita .lo fon
contento diffeil Topo d'accettarti per amico , perche
non torfimai della diritta via il mio pen fiero,& tut
to quelloche è giuflo ofieruoffe tufarai ilfirmi tu,co
me
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me dipinto bafla noSìra amicitia flava del continua
n pie di,ma acciò che tu fappi l'animo miofio in tut*
o fon perfornirti,ma quando tu ricercherai un certo
che, da me. io Starò in fu le mie , perche non c*è vouo
che non guazzacelo non mi aueniffe come algallo,
che fi magio la Polppjdeft la Polpe magio il Gallo.

A n dava vna inuernata in quei freddi
Marchianif, attorno vna volpe,*come colei che
cercava di fcopar qualche pollàio per reficiàrfi,&fu la mezza notte udì ioprad’vn arbore Vn
Gallo cantare fu l’hora del Maturino, onde la
Volpe s’accoflò al Gallo.& lo falutò, poi gli dif
fe che accade fratello catare difilato cofi con fu*
ria?fe bé gli è Rato buon tempo hieri quèfta not
te fi fconta per efler tenebrola.Io annuncio con
41 mio canto l’alba del giorno, che naturalméte
conofco che non può Rare a comparire rifpofe
egli. Per certo, dille la Volpe,fe glie coteRò, in
te debbe efler qualche vna parte di fpirito prò
letico, & direno , & è cagione che tu hono*
rato da ciafcuno per queRo . Vdendo il Gallo
tal fuono alzata la coda della Vanagloria» rico
minciò di nuouo a cantare,&la Volpe ehe viri
de che egli era terreno da porciuignà , a quel
fgono fi diede a ballare . Vedendola far sì bei
laici, fcambietti, & capriole il Gallo , le difle,
£ che vuol dir che tu balli ? Parrebbe rifpofe la
Volpèche tu non fapefsiche ciafcuno è obli-
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gàto ad honorare,e far fella d’ogni graride;honoràta,diuina,& mirabiLcofa; fi come ho letto
quando io ftudiaua,che noi dobbiamo piange
re con color che piangono,& rider con coloro
che ridano* Però affermo per cofa certa, che tu
feiil Prencipe di tutti gli vccelli, & di tutte lè
beftie da due piedi della terra : come colui che
partecipi di quelle due fpetie. O o piu di mil
le millanta che tutta notte canta. lo adunque
farò U tua Sibillelfa, & andrò per tutto il modo
a manifeftar la virtù tua, & Ja celeftial dote del
la profetia,che tu hai. Difcendi vn poco adun
que il mio Signore Rè, incoronato fopra tutti
gli animali, il più bello, il più gentile, & il più
mirabile ,fcendi Signor mio, che io innanzi
che mi parta baci la mano alla tua Corona,& la
tocchi per riuerenza che io porto alla tua Si
gnoria il mio caro fer Gallo dato dalla natura
di si fatto priuilegio di creda,di becco, di fproni, & barbigiioni. Gonfiò il pollaftronaccio a
quelle parole melate, & indorate come le pil
lole fetide , & tutto boriofojvanagloriofodi^
quefte lodi, gli credette fidofsi, &ariftiosfi, &
fcendè in terra. Pois’abbafsò accicche la fua
riuerenza Volpina, baciafiè con piùcommodi*
tà la magnificaggine della iua corona. La Vol
pe lo ciuffo > & dille, mio primo ; & fi fece la
parte, prefe, & fe lo mangiò, & coli la fua vita
fer Gallo fini «
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\A QJ'K ST^t parabola félùatica,mi poffb
apiccar io: & poi dirti che fe’l Gallo fuffe flato gen»
til’buomo difcreto,eglihaurebbepenfato al fuo nata
rate incinto ; gjr fi farebbe chiarito dell’odio antico
ihefempreè flato fra la Kolpe,&le Galline-,odio dìf
finito per mille fintene di Giudici addottorati,&ni>
addottorati,et non fi Infoiar ingannar da minchione *
o fratei caro e non fon più quéi buon tempi d’andarfé
ne alla buona,egli ci bifogna lettere e lettiera a di no
firfperchevnafolacofanon fa. Le buone parole,
& cattiui fatti, ingannano le Volpi, & le Galline 1
Jl-pouerò beflìolo fi lafciò gonfiale comevna cor*
namufa. Macontuttaciò, & ch’io conofchi il dì
dalla notte, perche sò la parte mia di quefìomondo, dico che io mi confido alla reale nella tua virtù,
<& dà credito alle parole che tu m’hai dette ;& mi ti
dò In preda come amico,&non folo quefla vita, milJ
Itfe tante n’haueffi le fiderei in te . Detto quefto fé
nefiali al fuo buco, ideil alla porta del fuo palazzo,
&-fifermdfopra disella . erbora il Corbo dijje.
Tu non meni ardito, forfè dubiti qualche c$l di me ?
rifpofeilTopstpreflam ntè.
Non tener fer Corbo magnifico tal fantafia^percheiofo cerriffimo che due cofe fi foglio
no offerirà a gli amic'i;<& efporle per loro . La
prima è la propria perdona:^ quefta c la perfet
ta amicitia,da vero cauallierejche non riguarda
ad altro che all’amo te reciproco ; ecco la vera
virtù dell’amichia. La feconda è Fopèra>&Tef'
• ■ ,
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fereitio della perfona, di far per Pamicò quan»
j do l’hiiomo può7& sà , 8c la eh iam are mòduli
fta amicitia (iugulale . Non bif&gda
/ ci opera per voi,accioche voi per mZj^f
, te vn’altra ; oueramente come fa il qicéi
che getta il miglio per terra acciò
li becchino, &cauinfila fame; non
vtil de mefchini animaletti,ma per ftioS^^
pigliandoglijfe ne foftenta la fua vira. EccocEe'
dapoi che tu m’hai offerto la tua opera, e la tua
perfona : & io la mia, non ci è cofa nelfuna in
;
quello mezzo che difunifca3òimpedifcala nof
lira amiftà, laquale infino ahora battezzo per
buona ,& per perfetta.
COSI fine vfcì fuori il Topo, & quivi fi die
dero d far rabradale , & le baciate, toccar la mano3 inchinar/}, cavarfi di beretta > & altre novelle
Cortìgianefche : con lefue offerte, & tyrofirte che
cravna fìgnoriaavedergli, & vdirgli. Habitaron parecchi giorni infieme con grandiffimo piacere
1 quefie bestie, con gran confidanza, e raccontavano
infieme^hille belle novità ;& fra Taltre cofe il To
po gli diffe comje lotto ne veniva la fetta del fuo mon
te 5 dove concorrevano millepéìfine^s, chi a pigliar
grilli, chi a prender la perdonatila di quel dinoto
Romito 9 & altriper corre erbe dell''^if]enfion
Diffe il Corbo , quetta frequenta di perfine non
mivà y & ancho quetto luogo étterile.y mal co
modo , non ci fono arbori^ non acque 9 ecci freddo
Ò*
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eJr quefto metterfi il Capello in capo quefto montef
non mipiace, aejfer fempre i primi a fentir la piog
gia . Se ti pare io voglio che noi ce riandiamo in un
luogo dòue non habitanofe noribeftie, dotte è un mìo
amico fwgulare che pefca,&quitti haueremo pefce a
furia acque, carne,frutta,& mille cortefìe ricettere
mo da lui, perche egli è degli amici buoni il buonif
fimo > lo fon contento diffe il Topo, che digià m'i
venuto a noia quefto luogo,& ci ho patita di gran di
fagi, & tal volta con quefto andar frugando tanta
genteperi buchi, &perifofjìdi quefto monte gli
buomini per pigliar Grilli, rrihan meffo di gran cac
cio,pero a ogni tuo piacere per goder ìànimo^eccomi
qua portami doue ti piace.

Prese II Corbo per la coda ijTopo;& die
de a volare inuerfo il fuo amico, ilquale era vn
Teftugginone d'acqua grand e3& gròflo;& tan^
to volò ch’egli peruenne in quel fico mirabile
di Pifa,doue eraallogiato il Teftugginone fuo
amico, ilquale eflendoa pafcer fuor d’vnla- I
ghetto, & vedendo uenire per aere quéfto Cor
bo con sì bel Topone in bocca,&.non Porgen
do che cofa fofle^&fentendofi chiamare dai To
po per nome,& non lo cónofcendo,&paren
dogli un nuouo uccellacelo fi cacciò a fuggire
in acqua. Fermatoli il Co rbo fopra d’vnarbufcelio, & pofato ifTopo rifero un pezzo della
paura della Teftuggine,&poi lo boriarono*

Egli Quando conobbe la voct del Corbo filò a>
mico vfcì dell acque con grande allegrezza ,
poi gli dimandò donde venwa . li Corbe gli
■narrò tutti i cafi accaduti^ gli accidenti paila
ti,&: il farro interamente della Colombài del
la fedeltà del Topo. Marauigliauafi ìlTeftugginóne di sì mirabil amico 5 & della prudenza
fuazpoi s’accoftò lóro appretto,come fu rafeiut
to vn poco,& falurandogli con riuerenzas’afra
celiò, poi fi diedero a nfitiarfi di alcuni pelei

la céna ftandofi cofi a tatìola noueilare,ragiona
do de le Hiftorie pregò la Teftuggine; il Topo
che gli voleffe dire qualche cofa della fua paffata vita,egli come amico vero, & che di già fi
tenea vna medefima mineftra,cominciò fédeh
mente ciò che gli era auuenuto a dire. La mia
prima danza Signor fratelli,quando fui arriua*
to a gli anni della mezza diferettione ( perche
a gli ar^i della diferetrione pochi gli vannojfu
illeuarmidalla rouinadel mondo,eritrarrne
ih compagnia d’un Romito al monte Afinaio ,
ilquale era vn’huomoa cafo che non penfaua
ad alrfo che a diuotioni. Hora quella fua bon
tà gli face ua dar di molte limofine, & egli ciò
che auanzaua metteuain vn panieri, arifufo .
Hor penfa s’io ftaua bene quando v’entraua de
ero,per alloggiare a difcrettione:& bene fpeflo
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iie portaua a gli altri Topi vna buona parte, &
me gli faceuo amici,& beniuoli.Be fapete che’l
buon huomo penfando che io non haueffi cofi
deliro della vita come io fono,apicrcaua quello
Tuo panieri hora quà, & bòra là, alto, & ballò >
come credeua che io non pot effi arriuare. Ma
in vano perche in tutti i luoghi fenza oncino ,
& fenza fatica comodamente gli arriuauo ; La
difgratia mia volfe chevn viandante Romeo
venendo dal Giogo per andare al Ponte a Sie
na fallando la via, fé n’andò alla volta della
Badia abuonfolazzo,&dicoftain colla tanto
camino che egli in vna felua d’Abeti folti per*
uenne nel Monte Afinaio, doue trono la cella
del Romito. Et per elfer Pelegrino, lo tenne fe
co la fera , & gii diede da mangiare ; doppò la
cena il padre diuoto fi faceua dire tuttele
belle cole che egli haueua veduto per il món
do, & mentre che egli àfcoltaua, fempre haue
ua gli occhi al fuo paniero, che noi non lo rodeffimo, fempre tenendo vna mazza in ma- ‘
no, & con quella sbatteua del continuo il pa
llierò,fubito che.egli fentiua rodere,& lo che
to che èra il romore, attendeua a diuorare,
egli dando del battone fu’l paniero : credendo
pur dileggiarmi . il Pelegrino che di cuore
andaua narrando i fuoi paffàti tempi gli par
ve che quello Romito tenefle poco conto del
fuo ragionare, & non potette ftar che non dicelfe.

ceffe . Io ti conto i cali de miei difagiy&agidel
. la vita, & tu fole non m’afcolti,ma mi beffi anchora. Ilpadredfpofe perche cagione egli era
in continuo trauaglio,&dillèglijn verità ami
co mio cariffimojche non mi fo beffe di cofa al
cuna/na eglfcix tantiTopi in quella mia poca
habitatione, cne io non ci poffo campar nullaj,
ogni cola rodano, ogni cofa mi mafticanò, &
Uraliano ; fenza quel che mangiano. lo batto
fpeflo quel ^fto per tal cagione, perche den
tro ve n’è hora vno che deue edere il capitano
de Topi, fi è grande: 11 Pelegrino dille all’hora, leniamoci in piedi, & cacciamolo; Io quan
do viddi mi ritraili a faluamento,& per dhgrada nel fuggire impararono la mia Tana. Dille
il Pellegrino datemi vna pala, &vnazappa,
che io voglio fare sbucare : & fi diedero a rottinarmi la mia magione ; io fuggi fuori alla capa
gna & mi faluai. Hora a dirui il vero cari fratei
li, con il mio uguagliare tutto il tempo della
vita, io m’hauea facto vn poco di dote alla vecchiata,& meflo infieme forfè due,o tre peli d’o
ro, & ne feruiuo gli altri Topi, quando andauano alla fiera a Prato,& lor mi dauano vn cer
to che, tanto che io aggruzzolai parecchi fio
rini , iquali mi furon tolti da coftoro , ond’io
d’vna gran preda ne venni a quello, che venne
ilLupochefaceuail pentolaio, & le voi nou
fapefte la fattola, vdiretela adeflb .
O »
Partici
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Partiffi vn cacciator de Panciàtichi da Pillo*
ia, & andò per tutto quel paefe cacciando Colo
foto,perche era vn eccellente tradiror di baleftra, amazzando diuerfe fiere,& la portaua fem
pre carica del pulzone, & vedendo vn bel Cer
uio che correua a vn monticelo, doue habitaua quello Lupo maeftro di far peritole gli col
ie dietro. &colfelo, coli ramazzò,In quello eq
coti vn’Orfo alla volta fua; egli caricatola tirò>
& lo ferì nel petto a morte,& fubito pone a ri
caricarla per trargli vn’altro pulzorie; ma POrfo fu deliro, & la corfe inanzi che tirafle, & fa- ;
braccio in tanto bifognò pofar la baleftraj dan
dogli di catriui morii, & sì farti che’l pouero
cacciatore fe ne mori, Corfe il Lupo al rumo
re,& trouò fi fatta preda3& hebbene tanta alle
grezza,che non capiua nella pelle, Lt vedendo
quello lauorìo di baleftra carica, come colui
cha non fapeua gli ordegni, fe gli mefle intor*
I
no,& per fua bona difgratia ; eflendogli il pulzone per mezzo il petto,con labaleftra jnnan- |
ti a rouefcio;là gli venne fcaricata;& da fe me*
fimo s’mfi!zò,ócquiiii cadde lungo diftefo mor
to,& da lui fi chiama il luogo monte Lupo, &
perche faceua vali , peròfilauora di tetra in
quel paefe fuo. Hora per tornare a propofico
(che io non pagaffi cinque foldi) dille il Tópo^
dopò che mi fu colto la moneta d’oro » & non
potendo più (eruirne i miei Topi amiche fi co
minciarono
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^linciarono à ritirare, lafciandomi in laffo, &
non m-haurebbon fatto un piacere di qui,a qui
uialFhora conobbi io che non buoni amici, te
non coloro,che fon pnui d’auàritiaj&chifegui
ta la ro.ba»& la vanagloria mondana,non fi può
dir che habbi nobiltà in fe buon configlio, ne
manco fede , ne amore, fenon in quella mira
del danaio . Et chi non ha dinari cari fratelli
(perche il mondo è guaftojchi non ha, non ha
ne fratelli,ne amici,ne parenti, mai fi trouahe*
|edi,o fi tien conto alcuno de fatti fuoi.Talme
te che io pollo conchiudere, che lapouertàfi
può metter nel primo infortunio del mondo ,
quella è per non la lodare, il principio di tutti
i’trauaglijil mezzo del timore,& il fine di tutte
_Je tribuhtioni, & anguftie.
Virtù afua polla, facci pur vn ricco come e*
gli vuole, che tutto à ben fatto, & vn virtuofo
operi a fuo modo, che la cofa non iftà mai be
ne . Sempre fi difprezza il poueio, fia come li
voglia nobile, o gentile, & fempre fihonora il
ricco^he fpende , fe ben foffe il più belFafino
del paefe. Ma peggio è che fe vn virtuofo prati*
ca con il ricco,& che quello ricco lo uegga tem
perarfi nelfira ; egli che per la ricchezza fuaè
fnriofo,& fubito tiene Colui per vn da poco ; fe
fi mifura,& tempera; Pha per vii d*animokSc fia
di fua fella, & villa à mòdo fuo, lo pubi ita per
pazzo/e alla fine tollera il mondo>& Finfolen*
O 3
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ià del ricco ignorante , ciafcun di loro lo (li
mano con riuerenzaj vnabelila, L’eflerlor
ricchi, fa tener gli occhiali gialli a tutt’il mon
do che non póflono vedere in loro quei beftiali virij, che le vn fol vitio folle in vn virtuofo,
il minor di mille che gli hanno quelli ricchi
ignoranti; lo farebbe crocifiggere da tutti. Il
tener vn ricco che ha donna e figliuoli mezza
dozzina di concubine è nulla il torre il fuo avn
poveretto , & tenerli le fue fatiche, pare vna
baia; il trappolar con diecifoldi vna fanciulla,
togliendo la virgi nità con gra prom elle , fi tie
ne vna cofa da riderfene. La norte llraciar qual
che pouera fgratiata/con vituperi), & buffe, li
chiama (cherzare; non pagare le migliaia de
ducati a poueri creditori che humilmente ri
vengano a cafa con la berretta in mano ; Khan*
nò perripuratione . 11 contrattare , & traffi
ca^ dinari con il rafoio alla gola ; dandogli
alla neceffitàacento per cento non è altro apprelfo di loro , che unfacrificio . Il fallire è
vnanouella> Che più, non credere inalerò
Dioche nel dinaro, ne hauer altri idoli che
l’vfura , il cambio , & la giunteria , par loro
divolarfene al cielo della gloria con Pali della
Carità, & dellamifericordia> Si che fratelli
hora che io noti ho Foro . tutti gli amici non
mi conofcono, che prima m’adorauàno.Io fon
d’opinione che la morte fia migliore che la po
uertà •

primo:
xot
tinti. Che debbe fare vripouero buono ? vitiemonpuò, virtù non Vale(& di quefto ne darei million d’effempi ) perche là più patte delle
cafe ricche fon vuòte di virttton, & piene di
fchiaui vitiofi. Che può egli fare altro che effere ohdro, ©micidiale/) falfario ; dagli dagli
àHa prìmaperche dinari non giocano : vn ric( cò che Rabbatti a folcarquefto mare con homi
ci dij, fallirà, o ruberie •> rotto s’act onci a iacofa,
mille rimedij ci fi trouà. fiora vadi il mondo
a modo fno? mai più accumulo danari perche
«iella perdita iVhebbigran paflipne;& per que*
ttocafo vdite ache pericolo io andai. llRomito e’iPelegtìno partirono il teforo , & fe lo
teneuano la notte fotte il Capezzale ; & io ve
duto riponerio, mi medi a volerlo ribattere, &
il Romito effendo detto fenténdo Vn sì fatto
razzolamento, prefe il battone da capo al let
to , & menò allacieca, onde egli per forte n?
azoppò talmente che io(grandemente)ne pian
t fi a caldi occhi, & mi àttriftai affai, perche credeua fficuperarli, & percohfeqtfente con quel
li rihauer tutte le amicitie; colimi fletti alle
campagna tanto che io guari, con animo di
partirmi ; pur l’auaritia mi ritirò vn’altra uoltaa prouar laforte f oime quando mene ri
cordo io fudo di pafsione ) Scentrato dentro
credendo di farla netta , haueua apunto tira
togli la fcarfella di fotto il pimaccio> la qualfc
O V
per
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per eflerui dentro, dell’alt^ monete fue, pela*
ua molto; onde la mi tirò a terra del letto, & c a
demmo tutti due, &: egli dettatoli fatto sù,&;
per efler io mal in gambe, sì per la fame, come
per il male ne toccai vnafifl capo che nevenne
il (angue, & a pena fcampai la vita;cofi maladif
fi i’auaritiaì ditiari,.&di buona deliberatone
mi parti per l’vlcinja, & me ne andai dal Mon
te Afinaio,al Monte Morello dotte feci amici
tia con quella Colomba molti mefi fono, che'l
Corbo mi vidde liberare , & in quel luogo mi
fono fiato doue egli mi trouò da indi in quà
fempre mai. L’amicitia di quella Colomba mi
piacque,perche è Eccello di domeftichi coftumt & amorofi atti,& getti; & dapoi che la fi par
tì da mecche pur è parecchi corfi di Luna )mai
fono ftatodi sì buona voglia,& quella folitarie
tà mi affliggeua tal voka.Hora io non conofco
la migliore confidatone di quella che fi porta
feco la' compagnia buona , &fidele, & intefa che io hebbi dal Corbo la voftra, mi difpofi
d’^fler in terzo con voi, coti defidero Ae noi
ftiamo tutti in pace;.Amore, Fedeltà. & Coftan.
tia tutto il tempo della, vira noftra. Rifpofe la
Teftuggine alFhora con getto humile,& dolce
parole: io mi fon pur doluto di me medefimo
dieci volte in quefto raccontare de tuo infor
tunio» & trauaglio, haueffi io potuto ricjeuerpe almen o la vita accio che manco foffè fla to il
mal
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mal tuo. Poi mi fono allegrato del tuo tanto di
fcreto ragionamento,& virtuofo configlio , &
hai fatto dahuomo d'alto cuore & nobile,per
che i buon coftumi virtuofi alla fine vaglio»
molto più che i tefori (chi rettamente rimira
con l’occhio della purità) del mondo. Non fi
può dolere ragioneuolmente d’hauer perduto
beni che porta con feco tali virtù, che non fi
poffòno ne confumare,ne perdere, & feruono
ìnfino dopò la morte. Ho piacere anchora,del
la yirtuoià rifolutione di viuere in quiete, pa£e,& tranquillità,& che mutato luogo non mti
ti il penderò; il mare per elfer cofa del mondo,
fi muta il Cielo per efler dittino,è ftabile.Tu hai
pigliato la parte ottima .Non ri difpiaccia poi
fhauer prosato gli amici di Fortuna, & i beni
quella5che fuggano come il Pefce viuo di ma
no al Pefcatore; & (guizzano che non fi polli
no tener,come fi vorrebbe, tal che padano co
me ombra, non fi odora i cattiui profumi ma i
buoni,codi terreni acquiftì non fi debbono ai virtuofi fattici bene,in quefti’non en
tra per mezzano l'inganno come in quelle per
patrone la triftiria,& il vitio, perp è bene abandonare quello che^ i ladri polTono veftirfene,&
gli fcelerati,& abbracciai quèll’alrro che regna
honoratamente dopò la morte . lo fon certo
che quelle parole non fono di bifogno àvriparx
tuo, o percorrettione, o per ammaeftiamen-
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to, perche potrefti infegnare a me in tutte lé
cofe,ma ho detto quefto poco, come per confirmatione della tua ragione ; accioche tu ven
ga yi.cogni rione dell’amore che io t’ho pollo ,
cheTempre fon per portarti. Et non ha il Cor
bo cofaalcuna,ne io che non fia tua con laperfona infieme. O che grande allegrezza fdille il
Corbojho io fentita in quefto voftro difcorfo:
detto con fi difcrete ragioni,e tutte tendono al
fine della vera amiciria,& perfetta,laquale fpero,credo, & tengo certo che la fia fra noi 3 pèr
che in ogni conto ci aiuteremo l’vno l’altro'$
no patiremo che vn’altro parifica fenza il noftro
patire,nè farà allegrezza d’alcuno di noi che né
fia cpmmune. Non potette finire il luo ragio
namento il Corbo, perche vide venire a falci
per la folta erba d’intorno al laghetto ; vn Cetuio che pareua cacciato da i cani ; o da qualche
cacciatore, onde il Corbo fi leuò in altofoprà
d’uno olmo,la Teftuggine fi ttiffò5& il Topo in
vna cauerna fi nafcofe. 11 Corbo fece la difcoperta,t& volò intorno ,onde non vidd^cófe^
cuna, & ritornò a chiamare i fuoi amici1& afsicurargli,& veduto il Cenno timórofamenteac
co fiatfi per bere, cominciarono a ragionar con
feco,& dimandargli donde veniua . Egli riipofe comefi era fiato in vri tempo per alcuni bo
cchi intorno a Pila generati per le pallate guer
re, &crefciuti per non velière habitatpri, on-
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dt in quelli v’erano moltiplicati affai venenofi
animali,& che fi ueniua a Ilare in quelle colli
ne di quel lago per uiuere inripofo, &pace .1
tre Amici fe gli offerirono, & gli lodarono il
! fuo proponimento, affermando quella eflere
1 ftanza folitaria,bèlla, fertile, amena, & buona.
I Onde s’unì con loro in fratellanza,8c mangiato
no&beuerono di compagnia . Rifólutofi il
Ceruio di (lare quiui?fi diedero a mille fpafsi,
&. a mille piaceri, fempre ragionando di mille
belle cofe. Vn giorno s’allóntanò alquanto il
Ceruio,& per forte diede in un laccio tefo da
un uillano per prendere un Lupo, & non tor
nando la fera a hora di cena ; fi conturbarono
rutti,& fi difpofero di andare a corno a cercar
lo , & fatto un carruccio con quattro girelle ui
fecero falere con aiuto la Teftuggine fopra,&la
uraliano,perche poco carninaua,& artiuati per
buona uenruraa un certo luogo fialto \ quali
fui fare del giorno uiddero il Ceruio efler nel
9 laccio: &lafciatale Teftugginechefe ueniffe
^ffo paffo ; prefe il Corbo il Topo, & lo porto
a rodere il laccio,il qualè per efler molto forte,
& grò flò, (lento un pezzo, & quafi che u’hebbe
a lafciare i dènti, ancho il Corbo co’l becco
diede molte beccate, breuemente il Ceruio fu
liberato,& a un tempo arfiuatà la Teff oggi no*
na & il uillano quiufche da un monte alto era
corfo pei hauere il Ceruio non fu a tempo)
onde

1
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onde il Corbo volò via,il Topo s’afcofe in una
tana 5 & il Ceruio la dette a gambe * 11 villano
non potendo hauer altro diede di piglio alla
Teftuggine fi fermò a guardatlavn gran pezzo;
il,Corbo veduta prefa là pouerella, ne haueua
vn’affanno grande ; quando il Topo diede lo»
io quello configlio,che il Ceruio in luogo lon*
tano^he*! villano vedefle)fi ponefle in terra co
ine morto, ,8c il Corbo volando fopra , & grac
chiando géidafle,& poi fi calaffè adoffogli face-,
do villa di beccargli gli occhi , & sbudellarlo
perche veduto il villano quefta cofa fubito andarcbbe alla volta ftta,& poco ftimarebbe la Te
ftuggine. 11 villano veduto il Ceruio pensò che
fufle morto,& legata la Teftuggine per vn pie
de a vn'arbore con vna cordicella , corfe a lui,
in quello mezzo Topo gli rode il legame, & fc
ne fuggiron fra quell’erba che tutto il mondo
non gli haurebbe trottati,quando il Villano ap
predo al Ceruio, il Coruo fi leuò in aere grac
chiando di buona voglia, & beffandolo, & il»
Ceruio faltato in piedi gli moftrò i é&ÌÓtfgffiV
Acortofi il Villano della rafa,fe ne tornò per la
Teftuggine,& non ve la trouando, flette conte
^incantato, credendo che foffè per incanto ciò
che egli veduto,& fatto haueua. Et ritornati al
la riueratutti quattro fi fletterò, & videro in
quella buona & reale amicicia, tempre aiutare
dofij&foccorrendofirvnPakro fidelmente. >
TER

TER hoggi diffe il Duca Sforma ; maefìro Dino
mio caro, io mi contento di quefiapiaceuole lett'wne,
& bel trattato dell'amicitia, &ho ueduto quanto
lauorrebbe ejfer (incera fragli huomini, & il bene
che ne feguita di quella. Domani, io uiprego che con
fimildifcorfi,uoi mi entrate(opra certa materia che
mi moftri che cofa è amicitta, & sio mipoffò fidare
del nemico, che mi deuentt amico,& altriparticolaricche non so' cofì bene efirimere,che uoi intendete il
mio animo,& questeparabuie d'animali,nouelle,&
eflcmpi d'huomini &di befiie^mefcolati infìeme con
qualche uccellacelo perfiameffo, mi uà moltoper la
fantafia-,andate adunque apofarui, & governatori.

TRATTATO SECONDO
DE SAPIENTI ANTICHI,

Il Nobile ^cadcmico Tererrino ai Lettori.

E n cri é gli h uomini fiftieno rrmefsi ne i luoghi ripofti, & fi ripofi
no ne i £b li rati paefi, & liti faluatichi; lauirtù loro gli fa rifplender
per le popolofe Città, per i fuperbi palazzi , &
Perle famiglie llluftri. Gran nouità è quella,
che’l Etterato non conuerfi tanto volontieri
con gli altri,anzi fi ritragga &goda d’efler folo,
la qual cofa haurebbe da elTer il conjrario^pef |
rhe effendo flato molte hore ne trauagli,o pia
ceri de fuoi ftudij, dourebbe ricrearli deliaco*
pagnia . Lo Spedato noftro Academico rende
una ragion sì fatta di quello cafo dicendo. I
dottihaue#ìdofauellato (nelleggere s’inten
de) Con molti faui huomini, fono ftracchidel
ragionare con gli (ciocchi, & fe ne uanno foli
per quei luoghi doue Cercato hanno Fhabitatione. i
I
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rione. E ben nero che colui che fìtidia forzata
mente come la maggior parte de giouani pria
cipianri allo ftudio,o altri che hanno da impri
merfi quei primi fondamenti delle lettere si fa
flidiofi cercano là conuerfatione, &i piaceri
per riftorare gli /piriti affannati, & trauagliati
per forza . Il Petrarca fcriffe della vita folitaria,
& fi riduffe in luogo folitario : hora habita ne i
più frequentati, honorati, & ricchi luoghi del
módo,negli ftudi de Re, delle Regine,de Pria
cipi,de litterati di ciafcuno altro che fi dilec
ti di lettere . Poi ciafcuno che può:hauendo ra
gionato feco con i fuoi ferirti, eh e altro non è
lo fcriuere che vna pittura che fauelli : circa di
veder Fvrna che chiude le felicifsime offa in Ar
quà,quafi fecreto ripoftiglio dir alia . A Certaldo fi riduffe il Bocaccio,&quiui fi godeua i fuoi
dolci fcrirtijftupendb & mirabilifsimi.Lafciata
quella Città da parte, fu piantata fu i trattagli,
& fopra un continuo moto di nouità ; ma
^refeiuta in tutte le uirtù, feienze ., & arti al
paragon d'ogn’altra , & di quella pianta ne
gufta il mondo frutti faporifsimi, belli, & mi
rabili
quegli che paiono ripofti in luoghi
Aerili & paiono faluatichi3 fon dolcifsimi, &
fugofi. Eccomi a Maeftro Dino , cheeffendor
ricotto in un cartone apparifee a canto a un
Duca Francefco Sforza, & credendoli ftar foli- .
cario, caualca alla delira di sì gran Prencipe.
Ofelicif:

TRATTATO
O feliciffimo Duca memoria rara,poi che préffo à te fi vedeuaiio fempre vn cerchio di lettera
ti; onde potremo dire chetufofti) amando fi
fattamente la virtù ) a i tuoi tempi il Sole nel
mezzo delle Stelle. Perche non fono io di tan
ta auttorità,ehe re poffi fare come colui, che gi
uoca a (cacchi, che fopra dello fcacchien arriua,& piglia vna pedina;& in quel luogo mette
vn rocco; &quella getta nella (cartola, come di
futile. Poteffi io efler fopra inuiiibile, quando
lo (ciocco buffone trattiene vna tauólata de Si4

metterci vn amatore della virtù. Certo che mi !
vengono le lacrime a gli occhi, quando veggo j
allamenfad’vnSignore,òd’vngran Maeftro, |
peggio (edere a canto a vn dotto)dico
dótto)dico quan
do veggio vn Ruffiano,vn fn
, vn para
bolano,vno ignorante,vn tri
minora)*
&vn parafitaccio,tutta vpa mattina cicalare por
cherie, & baiaccie . Perche non fi muoue qual-

latori,nati per il ventre, per il fonno , & per la
gola; & lofcagliin vnfondcrdipozzo,&in«
quel luogo occupato già da vngaglioffo,riem
pierlo d’vna buona,gentile, & accoftumata per
lona.Pur fi uidde(fi come c fcritto nel libro del
la veritàjche le cofe mal fatte furon punite,pur
fi vidde vna mano fcriuere nel muro dinanzia
gli
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gli occhi d’vn sì potente Rè (mano celefte) Ma
ne Thè tei Fares.-che fpauentò tutti,& caftigò t.
Non fon fatte le fabriche d'àll’Architetto Diuino, ne ci fon donate le ricchezze per diftribuir
le in laiciuia, tutte in disnonefti lpafsi,tutte in
pompe fuperbe , & tutte in animalacc j sì fatti
(moftri della natura & beftie da due piedi ) ma
perche poco gioueranno i miei ferirti, tornerò
* alla materia dell'amicitia principiata dell’Ardi
to.percioche la minor parte fu, è, & hà da eifer
fempredi color che fanno , sì fono accecati i
poflèflor della robba in quella, & morti, & fepeliti, quafi tutti nell’auaritia, & diletti del
inondo.

L.A mattina feguenteper fare alcuno efercitio,
montò il Duca per il frefeo a cauallo, da Milano
partendofife n'andò a Binafco a defmare,&Maeftro
Dino efendo ad affrettarlo fù da lui chiamato, & da
togli la deftra mano gliprefe a dire. lo ho fatto Ha
\ notte vn fogno molto bif^aro, & da voi (anchor
xn&TOtfon do' fede a quelle baie) ne uorrei qualche
ingegnofa .fe non uera interpretatìone; so' che’l Só
gno viparerà uana, & pa^gafantafia, & quafi im
maginabile, & fù quefto fuiprimo fonno, al per
hauer del uerifimile-,ne lo uiddi ufeir diporta di*4uo
rio, o d‘Ebano, ‘Pareuamifper dir breuejdi ueder
xn'Huomo in un Mortaio, & che altri buomini con
peftellidi ferro lo volejjero pefìare •. Qndemoffoìi
P
som-
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Hompaffione, corfi là
lo liberai da tanto perico*
lo. Quefto è per bora quanto io voglio dire.

Signore Eccellentiffimo , & illultriffitrio. Se vi piacelfe che il So gn o forte inter
pretalo doppò la materia dell’umicitia a me fa-»
rebbe egli molto caro .*11 Duca fu contento: on
de Maeftro Dino cominciò a dire.
Fià Selce,& Amarazzana nel Dominio di vo
ftrà Fccellenza,u’è un rileuato Monticello,che
da vn canto è dirupato , conciofia che già in
guei tempi antichi vi paflaua il fiume Bulmia»
& hora ci và lontano vn picciol miglio. Dall’al
tra parte è vna ftretta valle,& piccola,doue for
ge vna mirabil Fontana, & c quefto Monte cir
ca dieci miglia di là d’Aleflàndria. Signor mio
illuftriflimo. Hoggi v’c fabricata vna terra che
Viene in piano in corta & in monte, alla fomiti
del quale è vna fortezza non molto da refiftere
alla guerra. Luògo veramente piaceuole,bel-i
lo, ameno,fertile ,ripieno di buone gen^U^mcu
reuoli, &gentili>&fi chiamaua già Cale cime;
ma hoggi fon corrotti i nomi di tutte tre que
lle terre, perche il vulgo chiama Maranzana,
Sezè, & Cafcine. In quei tempi che’l fiume ró
deuala colla di quefto monte, v’habitauànò
in quella fpiaggia che era piena di buche fatte
dalla Natura, vna infinità di Cornacchie, &
illa pianura di là dal fiume, lenza numero 4
ftauan©
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fteuanó Corbi, talmente che pareuano due gr3
di efferati quando volavano la mattina via;
Haueuanó quelli aniinalijper ciafctmà partevnì
Rè, & quel Rèfàceua i fuoi Capitani,faldati,&:
Cererà; Vn giorno effi vennero per non sò che
Carogne alfa'mani infieme, & fra mortb&feri
ti vi r ini afe in due pezzi il becco d’vna Cornac
chia . Onde il ìuo Rè fi deliberò di fare vna ta
gliata di Corbi la prima volta che gli venifle
bene* Et vna notte che vna gran parte di loro
eran imbriachi, & mezzi fatto fopra ; Le Cor
nacchie s’armarono, & fatte le fquadre di Pa
glioni, VifchiOjLacci, Reti,Baleftre, Cerobottane;gli allattarono,&quiui ne fecero un macel
lo sì grande, che parecchi meli fé ne vide gli of
fi al Sole; Onde a pena campò il Rè, & alcuni
pochi fuoi Baroni, Duchi, & conti. Farro que
fta ftrage corferò le Cornacchie per tutto, co
me padrone, & prefero i luoghi forti, &coli
Come voi vedete infinoahoggi le Hanno per
fa torre delle fortezze, per i campanili, & per
TeTnuraglie al rifiline, & grandi. Ben fapete che
i Corbi, fi taffetraronò infiemè, & fecero confilio fopra quello fatto ; & tutti i Capitani rimalli; quando il Re hebbe detto che fe he vo*
leua vendicare ; diflèro il lor parere. Il primo
fauellò in quello modo . Potentiffimo Signo
re il danno è flato grande ; e tanto che a pena
fe ne può far vendetta,pure in quello flato pe*
4
Pi
rigliofo.
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iigliofo, io dirò il mio parere, &dirò quello,
che fempre vdì dire a più faui di meche quan^
do fi riceue vn danno dal nimico, che egli vie»
per quello più potente, il miglior rimedio è ti*
xarfi da parte,non potendo refiftere,^ non prò
fumerfi di edere eguale alle fue forze.. Perche
non riefcono i difegni. Vn'altro Capitano fe<*
guitò dicendo. Signore digniflimo; A me p&re-j
rebbe che con tutto il poterete bene è manco,!

perche il nemico non fi tenga tanto ficuro^che
per vna vittoria egli non ci itimi mai piu : & fe
la fortuna ci fofle fauoreuole,che noi faceffimo
ni quanto di proua anchora che piccola;faremo
ftimati molto in quefto cafo,altrimenti facen
do del fatto noftro non cV fperanza alcuna. Il
Terzo Capitano che parlò non s’accoftòa nefno di quelli che detto haueano, anzi diflè che
gli pareua poi che il danno loro era fenza ripa*
ro,per non hatiere le forze eguali in quello ftate»che fi douefle andare fotto coperta d’imba*
fceria,per fapere che animo è quello delIeìJJoP
necchie,& trattar poi fecondo roccafioni,& fe
alcun danno nouamente fufcitafle dar loro vn
poco di tributo per minormale; infino a tan
to che moltiplicando polliamo Ricuperar quel
lo che ci è flato tolto. 11 quarto Capitano dille,
la mi par cofa mal fatta quella,& 1 altre che det
te fi fono, a me piacerebbe di dar luogo alla fot*
cuna

secando:
ut
tana fenza mandare imbafciara a quefte beftie
jiazze5fe nza ceruello > & poi chi fi fottome tre a
1 tributi,o offerifce la feruitù della fua perfona
al nimico,non folamente gliaugmenta le for
ze,ma l’incitano a mettergli ogni di nuoua fer
tutù, & foprafelli maggiori.L’vhimo fu vn cer
to Corbacchione ,lafciami (lare , che fi faceuà
foldato vecchio,& in vero egli haueua pifciato
in più neui,il qual dille vna noueìla d’vn Poeta
thè fi teneua dotto,& fi gouernaua da ignoran
te, & che gli fece vltimamente certe compofitioni in Libri, che gli furono abruciati ; & egli
per di(petto,àndò a metter fui fuoco dell’Alofco ; credendo vendicarli con quella leggier ba
ia:& la tirò a propofito,che loro haueuano bau
to gran danno, &hora fivoleuano vendicare
Con vnafrafcheria; & certe altre cofe dilfe da
Corbo, rant e, io non mi ricordo dell’apunto *
Poi diile io ho paura che ci bifognerà mandar
la carta biancaaquefte Cornacchie. Io per me
^krej ne zoni,& gioccherei alla beiliale,prima
congiungerei rollo rollo, quanta forza noi poteffimo, & con animo deliberato ailalterei le
Cornacchie fempre confederando la vendetta;
forfè che haueremo vittoria, che i Cieli per ca
ligare laloro infolenza , faranno come molte
volte han fatto ; che i pochi foprafàccino i piiU
Quella fola dimoftratione di non efler vili d’a
nimo ce la dà quafi vintamon fapete voi che U
P j
Fqx:
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Eortuna fuól fàuorire coloro che fono arditi,&.
lafciare ftar quelli altri,di poco animo? Ma per
mio cófiglio no ci fottommetteremo mai al no
ftro nimico in conto alcuno.Ma ditemi Signor
Corbo Re noftro digniffimo,come li puòdanar
la piaga, fe non fi sà doue è il male abarbicato ?
Io vorrei intender perche cagione fi fon molTe
le Cornacchie a farci quefto aliaito a tradiiiiei>
tocche fe per forte(come io credo) noi habbia-?
mo ragione,diauifi pur dentro alla beftiale>che
la vittoria enofila.
L'HORiA fallò sù un Corbo vecchio sec
chio , che era fiato quella notte della fracaffata a
dormire fopra vna carogna in Sardigna, & non ui
fu*, che forfè nondiceuaquefta nouellache vci udi
rete . lo che fon il più antico (dijje egli) fo la caufy
dell'odio \lafuquefia * Che hauendofia fare un Ca
pitano generale per andare alla deftruttion delliSpar
uterinifu eletto vna Cornacchia di campanile, che .
non ha paura di (uon di campane, & è come ft-d^l
formica diforbo che non efceper bufare. L’era vha^
Cornacchia che haueua del falein %utca -, putti s’ac
cordaronofaluo che un Corbo, chepalpando dal Con
figlio fu chiamato a raffermare il fuo noto, & egli
meffela giornea del biafmarequefla Capitaneria,#*
ni fece fopra (perche era eloquente ) di bellejcilome:
-#* bauendo detto ,firifoluè che doueuano chiamar*
ioaliinfornarejdella cofa » #• non allo sfornar?) che
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VMÌdotteuano fare Cornacchie Capitani > perche le
Cornacchie hanno tutte poco cerueìlo, & chi fa un,
Signor sì fatto, fi governa al buio , che tutto confifte t
iqhauer huomo fauio per Signore, acciò che /appi
reggere il fuo flato , comefeppe la Lepre > quando la.
/cacciò il Rè degli Eiefanti del fuo Dominio ; inde
manierà che io ui dirò,

|
j
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Nell’india Maggiore, fu in un tem
po medefimo due gran danni per le beftie:vna
gran pefte, vna gran Eccita, & tanca fu l’arfu-?
ra del paefe , che non correuano ne fiumi ; ne?
firitrouauano fonti dar più acqua; & per con-?
iequente tutta l’erba era lecca. Fu molefto , &C
di gran danno, quel tempo alle beftie, ma mag
gior male faceua la Zète a gli Elefanti, onde ric^rfero tutti al f uo Rè, & jo pregarono che gli
voi effe condurre in qualche paefe doue gli ftef
fero agiatamente ♦ 11 Re mandò Un’Elefante a
ricercare vna ftanzacne hauelTe acqua,& herba
finalmente egli tornò con allegrezza perche ha
Mfcaìfftouaro in Vn paefe, che fi chiamaua il Do
minio della Luna,& il Reame delle Lepri * ferti le &abondante,onde fi pofero tutti con il Ioe
l^e ad andar ur.&furon tanti che fe vi follerò fta
ti molti meli, haurebbon diftrutto il Regno,&
le Lepri diffipate perche molte ne amazzaua*
no, & sfracellauano. Le lepri veduteli coli mal
trattare ricorfero allor Capitano generalexhQ
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erail Leprone (campato-di più pericoli, & gli "
diflero Signor ; prouedere di cacciar via corto*
ro, altrimenti noi habbiamo facto il pane, per
che lamica di noi non può dormir più con gli
òcchi chiufi,anzi ci bifogna tenergli aperti tue
ta la notte quelli animaioni ci zappano adoflo,.
& ci /tracciano. Il Capitano dirti tqua non ci bi
fogna forza, perche iiamo al difetto, ma gli và
Capienza : hora làfciate fare a me, che io ui farò
vedere^ che tal volta vai più la iapienza,che Far
mi. Vna notte egli fi partì con la comitiua die'
£ro di cento Leprina Luna piena, & fi posò ap
preso gli Elefanti fopra vn poggetto rialto, 8c
comodo a fàuellare a fimil beftie, & chiamata
il Rè,parlò di quefto fermone apunto a punpo*
Sacra Corona la Luna m’ha comandato ch’ia
venga da te, & però, s’io ti dico per fua comi£(iòne cofa che non ri piaccia, tu fai che Plmbà(ciadornon porta pena; Prima gli duole che
vn tuo pari fi gran beftidne fiavenuto a rouinac
fi picciol animale; & con propria auttorità oc
cupare il fuo regno fotto il nome fuo detona-^
to,& fe pur paflaggio ci forte venuto; che per
quefto te laperdonarebbe,ma lo darci tiranni
camente non gli entra.Et quefta herba sì gran
de sì bella, & ri frefcha è tutta confacrata a lei,
& tu la fai ftratiare e diuorare a tutta la tua geri
te: cóli in pregiuditi o del fuo (lato tu hai fatto
mille mali. Però la comanda fenza dilacion di1
tempo >
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témpo^che cu ti debba partirei lafciargli libe
ro il fuo paefe; fe non la ti certifica che la ti farà
(ubico perder la vifta, & accheta te, & tutto i|
tuo beftiame, lènza hauerti vna compaffione
al mondò>& fe tu non mi credi >vien meco che
io ti farò fauellar con efla , pur che la non fia in
quella furia di Aizza che l’era quando là mi ma
dò da te. Vdendo il Re quefta imbasciata dille>
odi la grolla ; quefta è vna mala pillola da in{jhiottireacome domine perder la vifta? vna ma
a nefpola farebbe quefta; và in là mal tempo >
& fi rifojuè difeuellare alla Luna ; & chiamata
la Lepre difle menami dà lei>perche no voglio
Combatter con chi ftà difopra. Ella lo condufle
al pozzo fuo*& difle vedela là dentro,digli hora ciò che tu uuoi.L’Elefante cacciato quel fuo
niffolo nel pozzo tocco con elio l’acqua> onde
l’acqua mouendofi faceua fbggir la Luna • Hai
tu ueduto difle la Lepre che la fogge* & non ti
vuole vdire* fa a fenno mio vattene con tutta
la tua mandria fuori del fuo paefe fe non tu fa^ai mal concio il Leofante da vn canto lo Ariti
geua la neceffità, & dall’altro la paura di peg
giorila fine fi rifoluè d’andarfene in altro pae^
fe a cercar fua ventura.
T^TTO queflo pi detto a proposito, acciocbe
la Cornacchia non fofle Capitano > acculandola per
Cervello di poco fapere> dr Capg matto. ‘Perche a&>
cadendo
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cadendo qualche caffo Sìrauagante,non fonuenìffffe a .
chi è in differenza > andare a cerche un terzo, che
menaffffe la mejiola afuo modo, .come fu d'un caffo che,
accadé fra la Lepretina, & il Topo ; che fi eleffero
ìlGatto per Giudice ,perche haueua aria di perfona .
wianfueta, & burnite, & ue lo uoglio dir per genti*
lezga : come coffa bella, & alpropoffìio , dijffe il uec*
chìo Cornacchione^.

. Io habitaua in vn bellirtìmo Alberacelo,che
haue$ vna bella tana nelle radici,& quella s’ha
ueua fatta vn bel Topo delicato ,& giouanetco,con il quale io haueuaftrettaamicitiafc Sp*.
leua quefto Topo andartene a fpaftole belle
giornate intere intere $ ma vna volta effèndo à,
vn bifogno in frega égli flette da cinque o fei,
giorni lenza dar volta a cafa. Onde io mi cre
detti che forte morto • In quefto tempo capitò
vnJLeprettino a quella buca, & vi fi ficcò den*
tro» lo non mi curai di dirgli efci fuori che la
ftanza non è tua, perche mi credetti che’lTopo non douerte più tornare, & per hauer^^fiS^^i
pagnia mi fletti cheto* Eccoti poco dipoi il To
po,& trouatofi occupata la ftanza fi marauigliò
atlaijocgli dille. Sorellaqueftatanac miaj’ho
fatra io; & molto tempo è che io ne fon porteffore,non fo che cagione ti ha morta à venire ad
occuparmela,però ti prego a rendermela,& nó\
me la volere vlurpare che non irta bene eoa.
x
vioy
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violenza occupare a quefto modo quel d’altri.
Rifpofe, la Lepre all’hora. Tu mi pari alquanto
profontuofetco caro firocchio,a voler cacciar
mi di quel luogo ch’io ho pacificamente poflè
duto buona pezzami hai prefo errore che la ca
| fa fia tua, tu debbi fognar meffer lo Topetto >
che l’è mia & fenza l’autorità o forza del giudi
| ce non fi lafcia l’acquiftato,o fia per forzalo per
amore,Replicò il Topojio ti datò teftimoni co
p’ellaèmia. Non dille il Lepretcino vieni a
giurarlo;jlinanzi in perfona di fede, & dirai la
i tua ragione, all’hora io fon contento di render
! ti la tua buca.
IL Topo fu contento, & diffe andiamo Sorella
qui appreffo a Romitorio dove un G attorie ha ririutia
to alle pompealla vanità del Mondo.il qual fifli
giorno & notte in continua contemplatone , nonapiù alcuno.ma affligge la fua carne con atti*
nen^a, & difcipline. follmente pafeendo herba ; Se
* ti par che noi andiamo da lui, & far giudicare a lui
^chi è di noi vero pojfeflore .fa tu. La farà ben fatta
diffe là^Lepretina non meno fciocca che'1 Topo, &
femplice . lo per dir la verità quando udiva dir ben
di quel Gatto non credetti mai nulla. & mi faceva
beffe delle parole che andavano a torno . & non reflai di dire che attendemmo ad altro.ma che accrcjcef
fimo la buca.& habitaffero di compagnia. Ma tutti
due erano incagliati. & figgati» & uolfero andai
dal Gattoper giudit io.
Come

/

—Come il Gatto Teppe che un Topo , &vn
fceprettino veniuano a lui per accordarli, diflè
ftàfe medefimo s*io non v*accordo non vaglia:
&s*acconciò come in vno inginocchiatoio co
le fue zampe in cortefia ripiegate > & ordinata
tutta la vita come in contemplatione,abbaffàn*
do il mufo 5tome perfona molto diuota , & aft
filtra dell’aftinenza,& da le difcipline domata *
Giunfero gli feiocchi beftioli dinanzi al Gattotìe,& fi marauigliarono di tanta manfuetudine.
Poi lo falutorono con gran ritierenza j pregan
dolo che pigliafle quefto affùnto d'accordare
vna lor differenza. Egli gli riceuete con quella
benignità, che moftrauano i fuoi gefti, & diflè
loro. La profefsion mia no era già d’occuparmi
in giudicij ne entrare nelle differenze del mon
do, alle quali tanto tempo fa'ho rinuntiaro in
tutto,& per tutto:pur per cauarui di trattagli©,
&ridurui in pace , io piglierò quefto pefo per
quella fola volta,& ho fperanza che non ui par \
tirete da quefto luògo,che io di tal fortg^yi
rò in quiete,che mai più verrete alle mani,Ho*
rà ditemi la cagione della voftra difcordia,proteftandoui che per conto alcuno voi non ci me
fcoliate bugie nel dire i fatti voftri, perche il
giuditio non potrebbe effere ne buono, ne per
fetto>& anchorache vno debba perder lacaufa, non refti per quefto in conto alcuno di non
dir la verità » Che la bugia al fine fi fcuopre.Bc
quefto

I
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ti | ne di quefto viuer noftro fi caua altro che le
buone opere, con le quali non fi può comperar
teforo alcuno per grande che egli fia.Per tanto
imieifigliuoliaccoftateuia me primamente,
Eerche io voglio toccami la mano in carità ; &
aciaiui d’amore buono, che fo che tornerete
d’accordo alla uoftra tana . I mefchini inganna
ti da gli atti citeriori,& da le buone parole non
penfaróno che gli albergafle mai fotto quella
pelle humile tanta malignità,malitia, & falfità;
& fi accoftaron al Gatto ne, & humilmence por
geronfivnoper baciarli la mano, & ialtrola
bocca.Quando egli preftaraete ciuffando l’vno
( con i rabbiofi denti, & l’altro con le velenate
vnge ritenne,& vccife.Ne più ne manco voglio
dire delle Gazze delle Cornacchie,& delle Pur
I te,che fono tutte vna fpecie medefimafdiflè co
lui)fono /alfe,piene d’inganno,& di malitia piu
! . che vccel che fia.Et quel giorno non fi fece(per
Svenire al fubio della mia tela) altrimenti il Ca* pftano?Quella Gazza ò Cornacchia che la fi fo£
lejhauendofi fentito da quel Corbo fi malaméte ftrafsinare : & perder quella dignità, fi voltò
tutta collerica in verfo Maefto Corbo eloquen
te,& gli dille fenza barbazzale .Io non mi ricor
do fer beftia,d’hauerti in cofaalcuna offefo ; ne»
mi pollo penfar la cagione che ti habbi modo;
Don mangia carogne,a difturbarmi tanto gran
bene-
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beneficio fenza hauerci la tua puzzolènte per*
fonaj alcun profitto.lo haurei pur gran piacele
di faper da te,pciche ragione tu ti fei attrauerfato a quefta mia allegrezzà}& perche tu m’hai
fatto tal Reggio fui becco ;• tu ini hai fatto ti ri
cordo animai da baftonate ; turni hai fatto ti
dico cattiua lingua, hoggi vna fegnalara vergo
gna,& odi fe l’è grande la ramazzata che io da
te ho riceuura. Dimmi le baftonate non fi vngano ? le ferite non fi medicano ? il tor la roba
non ha qualche riparo ? fi certo : ma il mal che
fa la velenofa lingua non fi può fanare .Vedi fe
tu mi hai concio beftia fenza diferettìone; che
il fuoco fi fpegne con l’acqua : il morfo ueteno
fo con la Triaca, & ogni rriftezza ha qualche
fperanza di ricuperarli. Ma il fuoco della nemi
citia che procura la lingua,la feritaci morfo,&•
la triftitia non ha rimèdio alcuno . Tu hai fé
minata tal zizania,pezzo di beftia maligna, fra
il tuo legnaggio & il mio,che durerà non fola-1
mente fra re e me,ma fra tutta la tua & mia fpè- <
èie,per mille,& poi millenni, & qui fi ritirò eia
parte, fdegnata & confala.

CONOBBE il Corba all'hora la fua poca auer
tenta, & confiderò lamalitia che nel fuo parlare
haueua ufata,et l’ardire, d’hauer meffo mano in quel
lo che neffuno altro uccellacelo haueua meffo : poi fi
vaarauiglìaua che neffuno hau'effe ueduto tanto inan*

&
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1&&,plfando che ui fofie chi Caputo haueffe quanto
lui, & non l’haueffe detto, cofi fi tencua d'bauer fat
to una materia ; & uattene la malinconiaX) quanto
bella cofadiffe egli è il pigliar parere da i faui,&non
andare come m*fcafenga Capo : io aperfila bocca,
& parlai,& la maggior parte parlai male-, talmen
te che per non mi configliare, ho perduto per me, &
per altri. Fora io uengo Signore a dirui che bifogna
bene strologarlo,per inu^ftirlaapunto,dapoiche noi
nuoui animali,portiamo la pena de uecchi Barba
gianni,& ci bifogna trouare qualche rimedio per la
falute noSìra,& il noStro riparo. & doue non entra
ri il capo,metterci la Coda: idefl,fuplire con la malitia doue la forza manca y &adoprar l’ingegno in
tutto & per tutto,con inganno &con ajiutia,in quel
modo che fecero quei buon compagni quando uccella
rono quel Romito cheflaua al facrificio antico che fi
lafciò dare a credere una cofa per un altra.

f

F v ne’tempi antichi vn folitario huomo ;
§hepgrtauavn Becco, il quale compratohauea, & lo voleua come era ingranato fatane un
facrificio al Ino Signore . Bora portandolo a
caualoccio fu le fpalle , per portarlo a cafa, fi
xiicontrò nel ritorno dal mercato ih alcuni
{)iaceiToli huomini, che volontieri beffauano
e pedone . Eglino come vederonoil Santo
Padre cofi femplice come diuoto, fi penfaron
fobico come di mano gli potrebbono trarre
quel
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quel Caprone,o Beccho che fi foflè ; onde pen*
fata la malitià, cominciò vn di loro a dire.Que
fta è ben cofa da marauigliarfi che vn Santo pa
dre porci ìli le fpalle vn cane: a che fine Fallieua
egli? dilli l’altro, certo che Fhabito è da fauio ,
ma l’altauarevp sì fatto cane,e tenerlo cofi adof
fo mi par cofa da pazzo. Ditemi padre (dille vn’
altro votatemi vender cotefto cane che voi por
tate?ll buon fanto credédo che folta vero quel
lo che da tanti vdiiu dire; pensò d’hauerfule
fpalle un cane,& buonamente fenza rifponder
cofa alcuna,lo lafciò andare in terra,& con ver
gognofa fàccia fe ne tornò alla fua cella. Colo
rò prefo il Caprone partito che egli fu, fe lo
fpartiròn fra loro. Cofi voglio dire io, che tro
vandoci noi di manco forze,che no fon le Cor
nacchie, & le Gazze, debbiamo cercare alcuni
mezzi con ingegno da vendicarci, & fe uolere
feguire(diffe il valente negrone ) il mio configliojper il ben comune di tutti,io m’oftarifco a .
ogni pericolo; & farà finuoltura di queftama?
niera. Tu fingerai Sacra Corona d’cfler adirati
conelToiiiecoalcofpettodi tutti i Corèi, &
vna volta che le Gazze fieno in vn mazzo pa
recchie, tu mi dara parecchi baftonate, vna del
le quali mi facci fanguinolento., poi lafciatemi
in terra, & andatevene nelle muraglie d’Aleffandria tutti, & poi lafciate fare a me,& cofi fu
fatto. Vidde il Re delle Cornacchie paflàndo

SECONDO.
ni
in vno ft/^olo di Gazze baftonar quefto Corbo>
& cader per rerrafutto infanguinato, in tanto
egli gridaua, & metteua pazze voci, & mentre
che i Corbi volauavia diceua loro dietro di
gran villanie^ Veduto il Re delle Gazze quefto
cafo tirano, lo fece raccorre, & condurfelo in
nanzi, & da lui volfe Capere la cagione di fi fat
te ferite che egli da Corbi riceuute hauea. Et
tanto più haueuano defiderio d’vdirle, quanto
conofceuano chequefto Corboera de primi
faui della Corte, & de i dotti & eloquenti del
Regno.,&r ne lo dimandarono. Egli Cubito con
voce mal contenta ( come colui che non fingeua, perche n’haueua tocche) cominciò a dire
Signor molto Eccellente il mio mal configlio
m'ha condotto a quefto 5 & m’ha fatto giunge*
re a queftocattiuo palio che voi mi vedete. Da
poi che voi ci pelafte le pene maeftre,& facefte
cenci del fatto noftro; i Corbi hanno Tempre
] penfato di venire alle voftre buche vna volta»
h» & dargli del raccheto malamente ; & in quefto
lor dillègno tutti s’accordarono infieme,faluo
che io,che fui d’opinione contraria5chevoleuo
in ogni modo che vi lafciaflero Ilare : anzi faceflerolmbafciadoriatratrar la pace con voi,
& darui tributo;& per quefto eglino mi hanno
fpianate le cofiture bene bene, & fracaflàtomi
l’olla come fi vede .Vna Gazza, delle cattiue»
dille fubito» Dio voglia, che non ci coni fotte
quefta

quella nonella qualche Gatta : la non mi piace
la nùneftra,& non credo che la vadi cofìjo per
me darei a quello Corbo di molta colla, & gli
infegnerei gramatica,& lo farei dire che inuen
tione>& che trouato è flato quello,
1L Re non attefe atte ciancio vere della Cornac*
chia> ma diede fede alle bugìe del Corbo »&fìmojfe
acompafftonedel fatto fuo, tàrdiffè alla fua Corte

mille belle cofe, come fi debbe potendo guadagnar/!
il nimico &farfelo amico
che talvoltal’huo»

mo riceue vtile dal nimico, & qui diede il Re del*

le Gazzea dire[opraqueflo propofito, (che fi ha
tal volta per me^zp del nemico dellecofe, che dal?

amico non c'hanno) vna noueUa affai beneafeflo,
fe la quadrerà voi l’udirete adefjo,

V h vecchio mercante, gli venne voglia di
tor moglie giouane, & fi contentò, & prefe la
bella giouane, & galante, talmente che la bella Y
fenciulla trottandoli quello vecchio alle (pai 1e, ,
ne patina vn dolore grande ne mai fe gli corica .
uà appretto,ma fi ftaua nel letto da vna parte,&
egli da l'altra, come colei che batterebbe più
volontieri vomitato che abbracciarlo^tegli al
tro non defideraua che batterla vna volta im»
braccio,& batterebbe pagato mezzo il fuo ba»
nere per venire a vn tal contento. Accade vna
notte che ftado nel letto la giouane,fenza dot' J

mite >
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mirejvn ladro entrò in cafa>& nel tempere vna
«affli gli meffle con quel rumore vna paura gran
de, & ella fpauftata fi ficcò ferro il fue vecchie
inariroj&Pabbracciò Erettamente. Onde egli
marauigliatofi dille care ben mie che uuol flit
oueftol vn ladro dille ella che in caia , & m'haa
fette una gran paura,per la guai cofa le non fa
no in me medesima,oime ©ime,e lo ftrinfe piu
Erettamente. All'hora il vecchio chiamò il la»;
dro,& gli ditte fratello io ti rendo infinite gta®
tieichepercaufatuaio riceuo Uà notte vnfe*
gnaiato beneficio piglia ciò che tu vuoi a tuo
piacerebbe quefta volta io potrò dire d'hauet
riceuuto bene afflai dal mio nimico.
QUESTO ha dettodiffe il ffle delle Cornacchie f
wcioche voi vediate che quello Cerétti potrebbe ,

anchor clPd nemico ,far beneficio! Noiglibabbiem®
vinti, egli è fiato da loro per nofiro tonto ferito j lui
J fi trotta da noiraccetuuo, medicatOibenveduto, &
'

beneficfatoiondeper tanti benefiti potrebbe anchor
farcifenicio, ma che direte voift due amicisfitti*
do nemici fun benefeeffofannoferuitio un di loro ♦
a coluiche Perano accordati a cfecrgli nemici^ etto

fiefiempio.

V m Pedante arrichito fin dar© a fare li
eentilhn©»©/ ©nde il Diau©l© ne iwm nna
«izza grande dei facto fu©, & per i^egn® fi
me^vn^notte in camino per andare difiia»
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to difilato $ ftrangolarlo dormendo. In quello
ch’egli è per entrare in cafa di quefto Pedante
ringentilito,egli trono vn ladrone che apunto
era vno della terra che gli pareua che quefto pe
dante folfe:per la roba ch*egli haueua; diuenta
to infoiente, poltrone, gaglioffojafino, &cete*
ra. O folle la roba,ó pur toffe la natura pedantefea ordinariamente, o fofle ciò che fi volefle >
breuemente colui l’haueuaa noia per parergli

miglioramenti,per abballargli (fepoteua) Par*
roganza. Il Diauolo quando vide coftui gli diife, fratello che fai tu quà?fon venuto a rubbare, <
& tu perche ci fei ? per iftrangolare quefto porco diquefto Pedante; O dille il ladro non mi
impedire di gratia, perche fon tuo àmico^che fi
leuarà il rumore in quefto tuo ammazzarlo, &
non potrò rubarlo. Lafciami adunque piana*
mente fare il fatto mio ; & poi affogalo a tuo.
piacere. Non diffe il Diauolo, fe, per forte egli '
lente niente di ftrepito, o rumore egli fe leuerà,& io mi trotterò le mani piene di molche.
Alla fine dopo vn pezzo contraltare,egli non fi
mai infierite , checiafcuno
voleua fare prima il fatto fuó. Onde il ladro co
minciò a gridare, O Pedante, o Pedante ; fur
fante, lieuati lieuati, ecco il Diauolo che ti por
ta uia. Il Pedante faltò $ù, & non hauendo ar
me da offendere prefe vno fpiedone che ui era
ancora

SECONDO.
12/
ancora infilzato dentro vna Gallina corta, (per
che lui era golofo Pedante) che egliteneuaa
canto al letto,& fi diede a corret dietro al Dia
nolo per amazzarlo ; Cofi venne a eflere aiuta
to il Pedante da chi lo voleua offendere. Il Cor
bo ferito, quando fi fenti tanto fauoreggiare
mette mano nella Rethorica, & {quinterno cofe grande in lode delle Gazze, & fece offerta di
fegrandiflìma,&moftroffi lor partialeinfine
in capo. All’hora quella Cornacchia che l’haueua per malitiofo s’accoftò al Re, & ditte.

DEH Sacra Corona come fiate voi ingannato
da le par ole di queftofalfo corpicciolo^voi uonfapete
lamalitia che v3è dentro, voi ue ne accorgerete alla
fine,che egli v'uccellari tutti Non bifogna credergli
ciò che egli dice chefe voi gli preftarete fede(poi che
vale a dir fauole & nouelle} voi ui metterete un pa
ro di corna in capo,come mejfe Lucifca a Tindar0 fua
marito un giorno che egli andana a vccellare alle
| J Chiocciole di Binafèo, &fù cofi nera lafrottola, co*
me io ve la dipingo.

A binasco fdoue noi torto arriuaremo>
ditte Maeftro Dino ragionando con il Duca) fii
vn valente vccellatore ricco,& potente di mol
ti contanti, il quale haueua tolro per moglie
vna Cittadina di Pauia, la quale era ardita vifto
fetta, & triftanzuola. Cortei haueua un poco
Q $
d’amore

d’amore a vno fcolare innanzi che l’andatteal
Toro,& egli doppò che la fumanometta la fe*
guicò,& (petto fpettò comparirla a Binafco.Talmente che fi fece alla fine il becco all’Oca .Fu
détto al maritò comevno Scolare(quandó égli
andana à caccia la notre a le chiocciole^ gli facéna nel letto compagnia, àccioche la non hauefle/pattrarquale come minchionefche la ma§
gior parte fon cofiJ non lò volfe credere, & fi
mette avoler toccar con mano il fatto. Onde
vna fera a mezzo dì hauendo apparecchiavo it
frugnolo la patta la vagaiuola,il vifchio,il campanaccio, la ramata,gli (pecchi, fonagli,la ra
gna, le paretela padella,& lo ftidione,fecé la di
partenza,& i piagniftei per rre dì da ritornare à
cafa. Ella che caro hebbe di leuarfelo dinanzi
gli diffevà pretto,inanzi che pioua, accioche tu
mi poffi portare qualche piccione viuo,da met
terlo in gabbia ; &fubiro fece intendere allo
Scolare che fe ne veniffè la notte da lei. 11 marito data vna girauoltaalla campagna fi nafeofe in cafa,& vidde venire lo fcolare, & cenar co
lei,& poi a grande honore andarfene alletto.
JPeceauifata la donna vna fua vicina , come il
fuo marito era in cafa, & forco al letto. Onde
ella deliberò di dargene vna; & che il muro gli
ne dette vn’altra, & d’accordo con lo fcolare fi
determinarono ciò che in letto do uè ua no ra
gionare^ dùe.Entrau adunque nel mezzo de;
, \
len-
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lenzuoli, cominciò la donna a dire, in tanto
che lo fcolare coglieua fichi,oime oime che fit
te fon quefte di rrouarfi dafolo a dolo, madeff
| eh* io non ini poflo fermare in quefto letto,fen
za la mia compagnia, òche dolcezza è quella,
chefifente nelFeflère àccompagnata con chi
tu vuoi bene,non io non voglio ilare mai fola,
oime che maggior conforto fi può egli hauere
che uedere il fuo hpomo, &cofi difle altre cofette a proposto,tutte in aere, che non fi pote
vano determinare a che fine le follerò dette.
Lo fcolàre quando hebbe metto in fefto i meni
bri,Zk acconcio/! in tutto,de per tutto,diflfcMa
donna che defiderarefte voi? il mio marito dol
<e di mele ( gridò la femina) di zucchero, & di
mana uorrei. Pofs'io, rifpofe egli farai alcun
piacere per luiPnon altro fe non andaruene da*
martina a buon'hora, accioche ntfluno non
vi vegga^che non fi credeflì che voi fecefte makjhauendomel fatto per bene: a venirci a tipo
t farai percacciarmi la paura d i corpo. Ghiere-,
derelPbe che il nollro buon amore foffi flato
tanti anni in guaina infino dapiccolinajoe mai
ci facemp vergogna alcuna Fvn alfaltro, Ecqiu
di nuouo lo fcolare, cominciò a fcuotere il pe*
feo; de ella a dire egli è forza ch'iomi dimeni a
quefli colpi che mi paflano il cuore ilare fenza
marito,eh marito mio buono,quado verrai tu,
vien pretto,torna pretto,fa pretto i fatti cuoi,np
Q. 4
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piu caccia,non più frugnola,& bafta;Egli bada,
o ben mio dolce,quando verrai tu : & qui faceuà la fua pofata .11 marito fciocco, & beftiafi
credeua che per dolore fi trauagliaflè> 8c vinto
dal fonno s'addormentò fortemente, come co
lui che haueua quietato ilfl>fpetto,& nel foffia
re fentirono il marito fotto al letto, fi come era
no flati auifati,& leuatofi pian piano lo fcolare
fe n’andò a Pania. Ella ridrizzato il letto fece
venire in quello la fua vicina, & vna da vna fpo
da, & l'altra dall’altra fi ftaua. Il buon Ceruio
fuegliatofi inanzi giorno, fi leuò di fotro il let
to^ pian piano andò perii lume, & trottato il
letto fornito di donne flette fra due, fe fogna
to haueflè, pur dicendo alla donna il cafo, &
lei ridendofene,fu forzato a credergli ; ( come
fon hoggi forzati molti a fare il limile) le belle
parole,& i cattiui fatti della Donna.

L vZ? nOuella cheiot’bo detta è fatta perqueflo
propofitopercheleparolefonlefemine>e i fatti fon
mafchi , tu ti lafci vender vefciche, & rimanti im
pelagato come colui, che fi deliberò di far Salficcia
per tutto un popolo,& non ci haueuapratica alcuna*,
onde empiendo le bufecchie da un canto, & non le
ferrando dall'altro ; s’affaticò in vano, tu credi fo~
disfare a tutti 9& non puoi, fi fodisfai a lui, rouini
noi, fe compiaci a noi eccolo morto. Tu empi dipaole,&non leghi, onde le fi perdano, & fo che que*

ilo accarezzare il nero beftiolo è un lauareil capo
all'afìno, che fi getta via il tempo, la fatica, ilfapone,& ilpanno ; & fappi certo che egli ci è nimico cu
pitale .Il Re delle Cornacchie non diede orecchie alla
novella ne alleparole della Gazza ; ma andò dietro
al fuo tifino:#- comandi chel Corbo fofie ben trattato, & governato da 'Prencìpe. Quando la non po
tette più lapouera Ga^ga, la lafcio' andare l’acqua
j
all’ingìù,& lo prego'chegli uolejfe fare una gratin
almeno,di non l'hauerper amico, & di non fi fidare
del fuo configlio-, il Re alzo' il capo,& andò' in là.Et
il Corno comefagage letterato,& malitiofo fapiente, teneua arato diritto, & andana a placebo. Hora
andando egli a tyafio lo uenne a trovare un Corbel
lo,& intefe da lui tutto ilfuccefio\,& che le cofean| dauan bene, & che l’haueuano hauuta, & che non
ci andarebbe molto,eh*egli la caricherebbe loro; ma
che tardava tanto a fare qualche inuoltura, per una
Gazza fua nimica capitale, & gli diede tutti ìfegni,

te lapparono, & forbottaron molto bene, &fe non
er a un Saepolo, la ui lafciaua la pelle ; che tra/fefei
paUotole, & gli sbranco', Ellafe ne torno' a cafa, &
fece una gracchiata, & un lamento di quefto affìon
io,che le voci f? riandavano alle ftelle. Il Corbo che
vedde la cofa fallata fi fece innanzi con dir petto in
mezzo, & ufeia calda-fate fate vendetta Signori di
quefto cafo : &fe non hauete altro mez^o, togliete
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wé ; & Sacrificatemi al voflro ga^ardto Re de Re »
& Cornacchion de Cornacchia™ *
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L a Gazza pelata rifpofe prettamente,© che
vino è quello di buon’odore,ma auelenato, tu
portelli dire ciò che tu vuoi a me,che mai ri ere
derei nulla ; anzi più fe tu fotti trasformato in.
meglior flato,tu tornerelli nel tuo primo catti
uo e fière Tempre mai, però vno dire la nouella
del Romito di Magione ,& poi non apro mai *
più bocca de fatti de Corbi.Fu nelle montagne
di Genoua; fra Campo, Terra del SignorGregono Spinola, e Otri di Riuiera , vn Cafre Ilo
detto Magione, appretto del quale in vn rouinato monafterio di Suore, o Badia che la fi fia : ;
poiana un Santo Romito,&ciò che egli diman
daua al cielo otteneua. Auenne che vn’Aquila.
* haueua prefo vna Topa, & la portaua per aere,
onde neU’haùer poco cura di lei,gli cadde que;
ftaTopoa1 piedi del Santo Romito, &quiui
parlò, & gli dille, come quelPAquila era Gio* *
ue, che Thaueiia di fanciulla trasformatalo To
pa : & che pregaflè per lei a ritornar fanciulla’ >
egli pregòì& ottenne il tutto. Qyandu la ven
ne a gli anni del maritarla, egli andaua penfan
do che cofa potrebbe fare per maritarla, &a
chi la darebbe,per eflèr bella quanto il $ole:do
mandò lei, chi la volefle per marito, ella rifpo*
fc il maggior che fia . Ègliall’hora fauellòal
Sole,

Sole, pregandolo che doueflè tuor per moglie
quella fua figliuola per efler il maggior di tut
ti . Rifpofe il Sole,che le Nubi erano maggior
di lui, perche gli occupauano la luce fpeflo* li
Romito andando dalle Nubi,con dire, che Terano grandiflìme fopra tutti che voleua dar lor
moglie: glifurifpofto che non fta bene loro
quella donna, perche non teneuano il prenci*
paro, anzi i venti eran maggiori, che le fpontauano,& via le mandauano. Fauellò il padre a
i venti,& quelli diflero che i monti fon piu po
teri ti di loro, perche non fi crollano punto, .’l
mòtiti moftrarono vnTopo che gli (calzatila
pie della montagna, con direfe quefto Topo
rodefle fempre,porterebbe via il monte a poco
a poco, però è piu grande . Parlò il vecchio al
Topo,& gli di fi è fe volèua(per efler flato giudi
caro maggior di tutti ) tuor per moglie la bella
figlia: rifefiilTopo di quella fciocchezza, &
dille come può coftei efler mia moglie, fe la no.
*èdellamia fpetie, ed’una medefima natura?
All'hora parlò il Romito alla fanciulla,& li dif
fe poi che quefto Topo ti vole, fata meglio che
cu fia fua,& ella con tentandoli, fu con iter tira di
nuouo dal fanto frate in Topa.Però vengo a ri*
foluere quella mia catafiuiola,che fempre ritor
neri nella natura medefimaquefto malCorbo.
11 qual procura con finte parole , & finti atti di
farcegli amici trappola tutti , pur patienria<
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11 Corbo certo di ribbater con ragioni euidenJ
ti il tutto,&con humiltà s’àbbafsò, & rimeffefi
nellamitericotdia del Re, il Re veduto coftui
cofirimetTo l’hebbe per cofa pretiofa, & da be
ne, & lo fauoriua a tutto tranfito . In quefto bi
fchiccio venne vnna nuoua come i Corbi fi rin
forzauano là predo a Napoli al macello de gli
huomini . Onde le Cornacchie fi meflero in or
dinaza,& volarono via per andare a ftontargli,
& distruggerli3 & il Corbo era con loro. Emen
do adunque ftracche de l’ali per il viaggio lun
go,fi metterò perifcortar lauia, a pattare fotto
vna montagna patio, & fopragiungendole la fe
ra,fi deliberarono di dormire la fotto. In que
fto mezzo il Corbo fi faggi da loro,& fece anifare i Corbi,i quali per configlio fuo vennero,
&pofero moke legne alla buca di ciafcuna par
te, & gli dettero fuoco,tal che tutte le Cornac
chie anogaron dal fumo, & dal calore, & quel
le che volfero vfcir fuori s’abbronzarono le
penne,&da Corbi furon morte , Con que- y
fta vittoria fe ne tornarono i Corbi alla fero an
ticah abitar ione fenza mai mai più temere di
vccellacci, Cazze, o Cornacchie alcuna.

C R JL N co/4 veramente fu quella del Corbo ad
bauere tanta difcrelione, & etyorfì a sì fatti perico
li , diffe ben egli quando fu dimandato che vita ha*
Mena frale Cornacchie tenuta . Io fucilava poco
poco
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poco mangiava, &non impedivo ne contradiceùo
a neffiln loro piacerei. Con allegra faccia mi moftraua fempre, <&• diffìmulaua tutti i difl>iaceri,fopi
portano tutte le parole cattine, & facevo il fordo a
quelle che m’offiendeuano : Soffermo tutti i trauagli,
& reggeuo a i colpi de gli Strali che la malignità lo
tomi ficcaùa nel cuore^t. Tutte l’bebbi fempre
per ceruello leggieri, & perpagze, tutte fono vote
le gucche loro di fole ; faluo che vna maladetta Gag
ga,che per tutti era faula, la qual voleua(racconta
va il Corbo-, alti fuoi Corbi) che foffc flato amarzgato, & fempre diffe che io era malitiofo da non fi fida
re,& fe 1‘ignoranza. & la Superbia non le haueffe
accecate ile fdrebbono nel loro flato medefìmo. 0
bel cafo a non gli creder mai nulla ? & pur la diceva
il vero, che l’e/ferfì fidate del fatto mio, l'ha rovina
to>. Jlme non doleua ne ferite, ne feruitù, ne
trauaglio, ogni volta che io metteva la publicafalute di tutti innanzi a gli occhi,& però fi vince con la
patien-ga la maggior parte delle cofe:& ho vinto ritti
mico fkefta volta conferuitio, & manfuetudine,che
con l'armi, & con le forge vincer non fi poteva-,Con
l'hauere vna certa difcrettione, con la patienga,&
con l’bumiltà ; mi bafla fempre l’animo d’atterar
ogni mio nimico. Bifogna bene non s'elevare in fuperbia perla vittoria-, & faper tenere il freno in
mano del giuditioin fimil fatti. Etperconcluderladico,chela fuperbiad‘havercimilmenati,& ro
uinati, le Gagge fon rovinate loro. Peròfempre è

r

da tenere le forze del nimico, ben che quafi rouinato. fn quella fine de Cerbi, & delle Gazze è da
terminar Signor il noftro ragionamento perboggi,
( che fìamo a Binafico , dijje Maefiro Di
no) & c’habiate per ricordo di non
bauer mai per amico , l’ini
mico riconcilia-

trattato TERZO
DE SAPIENTI ANTICHI,

Il Biigaro ^endemico Peregrino a i Lettori.

A e s t R o Dino fuggì la fcuola
di non interpretare il fogno del
Duca Francesco Sforza , per non
gli ricordare il dolore5che del con
tinuo peftavn Prencipe. 11 Mor
taio lignifica lo Stato, & l’huomo che v’è den
tro colui che n’è padrone ; coloro che lo pe*
ftano fono il Timore, fe il Sofpetto, & i pellelli il regger fe medefimo, & gli altri. O cancher^ilfeilBergamafco) le fon le male Uret
re , l’hauer cura di tanta brigata , Se por bri
glia a fuoi appettiti : Lùmporca Mellère . Poi
quel hauer paura di tanti nimici , fe fofpettar
di tante riuolutioni nóuità, accidenti bizzar
ri, fecali Uràni* v’èche fare a difenderli da
quelli peftelli. Pure Maeftro Dino che fu fempre grande inuentore, gli fece non fo quante
interprexationi fuori di quella . La prima fu
fopia
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(opra di fe, con dire che’l Mortaio era la Cor
te,nella quale egli nuouamenre era venuto , &
che da Cortegiani; & da gli ignoranti ei fareb
be peftato malamente) con il peftello dell’Inui
dia,& delà Bugia. Poi gli fece vna allegoria di
quella fatta .Signore il Mortaio èia voftra ric
chezza voi vi fete dentro fottopofto, alla morte,& alla vita, che vna ui pefta con il viuere di
quella forte che vuole il mondo ; l’altra con il
dolore che hauetc di morire . Quefta non gli
piacque,onde egli dille. 11 Mortaio è la pace,&
noi vi fete dentro; la fuperbia, & il non fi con
tentar mai, ui peftaranno con il peftello della
guerra?& del dubbio di perderla o vincerla. An
chor quefta non gli fodisfece, tal ch’egli niefle
mano a gli eflempi,& moftrò che l’amicitia è il
Mortaio che ciafcuno vi può entrar dentro,ma
bifogna che non ci fia,il dare,da vn canto,& da
l’altro l’hauere,che pettino, perche l’Odio , &
JaNimicitia fon due maladetti peftelliche ci
frangono folla.
Altri voglion dire che ei dille, che gli amici
che fua Eccellenza hauea nel fuo (lato,non po
tendo hauer da lui tutto quello che voleuano ,
che pefterebbono con torgli lo ftato ; & fargli
rimici aliai, con il tradimento, & con la forza.
Quatta non gli difpiacque, perche v’era dentro
vn certo che, che gli daua in bocca. Alla fine
egli difle che’l Mortaio era il Prencipe che tcneua
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neuain collo tal voltale pcrfone , & faceuagli
dal fàuore,& da le prométte pollare ;,con il peftello della Fame ideila Afpettatiua. Il Duca
fe rife; alPhora Maeftro Dino ne dille vn’altra.llMondo c il Mortaio,! libri ci fon dentro,
peftati dall’immortalità, & da la fama,con il’pe
ftello della lode,che non gioua, & del biafimo
che non nuoce.Ma il Duca non piacque(fcconr
do che dicono) akrajinterpreaatione che que
lla. Che’l Caffo ne doue ftaua détro Maeftro Di
no|fofle il Mortaio,& egli dentro vi fia peftato
dal dì & dalla notte,.con il peftello del difagio,
& della materia. Ip pe diro pure vn’akra, come
vn Academico Bizzaro;Le lettere chefano nel
le buone perfone (per il mortaio) fqn pettate
dallaauaritiade i Signori) falue iure galculi) &
dall’ignoranza, con il,peftello de càjyui miniftri,& peffifni gouernatori di queglijhoravdite quello che leguita.
n
c
.
'
x-n
SOD/SFECE quella parte a fuafccellew'a
di non credere mai alle parole del nimico, perche il
nimico non è della natura del Cane, che ti lecca il ma
le» o chefe tu lo battisi poi lo richiami e torni-an^i
quanto più Vaccarezzi di fuori, egli di dentro tifi fa
nimico. Dijfe il Duca l’altro giorno a Maefivo Dino,
il voftro ragienamentofarà hoggi» caualcando infino
alla Certofa:di farmi chiaro qual fia il meglio,ofaper
guadagnarli £amico, o faperfilo ben confinare. 0»

.
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de egli rityofe-, àfono lUuflri(Jimo Principe ceni che
fmaniano di battere amici& poi par loro mille anni
di perderfegli:& accadè della amicitia dìcoSìoroyco
me attenne di quella che fece la Testuggine con la
Berlucciaja qualfù una novella di quefta fatta.
F v cacciato del Regno de gli Simiótti vna
Bertuccia per dapoco,che la non voleua opera*
re come operauano gli altri. Et per edere fuo
ri del fuo Regno la fe ne andana errandole fcà*
feltrando per tutto: cbenuero che fola fenza
amici,&fenza compagnia.Purevn giorno anda
dofene fopra vna riuiera piena di fruttile divua
laltauàFdi fico in fico, & per forte ne trouò vno
a piedi appiedi della riua del lago,e quiui fi fece
vna pelliccia di fichi per parecchie intternate •
Inqtieftofttofcòrpareafcroccola vidde tieni*
re vn bel Teftugginone a nuoto,Scelta gli trafle
vn fico di quegli ch’erano ftagionati, & molto
buoni. Il Teftttgginone lo mangiò, & ella vn’al
ero gli nè diede tanto che fi fatiò. Et uedtttofi
vfar tanta cortefia da gente foreftiera, dille fra
fe mèdefimojo egli fi debbe trouare de gl'amici
ancor fuori della patriajeccó che la cortefia vitfe per ràtto ; & cominciò (alzata là tefta fuori
deiracqùaaringranar la Bertuccia con molte
paro 1 e,& a fargli offerta della fua coperta di ca
la, montandogli che Thauerebbe piacere ad
andare per il Lago fopra il fuo dori©: & qui
fece

fece vnà grati cicalata, & la Bertuccia anCOr eh’
la gli rifpondeua al verfo-galantemente , coli
d’vna parola che tira 1 altra,fi affratellarono infieme. Onde il Teftugginone ftandofi in quel
le dolcezze de fichi che gli daua la Scimia, fi
(cordò la moglie,&la calcoli valicaron parec
chiefettimaiie. Lapoueretta adunque della
fila donna trouatafi priua del marito tanto tem.
po,& lenza vdirne nouella, liftaua dolente, &
afflitta
fidamente conferirla quefta fua tri-

(

che lo fapeua,& mai haueua voluto dire. Non
Ci trauagliare, ne ti dar più faftidio del tuo ma
rito, perche egli fi ftà in compagnia d’vna Ber
tuccia mangiando fichi a tutto paftoj&fidapia
cere, allegrezza, & buon tempo : A me parebbe,douere che tu fteflì in fefta,& gioia anchora
tu, & non ti lafciaffi vincere dalla malinconia t
vuoi cn amazzarti per quefto? fe ben gli ftà tan*
to tenjpo a tornare . Oime, dille laTeftuggine,
il mio marito fi dà piacere, & io ftènto ; che ri
medio potrei pigliare in quefto cafo? configlia
mi cara forella . A me pare diflè ella , che
tuftia fenza mangiare , &bere , & vfcendo
dell’acqua ti pofi al Sole, & al vento ; accio che quando il tuo marito viene, eglititroui
mal condotta, per veder ciò che egli dirà .
la dappoca della femina cofi fece, onde la fe-
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cerna pelle con un cuoio riarfo. Tornò il mari
ro,& ritrouatola cofi mal concia, fu molto do
lente,egli domandola,& lei non rifpondendo»
fu mal contentoìl pouero Teftugginone,tanto
piu che egli la vedeua deftrutta > Se adirata. La
compagna che ui fi ritrouò prefente rilpofe per
Iei>& gli dille. Caro Ser beftia, il dolore che ha
quefta diceruallata fèmina è molto grande» &
perico lofo di dargli il malfanno , & fe non ci fi
ripara la fe ne andrà in là,& peggio è che diffici
le fia trottargli rimedio, anzi è impoffibile, Si
gnora Conforte > dille il Teftugginone, cara la
mia fperanza che pofs’io fare per rimediare al
voftro male? Chiedete, & non dubitate fe vo
lente bene latte di Gallina?fon per trouarlo : &
leccherà. Allhora la compagna, che era Tinterpretellà, dilfeiolo dirò per fua Signorìa, poi
che la Uà fi male, che la non può menar la lin
gua. La non potrà campare di quefta fua mate
ria che Thanel capo,& per tutta la vita , fe non
mangiava cuore d’vna Bertuccia fritto nella pa
della.-che cofi hanno detto i mendici del Lago,
&fe noo folle fiato vno Delfino merdico > che
gli ha fatto vna pittima fui culo,la non farebbe
viua. Vdendo il marito quefta malica, pensò fu
biro alla fua Bertuccia, Se rimafe fra duejcome
dire frale forche,&SantaCanida: dibattendoli
fra il diremo amazzo la Simia,Jfo torto alFami
cicia>& s’io non Famazzoda mia donna fe n’an
drà
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drà fra più. Uamicitia fi debbe (limare più che
rutto Poro fargento,^ tutte le gioie del mon
do^ però non la debbo violare , & la vita della
moglie fi debbe hauercara fopra rutta le amici
rie ;rhe farò ? Quando la donnae buonanon fi
può pagare ; quando l’amicitia è (incera non fi
! debbeoffendere : &cófi mezzo confuto Tene
partìj& andò a crouare la fua Berruccia,con ani
mo di condurla in mezzo airacqua,&anegaria,
poicauargli il cuore,& portarlo alla mogliera.
Arriuato ch?egli fu dalla Scimià, lo falutò con
finta allegrezza: &fcufoffi d’eflère flato tanto
di ritorno/acendo fapere che la fua donna ha
ueua hauuto gran male . Hora io fon venuto
perche tu conofca quanto io ti fono amico, &
che tu venga alla mia cafa, & come tua la godi
alcuni giorni,doue fono infiniti frutti, & fichi
brogiotti brauiffimijO che diletto hauerai tu, o
che piacer mirabile. La Bertuccia,tratta dall’ap
petito,fi iafciò imbecherare, & diflecome fare> mo andare?vafsi egli per terrà? Non per acqua,
ditte il Teftugginone : però tu mi (alitai fu la
fchiena, & io notando in vn trarrò ti condurrò
al luogo; Volentieri, difle la Bertuccia,& falito
gli ingroppa, Mandarono alla volta del fondo
del Lago,quafi volendo trapalarlo. Quando il
Teftugginone fu vn pezzo innanzi, fi rattenne
alquanto, come colui che penfaua al gran cari
co cl/egli fàceua all’amico,& pcfaua che l’oro» 4
R 3
*
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& l’argento fi proua:con il mar tellò, & l’amica
coni cafi d’importanza. Deh perche?, diceua
egli nel fuo cuore,à pofta d’aria fettina (prezzo
io vn sì fatto legame? hi quello fermarli la Ber*
fucsia fofpettò di qualche ftranafan‘rafia del
Teftugginone,considerando che non è Upiù
faci! colaal cuore dell’huomo,cKe voltarlo^. &
la manco (labile materia, che la fantafia. Onde
prefe a dirgli : fratello haurelli tu mai alcuno
accidente che ri noiafle ? guarda, cofi come io
fono, fe io ti poflo aiuttareche per fallire & amor tuo ci metterei mille vite,fe tante nhauef*
fi, perche il debito dell’amicitia lo ti chiede.
Quello parlare fu cagione che il Teftugginone
diile. Come tu fai fratello,la mia donna ftà ma*
le,& non ha alcun rimedio a fanarfi fe non vno
che mi punge il cuore,& non lo pollo fare fenza 'vn grand’errore.' All’hora la Bertuccia fo*
fpettò più che mai a qualche cattino acciden*
te,& dille, dillo a meche fe bifognallè la teda >
che. io ho fu’l bullo , o gli occhi propri) per ri*
mediarci fon per dartegli, & fe io haue® i ri*
medij che ho lafciati, fu quella ficaia,foacerra
che vno ve ne farebbe fra tanti, che gli gioue*
rebbe tanti fono * Haui tu ilcuore dille il-Te~
ftugginone ?, Madefi, rifpofe ella, & fe tu me
lo diceui l’haurei tolto mecoic.he tu no hai cuo
re gli difle il Teflugginone^non odi tu fratello
ghe io l’ho Jafciato-fu quel fico dolce: & le/non
ti

terzo;

ìjì

ti par fatica torniamo per elio. Anzi voglio che
andiamo a torlo, perche bifogna quello à fanar
la mia moglie . Conobbe la Simia che l’amico
gli voleua dar la ftretta, & annegarla. Quando
fu ricondottoli alla fua? ficaia, la fe ne fall in cima,& quitti fi ftaua tutta contenta,allegra,& di
buona voglia,penfando il paffàto pericolo.
P EDEN DO il TeSìugginone che egli tante
tardava gli dijje. mimico à che fiamo ? fcendi, cr
porta il tuo cuore , come ti fei offerto \ & andiancene al nostro camino. Io farei più che pax^a, rifpofe
la Bertuccia, o Bertuccione che fifoffi, fio ritornaf
fi nel pericolo , del quale ingenio]amente io fon cam
pato , & farei maggior bestia yche l’^fino di quel
Lavandolo, che tifino egli foffe tu Indirai bora in
queSìe quattro parole che io ti vuò dire , & fia vna
novella qvefta mollo a mio proposito.
I n vna cauerna del mio paefe a piedi d’vn
gran monte nel qualmente iono vna infinità
di fiere/ftà vn Leone ferociflìmo,&beftiale che
che viueua di caccie>& perche Tempre gli auan
zaua «qualche cofa vna Volpetta che préflogli
ftaua. Senza vnafatica al mondo ie nepafeeuà. Permeile la forte , che a quel Leone gli
venifle vna poftrema in vna comettitura d’v-*
nacofcia, &fudi tal forte; che egli non poteua andare a cacciaj& per confequente fi moriuadi farne, & la volpe anch’ella non mon
dana ne fpo le, onde vn giorno la gli difle Si*
R 4
gnor*
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gnoreenonè troppo buon configlio lafciarfi
mancare a quefto modo, egli farebbe pur bene
di metter qualche rimedio alla perfona voftra,
accioche noi non ce ne andaffimo in fumo. No
ètofanefiunach’io tanto defideri veramente,
ma come tu vedi quefta poftema mi tiene im
pelagato,onde non pollo ne correre,ne faltare^
ma egli ti è peggio che il mio male non harimediOàCónciofia cofa che a voler liberarmi da
quefta maladittione di poftema,fecondo ch’io
ho letto in libris, & fecondo i Tifici moderni>
che s’accordano col mio culatarió,non mi pof- x
fo fanare fe io non mi lauo tre volte in vna fon
te;&poi mangi il cuore, & gli orecchi d’vn’A*
fino.Signore,diflè la Volpe, quefta fia cofa leg
gieri perche qui preflo al pino è vna fonte don
de vi fuole venire ogni di che non falla mai un
Lauandaio,con vn fuo Afino caricato di panni,
& quitti gli lattano darò ordine come egli coni
parifce di fauellare al fuo Afinq, & con mie in* <
uentioni, lo trappolerò ; tanto ch’io te lo con- 4
durrò innanzi,del retto fa poi tu. Piacque il co
figlio della Volpe al Leone, & la pregò, che la
gli dottefle menare l’Afino a mano quanto più
rótto meglio.Subito con gran diligenza al rem
po debito,la fe ne andò dotte pafceua quefta be
ftia,& dopò ch’ella Phebbe falutato;gli difle.Ca
ro fratello come ftai tu male della pelle, fo che
tu ne,debbi toccar quelle poche, lo Straccale ti
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fa male,Panello ti ha guaito il forame,il pofolino t‘ha quafi fpicato la coda,la cigna fegato qua
fi a trauerfo,breuemente tu no tei ne anco mol
to graffo , che domin di ftrano padrone hai tu
che ti tratti sì male ? Oime forella non dire che
le cofe mi fi danno tutta a pefo,& a mifura; fat
uo che le mazzate; & il carico, che quello non
ha meta: &fe pure fra tanti trauagliio poteflè
pur giacere il debito mio, cioè quato fi conuie
ne poltrire a vn’Afino par mio,va con Dio, del
refto me la patterei il meglio che io potefle •
Se Dio mi falui, diffe la Volpetta, che mi duo
le del fatto tuo,& infino a hora ti vò leuare dal
le catti uità del mondo(fe tu vuoi però)&menar
ti in vna campagna piena di verdura,^ ftraboc
cante d’ogni cofa per vn par tuo,& meglio,che
vi fono forfè cinquanta Afine giouani,& nóv
fe no due vecchi Afinacci ; penfa fe tu ftarai be
ne, & di Maggiore di Cenaro,o che buó tempo
haurai tu,maflimamente che vie vn Leone mio
zio,che fu figliuolo del padre della madre nipo
re,fratello cugino del cugnato della mia prima
figliuola,che io maritai, & non vi lafcia andare
beftia neffuna a pafcere,accioche non guaftino
le’corna alle chiocciòle,dellequali egli ne caua
(vedendole per fare ciarabottane)il fuo vitto,&
veftito . Hora fe‘ tu vuoi venire Fè rimeflà nella
tua riuerenza. L'Afino fi rallegrò molto,& diflg
dì fi alla prima; ond’ella gli moftrò lavia,& dille
auiati
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auiati la « Subito lui fece quattro lanci, fei fpe*
tezzamenti, & due raggiate per dolcezza della
Tua ventura. Dille fra fe la Volpe, quando ella
lo vidde fi/allegro, và pur là che il Leone ti farà
bene egli slofleggiare beftiaccia. Innanzi che
folle notte loro artiuarono alla prefenza del
Leone,& quàdo TAlino vidde quella ciera(che
mai più a’iuoi di veduta non haueua)feroce, co
quel piglio terribile, fu per venirli maco di pati
ra. 11 Leone ch’era trito, non fe gli potette riz
zare le forze, onde non gli dille ne fece altro .
L’afino a poco a poco li ritirò, & fra fe li penti*
ua d’ellèrfi melfo in camino.Et dille cara lorellainanzi ch’io vada a quello tuo paefe , & all*
Afino ; lalciami tornare a torre le mie camicie
da potermi mutar quando io fudo, & le fcuffie
da tener in capo la notte accioche io non m’in
fredaffijafpettami qui dille ella,& poi andremo
come io torno ; & fubito fe ne tornò al Leone
con dirgli,che afpetti d’eflere imboccato ? che
vuol dire che tu ti féiindebelitOj tu non hai da
ta la ftretta alI’Afino ? perche nò ? quagliata la
cagione : Il Leone fi ftrinfe nclle fpalle, & ver*
gognoffi, pur lè dilTe vedi cara forella di guidar
celo vn’aitra volta. Qui ftà il fatto, dille ella:fe
: non minutano le volpine malitie quella vol
ta-,noi habbian fatto il pane. Et ritorn elicne Uh*
l’Afinp con vna fattocela che pareuache la ve
rnile da nozze, & dille o mellèr l’Afino dolce
d’intin-

terzo:
d’intingolo galante , voi non fapete egli erano
già venute due Afine là da quel Bacalare,gralTe>
frefche,ritondette,belle,& giouani, per haùer
fentito la voftra venuta, & vi volevano tor per
marito ciafcuna di lóro, o le fon le belle beftie,
& vi fono anchorajfe volete venire vn’altra voi
ta: fcon gran desiderio) le v’afpertano, fé non
io tornerò a dir loro che fe ne vadino; La carna
lità da vn canto lo ftringeua,& dall’altro la pan
ra lo faceua cacarli fiotto, pure dille egli ; euui
più queli’animal con quelli occhi sì farti ? An
zi fe non vi folle dille la Volpe non fi porreb
be viuere in quei paefe , perche non lafcia
far difpiacere a Delirino mai mai,anzi voglio
che tu gli baci la mano. Girne nò, difiel’Afi*
no, che io non potrei mai sì ho paura di lui •
Inginocchieratti adunque coli alquanto difcofto, & fargli riuerenza con aballàr la refta al
manco , poi ti leuerai fu, & andrai con fua li! cenza a nozze; quefto farò io. Che direte voi
• cheli lafciò carezzare, & fece tanto quanto la
volpe ggi dille. Il Leone vedutolo in terra lun
go diftefo non afpetrò p$i& datagli della boc
ca nella golla^o fcanò : e come l’hebbe morto
laféiatala volpe alla guardia , fe n’andò alla
fonte a lattarli. In quefto mezzo la fi mangiò
gli orecchi , &il cuor dell’Afino la Volpe ga
lantemente,! quali haueuano a feruire per me
dicina•
TOR-
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TOUT^iATO il Leone da latiarft ,&nontrd
Mando ne Cuore, ne Orecchia, diffe alla Volpe,che n è
flato di quefte cofeì "Prefto riffofe la malitiofa beftia,
Signore quefto tifino non haueua ne l’vna ne l'altra
cofa."Perchefe egli haueffe hauuto orecchie, hauereb
he vdito il mioparlar pien d'inganni, &fein iutefa
haueffe, haurebbe hauuto cuore,ma non ha intefo,ne
vdito-,però è capitato male. Si cheper il fuo ritorno
egli ha guadagnato quefto. Io t’hò detto quefta fatto
la accioche tu non m’babbi per tifino,& che tu cono
fca ch’io ho chiaramente comprefa il tuo ingegnosi
l’hora confùfo il Teftugginone,conofcendo ch'egli ri*
manena molto diffamato,diffe frafe,o come Vergognofamente ho io perduto l’amico quefta voltaiconofco veramente che'l difcreto sà ribatter il cattiuo
ragionamento ch'egli hainfe fteffo. Ciafcuno adun
que Signor Duca, diffe Maeftro Dino : che s'affatica
d’acquietare alcuna cofa pretiofa-, debbe dipoi ch'egli
l'ha guadagnata haueregran diligenza di non laper
dere per leggier cofa-, & coft è neceffario anchora vo
tendo effereftiniatoper Savio, efferfollecito conferua
tore del guadagno, per che lauirtù non ftàfólamente nell'acquiftarla.ma con buono intelletto mantener
la-, & perfuadift uno quanto ch’egli sà, che ciò che è
perduto non le ricupererà mai.
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comparire anch’io in
dozzena fra i dotti nuouamente
conuentati, è forza che io ricorri
alle cofe dotre, perche da me fo*
no coli in fatti cóme in parole. Hora io mi tro
vai a gualcare con TEccellenza del Duca>quan
do Maeftro Dino ragionatasi beidifeoriiTor
to velame d*anirnali,:& perche il Signóre mi te
neua d’acuto ingegna (anchora ch’egli hauefle
il torto ad hauer tale opinione)!! voltò a me,&
difle;perche non ci dite voi qualche bella nouella,infino che faremo arriuati allaCertofa?in
tanto che Maeftro Dino ripoferàJo che no poteua negare maggior cofa che comandata mi
folle
olendo

S
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folte da fila Eccellenza/nonched’vna piccola
pregato ) fenza altro cominciai vnàfauola che
ieneua parte del uero, & patte rio, con quelle
fimi! parole.

chiaramente è flato ragionato da'
Maestro Dino , come gli huomìniper non faper conferuarfi la cofa guadagnata, molte volte fe la perdo
no . lo defldero bora che voftra Eccellenza oda vna
Monella per raffinamento di coloro che fon troppo
frettolofi nel farle lor facende, & che non hanno ri
guardo alcuno, a quello che potrebbe fuccedere ; &
certamente io trouo uero quello che dìceua SilueSìro
del Berretta Eìorentino,che fu unhuomo molto acu
to nel rifondere > & nel dire molto fagaces. ‘Peri
vsò vna volta di dir cofi. lo ho per pa^go colui che
delle cofe prefenti (potendo)non ne ditone talmén
te*, che per l'auenire egli ne perda in conto alcuno-&
chi non prouede a quello che gli può auenire ,& èin
tuttelefue imprefe ftracurato-Jfèffe volle fi pente di
ciò che egli ha fatto ma i, come è auenuto a molte per
fone,che inconfideratamente fi fongouernati ne i cafi
accaduti loro, ecco quello eh*è accaduto a quel Signo
re, amico di vostra Eccellanzafal qual non farò no
me) non è molto tempo di quel Leurieri che tanto
amaua\ & perche il cafo non ui torna a memoria, io
lodiròbreuemente.
Vn Huomo di buono & ricco fiato, hauendo tolto non fono molti anni moglie, Pin*
grauidò

QV A R T O
gtauidò, & vedendola coti grauida, le dille,rat*
legrati cara la mia mogliere,che tu farai vn bel
figliuolo, il qual con l’aiuto di Dio farà il ba-.
fton della noftra vecchiezza,& la confolatione
de noftri trauagli. Io voglio che noi lo alleuia
ino con timore di Dio, che noi lo facciamo im
parar gran dottrina,& coli lafciaremo vna feli
ce memoria del fangne noftro. All*hora la don
na facendo vn ghignertoglirifpofe,lami pare
vna pazza cola quella tua fantafia a uoler fàuci*
lare delle cofe che tu non fai, che fai tu s’io mi
debbo partorire o nò a bene ? fe egli farà que
fto mio parto mafchio o femina,o come la san
dràallannedafciacotefti penfieri alla difpofi*
tion diuinc, la quale nelfun buono debbe ten
tare, & perche i penfieri de gli huomini fono
incerti,& i difegni fallano,e quello cha Dio or
dinato è fermo, & certifsimo,& non fon paro
le vane come le tue le quali fon parenti di quel
le di quel Romito ,che fi ftaua all’heremo lam
bicandofi il ceruello in chimere, & haurebbe
fatto aitai meglio, attendere all’orationi ; deh
vdite Signore chegiradole egli haueua nel cer
uello. Staua vno Romito domeftico ne i mon-,
ti di Brianza a far penitenza, &teneua alcune
cadette d’Api per fuo fpaftò, & di quelle a fuoi
tépi ne cauaua il mele,& di quello ne vendeua
alcuna parte tal uoltà per i fuoi bifogni. Auén.e
che vn’anno ne fu vna gran careftia,& egli atre?

•
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delia a conferuarlo,& ogni giorno lo guardavia
mille volte, & gli pareua cent’anni ogni hora,
ch’egli indugiaua a empirlo di mele. Lacarer
ftia durò alcuni mefi,& tanto durò,che del me
le non fe ne trouaua . Egli all’hora cominciò a
far fuo conto vna mattina che rifaceua il fuo lcc
to,& mentire ch’egli fpiumacciaua,& batteua la
coltrice con vn fuo batto naccio, alzati gli oc*
chi al fuo vafo che teneua appiccato al muro fo
pra la tieftiera del letto ; ei diceua coli . Quan
do farà pieno quello Fiafcone di mele, egli valerà’più di dieci fiorini,de i quali com’io lo ven
do voglio comprare dieci pecore,le quali in ca
po dell’anno farannó raddoppiate., & innanzi
che ci vadino tre anni,io laro mandriarpoi ven
dendone la miti comprerò delle vacche,che in
poco tempo multiplicheranno talmente che in
breue tempo comincierò a cariarne di buon du
cari. I danari poi gli trafficherò
del guada
gno comincierò a comprar delle poflèffioni, &
dell’intrate di quelle, ne comprerò Cartelli, &
Villaggi,come (arò fatto Signore potetelo tor
io moglie di qualche grà Signora,&farò Correi
& alla giornata haurò figliuoli, i quali non vó?
glio che alcuno gliamaeftri fe non io, io gu vo
glio difciplinare,& fargli faui, & fe faranno cat
tiui io proprio gli uoglio caftigare,e non ne rifparmierò loro vna,anzi darò lor delle bellona
te, & fpezzerò lor la tetta con quefto battone
&
.
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nell’alzarlo diede vn gran colpo in quel fiafcon
di mele,& lo ruppe in mille pezzi,& il mele an
dòafpaflo.Ecco doue fi rifoluerono tutti i fuoi
pazzi humori e fciocchi pènfieri. Quefto effiem
pio ditte la donna al marito, accioch’egli tace t
fe quello che non fapeua, & cofi ricorfe il na
no penfamento del marito . Ma per tornare a
rropofito, egli arriuò il tèmpo del partorire,&
la donna fece vn bel figliuolo , della qual cofa
fe ne rallegrarono tutti due. Pattati alcuni gior
ni effendi la donna andata nel giardino con il
fuo marito, & haueuano lafciato il bambino
folo nella cuna in camera dormendo,&in quel
la v’eravn Leurierù In quefto tempo entrò vna
grotta ferpe làdentro;& fidendo alla cuna,il ca
ne gli diede di bocca,&Pamazzò.Quando tot
nò il padrone apuntovfciua di là dentro il cane
con la bocca tutta fanguinolenra, & fi fece incó
troalui con fefta, quafi rallegrandofi d’hauetr
faluato il figliuolojegli credendo c’hauelle mor
fo il putto;& morto lo feri con la fpada fu la te
tta, ferrea cofideratione, & fenza vedere il fine;
& Famazzò. Poi corfe dètro alla camera, & tro
uò il putto viuo, & il buon officio vidde che ha
ueua fatto il fuo buon cane, & fi penti tardi di
quello errore ch’egli haueua fatto prettamen
te. Qiiando poi torno la donna, & che Irebbe
intefo il cafo,la ditte;Veramente quefto è-il prò
fitto che l’huomo trahe del far le cofe inconfiS
derata-

A
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Aeratamente, che altro frutto non fi catta che
il pentirli . Allhora il Duca effondo arriuatò
ella Certofa per finire il ragionamento dille . •
Quelli tali inconfiderati fon troppo amici del
la lor volontà, & aliai nemici della ragione
d’altrui.

10 voglio Illuftrifimo Signore fdiffèMaeftro
Dino ) chefi riferui la forga. in quetto cafo , fintile a
quella d'una giovane debile, che da vn’huomo che ha
potere, e sforata ; le perfine finod’vna aerta mu
terà corruttibile, vota diperfettiene, ne hannocofa
buona in loro da far tanta refiften^a ebe batti.Onde
bene fiejfi quando fi toglie il fiore,che nonfi può piu
rendere ; l’Huomo é cacciato da quella volontà, che
in quel cafopuò piu che la ragione, il che tuttofiuigì
la maggior parte) attribuifio all'imperfètto della »«*
• tura bumana-,& più non dico per hora.
IL Fine del Quarto Trattato.

Trattato evinto.
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11 Gentile ^icadcmico Peregrino
a i Lettori.

O Illuftrifs. &Eccellentifs. Signor
Duca, pofatofi la fera alla Cerrofa,
la mattina per tempo fu in Pania
x Città diurna; nella quale era porto
'* in ordine da gli Scolari di fare vna belliffima
Comedia, & fecefi : douc concorfero vn gran
Numero di Conti Marchefi,Caualieri;& Gentil
donne.Là fera fua Eccellenzafempre haueua al
cune fefte particolari, e piaceuoli ; & il giorno
)
dopò definare> molti ragionamenti virtuofi &
mirabili.Eflendo adunque datoli principio a sì
maeftreuoli famigliarijpiacque àlDuca di fegui.
targli ma volere giungere al ninnerò de fuoi
v .^vifcuofi della compagnia alcuni giouani no*
Sa
bihffimi
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bilifsimi (colaridi bello intelletto : & fattorie
Eleggere vna certa (celta, gli fece cóuitare mol
te mattine,& Tempre dopo il mangiare s’entraca in alcuni difcorfi feguenti dalla principiata
materia. Il primo che cominciaflc a difcorrere
J>er amaeftramento del noflro flato humano »
il rillufttifsimo;& Eccellentifsimo Signor Du
ca,che amaua,& premiaua i virtuofi,&aiuttaua,
& fàuoriua tutti i belliinrelletri. il qual feguita
do lo Itile,& inuentionedi Maeftro Dinotimi
taua mirabilmente nella materia come voi
▼direte.
L 0 effempio pafiato ci ha mostratoquello che fi
cauadalfarlecofeinconfideratamente. Hora uorrei fapere ,fe gli accadere cadere alcuno nelle forge
delfuo nimico, che arte, che aftutia ha da tener co
lui che fi trottaprefo a [campar dalle fuemani . 0 fe
farebbe honefta procurar con e fio loro alcuna amicitia: 0 fipotrebbe anchora ( offerendoti la occafione)
lecitamente accordarfi con alcuno di effi-, cofi perIn
fogno della neceffità di fe medefimo-, come liberar al-:
tri difimil cafi. Tuttelecofe del mondofparea me )
figouernanoalla difcrettiondel tempo, che fi vede
molte volte chel’intereffo proprio fi fa amico colui
chegli tranimico : dr peri in tali cafi debbe l'buo
no feguitar l’ingegno, & la fagacità guardandofem
pre di non fi confidar tutto,cofi nella vita, come nell’honore,nelleforge del nimico riconciliato;rimirado
con gli occhi fempre dellafauia aftutia le fue opere,

Q^VINTO.
139
maffime^quelle^beglifono utili. Cou queflo procede
ve difintamente io mi credo ( fe l'intelletto non vrìinganna) cbel'huomo crefcerà fempre in bene il fuo
Stato. Egli s'è veduto ancbora in alcuni tempi, che’l
nimico ti fatua la robba , & la vita, la qual cofa ra
gionevole ,fitto novella d'animalifen^a ragione di
rò in cafo a queflo propofìto accaduto a due rimici ca
pitali non è molto tempo-, [eglifcritti del Glorio HiSìoriografo mirabile non fallano, che già in Como
egli mi legge a penna.
L V n g o il Lago di Como, in alcune piaBurette, & CQlline villofe, & allegre,haueua te
fo vn cacciatore diuerfe reti, per pigliar di piu
forti animali, cofi di terra,come d’aria,& gran
di,& piccoli. In quello paefetto si dolce, u’haueua la fua cauerna un bel Gatron faluatico, &
appreflo di lui vn Topo habitauajanimali nemi
disimi l’vno dell'altro.Andando adunque que
fio Gatto a caccia,diede in vna di quelle reti,&
rimafe prefo. Tornando il Topo darodere,cac
ciato Sa un Nibbio crudele fi ficco in quel bu
co appreflo quella rete,nella quale vide il Gat
to ftrecto;&per eflèr fuo nimico,fi rallegrò mol
to,dicendo fra fe.Io potròjpur cibarmi lenza fo
fpetto, eflendo in quella allegrezza gli vien vo
glia di vfcire di quel luogo per andarfene,& da
io d’occhio attorno attorno fi vedde in non ma
p ^o pericolo che’l Gatto. Da vn canto era l’acS j
qua,
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qua,dalFalt.ro vn cane,& vn cacciatore,&il Nib
bio fopra pi ftaua p volar da tutti i cari a vn bifo
gnOj&il minor male per faluarfi era il palliar fot
la rete doueftaua prigione il Gato:queft’era
miglior via ficura,& da quella egli fi ficcaua nel
la fua tana a faluamento.Onde daciafcuna par
te ditte egli, fono delle pene, & de gli affanni ,
quefto mi par maggior dolore che non erapo
co fa l’allegrezza ♦ Che debbo fare, chi ri con
figlia Topo ? il meglio è configliarfi con Finge-,
gno,e de i mali eleggere il minor di tutti da eia
feun. canto ci è la mia morte, faluo che quella
del Gatto che potrebbe eller ch’io campaffi la
vita fe rodendogli la rete lo traggo di quefto là
berinro. Però farà bene che io tratti pace, o
tregua con elio, &lo chiamò dicendo ; Ami
co , Dio ti fallii, io ri prego di gratia che que
lla mia falutationenon ti fia moietta, che ne
pericoli rallegra tal volta anchora i cuori deji
nimici. Io tivuò dir la verità, egli è molto
rempo che io defideraua vederti in quello, &
maggior trauaglio, ne credetti veder nw tan?
ta confolatione, & pur l’ho veduta ; & con tal
prigionia tua , penfauo goder Tempre ficuramente ; ma la mi vien fallita quella mia co.iv
folatione, conciofia che io fono anch’io in tra
uaglio non piccolo . Hora io pollo liberare te,
5<faluar me, fe tu vuoi venire mio amico, &
ci vogliamo rapacificare j infieme ; cefi mi of>
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ferifco di roderti cotefta rete in modo che to*
fio ti liberarci, tu hauerai la libertà > & io lavi
la. 11 Gatto Temendo l’vtilità fua nelle diferete parole del Topo, acconfentì di buonavolon
tà3&rifpofe. Egli mi par tempo in quelli ca
li fratei caro di feordarfile nimicitie , & ferii,
mi fai quefto feruitio, fempre terrò nella me
moria quefto beneficio, e ti hauerò obligo per
petuo . Il Topo per afficurarfi meglio, ii fece
dar la fede , &c fi meife a pallàr folto la rete dal
l’altro canto per roder la cordella,& per porere
in vn tratto intanarli. In quefto che egli rodeua la rete, & era condotto in luogo ficuro, il
Gatto fàceuacerto difeorfo, quale di loro due
era più cortefe, o lui a non lo pigliare paflàndo
gli lotto la rete . o il Topo pallaio in luogo li
bero a lafciaruelo dentro prefo . Etcomprefe
eller quefto Topo molto cortefe, onde gli difi
fe. Vi fono caro fratello di due forti amici al
mondo vna parte fon pieni di verità , &di fe
de, coli nelle parole come ne’fatti, gli altri fon
colmi d’inganni, & con le loro dolce parole
dimoftiano d’amare di fuori, quello che odia
no dentro con il cuore per quelli primi , fem
pre debbe Tliuomo efporfi a ogni cofa,infine
a metterci la vira, & con i fecondi che fon nimici naturali , fpinti da vno inftinto che non fi
può fuggire: fi debbe andare molto cauramen• tc.llTopòaH’hora entrò in fofpetto quado feti
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ti dir al nimico naturalè,vacci cauto;& dille Ter
Gatto fratei da bene,tu mi hai aperto gli occ hi
a quefto palio, tu fei ftato Tempre mio nimico
per natura, però farai contento di darme alqua
to di fpatio di tempo come hauerò rofo la cor
da di ri trarmi a faluamento ; perche ho Tempre
vdito dire (hora che tu me ne hai fatto ricorda
rej che ogni cofauuole lafuaftaggione,adun
que eflendo contento di roderri,&: darti l’vfcita fiami cortefe anchora tu (per entrare in quel
numero di quei buoni amici che tu m’hai det
to ) di tanto tempo, che io mi pofsi ritrarre.In
quefto ragionaméto che faceuano il Gatto vidde da lontano venire iLcacciatore, onde lo diffe al Topo,& egli follecitando in rodere lo ca- |
uo di pericolo, & fi falcio,onde il cacciator con
le reti rotte fe ne ritorno a cafa . Pafiati alcuni
giorni peruenne il Gatto alla buca del Topo,&
lo chiamò onde egli fubito uenne preflo al bu
co tanto che lo uedeua, & gli dille il Gatto co
me uà fratello, hora che fiamo fuori discanto
pericolo ci pofsiamo almanco goder ficurameteinfieme, & fecondo* che era fra noi odio,
hora è pacejueramente fu gran beneficio quel
lo che noi ci facemmo l’uno all’altro . Amico,
& fratello, colui che è difereto ne i pericoli ca
lia profitto dell’amico, & pallaio quefto fpefle
uolcc muta parere. Ancor l’acqùa mentre che
ella ftà al fuoco fi fcalda , & nonu’eflèndo li
raffred- /
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raffredda, & nel fuo primo flato fi ritorna. Il
timore ci vnì infieme, ma hora che’l pericolo
èpaflato io dubito che l’amore non ftarebbe
al martello perche gli antichi tuoi penfieri,po»
trebbono tornare a fegno, però flati con Dio
che io ho che fare alquanto,perche s’io veniflè
teco, & ti venifle nella memoria come io fono
tuo cibo, la mia lìcurezza fi ftarebbe dubbiofa,
quali fempre : balta che la noftra amicitia fi
mantenga coli, & hauere in quello il noftro ef-'
feré in opinione d’amore ; & equità , m’aricomando.

N D 0 il Signore hebbe finito il fuo difeorfo, ui furon di quelli che fi tambicarono il cernello un pe^o per ritrovare il cafo nelfuo efferepròprio,ma non gli fu ordine, perche non hebbono tem
po dì penfarci molto, conciofìa che uno di quellifeolan,ricordandofi di certa amicitia fra beftie,& huomini, che puoi uennero in amicitia , cominciò in tal
maniera a dire.
L’e cofa manifefta che quell’odio che è na
turale, rare volte fi cancella, anzi hafempre
qualche radice che pullula , come bene ha
detto fua Eccellenza. Quel che io voglio di
re hora è vna fauola d’vna amicitia, che poi fi
conuertì in tanto odio: & chi odiaua non fi
votfe fidar mai delle parole ( anchor che bua-
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ée ) di chi egli haueua in odio, benché gli fóffedimoftrat.oficurt(à> & amore . Dico adun
que che nelPlndià dimeftica, vi fu già un Re
fecondo che fiiuellano le hiftòrie, che haueua
in cafa vn’uccello f che in quelli nollri paefi
non ce ne di quella fatta) chiamato Piccafondo
dal mal becco , che fauellaua come un* huo
mo , & hàueua quello "animale un figlio, &
fempre (quando couaua ) lo teneua peri pa
lazzi del Re * Il Re apunto haueua un figliuo
lo piccoli no di circa a tre anni, che fempre Ita;
ua in compagnia di quello vccelletto : onde ,
dal Re erano tanto amati quelli cioè il figlio »
&Tvccello,che teneuaalcune donzelle, che
di loro hauelfero cura,& miniftraffino tutto |
cuò che bitognaua. Haueua per coftume l’vccel^rande Mandare ogni giorno al monte, &
coglieuadue dattili ; & gli pdrtauàa cafa, vno ,
ne daua al fànciullino , & l’altro al fuo figliuo^
Jp ; e tanto amaua l’vno come l’altro . Vn gior
no l’vccelletto fchèrzando beccò vna mano a|
fànciullino, & egli lo prefe : & sbattè in terra,
talmente che per il colpo : il pouero vccellet
to li mori. Venne all’hora lolita il padre ucr '
,cello, & portò i dattili, &; veduto il figliuolo
morto fu oltre modo dolente, & dille: fien
maladettirai Signori ,dapoiche non è. ficuro
in cafa loro la purità. Seppe l’vccello lacagior
me della morte del fuo vccelletto > <$cdiffimur%^
landò J
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landò il ca(o dille. Io attenderò a quefto, poi
che’l mio è morto * Coli (eguitò molti, giorni
a portar dattili, tanto che vna volta lo trouò
folo,& volatogli fui capò gli diede quattro bee
cate ne gli occhi > & l‘accecò ; fu grande il rómore che fi fece per la Corte del Re , confide*
rato il beftial calo, & il Re molto dolente ne
rimafe. Ma anch’egli cominciò à diflìmulare , & finger non fe ne curare, pervadetegli
poteua pigliare a tradimento (fi come era fia
to offeio) il Piccafondo dal mal becco: ma il
vendìcatiuo vccello fi ftaua lontano in vna col
lina, e tal volta fopxagli alci monti t Andò il
Re a trouarlo, & gli dille; che vuol dire che tu
non vieni a cafa? vieni che egli è douereche
io ti perdoni, perche il male fece il m io figlio
lo , & tu poco hai fatto*, il qual male ( fe coli
fi può chiamare il cattar gli occhi’ a vno ) io te
lo perdono Signore dilfe P ve cello ; Non può
giultificare la lingua, il gran dolor del cuo
re , & ho per certa cofa , che puoche volte
cotó ch*è oftefo perdoni veramente. Da poi
cheioconofcohauertiofFefo; anchora che io
n’habbi hauuto giufta cagione ; non mi de
libero di venire anchora a te ; accioche le dol
ci tue parole, non mi tornaflero in tanta ama
ra vendetta . Credi cheiofia della mia paro
la mentitore ? credi forfè che io non perdo
ni
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ni mai?Tatto ho per buono,& tutto credo;
ma credo che quello obliarli Fingiurie ven
gada la maggior parte di coloro, che vna vol
ta fola hanno veduta Fingi uria il vifo . Ma tu
che ogni giorno te la vede innanzi t malamen
te te la puoi fcordare. Stà ficaio , & vieni in
corte perche fenelfuno merita punitione,io
la merito che doueua ammazzare mio figli
uolo, quando ammazzò egli il tuo , fi che tu
gli hai fatto il douere. Signore dille Picca
fóndo dal mal Becco : gli huomini fimulardi, fon come il carbone, che quando è ben
coperto tanto meglio fi conferuaaffocato.
Chi sà meglio dire, peggio farebbe , Se ti ba
lta l’animo diafficurarmiil timore, che ècofa
imponìbile , potrebbe effere che mi lafciaffi volgere alle tue parole . Coloro fono fciocchi quietano la fua ira ; con il rimetterli il ni
mico nelle loro mani. Io per me ne farei ven
detta ; con dire beftia chi ti chiama a venire a
me? tuo danno il debito mio è quello; offen
derti, & pagarti delFoffefa che fatta m’Kài.
Io conofco la tua Signoria quando mifuro me
medèfimo , però s’io folli te , & tu me mai
ti perdonerei. Sé tu mi promettelfi il regno,
non vorrei, perche non voglio tentare Dio,
laforte &la fortuna; io mi ritrouo libero, 8c
vendicato delFoffefa che fece il tuo ,a mio fi
gliuolo:
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gliuolo : non accade che io entri in altri laberinti, fctu mi perdoni io accetto; & mi fia
tò da parte, per. non ti dare occaiìone di per
der cotefio buon animo che tu hai. Et
volò uia dicendo, il pentimen
to dopò l’offefa, non ve
dentro fodisfattione che
baiti.
I L

fine del Quinto Trattato,

TRATTATO SESTO
DE SAPIENTI ANTICHI.

L'inuilupato ^cademico Teredine

a i Lettori.

logo fra vn Rè, vna Regina, vn gran Capitano >
indouini, Temine , huomini > & altri perfonaggi Eccetera. Etl’hauerei voluto in quello, ò
fimil ragionamento. Al tempo che Sauoia era
Ducato ; & non Fiorino ; vi ftaua per Duca vn
mirabil Signore, chiamato fopra nome ( que
llo dico acciò che non ingabbiate a dire > ò l*è
cofi, ò l’è colà) Ardes, & teneua al feruitio fuo
vn prode , & valorofo Caualiere difcretto,
del nome non me ne ricordo,ma del cognome
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sì; egli erat detto Leda,certo huomo di tuona
creanza,humile di fano ce^nfiglio, & mirabile :
arnaiia coftuiil fuo Duca
il fuo honore più
che la fua vita, & più volte fe ne vide l’efperien
za. Vna notte egli accade, che’l Duca nel fuo
profondo dormire fece vn fogno; & perche no
preftaua fede a fogni,dettandoli fe ne rife,& ra •
dormentofli. Eccoti che fu l’alba egli rifogna
il medefimo fogno apunto con quelle cofe che
prima vedute haueua, & erano quefte. A fua
Eccellenza pareua veder due pefci marini gran
di eguali eguali, che pareuano nati a vn corpo,
& erano diritti che pareua che Tali della coda
follerò i piedi . Due vccelli d’acqua poi,
gli andauano volando a torno , & gli vent
ilano a beccare in mano ; poi v’erà vna Ser
pe, che venendo gli pattàua per mezzo la gam
ba diritta, onde gli filaua rutta la gamba (àn
gue.
Dopò quello fi lauaua tutto il corpo co lacqua/ognando, & ftandofi in cima d’vn monte
biapjo;teneua al capo fuo pretto pretto vna co
lonna di fuoco. Finalmente vna ColÓba,volan
dogli ih'capo lo beccaua : & di quello beccare
il Duca n haueua ftizza. Quando egli fi fuegliò,
che era quali fu lo fpontar del Sole , egli rimafe tutto attonito,& mezzo iucanta^o, più di
inala uoglia che d’allegrezza ripieno: confidelando : d’hauer .due volte fognato il medèfir
mo
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mo Arano fogno . Standoli in quella girando
la, mandò a chiamare certi ftrologhi ^che nelrinterpretationi haueuano nome di, Madefi,
ma per forte eglino erano compatriota d’vna
terra che'l Duca pochi anni fono haueua trat
tati da Ichioppeteri, certi loro Capi, & balta.
Et egli pregò che tal fogno gli doueflero inter
pretare a cofa per cofa. Quando hebbono vdi*
to il fogno, parue loro mirabile ( fecodo che io
vdì dire, & che mai huotpo del mondo tal cofa
hauelfe fognato, & che non poteuano fubito fi
bella cofa dichiarare, ondetolfero alcuni po
chi giorni ad interpretarli. Vnironfi tutti quei
della lor terra alla ritornata di quelli aftrologhi,& intefo il fogno diflèro equalmente.Non
vi ricorda il caftigo che hauemo hauuto dal Da
ca? hora è tempo di vendicar le nollre ingiurie,
& fi rifolferon- interpretare il fogno à quello
modo;& dirgli coli proprio come fe folfero al
la fua prefenza.
La Colomba che ti becca latefta, è la tua
donna, Se lignifica che le farà la prima , &la
principale ad offendere te, & rouinarti lo flato.
La Colonna di fuoco è la tua Concubina fatto
ri ta che ti abbraccia fempre di danari, di robba, & d'honore. I due pelei che Hanno in pie
di s’intendé il tuo Capitano, & il tuo figliuo
lo, che s*vnifcano infieme a torti la vita, &il
principale a far fangue , & padani la gamba.
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tioèà impedire il camino della tua vitafial’ef»
fercitodel Duca di Milano . I due vccelli che
beccano nella tua mano , lignificano il tuo Ca
pitano , & il tuo Figliuolo che ti mangieranno
10 flato, dapoi che faranno liberi, che potran
no volare per tutto a modo loró.Il lauarti tutto
con acqua, fi può dir che4ia, che tu auanzi tem
pò a mondarti da peccati, & ordinare i fritti
dell’Anima per falire al monte Bianco cioè vita
eterna, &fe tu voi liberarti di quefto pericolo,
& danno, odi quell'ultra intcrpretatione. Egli
bifognaDucaEccellentiffimo che tu ti fpogli
prima di tutti i particolari, & vniuerfali amici»
cioè vniuerfalmente di tutti gli flati; per gli ve
li l'imperio, per i pefei, il Rè, vno vuol dire
Aquila, & l'altro Dolfinato; del Duca di Mi
lano per la Serpe, & per la Colomba la Chiefa,
poi lauati tutto Con acquà, cioè nettati dall’athoredi tutti i tuoi1; la donna vuol dir la Co
lomba, la Serpe tutti i tuoi feruitori, i pefei fi
glio & capitano, & còli gli vccelli la concubina
e’1 tuo fecretario lignificano, onde tu falito al
monte Bianco cTvn nuouò flato. Tòlghi la co
lonna di fuoco, cioè il tuo fluire, & le tue fot
te, & fprezzi,& abbruci gli amici e tutti i tuoi,
& non la perdonare ad alcuno, anzi ammazzar
11 tutti, fe tu vuoi viuere & regnare ; Facendo
quello tu farai Signore del tuo flato per la Co
lomba farai trionfatore del mare per i peféi: de
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<litierfi regni lontani da te t’impadronerai : per
le vcelle. Et per la ferpe, ogni rerra doue fia co
gnitione del nome tuo, fia alla obedienza del
la tua altezza . Cofifaliraial bianco monte, di
fer nuoua famiglia,& nuouo gouerno.il lauarfi
non vuol dir altro che torto torto nettarli di
tanti che fono nella tua Corte che t’offendono*
Poi farai {labile come colonna, & potènte co?
me infuoco, & regnarsi infinitamente. Quan
do lo fceleratoconfiglio, per vendicarli della
riceuuta ingiuria, hebbe determinata quella
opinione fe n’andaron quelli maladetri faui di
ribalderie, dal Duca, & tutto gli efpofero. Su?
biro fua Eccellenza s’attriftò, & feroffì in carne
ra folo,& afpramente fi dolfe. poi fece richia
mar quelli dotti. dille loro che ue deffèro al
meno s’egli hauelfe potuto faluar la donna, &
&il figliuolo,con il fuo fidalo Capitano . Non
Signore differo i beftioni, non fi può fare altro
del voftro fogno,ne interpretarlo altriméti,che
non fi è mancato nelle inueftigationi,per poter
lo giudicare drittamente, fi per honor nòftro^
.coinè per voftra fatisfattione, e tenemo certo
che fe s’vniffèro li più fapienti huomini del
mondo, non gli potrieno dare altra interpreta?
tione,ne tirarlo a cofe che piu confaceffero,che
a quello che hauemo detto fopra ciò , ne al
tro fappiamo che dirci. lo non voglio quj
ftate adirui il lamento del Duca , perche fu
eftremo,

sesto.
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eftremo , & fu tale egli quali che fe ne morì
di dolore , contrattando la fua perfona , con
tanti homicidi che egli doueua fare . Con
quello dolore, hcentiò i Cuoi interpretati, <%:
gli mandò via. La notte Tegnente egli hebbe
quella vifione.
Pareuagli ( pretto fua Signoria iUuftrilJima )
di vedere vnafemina che hauefle da vna manp
il fuoco, dall’altra vn mantice, &dicefle . Fidum confilium : Fidus amicus habet. .Stette il
Duca a rimirar quella femina vn pezzo,&a vdir
le dir quelle parole molte volte,& in quello ve
dere fu dal fuo Capitano Leda tanto da bene
(per alcune cofe bifognofe ; ettèndo già leuatp
il Sole) fuegliato . ]1 Duca vedendofia occhi
aperti quali quella vifione innanzi, la narrò al
fuo Capitano, il qualè, gli ditte : Signore,quefla lignifica qualche difcordia che è Hata polla
in mano a vollra Eccellenza, & la bontà la fepa
ra,& la verità : che non vogliano veder tanta
confhfione,ne tanta rouina, più precipitofa
che liceo in terra, & che vento in mare. Ma fe
vollra Eccellenza vuole vn interprete perfetto,
mandi per ii voftrq tanto fidato lecretario vni*
co in quelle interpretationi. Certo ditte il Du
ca,*che tu mi fei fidato amico,&. m'hai interpre
raro la vifione,perfettamente, /landa vn fecrero ip me batta, & fon certo che l'amico mio fe^recariojm'interpreteràvn fogno che di dolori
T i
m’ha
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m*ha haunto a far morire,& tu di quello già mi
hai aperta la ftrada. Et lo fpedì fubito da fe, &
poi cominciò a penfare che altrimenti potreb
be lignificare il fuó fogno . Eccoti in queftò
fuo trauagliato penderò la Ducheffa, la quale
hauendolo veduto i giorni innanzi fi dolente^
che ne viene da fua Eccellenza, & con quei mo
di gefti, atti, fatti,& parole, & ricerca la cagion
ile defuoi affanni * Egli dòpo ri tenerevn pez
zo afcofo il fuo fogno gli narra ogni cofa; & gli
cfpone fecóndo gli aftrologhi indotiini . Ella
fubito difle villa la tuaxefta; che l’infognofta
altrimenti interpretato; però cerca di miglior
dottrina, ftpiufàna . À quelle parole parile
che’l cuòi* del Duca fi allegraffe, & l’hebbe pet
buono augurio : Et fàtrofi chiamare il fècretariohuomodifcretó,j&mirabile, gli efpofeil
fuo fogno, & di(Ie,Signore i due pefci che’ftaa
ìio in piedi (che ccofararaj lignificano che del
inare vi ha dà efler piefentató due gioie di gradiffima valuta : le due vece Ile che ti beceguanò
in mano, altro non voglion dire, fe Conche
due Imbafciadori verranno da te prettamente.
La ferpe che ti paffàua la gamba altro dir non fi
può, che lignifichi, che*l Duca di Milano ti do
tterà vna fpada mirabile, & quella fe tu non ti
riguardi cadendo da cauallo ti debbe fèrirevna
gamba. Il lauatti, vuol dire, un bianco veffito che ti farà donato ♦ 11 monte bianco,vn bia^
• ;
* .«
co
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et> causilo che ti fia prefenrato cotto. La coloni
ria di fuoco èlacafa Romana famiglia, che per
te farebbe ogni gran proua,& quello che io ho
detto è veriffimo : della Colomba, fia vffaccidente fenza offenderti,che tolto vedrai,& ogni
cpfa in termine, di otto giorni fecondo che ot
to cofe hai fognatefcioè due pefci, due vccelle»
vna Serpe,vna colonna, vna colomba, & il latiarti) &lo vedrai per efperienza.Allhora ii Dit
Caconobbe veramente il motto ;Fidum confi
li uin, fidus arnicus habet, & del fuo Capitano
l’efpofitione uera della femipa c’haue.ua il* fuo-,
co, & il vento in mano.
y 11 fettimo giorno effendo il Duca con Signo
jril pompa accompagnato a palazzo, gli venne*
ro innanzi due pefeatori , i quali nel tirar le ra<
ti d’vn profondo pelago» haueanopefeatedue,
gioie, & le donarono a fua Eccellenza, & era*
no fi belle & fi mirabil che prezzo alcuno non
le poteua pagare . Non fu fi rotto arriuato a
cafat, che fopragionfero due Imbafciadori vno
dal DuCadi Mantoua, & l’altro da quello di \
Milano. Vno gli mandò a donar un bianchiffimo & mirabil Cauallo: Talno vna forbita fpa
da delle più mirabili che fi ritrouaflèro al mon
do,& vno de primi di cafa Colonnaera giunto
al palazzo di fua Eccellenza, & ftaua afpettan*
do,la fua perfona per conferir alcun fecreto di
parentado .Onde fu adempiuta la veritàdel fa
T
i
gno>
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gnojfaluo che glireftaua lo effetto della Co*
lòtùba. Dollefi il Duca dentro al cuore fuo di'
haner dato fede a gli federati interpreti, & de*
liberò vendicacene cou quel deliro modo,
tèmpo comodo,che Toccafione gli ne hauereb
be darò materia. Donò il Duca alla fua Donna
vna di quelle gioie,un’altra ne donò al figlino*
lo,al Capitano diede la fpada, per fuggire Fin**
fluffo,& al Secretano) fideliffimo donò il' Cauài
lo. in quello ch’egli fa il prefente, il Sommo
Pontefice gli mandqalcuni drappi di mirabil
vefitura, & gran valuta, & egli di quelli fi fece
far veftimenti. Haueuail Duca vna Concubi
na dhm mirabil intelletto, laquale effendo con
fua Eccellenza,& non hauendo bau uro di tan
ti prefentinulla,finfe voler veder il mazzoc
chio fuo Ducale,&lo fece porfido in tefta,quan
dò il Duca l’hebbe in capofila fubito toglien
dolo, ne fpicco vn belliffimo Rubino, & tolfe
per fe. Onde il Duca fi (degnò deiratto , pure
àcquietoffi per pienezza del fuo fogno , Sùpot»
partito honorato la maritò, & fe la leuò dinan
zi, La moglie fapendo ranto ardimento d'vna
Concubina, de come egli foportato Fhaueua i
andò,& prefe il mazzocchio, 8c lo battè in ter
ra; onde il Duca irato, & fdriofo, chiamò il fuo
Capitano,&feceli comandamento che fialide al
la Camera della Duchefla,&non gli venifle mai
più innanzi fenda l’haueua morta, & lo repli*

8 È S T O.
148
cb,con ràbbia,& con gran minacciejpoi fi ritrai
fefolo in Camera fecreta. 11 Di fereto Capitano
andatorlalla Duchelfa, la confortò, & le parlò
con quel fapiente, difereto, & riuerenre modo
che folle poffibile>& con ftupédo filentio l'afco
fe. Poiinfanguinàta la fila fpada fe ne tornò al
la prefenza del filo Signore . il Duca che già ha
ueua fmaltita l’ira, ftaua molto afflino della fua
Donna, & n’haùeua vn grandiffimo affanno &
àfpro dolore.Vedendo il Capitano nobile tan
ta tua malinconia,le di fle, Signore non fiattri-1
fti voftra Eccellenza di quella perdita che non
fi puòricuperare;perche aftìigendoti,dai occa-:
fione al nimico tuo che s’allegri & goda. Que
llo cafo è limile a quello del Colombo & della:
Colóba; Deh odi Signore perconfolatione del
tuo male,o per ripétimenco del noftro errore.
Tacendo prouìftonevna State il Colombo , & la.
Colombaper rinuernata,demolti,granìdiuerfi, gli
portammo nella lor colombaia; bora peraueniura k
grani non erano molto afeiutti, anzi verdi, & male
ftagionati dal Sole, la maggior partes. Ter laqual.
cofa, i grandi vennero piccoli, & per conferente di
vn gran monte diventò vn piccolo. il colombo ftan
do alcuni mefifuori ritornando trovò diminuito il
monte, & non fapendola cofa, diede la colpa allat'
Colomba, chefe haueffe mangiato la fua prouifione*
& gli dette del becco parecchie volte fu la tefta,ond$
T 4
&
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g# fecevn beueratorio da Oche ; talmente chela in*
cocente bestiola fe ne morì : polfe la forte che'l gra
nello ammontato fojfe in luogo nella Colombara do
ve vìpioueua alquanto, & vi piouete fu, talmente
che in due giorni il monte crescete nella medefima al
te^ga, che quando il Colombo .andando via lafciatb
Ibaueua. Onde la bestia conobbe, che la fua Colom.
ba non ci haueua peccato . & fi pentì mille volte del
fallo, & del commejfo errore, & homicidio. Quando Signor mio fi conofce che vna cofa non ha in fe ma
litia, ne a cattiuo fine fi fa, non bifogna infuriarfi il
mio lUuftrtffimo Principe cofi alla prima. ma anda
re penfatamente . Era però fi gran cofa la rouina di
•vna valuta di alcunepuochegioie ? In quefto ragio
namentoil Duca fofifiirò forte & diffe > ò miocardi
conforte, & lacrimò alquanto. Onde il Capitano
•vedendo dityofiala materia feguitò conurialtro ef*.
fempio dicendo.
JE g l i conuiene a ciafcuno efler» veramen-,
te difereta, ma più a chi regge gli flati, & go*
tìerna tinti infiniti popoli:& hauer cura evi non
perdere una gran cofa, apofta d\na picco’ a, il
perdere vna fi fatta Signora per vn firnil maz-<
^occhio, m’è parfo la cofa della Bertuccia che
rfu fi fatta. Paflaua per vn bofeo vn villano con
vn facco di ciuaie, & gli conuenne ripafar.fi al
l’ombra per Bianchezza, & gittata il facco in.
terra, fi coricò, & ui pofe {opra il capo, óc adot
f
mentoflì.
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nfenroflìStana vna bertuccia fopra vn'di quei
. faggi, & veduto che in quefto facco ci era den
tro da roficchiarefcome nel caneftrucciodi Ma
ftro Mauro) fi calò,&fciolfe galantemente la
bocca del facco, & trouatoui dentro,Fané, Faglioli, Lenti, Pifegli, Rubiglie , Ceci, Gicer*,
chie, & altre cofe mefcolate . La scempie mok>
to bene di tutte quelle ciuaie il Gozzo , poi ne
tolfe vn pugno > & rifaliflène fopra Tarbòre, &
& eflèndoui in cima,gli cadde vna Lente di ma
no,ella fubito fcele con furia in terra per voler
la ricco rre, & in quella fretta gli venne fallano
vn ramo , onde ella fu forzata ad apiccarfi coti
l’altra zampa, & aprire il pugno coli gli cadde 
ro tutte , per volerne rihauere vna. In quefto
fideftp il villano, & rilegato il fuo facco ricolfo quelle, & quell’altre che la Scimia hauea feminatejPeggior mi pare la conditone noftra il
mio Signor llluftriflìmo, noi non habbiamo
guadagnato nulla , & perduto molto . Ben ci
fona infinite (emine al tuo comando, ma mai
più larà la più bella, la più gentile Donzella, ne
la più mirabile principefla; che la mirabil Don
na tu hai perduta ; Perche ( diflè il Duca} non
tardarti l’eflecutione del mio commandamen
to beftiale? I commandamenti debbonoeflèr
grullamente commandati, perche lui gli deue
penfar prima bene innanzi che egli comandi>
ma comandati : voglinó fubito eflecutfone, dai fuoi
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i fuoi ferui fideliffimi : conpfcendo che vn tal^
Signore non dirà cofa, ne farà che meriti riuo*
catione , o pentimento . Gran dolore ho io
dilfcilDuca^ che laDuchefla fia morta : on
de fua Eccellenza , & il fuo Capitano comin
ciarono un Dialogo in quello modo dicen
do.

C^TIT^NO > ET DVCJ.

C. Di due cofe fi dorranno gli huomini nell9altro mon
do’&fe ne dorranno tnjiniiamente:del non batter
creduto il render ragione d'ogni atto, & fatto che
egli hanno operato in qnetìo mondo5 (cofa vera
mente che effai importa) & l'altra di non hauere
hauuta mifericordia al profilino. Chiponeffe cura
a queste due cofe fole lllufirifiìmo Signore, credo
che il mondo andrebbe per miglior fentiero.
D. S’egli viueflè hora la mia donna , non porreir
pei-cofa- del mondo attristarmi.
C. Due cofe fon quelle che mai fanno attriflare glkhuo
rnimù'hauer hauuto fempre mifericordia) &mon
hauer maiperiatoferina menda.
D. Non fpero già mai ritrd tiare un’altra Dueh ella.
C.Due cofe fon quelle che non lafcian vedere la na
turai cecità, & il non conofiere il fuo bene, ne
il fuo male : onde ciafcun di quefii camma in te• nebre.
D.S’io
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D.S*iopoteffe vederla Ducheffà, lamia alle*
grezza farebbe grandiffima.
C. Dueforti di perfine veggono mirabilmente , colui
che ha fottìi vifia, & l'huomo fanìo.
D. Sconfidato ionio hanendo perduta la Du*
cheffa.
C, T refon le cefo che Stanno fconfilate, il tifo fen^ac
' qua) la terra fen^a guadagno
la Donna fen*
^a marito.
D. Non è tormento che io non meriti, per ha*
uer fatto morir la mia conforce..
C. Tre forte di perfine fin quelle che meritane
d'effer difmefli, che di loro non fia tenuto conto ;
Chi dice mal d'altri, fin^a effèr Stato offefi £
chi fi mette a tauola d'altri, ferina efter chiamaro ; & chi vuol dall'amico fuo , quello eba
* egli non ha,
D. Tti doueui ftare h umile, & attento alla mia
prefenza,& non jaàdare a far reffetto,fe pri
ma non mi padana Tira ♦
C .Tre^etie di generazione Stannofaldì ; la Serpe in
mano del incantatore \ Colui che pefea, & quell'altro quand&fi delibera di fare alcuna cofa grati
' de~s.
D.Piacefle a Dioa che io vedeflè la Drchef*
fa. «
C. Tre fon le cofe defiderate da molti huomini,che n$
fi pdffono hauere.Vhuomofen'^a pietiche vorreb
be effer tenuto giufto^Homicidiale» che vorrebbe
efier

-
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< .ejìer amico del Religiofo, & l'altro che Toccupa
n elferuiiio di Dio, & è federato ; che fempre con
t U#?* peccali tiene irato Iddio, & vorrebbe la re
miflìone, confidandffifolamente in fe medefimo *
D,.Tu milieu in poco conto .
C. Trefon coloro che non temono il lor Signore,il fer
? ito che di continuo gli rifonde \ quell'altro feruo,
■che è più ricco chel Signore, & l’vltimo è quella
che dal fuo Signore è allenato delicatamente.
D. Anchora tu ti fai beffe di me £
G Quattron fon quelli huomini, che meritano d’effer
c beffati quando parlano, coloro che dicono d'effe^
. Siati nelle battaglie crudeli,& battere ammala
; infinitifoldatL& loro non hauere riceuuto col*
pone ferita alcuna, nitriche dicano d'effereRo
s. miti, & ferui di Dio, & del continuo fanno vita
epicurea-, La donzella che biafma il marito della
* maritata-, & quelli altri che defiderano le cofcJL
.... pfffate, & leuorrebbono.
D. Non facefti bene, certo ad ammazzar la Da
' chefti .
|
\
C. Tre fon coloro che non fanno le lor opere bene. il
v. Bugiardo a parlare : i/ Tagliente a fare le facende-, Chi simbriacd del contìnuo, & chi non raffre
na il fuo furori.
‘
t
D. Se tu hauefsi fatto il debito tuo non fareb
be la Duche (là morta •
G Quattro effe fi fanno debitamente-, hauendo pre*
i parato rimangiarperfisfarne parte alTaffama*
io
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tobifognofo, llgouernar ben la caffi
la dbfma-,
Il pigliar il Signor configlio da fuoi in tutte leimpreffe,'& nel parlare raffrenarla fua lingua . ■?
D. li tuo parlar non fi confà Coti il mio .
C.Dieci cofe non fi fanno bene infreme.Eà notte
il giorno. llgiutto,& l'ingiutto.Le tenebre & la
luce. llbeneel male. Lauitad & la morte1
D» Già ti ho per nimico ^perche ammazzarti la
mia Donna.
>
C. Otto fon le nimicitie naturali chefono in fe nocive;
il Lupoy&il caney il Topo,& il Gatto ; il fracco
& la Lepre ; il Corbo, & la Donnola.
D. lo ho volontà cToffenderti, & kuarmiti dinanzi.
.
■
C. Quattro fon le cofe da non fe le lontanar molto da
fe,& non le cacciar uia. II bello,& buon Caualld,
il Bue che bene arà\ la di(creta, & buona moglie,
& il Serultore leale -, & fedele.
D. ln fine,io non mi pollo cauar della memoria
lamia Donna .
C. Q^ttro,fifcordanoprettamente le cofe. tantogliera c ba hauutopiù mariti, toflo fi lena il mor
torio della memoria : colui che dice del continuo
bugie,che non fi ricorda ciò che egli ha detto : Chi
. non fi configlia con altri che con femedefimo^on- de i configli fe ne uannoin fumo ; d* chi c crude
le,mette i fuoi cottimi in oblio.
D. Non mi dimena mai confidar in re.
€.In quattrifpefte di cofe non fi debbefidar l’buomò-,
‘hfeda
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ideila Serpe: nel Lupo, nel iniquo Re-f& ne Vhuo
mo che è declinato alla mortes.
D. Egli è forza che mai più nii fidi di te.
C. (fiafcun non debbe inai fidarfi in quefte quattro
cofc. Nel ladrone, nel bugiardo,
nimieo, &,
nel crudele^.
D. Doueua badarti d’hauermi prouato molte al
tre vòlte, & però mi doueui conofcere. '
C. Otto cofè fiprovano fin altre otto. Il Soldato Talea
te nella guerra-, il Bue ne II'aratro >ll Seruitore nel
l’amore-,& la difcrettion del Principe,nel tarda*
re ì’efiecutione deir ira. Il Mercante nelle fue fa*
cende -,lymimico nella neceffitd ; Il liberale nelle
Umofine, & il Religioso nelTorationi,
Qui flette il Duca molto dolente,&con gran
pena, grande affanno fi pofaua lacrimando
fortemente .Onde il Capitano pensò che non
folle più tempo dar parole , & con ardita voce
dille llluftnfsimo,de Eccellentifsimo Signora^
longhi Iddio ivoftri giorni infelicità, &pro*
fperità. Mai ho veduto ne vdito dire,di finn ira*bil cuore quanto e quello di voftra Eccellenza.
Io ho augmentato la voftra ira contro di me, &
voi fete dato Tempre benigno in verfo di me .
Sappiate Signore che la Ducheflafplendordel
la voftra vita viue. Rallegrofsi il Duca fubito »
come fa quel nauigante che doppò vn longo
viaggio, & doppò molta fortuna con le merci
& con la vita fi ritroua in porto fatuo, & fano ,
&

^diflealfuo Capitano. L’amore che io c’ho
portato,&la virtù che io ho conofciuta Tempre
in terni ci fece comandare che andafte.ammaz
zar la Donna mia, conofcendo veramente che
difcretamente cgme hai operato operarefte.Io
horiceuuto infiniti beneficidate , & quello
^metterò nel numero de maggiori, & inalzerò
te,& il fangue tuo tanto honoraramente, che il
mondo eternamente ne Tara teftimonio perpe
tuo . Va pef la Signora dell’anima mia, &jne
la conduci innanzi che fenza lei fono come,
Ipna lenza luce del Sole .
D 0' il Capitano,& fece mirabilmente or
dinar laDucheffa, & la conduce dinanzi à fua Ec
cellenza . Ordinò pompa fontuofi/fima,fefta mirabi
le, e trionfo folenniffimo. Il Duca, apparecchiò do
ni di valore, per donare, & i miniflri immaginarono
castighi meritevoli a i faifi interpreti delfogno. Qve
fio mio difcorfo feruirà a pórlo in filza con i ragiona
menti 'difi fatti intelletti mirabili, & ìnfegneranno
a differir l'ira a i 'Principifén^a configlio, & a chi
governa con furore, & inconfìderat amente fe medefimo,&gli altri. Hota dite Maefiro Dino,&gli ab
tri, che io per un pezgo tacerò.
Mentre che’l Duca di Milano fi ftatìa nel*
le confolationi, gli venne una nuoua, come
era flato ammazzato un fuo fidele amico > 8c
vaflàllo.
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vaflàllo . Onde egli fu per conuertireTallegrez
za, óril piacere: in doglia, &faftidio^ ór non
tronaua ripofo ne luogo che gli fodisfaceffe
In quello che Maeftro Dino cominciò vna pa
rabola a propofito per confortarlo; vno fcolare
di gran fangue , & difcefo di gran Duca Todefco ; gli dille , deh lanciate diré a me vi prego -,
perciochequà non bifogna vngere, ma pun
gere; poi che'l campo è libero, & fua Eccelle#za, Fhaurà caro, di fentite Vno che fauelli fcnza
barbazzale, & cominciò vna fattola . Partorì
vna Leona due Leoncini,i quali lafciò foli neila fua grotta,mentre che ella fe n'andò a caccia
per uiuere . In quello tempo andando vn cacciator per quelle piaggie trouò labuca&iLió
tini,onde amazzatigli,&fcòrticatogligli lafciò
ini, ór fe ne portò la pelle/Quando la Léóna ri
tornò ^lla tanna; órche la vidde i fuoi figliuòli
morti, & fi {tracciati, là metteua queimugiti
terribili che fi pofsino imaginar, e tutta infuria
ta fi roderla di rabbia : horadurando ^tcuni
giorni fenza quietarli; laménti vna Volpe iua vi
cina, & corfealei dicendogli , che remore c
quello che tu fai, cótéfto tuo miagolare, che
voi dir cara forella? La Leona gli contò tutto
il cafo . La Volpe gli rifpofe. Bifogna la mia ma
dredolcifsima, che uoi confiderate il giufto
giudicio di Dio,& vedrai che'l danno non è tan
to grande come tu lo fai. Non fai tu che l’huomo
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mo è mifurato,come egli altri mifura?Dichiara,
ini,dille la Leona,quel che tu voi dir,&fnoccio
la bene bene. Quanti anni (gli dimandò lavok
pe.) hai tu? cento in circa;dille ella. In tutto co
tefto tempo come hai tu fatto a Coibentar la tua
vita? Di carne d'animali, dille la leona, che ne*
monti ho Tempre cacciato,Non fapeui tu (gli ti
beccola Volpe) che tali animali haueano ancor
eglino padre, & madte)non fai tu che fi patine
a quelle ftrette da vfcio,il poffibile a patire, &
l’impoffibile, per certo fi Ceppi, & molte volte
lo viddi; Tu adunque debbi fpecchiarti in lo
ro, le poteuano hauer dolore • Quello che ho*
raèai tuoi figliuoli accaduto laè fiata la pena
del tuo peccato, fe tu hauefsi confiderato quel
lo che poteua de tuoi auenire, non Carelli fiata
fi rapace. Riconobbe!! la Liona,& fi dolfe aliai
del fallo,& cominciò a viuer^ in altra maniera, .
lafciando Rare d,offepdere5& s’emendò dicen*
do Tempre quelle parole. Egli fi inoltra a ciafcu
no fflpn il mio eflèmpio, volendo offendere gli
altri, che ancor l’huomo d’altri può eiferoft
fefo,

S ^41 bene ba favellato, diffe Maestro Db
no, il nobiliffimo Signore, con queflofuo effempio del
la Luna, & dell?amico cacciatore, io dirò bora due
parole di coloro che lafciando il naturai costume lor
bono , fi contentano di pigliar gli altri cojiumipoco
P
al
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tlpropofìto, & vivere in quelli> ma bene fpeJfoAnon
fiamonel*vno> nel*altro moda vfare come adirete
per vna novella a propofno.

F v in vniCittà alla quale non voglio per
hora fargli nome : vn Santo padre al quale ven
nevnPelligrino, molto ftracco, & affaticato
dal camino. 11 padre vedutolo, toltogli die
de da reficiarfi,& gli pofe innanzi alcuni Datti
li pretiofiffimi, & mangiandoli dille : o che be
nedetto frutto è quello. Deh come fon dolci
quelli frutti, o che buoni frutti: follino eglino
nella mia terra coli abondantemente come vi
fono fichi,& Evita. Ouero ci folfero quà de no
ftri fichi,& delle noflre vue. Non è difcreto dif
fe il Santo padre chi defidera quello che al pre*
fente non può hauere perche non fa altro pro
fitto , che affligerfi, & tormentarli il cuore, Se
tu foflìhuomo dalla tauola rifondanti mangia
teci cotefti allegramente, & non pigliare Hi faftidio di quello che tu non puoi hauere,^per
che il padre fauellaua in lingua Hebrea, uenne
voglia al Pellegrino di dimorar feco alcuni
giorni per impararla, & in quel tempo non fa
uellaua in altra lingua ; ma con quella grada ,
& intelligenza, che fi può imaginare vn’huo*
mo,in fi poco tempo. Onde il padre gli dille
vna bella parabola nella fua naturai lingua, &
fu quella. Il Corbo più anni fono vedendo an<
dare
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darevn Granchio a trauerfoifi deliberò di faper
caminar in quel modo anch’egli,& andò vn cepo a quella foggia, poi quando hebbe caluma
to cantinato vn pezzo, fi rifoluè che Pera cattiua ftrada per andar bene, & al fuo primo patio
fece ritorno,una la cofa fu altriméti, perche no
(èpe ne quello,ne il fuo naturale,che per Palerò
andare s’era feordato, Si che fratello habbi eiafeunoper pazzo che lafcia i fuoicoftumi buo
ni, per imparar quei d’altri cattiui . Che egli
e dura cofa, a voler nobilitarli di quello, che la
Natura non fi contenta.

Ewi furono alcuni che interpretarono quefta co*
fa, & ne vestirono il TS£obile jlcaiemico, altri diffe*
ro che l'era detta per il Duca, & altri per rifonde
re a quella del Duca. Vigliatela come volete , detta
è\&fc non vi piace queftaja compagnia ve ne diri
T?n*altra-y a che propofito3& a che fine la fi dirà toflo
lo potrete vedere, aforigliando iintelletto voftro3et
lambiccandoui alquanto il ceruello.
I n vna Prouincia(del nome non mi ricor*
doj della Sardigna,habitaua un Volpone Gentilhuomo, & da bene quanto Volpone che lafeiaflè mai pelle in pelliceria. Oltre a quelle
{>arte egli era dotto,& di buon configlio, & vo
entieri andaua in compagnia di perfone di
credito: tanto che egli s’acquiftò la grafia del
popolo tutta tutta ; faluo che di certi galli vec*
V a
chi
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chi e galline Mugelleli, che Tempre diceitan«
quello Volpone tornerà vn dì alla fua ftrada
vecchia. Vn giorno gli fu dimandato, perche
coli volomieri andaua in compagnia d’huomi
ni fani, Per imparare buona creanza, rifpofe egli. Andò di bocca in bocca la fama di coltili,
tanto che venne a gli orecchie del Leone, che
era Re di quel tenitqrio, &vdendo ch’egli era
tanto Angolare Io mandò honoratamcte achia
mare,& farfelo condurre auanti, & parlato feco alquanto,lo trono fondato, ciuile, dotto, &
& a fatto a fatto fapiente. Onde egli dille,haue
do comprefa la tua difcreta natura,Se buona in
tentìone retta, & pura, lo mi fon difpoftofperche il mio regno è grande)di farmi vn coauto
re che fia come Vice Re, talmente che io ho de
liberato far tua Signoria . Non piaccia a Dio ri
fpofe la Signoria del Volpone, ch’io pigli que
lli carichi, che mai feppi che cofa folle il miniftrare,& reggere,troppa vergognai,e a voi,& me
ne verrebe. Voi farefti biafimato d’hauermi ria
to tali foprafelli,& io vergognato che no faprei
maneggiare Stati. L’altezza volira hauerà mil
le, che faprano far quelle imprefe,&cpdurle be
ne,fenza ch’io entri in quel ch’io nò fo fare.Pe-?
rò la tua Maeftà, metta in quelle grandezze chi
meglio di me la feruirà » Il Re gli Comandòfacciòchenon moltipiicallè piu parole) che per
fuo amore , & comandamento egli lo pigliale
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in tutto,& per turco. All’hora rifpofe il Volpo*
ne,poi che la volontà di tua Signoria, mi sfor
za a quello la refiftenza in tal cafo non gli ha
luogo. Ma io voglio ben pregare la tua Magnificentia,che la non créda a i cattiui riportatori
di nouelle, perche colui che gouerna ha Tem
pre maligno che l'odia,& fpecialmente vna gri
parte de tuoi filditi ché fi tengono nòbili, & ve
derfi poi gotiernare,& reggere da un par mio
che non fono della linea de Camelli, ne di Ele
fanti; penfa pur la cagneggerànno : Sia adun
que il mio Signore caro atterrito in quello di
faper prima bene bene la certezza della cofa,
perche ancor loro agguzzeranno i ferri, a moftrarevna , cofa che parrà vera Con teftimoni
auttorità,& eflempi,perche il mondo non è più
in quella (implicita ch'egli era prima. Hoggi ci
è tale che Con l’ingegnò, Con l’arte, e con i’aftti
ria, che farà creder particolarmente vna nouel
la per vera; & vniuerfal mente apprettarla.Et vi
farfare i più fagaci, i più àftuti, & che manco
Credono, peni! bora in quello cafo la tua Eccèl
lenza fe ti ci faranno (tare anchor te,che fei per
fona paffuta,che non penfi più innanzi;& re ne
ilai là a panciolle fenza vna cattiuità al mondo.
Del redo fe tu non fei feruito da me ; fputanù
nel vifo; & di che io non fia gentil'huomojhor
và. Io afsicuro il mio Ser Volpone, la magnificagine fopra la mia zucca; & infino a hora, và »
V 5
&
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& dormi a chiufi occhi di quello > che s’io non
tocco la cofa ( come dille la BercucciaJ con ma
no'io dirò non io Phò, l’è colìjCofi’ftà^ cererà#
Dille il Volpone; deh odi il mio llluftriflìmo
Re,quella nouelletra dell’vccellaror de Tordi*
& poi le la non è a propofiro tu ti fegna *

Tendeva la mattina vna Ragna da pigliar vccellì,
& Tordi vn villano da Tillercolì, & laferafe n’an
dava con vnfuo compagno^/tendere, & di mano in
mano che calaua già la Rete ; fchhgaua il capo a i
Tordi, & gli metteva in vn facco che teneva il com
pagno in mano; & quando poneva i Tordi nelfacco non guardava cofi tuttavia alla bocca di quello, ma
baveuagli occhi agli vccellidella Ragna>& il com
pagno alfacco. Mentre che ficcava dentro i Tordi,
quando h aveva dato loro la fretta al capo, diceva-, e
vno>& due3v* tre\& andava contandogli. Quando
egli fu al quarto, egli non fchi^gò cofi bene, onde il
dire & quattro, & volar via il T ordo fu tutt’vno«
Von dijje il compagno non dir quattro che non è wel
facco. Se tu non hai la cofa ben ben manicata;advn
que non credere, non te ne andar cofi alle grida ; che
chi toflo crede ha ralle di farfalla ; Si che Ser Leone
la Maestà tua ha vdito come ella s babbi da gover
nare in questo caffi.
Lascia guidare a me cotefto ballo > &
non dubitare . lo in quello punto bordino
Gouer-
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Gouetnàtore Generale del mio Telbro,tifò
Mazzier di Scopa, Sargente della Cadetta dal
manico lungo ; Paladino da Celioni , & Caualier (in tutta la mia Diocefi ) per terra .Volete
voi altro che tutti i Baroni de Mercato Vec
chio, di lungo Arnoj & i Capitani delle Fante
rie che Hanno al mezzo giorno longo le mura>
a far la ralfegna ; che fi adirarono di quello cafo da maladetto fenno ,& fi difpofero di torlo
di grada alla fua Riuerenza, &vi fu Vnoche
hebbe a dire fe’l Re l’hauefle in feno gli lo trar
rò fuori,non fapete voi che molti con vn dito
atterano vno, & con vn dito lo alzano. Balia
batta, lattiate fare a me ; haurebbe egli mai co
ttili dato da mangiare al Re, la zampa de la Bot
ta afpetta purvp pocoPenfate hora Signori
che la cofa era male in arnefè perii Volpon^
tanto più chele beftiefi porrano poidabeftie
alla fine. 1 muli vanno con i calci;! Lupi con gli
vrfi; I Cani con i morfijLe Gatte con i graffi, &
le Sèrpi con il veleno. Intorno a vno penfate
voi com'egli ftà. E fecion feta breuemente con
tro al Volpone > &vn giorno fe n’andarono al
Palazzo tutti di brigata:&facendofifpalle Pvno
all’altro, ne fecero vna rileuata da maladetto
fenno ; & fu quella che tolferoal Re Lione tue
ta la pattiona preparata per cena, & la manda
rono in cafa del Volpone, che egli ne fapeua»
tanto quanto ne lapetc voi. 11 Re che fi vidde
toccar
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toccar fu! viuo, ideft quando pensò di definare
non vi crono nulla; cioè hòn Scherzar da doue*
ro,& non motteggiar che dolga : Vò dire che
trouandofe manco la prebenda,faltò in beftia $
&volfe fapere che gli haùetia fatto quello bifchizzio . Mi non ifcherzo , dille il Scimiottó
fuo Secretano ; con quelle mineftre- Et io,diffe
l’Affno, fuo Cugino,non nfimpaCcio de brodi
di facciole della voftra Eccellenza, Li Gatta co
gnata, dille elle ndo mi Se cui torà non metterei
mano in cotefta palla. Doue ne và la Còla della
gola: foggionfe il Porco, non bifogna menare
le mani che le fon Cofe, che difpiacciono mfino.a pidocchi. Bifogna dille il Leone che chi
mi ha fatto quella leuata, s*imagini che iq lo
voglio calligare * Sarà qualche vno, dille una
Gallina bagnata;che vuol fare il fratello con la
tua Signoria. Fratello am * tal fratellanza non
mi piace.Hora andate i miei Sargenti,& inuefti
gate doue fono Hate portate le mie prouilìoni
da viuere,che quelle fon cofe che ne uà la Vira
li Bracco che al nafo fapeua doue couaua que
lla pincianella,diire,Signore ilVolpone l’ha tra
faggàra. Affogaggine,dille il Leone,uà per lui,
& le ne rife: come colui che gli uoleaa bene lo andrò io; di Ile il Buffalo,perchè Conobbe che
bifogoaua qualche altta trappola, fe non la cofa rimanerla (cacciata, & menòfeco l’Afino ; &
configliacifi ciò che doueuan fare per rouinare

il Volpone,fe ne cornarono dalla fuaMaeftà di*
cendo.Egli non v’è, ma ben vi fono le vniande,
& mi pare intendere che dice che t’ha ftoppato,&doue fi foffiano le noci, che lui meritala
prouifione fera,& mattina i non voi, che non
gouernate,cofi fi duole del fattovoftro a più no
poffo. Qui tutti i Teftimonidi San Gennaio,
affermarono che l’era di Bue, che la non fi potè
ua cuocere,& ogni vno dille la fua, & come il
Re fa irnbeccherato, lacofa fe n’andò poi per i
fuo piedi, & mano a dagli che fon rotti, chi di
ceria vna Cofa di quàglie ne trouaua vn’altra di
là.Il Re poi fcordatofi la notiella de Tordi-.acce
cato dalla paffione propria,& dall’incereflopar
ticolare,fcappò del manico, & lo volfe far pren
dere,& mandò la famiglia. & il Barigello la not
fé a gettarli giù le porte di caia.il Volpone fi fai
UÒ,;& flette all’erta, & ntiroffi a faluamento *

fyOfy più Maeftro bino che l'è intefa la cofa.
Io voglio cbel Signore là ; & accennò a un bello in
telletto ; ne dica vna , & poi non fi dica altro per in
fino a tanto che ce ne ritorniamo a cafa. Il gioitane
che baueua iutefi, vna gran parte de i difco'fi comn
ciò con vn dolce modo,& gratiofi) ( fen^a fare altre
ceremonie ni a alla reale ) pianamente a dire.
Accompagnaronfi fei galanti huomini con
vn figliuolo d’vn Prencipe, alquale era flato di
fcacciaco
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(cacciato il padre dello Stato, & fi pofero in
viaggio alla ventura,onde in pochi giorni rima
fero lenza dinari; riftretifi inneme i fideli com*
paghi diflèfo : Signore quello eller-in tal manie
ra condotti ci fa peniate il modo da poter viue
re* Vno propofe che douelFe viuete della fua ar
te ciafcuno,& mantenere il Signor fra tutti. Il
primo era Corrieri .Ondearriuati in una terra
fu bifogno d’vno che portafle in fretta alcune
cofe. Coftui fi vantò d’cflere il primo,&r hebbe
vna buona fomma di dinari, & li lafciò a i com
pagni che viueflero con elfi, & quitti fteflèro
per lui ficurta. Andò il Corrieri,e tornò, & tutto-fodisfeCe. 11 fecondo era figliuolo d’un mer
catante,& gli toceòa prouedere quel giorno*
11 poveretto fe n’andò al porto, e trono un nauiglio del padre per forre,datoli a conolcere
hebbe de molti fiorini5& quelli portò alla com
pagnfa . 11 terzo giorno toccò a vn Pittore, il
qual fobico andò in piazza, & s’offeife di ritrar
revn gran Maeftro,meglio che huomo che jJirx
geflemai, & lodiflTegnò interra; chepareua
veramente queH*ifteflò, & cofi da quel grand*
huomo fu con i tuoi compagni il giorno trac*
tenurojegli fece il ritratto, & fu mirabile onde
ne beccò sù parecchi feudi:* 11 quarto era Mulico,& facendoli conofcere valente come era,cópofe vn canto, & ne fu premiato abondantiffi*
inamente> tanto che! giorno fece trionfare la
com*
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Compagnia. Il quinto era genril’huomo, & gli
venne per forte quel giorno, d’hauere a foftentar la famiglia,ne mai trouò chi gli defsi cofa al
cuna.Ciafcu diceùa gentirKomo a tua porta, fe
tu fofsigenriPhiiomotu non andarefti coli per
rimondo mal condotto, come tu fei. Onde il
pouerecto era mal contento,pure laferavngetiPhuomo vedendo i fuoi cottami contrito la
compagnia,& paflaron quel giorno,& quando
partirono da lui ditte . Fratelli fe voi non fiate
ricchi non dite d’efler gentil’huomini che’l m6
d o fe ne ride,& come farete ricchi (fe mai fare
te^ anchor che voi fotti villani zappa terra, la
plebe v’haurà per i primi geciPhuomini dell\u
niuerfo.il letterato l’vltimo giorno della fettimana perche fu fuo obligo, fi pofe a leggere in
cattedra ciafcuno l’vdi;& lodò, ma no pattàron
più inanzi,egli fi meflè a difputare,& fu vinetto
re,nientedimaco, dal ditegli è valente huomo
in fuori no ne cauo alrro parla di qui,allega di
là,inoltrati fapiéte come ti piace, la cofa le n'an
do in fumo,& fe non eran i danari del Pittore>
del Mufico del Corrieri, & del figlitio 1 del mef
catare,egli non fi cenaua la ferajla mattina fi pa€
tirono per vn'alrra Città Operando di ritrouae
miglior vétura,ma no vi fu alcuno ip quella tee
ra che fidilertaffè di virtù onde rimafero atte
di,e feguitaron il lor viagio.Per il camino dille
il pouero Précipe,o Dio ciafcuno ha trottato da
folta net
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foftener fe,& altri, faluo che’l litteratp, &pbcd
il gentil’huomojo voglio anch’io tentar la mia
fortuna. Arriuati in vna mirabil Città,il Prencipe lafciòi fuoi in vn luogo infieme,e diflè io vo
glio andare a Palazzo folo, forfè ch’io trotterò
da mantener tutti per parecchi giorni.Et entra
to dentro fi pofe là da parte folo,& penfofo. In
quel dì,fi portaua a fepellire il Signore di quel*
la Città;& era accompagnato alla fepoltura-, da
tutti i Baróni,& gran Signori del fuo fiato,iqua
lieran dolenti aliai perche il Signóre non haueua lafciato hetedi Paflàndo coftoro ciafcuno
fi leuatia in piedi fahio che’l Prencipe giotiàne
fconofciuto,Onde fdegnati alcuni lo comincia
tono avilani^giarejall’hora egli conobbe la ma
lignacofa eh era la povertà,pur (e nèrideua;bé
che non hauefle vogliala famiglia credendoli
beffatalo prefero,& lo fecero metter in prigio
ne , & nel condurlo paflarono doue ftauanoi
fuoi compagni iquaived,titolo menar via crede,
do’c’hauefle fatto qualche furto,pervolergli aiti
tare fe ne dolemmo tra loro aliai, temeulno di
manifeftarfi per fuoi compagni. Il Lirterató al*
l’hora code lubito>& dimandò della cagione,
Loro rifpofero perche non volerla honorare,&
jhchinarfiai Signoridei Signor morto . Bene
ha fatto diflè il Letterato ; & quiui cominciò a
parlar de gli honori, & della nobikà,& moftrò
chekl fuo Prencipe era degno d’eflèr da loro ho
norato

fiorato per edere più nobile, & lo fece conofce
re.Eranfi adunati molti popoli alPalra voce del
dotto huomo,& daireloquenza,& dalla verità
furon prefijOtvìe conofcjro il gtouane eflèr de
gno d’etfer lor Signor lo fecero Prencipe della
lor Città,.& Dominio, Cofi fecero Pefiequie,
la fetta in viamedefimo tempo , portandolo fopra le fpalle per tutta la Città, tutto armato ,
Di quà fi comprende che le lettere ftanno be
neavnSignore,(madoue fi trotterà egli che
tutti i Signori fien letterati ?) Se che il Signor
aiuti, Se fauorifea i Etterati}
1
IL Duca intefe,&fece vn preferite à tutti quei fa
pienti intelletti, & conobbe che l'arti fon quelle che
mantengono i Signori ,&i Signori debbano aiutar
rarti>&i nobili Onde queflo rìrtuofo Trencipe tro
uandofi in flato, fouenne i fuoi compagni, &gouernògiuflamenteil tempo della fuavitai fudditidel
regno fuo. Maeflro Dino gli diede alcune interpretationi,
rìme,&effofe benijjimo la hifioria. Ma
per bora non fi dirà altrofifrche con gli altri ragio
namenti che fifaranno-, noi le metteremo in un altro
libro,poi che di quello-, fiamo arriuati al fine.
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REGISTRO.
f ABCDEFGHIKLMNOPQRSTV.
Tutti fono quaderni.
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