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PREFAZIONE 

Giovanni Boccacci nacque in Parigi l'anno 1313. Fu disputa 
tra gli eruditi intorno al luogo di sua nascita. Alcuni, sull'au
torità di un epitaffio dettato dal Boccaccio stesso, opinano che 
sia nato in Certaldo ; altri interpretando alcune frasi sparse qua 
e là nelle varie sue opere credono che abbia avuto nascimento 
in Firenze. Ora però sembra che la maggior parte degli scrit̂  
tori vadano con ragione d'accordo nelF affermare che vide 
la luce nella metropoli ftancese. Suo padre Boccaccio di Chel-
lino, mercatante stabilito in Firenze, per affari di commercio 
trovandosi In Parigi, innamorò di una giovane, dalla quale 
ebbe Giovanni, senza essere con lei vincolato dal matrimonio. 
0 sia che quella giovane morisse presto, o sia che il padre 
di Giovanni fosse dipoi pentito di essersi implicato in quel
l'amore, el pare che non l'abbia sposata mal, né si conservò 
notizia alcuna intorno al casato di lei. 
Giovanni, ancora fanciullo, fu trasportato in Firenze da suo 

padre che lo amava d'un tenerissimo amore, e voleva avviarlo 
alla mercatura, giusta il costume seguito da lui e da' suoi 
maggiori. Il ragazzo diede precoci segni di vivacissimo ingegno 
e mostrava di essere stato creato dalla natura specialmente 
per' la poesia. Il padre, quantunque non ricco, tuttavia co' gua
dagni del traffico era in grado di procacciare una conveniente 
educazione alla sua prole, e non tardò a cercare pel suo 
figliuoletto un valente maestro. Godeva allora di una grande 
rinomansa 11 grammatico Giovanni Zanobi da Strada, e sotto la 
sua disciplina pose il figlio Giovanni, il quale fece rapidissimi 
avanzamenti. Dieesi che a sette anni balbettasse già dei versi, 
e che per ciò fosse da'suoi conoscenti e vicini chiamato il 
poeta. Suo padre che per ragione del commercio viaggiava 
frequentemente, lo portava talvolta con sé, e vuoisi da ta
luno che, capitato a Ravenna, lo abbia presentato a Dante Allighieri, il quale rimase ammirato alle domande e risposte ei^ usclTano dalla bocca di quel ragazzo. L'andata di Giovanni 
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a Ravenna è contestata; m a il Foscolo non sembra alleno 
dal credere che ciò possa essere avvenuto. Comunque sia, il 
padre non corrispondeva alla naturale inclinazione del figliuolo, 
e voleva che si desse al traffico, il quale prometteva gran
dissimi proventi. 
In quel tempo i Fiorentini primeggiavan non pure nelle 

arti liberali e nelle scienze, m a nel commercio, dal quale 
ritraevano specialmente quelle immense ricchezze, mercè delle 
quali poterono arricchire di tanti splendidi monumenti la 
loro città. Nelle parti principali d'Europa avevano aperto 
banchi floridissimi, e fornivano di danari i maggiori poten
tati. Così stando le cose in Firenze, è naturale che il padre 
di Giovanni volesse fargli battere la medesima via percorsa 
felicemente da' suoi avi e da lui, afllne di accrescere il pa
trimonio. Onde pensò di metterlo presso di un altro mer
catante, nel cui fondaco avesse modo d'imparar bene pra
ticamente l'abbaco e la tenuta dei libri. Giovanni fu perciò 
costretto d'interrompere l cari suoi studj a dieci anni. Il 
mercante, presso del quale era allogato, per affari d'interesse 
dovendo recarsi a Parigi, portò con sé il giovanetto Boccaccio, 
del quale non ebbe gran fatto a lodarsi. Per là grande sua 
amicizia col padre usò molta pazienza vèrso Giovanni, che 
invece di attendere ai negozi e all'abbaco si procurava libri 
di amena letteratura, e con grande avidità e diletto li leg
geva e studiava. Dopo sei anni di esperimento, il mercante 
che aveva in custodia il giovanetto Boccaccia, vedendo che 
non v' era mezzo di fargli prendere a petto le cose di com
mercio , e che inoltre gli era • cagione di noie e dispiaceri, 
deliberò di rimandarlo al padre in Firenze. Questi, com'è 
proprio di tutti coloro i quali non si adoprano che ad accu
mulare danari, non poteva persuadersi che il figliuolo non 
dovesse affezionarsi ad un mestiere che prometteva tanti 
lucrosi vantaggi. Per invaghirlo del commef-cio e nel tempo 
stesso addestrarlo nel trattamento degli affari, lo fece viag
giare in varie parti d'Italia. Era giunto all'età di vent'anni, 
secondo alcuni, e di quindici solamente, secondo il Casetti, 
quando vide, per la prima volta Napoli. Visitando gli incan
tevoli dintorni di quella grande e potente metropoli, capitò 
un giorno davanti alla tomba di Virgilio. A quella vista 
si sentì compreso della più alta venerazione: il cuore gli 
batteva for-temente; la fantasia gli si accese tutto ad un 
tratto, e parve quasi che nel suo petto fosse entrato un dè
mone sacro che tutto lo mettesse sossopra, e gli destasse in
sòliti sertimenti, e lo traesse a nuove e fantastiche visioni. 
In quel punto scoppiò irresistibilmente quella fiamma che gli ftemeva sommessamente nell'anima da molti anni, e lato un addio ai .libri e alle faccende commerciali, si pose a studiare accanitamente Virgilio, Ovidio, Orazio, Cicerone e tatti i sommi eorittori del Laaio che gli veniva dato di prò-
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cacciarsi. Il padre ne rimase fortemente conturbato, e per 
quanto facesse e dicesse, non gli riusci di poter rimuovere 
il figliuòlo dal proposito di dedicarsi tutto allo studio della 
poesia. Avvenne al padre di Giovanni quel medesimo che era 
avvenuto al padre del Petrarca, del quale voleva fare un giure
consulto, contrariamente alla natura che l'avea creato pasta. 
Pregato Giovanni di studiare almeno il diritto'caiionico, poiché 
non voleva saperne della mercatura, non ostante la sua buona 
volontà di fa.r pago in qualche maniera il desiderio del padPe, 
pure non poteva acconciarvisi, a ciò la natura prepotente
mente ribellandosi. Oltre della latinità si' mise a studiare il 
grecò recandosi espressamente in Calabria, dove allora quella 
lingua era comune, e poi in Napoli.sotto la disciplina di Pàolo 
da Perugia, grammatico versatissimo in quel classico idioma 
e bibliotecario del Re Roberto. B siccome V uomo, al quale 
Iddio concesse il raro privilegio di un potente ingégno e di 
una fortissima volontà d'imparare, non è mai pago di ciò che 
apprese e vie più si accende nel desiderio di ampliare i confini 
dèlia sua sapienza, 'così Giovanni oltre dello studio del latino 
e del greco, volle pure istruirsi nelle matematiche, nella teo
logia e neirastrologia preiidendo a maestro di quest'ultima 
Andalone del Nero. Erano otto anni che aveva fissato la. sua 
dimora in Napoli, è già eèheggiava per quella città la fama 
del suo pTestantissimo ingegno è del suo ricco sapere. Egli 
vivea non solamente in buorla relazione con gli uomini più 
eruditi che fiorivano in essa, m a il suo nome non suonava 
ignoto nella Corte di Roberto, il quale si recava a grandissimo 
onore di protèggere i dotti e i letterati di qualsiasi parte d'I
talia. -.••'•• 1 • • ̂  -_'•-• 
Era Tanno 1341. Il Petrarca aveva ricévuto lettere dell'u

niversità di Parigi e del Senato romano che decretarono di cin
gergli le tempia solennemente del poetico alloro. In forse per 
alcun tempo a quale dei due inviti dovesse aderire, finalmente 
deliberò d'incoronarci'in Cainpido^lio. M a prima di mettersi 
in viaggio per Roma, volle sottoporsi ad un pubblico esame 
del dotto Re Roberto, tanto più che questi l'aveva invitato 
parecchie volte a far lièta e onorata quella Córte della sua 
venerata persona. Giunto in Napoli ebbe^tali onorifiche ac
coglienze quali non avrebbe potuto aspettarsi un principe, e 
l'esame durò tré giorni. Fra i molti graiidi pèl'souaggi e le 
dame nobilissime presenti à quella soleiine cerimonia trova-
vast p̂ ure Giovanni Boccacci; il quale, compreso già di am
mirazione verso quel suo concittadino, anelava di contem
plarne le sembianze e di'udirne la eloquente ed aurea parola. 
Il Petrarca fra le moltissime tesi che discusse, pronunciò pure'uno stupendo discorso in elogio della poesia, che fece liElagglormente divampare là fiamma ond'era accèsa la mente del Boccaccio.-È fama che Tucidide udendo leggere le storie di Erodoto in Olimpia si sentisse talmente preso di am-
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mirazionè ed emulazione da versar lacrime. Il Boccaccio alle 
discussioni e ai discorsi del Petrarca restò ««mmosso egu 
pure insino al pianto, e sentì aggiugnersi lena al conquisto ui 
quel tesori della sapienaa, che in cosi larga copia avea veauio 
spandersi dalle labbra del grande poeta aretino. + , 
Era il 7 di aprile di quel medesimo anno ', quando recatosi 

nella chiesa di Santo Stefano ad ascoltare il divino uffizio e 
bearsi l'anima delle soavi melodie che nsuonavano in quei 
temnio gli venne veduta una donna di mirabUe bellezza, m-
ffinoccblata ed assorta in divote preghiere. A quella vista provò 
un dolce turbamento nel cuore, e 1' occhio suo lampeggiante 
d'insolita vivezza non poteva deviarsi da quelle mirabili sem
bianze. Rivedutola il giorno appresso, come quegli che era 
ardito, destro ed entrante trovò modo di parlare a lei e d'in
sinuarsi nelle grazie del marito. Costei era Maria cui Gio
vanni diede tanta celebrità cantandone la bellezza e gli amori 
sotto il nome di Fiammetta. Dal Iato del padre apparteneva 
all'illustre casato di S. Tommaso d'Aquino, da quel della madre 
ad una gentildonna, vissuta nelle case di Re Roberto e da 
lui ferventemente amata; ond'egli sempre credendosi il vero 
padre di Maria, l'educò e tenne a corte come propria figliuola. 
Questa donna era bella, colta, elegante e data ai piaceri sen
suali com' era costume in quella reggia. Il Boccaccio parte
cipava alle feste che si consumavano in essa, e di spirito vi
vace e svelto qual era, trovava il comodo di Intendersi con 
Maria e dare sfogo alla fiamma che gli ardeva nel petto, n 
Boccaccio era bello della persona, aveva facile ed ornata la 
parola, piena la mentre di romanzi francési, italiani e proven
zali, era destro e gajo, nel vigore degli anni, e perciò doveva 
certamente esser l'anima delle conversazioni. Fino a quell'ora, 
benché cpnosciutissimo qnale uomo erudito, dalla sua penna 
non era ancora uscito qualche scritto che facesse rumore. 
Maria conquisa, ammaliata dagli abbondanti e splendidi suoi 
discorsi l'invitò a scrivere qualche romanzo. Un tale invito 
fu come un ordine, e subito il Boccaccio immaginò e scrisse 
il Pilocopo, romanzo in prosa nel quale racconta le avven
ture di Florio e Blancaflore. Avviene spesso agli innamorati 
tti guastarsi per piccole cagioni, per mal fondata gelosie: 
corrucci che svaniscono presto e rendono poi maggiormente 
intenso u fuoco d amore. H medesimo successe tra Giovanni 
Liit+i 'o,i- t'*''*̂ ®., ?®^ ^̂ ""'̂  tempo « ft>rse contro la sua 
IoÌ?iÌ ffli tenne II broncio. Il Boccaccio secondando l'estro 
?^S.°^S^^ avea pieno il cervello, e pronto sempre a trovar 
soggetti oUe gh dessero opportunità di far conoscere Jlla 
dama 1 suol sentimenti d'amore, scrisse nen'anno medesfmo la rweide, poema in ottava rima, e lo preseatò a S a con una lettera, che bastò per ricondurre in ambedue a 
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paco. Qaesto poema ha 11 gran pregio della aovità della 
l'orma, perchè 1' ottava rima, come seppe foggiarla il Boc
caccio, non esisteva ancora. La Teseide è dunque da consi
derarsi come il primo modello del poema in ottava rima, la 
quale migliorata dal Pulci e dal Bojardo, perfezionata dal Po
liziano, saliva poscia a quella Insuperabile celebrità che sep
pero darle l'Ariosto e Torquato Tasso. 
L'anno 134:2 il padre di Giovanni, giunto ad una età avan

zata, era fieramente oppresso dalla perdita fatta di quasi 
tutti i figliuoli che gli aveva partoriti la prima moglie. Laonde 
scrisse a Giovanni che lasciasse immantinente Napoli e si 
riconducesse a Firenze. A un tale annunzio Maria rimase 
fortemente turbata; pianse, si disperò, scongiurò l'amante 
poeta di non lasciarla; m a nulla valse a far rimuovere Gio
vanni dal proposito di ubbidire alla voce del vecchio padre. 
Non fu omesso da Giovanni alcuno argomento che valesse a 
consolare il cuore angosciato di Maria. Le promise che brev ; 
sarebbe stata la sua assenza : che nella lontananza vivrebbe 
eoi pensiero con lei; che le avrebbe di frequ^ijte fatto sapere 
di sue nuove; che nessun altro amore potrebbe mai entrare 
nel suo cuore tutto occupato dalla cara imagine di lei. Nel 
dirle addio. Maria gli cade svenuta fra le braccia, e ritorna 
con fatica in sé stessa. Non è più desiderosa di feste, di suoni 
e di canti: colla partenza di Giovanni scompare ogni incan
tesimo di Corta, s'offusca la luce ond'era smagliante il cielo 
di Napoli, non più la stupenda vista dell'ampio e tranquillo 
suo golfo diletta Maria. Arroge il morso della gelosia che non 
tardò a penetrarle nel seno, quando le giunse all'orecchio una 
voce falsa che GioTanni avesse preso moglie. 
Il Boccaccio arrivato a Firenze, la trovò travagliata e scon

volta dalla tirannide di Gualtieri di Brienne duca d'Atene 
Questi accorto qual era e cupido di prendere l'assoluta signoria 
di Firenze, si giovò dei mali umori che regnavano tra l'antica 
nobiltà, 1 popolani ricchi e il popolo minuto. Chiamò soldati 
dalla Francia e da Napoli,'trovò il modo di corrompere il 
popolo, di ubbriacarlo e fargli credere che pioverebbe ogni 
sorta di felicità sopra di esso, ov'egli, Gualtieri, fosse aiutato 
a disfarsi dei nobili e dei popolani grassi e rendersi padrone 
assoluto di Firenze. « Dopo avere di questa guisa mossi gli 
umori del popolo, invitollo pel dì 8 settembre ad un parla
menti) sulla pubblica piazza. I caporioni, traendosi dietro la 
'marmaglia, lo proclamarono a vista signore sovrano di Fi
renze, isforzarono appresso il pubblico palazzo, discacciarono 
11 gonfaloniere e i priori, e vi stabilirono Gualtieri '. » M a 
quando ebbe ottenuto la signoria assoluta, non usando moderazione alcuna, anzi inferocendo contro tutti, l'odio dei grandi .manomessi e del popolo deluso nelle sue 'rtolide speranza, sì 
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rivolse intieramente contro di lui. U n bel giorno « il grido 
popolo,popolo, libertà! echeggia da un canto all'altro di Firenze. 
Soprappresi i soldati, dispersi, affranti dalle pietre, sono in 
un attimo disarmati; Gualtieri per difetto di vettovaglie nel 
palazzo calò il 3 agosto agli accordi; e il vescovo di Firenze, 
per sottrarlo al furore del popolo, Io tenne nascosto inflno 
al 6, e lo fece partir quindi di notte co' suoi soldati ». ' 
Il Boccaccio impigliato nelle panie amorose e non curante 

dei sublimi pregi della libertà, rimaneva insensibile a tante 
sciagure end' era gravata la sua patria. Quanta differenza 
tra la natura di lui e quella di Dante Allighieri ! Questi per 
la salvezza della repubblica fiorentina lascia la famiglia e le 
mura native in momenti difficilissimi, e si sottomette ad un 
viaggio pericoloso per R o m a , dal quale sperava alcun bene 
all'afflitta e divisa sua patria. Cacciato in esilio, solo, povero 
e ramingo, d'altro non si cura che delle sorti di Firenze; e 
quando gli par vana ogni speranza di risollevarla all'altezza 
vagheggiata dal suo eccelso intelletto e dalla fervente sua carità 
di patria, tutto consacra sé stesso al compimento di quel 
poema divino, dallo studio del quale dovevano i posteri im-
parai^e la costruzione della grande patria italiana. Il Boccaccio 
all'incontro con l'anima fradicia dagli amori e dalle orgie della 
voluttuosa Corte di Napoli, non s'immischia nelle accende 
politiche, non si dà alcun pensiero dei malanni della sua patria, 
non la sovviene de' suoi consigli. Egli divide il suo tempo tra 
gli affari domestici e commerciali, la corrispondenza amorosa 
e lo studio. Consapevole della desolazione di Maria, immagina 
VAmorosa Fiammetta, libro che finge scritto da lei per espri
mere i suoi gemiti, le sue speranze, le sue agitazioni, i dubbi 
proponimenti, le violente battaglie, gli odii, gli sdegni vinti 
e riaccesi ad un tratto, la dimenticanza di sé stessa e de' suoi 
e l vani consigli della sua amorosa nutrice. Poi sapendo di 
ritornar presto in Napoli, finisce e pubblica VAmeto, storiella 
pur esso d'amore, e in quanto alla forma di poco pregio se 
non fosse che con questo lavoro diede l'esempio di un nuovo 
componimento nella letteratura italiana, dal quale rampolla
rono più tardi VArcadia del Sannazzaro e gli Asolani di Pietro 
Bembo. 
Il padre Boccaccio passato in seconde nozze, Giovanni ritornò 

in Napoli nel 1344. Ivi trovò nella Corte molti cambiamenti. 
Morto Roberto, gli era succeduto nel trono Giovanna. In 
Castel Capuano era questa circondata da una schiera di nobili, 
sollazzevoli e leggiadrissime dame, tra le quali primeggia
vano Maria, Cecca Barbati, Mariella Melia e la principessa 
Caracciolo. In quelle sale dorate non si pensava che a feste, a suoni, a canti, a danze, ad amoreggiamenti. La scomparsa dalla scena del mondo àel marito Andrea, strangolato nel 
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1346 col consenso di lei per impalmarsi con Luigi di Ta
ranto, e l'imminente vendetta del cognato che dall'Ungheria 
stava per calare in Italia a punire i traditori e gli assassini 
del fratello , non ponevano un freno alle orgie libidinose in 
cui gavazzava quel vituperio di Corte. Il Boccaccio non ab-
borriva dal ravvoltolarsi in quella sozzura, anzi, per andare 
a' versi di Maria e ingrazionirsi con la regina, sfoggiava tutta 
la sua erudizione, tutta la sua galanteria, tutte le arguzie del 
suo vivace intelletto. Era ancora in flore a Napoli una co
stumanza passata in Italia dalla Provenza, vuo' dire le Corti 
d' Amore. In quelle piacevoli palestre il Boccaccio spiccava 
sopra tutti, onde Maria non pure , m a la stessa regipa lo 
amava, lo proteggeva. Frattanto una terribile procella veniva 
a guastare le smodate, invereconde gioie di quella Corte. Lo
dovico, sceso dall'Unglieria, aveva invaso il Reame di Napoli 
quasi senza colpo ferire. Giovanna fuggiva In Provenza, Luigi 
di Taranto, suo secondo marito, a Volterra accompagnato dal
l'Acciainoli. Per dissipare quel nembo, Giovanna dovette met
tersi nelle braccia del pontefice Clemente VI, e cedergli la so
vranità di Avignone. Nel eorso di quel tempo infieriva in Italia 
il morbo che venuto dall'Oriente in Occidente e fatto il giro di 
Quasi tutta r Europa, mieteva milioni di vittime. Una delle 
città che maggiormente contristò quella memorabile peste, 
fu Firenze, nella quale < più che novantaseimila anime man
carono '. » Il Boccaccio sentì un immenso dolore delle scia
gure piombate sulla Corte di Giovanna, e ne lasciò testimo
nianza in alcune sue egloghe latine. La pestilenza che desolò 
specialmente Firenze, fece pure sull'animo di lui una profon
dissima e salutare impressione. L'anno 1350 moriva in Firenze 
il padre di Giovanni. Questi lasciava di presente Napoli, sia 
per raccoglierne l'eredità come per assumere la tutela di suo 
fratello Jacopo minorenne. In quell'anno medesimo il papa 
approfittando del terrore ond'erano ancora occupati i popoli, 
così terribilmente percossi dalla peste, bandì per tutta la 
cristianità il giubileo, che Bonifazio Vili aveva instituito ogni 
secolo. Fra 1 tanti e tanti pellegrini che correvano a Rom a < 
affine di godere della plenaria indulgenza ai commessi pec
cati, oravi pure il Petrarca accompagnato da una fama uni
versale. Andando a R o m a passò per Firenze, ov' eran nati i 
suoi genitori, e che egli visitava per la prima volta. 
Il Boccaccio ebbe a grande ventura una tale venuta, e pro

cacciò presso conoscenti ed amici affinchè quel grande suo 
concittadino ricevesse una condegna accoglienza, Come prima 
ebbe la notizia che sarebbe passato per Firenze, gli indirizzò 
un suo componimento latino, e poi andatogli incontro fuori le mura, gli offerse l'ospitalità ehe il Petrarca volentieri accettò. La dimora sotto il medesimo tetto, la «ìonverBazlone contìnua 
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ed intima di due uomini così dotti e l'un dell'altro giustissimo 
estimatore, produsse quella sodezza di fraterna amistà,che 
durò Ano alla morte. 'Tutti gli uomini più illustri, che abita
vano allora in Firenze, facevano a gara a chi meglio potesse 
dimostrare al laureato poetala sua reverenza. Francesco Bruni, 
Giovanni Zanobi da Strada, Fra Giovanni dall'Incisa e Lapo da 
óastiglionchio frequentavano la casa del Boccaccio per aver 
l'onore e il piacere di ascoltare i dotti ragionamenti ond' era 
fecondo il Petrarca. M a il Boccaccio mentre che riputava suo 
grandissimo onore, e gioiva di albergare uh personaggio cosi 
insigne, si crucciava tacitamente vedendo ehe la Signoria di 
Firenze non si risolveva a dare essa pure al suo ospite ed 
amico un segno di stima e di riparatrice giustizia. Cultore ar-
dentissimo qual era di Dante Allighieri e studioso assiduo della 
Divina Commedia, gli sapeva male che l'ingrata repubblica non 
pensasse ad ememiàre 1 torti fattigli in vita e dopo morte. 
Un cosi indegno procedere della Signoria sarà stato di certo 

il soggetto dei loro intimi parlari. Ora poi che il Boccaccio 
vedeva seguita la medesima condotta inverso del Petrarca, il 
quale non era stato ancora reintegrato ne' suoi beni dalla re
pubblica fiorentina, acceso di generoso e santissimo sdegno, 
gli saranno balenate alla mente, è sgorgate dall'anima parecr 
chie volte quelle veementi parole che lasciò scritte dipoi : 
« Oh! ingrata patria, deh! non t'incresca con meco, che tuo 
% figliuolo sono, alquanto ragionare, e quello che giusta indi-
<. g'nazione mi fa dire, come d'uoino che i tuoi ammendi de-
« sidera, e non che tu sia punita, piglierai. Parti egli esser 
« gloriosa di tanti titoli, e di tali, che quell'uno,, del quale 
4 non vicina città, cho del simile si possa esaltare, tu abbi 
« voluto da te cacciare} Di quali vittoriCj di quali trionfi, di 
< quali eccellenze, di quali valorosi cittadini se' tu splen-
« dente'? Glorieraiti tu de'tuoi mercatanti, è de'tuoi artefici? 
st Glorjeraiti tu della viltà e ignavia di coloro, li quali, per-
« ciocché' di molti loro avoli si ricordano, vogliono dentro di 
« te la nobiltà del principato ottenere sempre con ruberie, 
< con tradimenti e con felsità contro quella op,erante ? Ah ! 
< misera madre, apri gli occhi e guarda con alcuno rimordi-
« mento quello che tu facesti, e vergognati almeno, sendo 
ii reputata savia come tu se', d'avere avuta ne' falli tuoi falsa 
« elezione! Perché non imitavi tu gli atti di quelle città, le 
« quali ancora per le loro lodevoli opere sono famose, non 
« si vergognarono, né dubitarono avere agra quistione del-
« l'origine del divin poeta Omero? Tu sola, non so da qual 
.: cecità adombrata, hai voluto tenere altro cammino, tu sola, 
« quasi i Cammini, 1 Pubblii, Torquati, Fabrizii, Catoni, Fab-« bil, Scipioni con le lor magnifiche opere ti facessero famosa <! s in te fossero, non hai avuto del presente poeta cura, m a « r hai da te seacelato , sbanditolo , privatolo, se tu avessi < potato, dèi tuo soprannome. Morto è il tuo Dante Allighieri 
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e in quello esilio, che tu ingiustamente del suo valore invi-
€ diosa gli desti. Oh peccato da non ricordare, ehe la madre 
« alle virtù di alcun suo figliuolo porti livore ! Egli giace sotto 
« altro cielo che sotto 11 tuo, né più dèi aspettare di vederlo 
« giammai, se non in quel dì nel quale tutti i tuoi cittadini 
< veder potrai, e le lor colpe da giusto giudice esaminate e 
« punite. Adunque se l'ira, gli odi e le nlmicizle cessano per 
« la morte di qualunque, comincia a vergognarti d'aver fatto 
« contro la tua antica umanità, comincia a volere apparir 
« madre e non più matrigna; concedi le tue lagrime al tuo 
« figliuolo, concedi la materna pietà a colui, Il quale tu ri-
< fiutasti, anzi cacciasti vivo siccome sospetto, considera al-
t meno d'averlo morto; rendi la tua cittadinanza, e la tua 
« grazia alla sua memoria. In verità quantunque tu a lui in-
« grata e proterva fossi, egli sempre come figliuolo t'ebbe in 
< riverenza, né mai di quello onore, che per le sue opere 
« seguir ti dovea, volle privarti, come tu l'hai della tua cit-
« tadinanza privato, sempre fiorentino, quantunque l'esilio 
« fusse lungo, si nominò e volle esser nominato, sempre ad 
< ogni altra ti prepose, sempre t'amò. Che dunque farai ? 
« starai sempre nella tua iniquità ostinata? sarà In te meno 
« umanità che ne' barbari ? Tu vuoi che il mondo creda te 
< esser nipote della famosa Troja, e figliuola di Roma, certo 
< 1 figliuoli debbon essere a' padri e agli avoli simiglianti. 
< Priamo nella sua miseria non solamente raddomandò il 
« corpo morto del magnifico Ettorre, m a quello con altret-
< tanto oro ricomprò. Li Romani, secondo alcuni credono, 
< feciono venire da Linterno l'osŝ  del primo Scipione, da lui 
« a loro con ragione nella sua morte vietate. Cerca tu jlunque 
t di voler esser del tuo Dante guardiano, raddomandalo; mo-
« stra questa umanità: presupposto tu non abbi voglia di ria-
« verlo, togli a te medesima con questa fizione parte del bia-
< Simo per addietro acquistato. Raddomandandolo, io son certo 
< che non ti fla renduto, e a un'ora ti sarai mostrata pietosa, 
« e godrai, non riavendolo, della tua crudeltà. M a a che ti 
< conforto io? appena,che io creda, se i corpi morti possono 
« alcuna cosa sentire, che quello di Dante si potesse partir 
» di là dove è per dovere a te ritornare. Egli giace in eom-
< pagnìa assai più piacevole e lodevole che quella che tu gli 
< potessi dare ; egli giace in Ravenna, molto più per età ve-
« neranda di te, ella è quasi un general sepolcro di santissimi 
« corpi, e nessuna parte in essa si calca, doVe su per reve-
< rendissime ceneri non si vada. Chi dunque dovria deside-
< rare di tornare a te per dover giacere fjca le tue, le quali 
€ fi può credere che ancora serbino la rabbia e le iniquità < avute nella vita? ' > ,. , „. • •,, L'incontro dei due poeti ed eruditi in Firenze re di grande 
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giovamenta alle lettere, perciocché se già il Boccaccio era std!' 
dioso delle antichità greche e latine, dopo l'amicizia stretta 
col Petrarca, l'ardore che si svegliò in lui di studi più gravi e 
più utili fu straordinario. Né, ad esempio del suo amico, gli 
rincrebbe di adoperarsi in vantaggio di Firenze che ei- consi
derava quale sua patria, qualvolta ne fosse richiesto.. So
spettosi i Fiorentini degli ambiziosi e arditi disegni dell' ar
civescovo di Milano Giovanni Visconti, il quale era cupidissimo 
di ampliare i suoi dominj, pensarono di collegarsi con gli 
Ordelafll di Forlì, coi Malatesta di Rimini e co' Polentàni di 
Ravenna, ai quali spedirono un legato. Di un tale ufficio inca
ricarono il Boccaccio, che di buon grado l'accettò. In Ravenna 
viveva ancora nel monastero di Santo Stefano dell'Uliva Bea
trice figliuola di Dante. Il Boccaccio che aveva in tanta ve
nerazione la memoria del divino poeta, avrà suggerito ai si
gnori di Palazzo Vecchio di rammentarsi di lui mandando un 
qualche présente alla figliuola. Infatti il Boccaccio arrivato 
verso il 30 di dicembre in Ravenna, dopo di essersi abboccato 
con Bernardino da Polenta secondo l'incarico avuto dalla Si
gnoria, da parte della medesima portò in dono a Beatrice dieci 
fiorini d'oro, e raccolse dalle sue labbra molte particolarità 
Intorno ai costumi e alla vita del padre. Ritornato in Firenze, 
'maggiormente compreso di venerazione pel sommo poeta dopo 
di averne udito le sublimi virtù da molti che l'aveano cono
sciuto, di essersi prostrato in ginoccchioni sulla sua fossa e 
di aver parlato con suor Beatrice, gli venne in pensiero di 
stenderne la vita, affine di espiare in parte il peccato d'ingra
titudine che pesava sulla coscienza di Firenze. 
In questa più fche in qualunque altra città d'Italia rinascendo 

vigoroso r amore delle arti,,delle lettere e delle scienze, si 
volle, ad imitazione, di Pisa, fondare uno Studio. 11 Petrarca nel 
suo viaggio per R o m a èra stato splendidissimamente onorato 
dalla città di Arezzo, in cui per caso aveva sortito i natali. La 
città di Firejnze iavece, se ne togli i pochi suoi ammiratori 
ed amici, non s'era curata di lui, onde il Petrarca ne aveva 
fe,tto le lagnanze. Allora il Boccaccio tanto si adoprò con gli 
amici presso la Signoria, che gli riuscì di persuaderla in ni un 
modo poter procacciare maggior splendore a quello Studio ohe 
aggregandovi il Petrarca. Fu perciò emanato un decreto per 
invitarlo a leggere in esso Studio, lasciandogli la scelta del 
libro da spiegarsi, e nel tempo stesso per significargli clie la 
Signoria aveva risoluto di ricomprare il patrimonio de' suoi 
maggiori a spese del pubblico e fargliene il dono : « piccolo 
dono per la tenuità della cosa medesima, m a non lieve in vero, 
se tu consideri le leggi, le costumanze nostre, ed il non averlo noi, sebben richiesti, a verun altro nostro concittadino concesso '. » A ninno si addiceva meglio di essere 11 portatore di 
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art tale decreto che al Boccaccio, ii qnale n'era stato il pr'm-
cipale promotore oltre dì essere l'amico più intimo del poeta. 
Inietti la Signoria lo incaricò tosto di una tale commissione, 
che accolse con lieto animo, e parti per Padova dove trova-
vasi allora il Petrarca. Da principio pareva che questi fosse 
contento di accettare, e il Boccaccio ritornava in Firenze pieno 
di giubilo di avere ottenuto l'intento della Signoria e suo. M a 
il Petrarca che amava la sua libertà e desiderava di rivedere 
Yalchiusa, mutò subito pensiero, e scrisse all'amico in Firenze 
di scusarlo presso la Signoria se non mandava ad effetto la 
sua promessa. 
Il Visconti si destreggiava coi Fiorentini occultando i suoi 

ostili disegni finché non si tenne sicuro di Bologna. M a quando 
gli venne l'opportunità, ordinava a Giovanni da Oleggio, suo 
generale, di avanzarsi nella Toscana e cercare d'impadronirsi 
di Firenze. Questa spedì '̂ subito oratori in Avignone, m a no^ 
sperando un pronto soccorso dal pontefice, avvisarono di far 
calare in Italia un principe straniero. Mandarono perciò il 
Boccaccio a Ludovico di Baviera, marchese di Erandeburgo, 
aflanché lo animasse a scendere in Lombardia, dove mercè del
l'aiuto della repubblica fiorentina e de' suoi alleati avrebbe di 
leggieri potuto recare in sua potestà Milano. Il Boccaccio par
tiva per Brandeburgo il 12 dicembre 1351, e tanto efficace
mente seppe orare che quel principe, persuaso della conve
nienza dell'impresa, mandò Diapoldo di Cazanstamer a trattare 
coi Fiorentini, l quali, uditone le superbe ed eccessive preten
sioni, lo accommiatarono senza concluder nulla. Il Boccaccio 
ritornato in Firenze, pare che spendesse la maggior parte del 
suo tempo nel condurre a termine U Decam^rone incominciato 
a Napoli. e tirarlo a quel pulimento ond' era capace il suo 
gusto sopraffine. Nel 1353 Io pubblicò, e quantunque non fosse 
cosa di lieve momento il copiare un libro di quella mole, pure 
si divulgò prestamente per tutta Italia, e levò un uumore fino 
a quei giorni inaudito. 
In quell' anno il Petrarca, annoiato come al solito di star 

fermo lungo tempo in un sito, lasciava Valchiusa per passare 
a Milano a fare una visita all'arcivescovo Visconti, il quale 
seppe tanto accarezzarlo da tenerlo presso di sé. Allora fer
veva più che mal l'inimicizia tra l'arcivescovo e i Fiorentini 
i quali pativano per ciò un grandissimo disagio. Il Boccaccio, 
sebbene per l'Italia non avesse quei Pentimenti ond' era pieno 
il cuore di Dante, e in grado minore quel del Petrarca, pure 
per Firenze nutriva ̂ anto amore, che i nemici di quella con
siderava come nemici suoi. Trovavasi a Forlì quando gli giunse 
all'orecchio la notizia, che l'amico Petrarca dimorava appresso il Visconti. L'amicizia e l'ammirazione, che gli. professava^ non valsero a frenare lo sdegno onde fu preso e a distoglierlo dallo scrivergli una lettera, la quale mostra che la vita oziosa e libertina di Napoli non aveva del tutto fiaccato in Ini la fibra 
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di schietto e libero cittadino. «Vorrei tacermi e tacas? non 
« posso, la reverenza ini cornali ̂ 3 il silenzio, e l'indignazione 
« mi sforza a parlare. Come ha rttto Silvano (cosi nasconde il 
« nome dei Petrarca) per dimenticar la sua dignità, i tenuti 
« colloqui sullo stato dell'Italia, l'odio suo per l'areivescoyo, U 
« suo amore per la solitudine e la libertà tanto neeessai'ia alle 
« lettere, ed ha potato risolversi a imprigionare in quella 
« Córte le muse? A chi può darsi fede oggimai, se Silvano che 
« or crudelissimo, or Polifemo, or Ciclope chiamò il Visconti,' 
« si è fatto amico, si è sottoposto al giogo di colui, l'audacia, 
« la superbia, la tirannide del quale condannò stomachevol-
« mente ? Come ottenne il Visconti quello che Roberto re, il 
t pontefice, V imperatore, il re di Francia non poterono otte-
« nere? Dirai forse che ciò accettasti mosso da sdegno, per 
« essere stato da' tuoi concittadini schernito, i quali il patri-
« monio avito restituitoti ti ritolsero? Non disapprovo giusta 
« Indignazlpne per tal procedere, m a tolga il cielo, che io 
< creda che rettamente, che onestamente, da chi che sia, per 
« ricevuta ingiuria si possa operare contro la patria. Né,ti 
« giova l'opporre. Che, se commosso da giusto sdegno ti facesti 
« amico dell'inimico della tua patria, non perciò lo spingesti 
« a muoverle contro la guerra, né a lui il braccio o il con-
« sigilo prestasti. M a coinè potrai non rallegrarti seco lui 
« Dell'udirne le rovine, gli incendi, le prigionie, le morti e le 
« rapine? » DI così acèrbe rampogne, non rimase offeso il 
Petrarca, stupendo esempio di moderazione e vera amicizia, 
che dovrebbero seguitare molti letterati moderni. 
L'anno 1354 l'imperatore Carlo IV faceva annunziare alla 

repubblica fiorentina la sua venuta in Italia per mettere un 
frèno alla eccessiva ambizione dei Visconti. I Fiorentini che 
non vedevano di buon occhio una tale impresa, per assaggiare 
le intenzioni del pontefice Innocenzo VI, gli mandarono il Boc
caccio con istruzione secreta, che. ove fosse richiesto dal Papa 
quali pensieri avessero 1 Fiorentini intórno alla calata del
l'imperatore, affermasse di non saper nulla. 
Nel 1355 nel Boccàccio non s'erano ancora spente le fiamme 

d'amore. U n amico avendogli con ylvaci colori descritto, le 
belle forme di una vedovella, nacque subito In lui il desiderio 
di conoscerla e vagheggiarla. Imbattutosi in lei e trovatala 
più avvenente ancora di quel ehe s'immaginava, le scrisse 
una lettera anonima nella quale facevalè un'aperta dichiara
zione di attiore. La vedova scaltra e innamorata di un altro, 
seppe tanto destreggiarsi e blandire il Boccaccio finché questi. 
non rivelò il suo nome. Allora non copteiita la donna di farne 
ie beffe, lo porta in piazza. Il Boccaccio sdegnato del brutto tiro fattogli da quella civettuola, ne fa la più tremenda vendetta scrivendo il Laberinto d'Amore o Coì-baccio, satira velenosa contro le astuzie, le debolezze e i vizj della donna. iESal 1355 al 1359 essendo lasciato in riposo dai psibblici 
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a«fo«J, mò quel lungo Intervallo di tempo nella ricerca di 
preziose pergamene, nel copiar codici, nel diffondere vie più 
il rinato amore delle lettere e delle scienze. Egli spese di 
grandi quattrini a formarsi una biblioteca, e ninno prezzolato 
amanuense lavorò come lui nel trascrivere le opere della più 
elgante latinità. 
M a sapendo che dalla bocca faconda dell' amico Petrarca 

poteva cogliere in breve tempo tesori di sapienza che indarno 
avrebbe ricercato nei libri, nel 1359 deliberò di recarsi a vi
sitarlo in Milano. Già gli aveva regalato prima che lasciasse 
Firenze, un Tito Livio, alcuni trattati di Cicerone e di Var-
rone copiati di sua mano, oltre del prezioso trattato di San
t'Agostino sui salmi. Or vedendo che nella preziosa libreria 
del Petrarca mancava la Divina Commedia di Dante, concepì 
il pensiero di trascriverne un esempio egli stesso come prima. 
fosse ritornato in Firenze, e di fargliene un presente. Il loro 
domestico ragionare si aggirò non solamente sulle miserie 
della patria italiana, sul rinascimento de'buoni studj, m a in 
ispecie sui pregi delle lettere greche e sulla grande impor
tanza di divulgare in Italia l'attica favella. II Petrarca ac
cennò al compagno che in Venezia dimorava Leonzio Pilato 
calabrese, da lui conosciuto in Padova, il quale, per essere 
vissuto buona pezza in Costantinopoli, possedeva una suppel
lettile ricchissima di greca erudizione. Forse avrà espresso 
l'avviso, che invitato a recarsi in Firenze a leggere pubbbli-
camente, non si sarebbe rifiutato, e la nostra letteratura ne 
avrebbe ricavato un immenso vantaggio. Al Boccaccio piacque' 
assai una tale idea, anzi in essa talmente si accese che non 
poteva più capire in se stesso dal desiderio di mandarla ad 
effetto. Di che preso commiato dal Petrarca volò a Firenze, 
e tanto procacciò appresso la Signoria, che questa s'Indusse ad 
institnire una cattedra di lingua greca, e vi nominò con suo 
decreto Leonzio Pilato. Allora il Boccaccio si affrettò a re
carsi in Venezia per dargliene il primo la notizia, e tanto 
seppe orare, che Leonzio smesso il pensiero di passare in Avi
gnone, di conserva col Boccaccio si trasferì a Firenze nel 1360. 
Giovanni il volle ospitare in casa sua, e, per dare un buono 
esempio a' suol concittadini, s'inscrisse egli il primo tra i suol 
discepoli. Leonzio vi rimase tre anni, e in questo tempo spiegò 
al Boccaccio 1 due poemi di Omero, e tradusse sedici dialoghi 
di Platone. Ripartì per Venezia, indi per Costantinopoli; e 
dopo una lireve dimora, sospirando il bel vivere d'Italia, de
liberò di ritornarvi portando con sé parecchi manoscritti greci 
per il Petrarca. Giunto nelle aeque dell' Adriatico, una fiera 
tempesta lo colse, e periroao con lui i preziosi manoscritti. Dopo la cacciata del duca di Atene regnando senza contrasto In Firenze la parte jnelfa, pareva che questa città dovesse godere un po' di qniete. Invece per le ingenti ricchezze ac-ijaistete da alease famiglie popolane, e per la loro issazia-
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b'ie cupidigia di dominare, Firenze travagliavasi in continua 
discordie, e non cessava mai di compiere atti di selvaggia 
vendetta, condannando a morte e confinando alcuni de' suoi 
più ragguardevoli cittadini. Tra questi era un eerto Pino di 
Giovanni de' Róssi, uomo di gran ricchezza e riputazione, il 
quale non sapendo tollerare con rassegnazione l'esilio e lo 
spoglio de' suoi beni, sfogò nell' anno medesimo l'ira sua in 
una lettera indirizzata all'amico Boccaccio. Questi « non po
tendo restituirgli la patria, le sostanze o largamente soccor
rerlo, gli apparecchiò salutare medicina con un'epistola con
fortatoria, che trasmetterà il nome di messer Pino all'età più 
remota, e che ha procacciato alla lingua nostra un modello 
d' erudizione, di ragionamento e di eloquenza, a niun vantato 
scritto della antichità in verun modo inferiore '. » 

Nel 1361 successe un fatto che ebbe una gl'aridissima efficacia 
sulla vita avvenire del Boccaccio. Nella Certosa di Siena vi
veva un certo monaco per nome Pietro Petroni, il quale era 
in odore di santità. Giunto in fin di vita, chiamò a sé il com
pagno Glovacohino Ciani, e gli ordinò di recarsi appresso 
Giovanni Boccàcci per esortarlo a mutar vita. Ed affinchè 
non indugiasse a prestar fede alle sue parole, gli rivelò cose 
tanto Beerete che ninno avrebbe dovuto sapere all'infuori del 
Boccaccio stesso e di Dio. Vuoisi che il Ciani, dopo di avergli 
parlato del beato Petroni, della commissione da lui avuta e 
della disordinata vita di Giovanni, mettesse fine alle sue cen
sure con le seguenti parole: « Ti è forse ignoto, chp i tuoi 
componimenti depi-avano il buon costume, da cui dipende il 
vivere rettamente e ca8t3,mente? qual premio sperar pupi tu 
dal Creatore, tu che apertamente ti sei dichiaBato nimico della 
pudicizia ed escusatore della disonestà? Debbo esortarti a 
mutar vita, a detestare il contaminato modo di poetare, che 
ti fu d'ostacolo a vivere virtuosamente: a ridurre a disciplina 
onesta i costumi e gli studj, mentre, se tu perseveri nella 
protervia, avrai fine prossimo. lacrimevole e miserando. » 
Questo discorso fece una impressione profondissima e salutare 
tìel Boccaccio. Già cominciava a mostrare brizzolati i capelli 
e ad essere stanco di ima vita dfesipata, massime dopo le 
ultime conversazioni tenute col Petrarca, di lui d'anni più 
grave e di più castigato consiglio. In lui non erasi spenta af
fatto la fede nelle cose religiose ; ed ora udendo gli a m m o 
nimenti del santo anacoreta che, prima di scendere nella fossa, 
erasi degnato per divina ispirazione di occuparsi del bene 
dell'anima sua, rimase commosso e atterrito. Dopo quel col
loquio non ebbe più quiete ; le scappatelle degli anni trascorsi, 
l'ingegno, di cui gli aveva fatto dono Iddio, oscenamente speso, il patoimonio ereditato dal padre presso che rifinito, gli erano eoglone di acerbo e continuo rimorso. A prima giunta avrebbe 
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toluto vendere o bruciare tutti i suoi libri, dare un addio 
per sempre alle Muse, levarsi dalle miserie della terra alla 
contemplazione delle cose celesti. M a poi rivolgendo l'occhio 
intorno di sé per cercare un amichevole conforto nel suo di
sperato affanno, gli balenò alla mente sbalordita il pensiero 
d'indirizzarsi a quel mare di filosofica sapienza che era il Pe
trarca, e tosto gli scrisse una lettera nella quale narravagli 
l'accaduto. Il Petrarca non tardò ad apprestargli un efficace 
rimedio rispondendogli le seguenti parole: 
< M'empiè di spavento, o fratel mio, la tua lettera, e mentre 
« io stava leggendola, quindi stupore quindi tristezza mi ave-
< vano l'animo tutto compreso; m a e l'uno e l'altro, poi-
< ch'ebbi finito di leggerla, si dileguarono. Tu mi scrivi che 
< un cotal Pietro, nativo di Siena religioso di gran nome, e 
4 famoso ancora per miracoli operati, venuto non ha guari a 
< termine di vita, molte cose intorno a molti, ed alcune an-
« cera intorno a noi profetando predisse: e questo per man-
« dato di lui a te venne detto da certo tale, cui avendo tu 
« chiesto come quel sant'uomo da noi punto non conosciuto 
« ei conoscesse, ei ti rispose: doversi credere che quegli avesse 
s in animo di compir per sé stesso una buon' opra ; m a im-
c pedltone dalla morte che conobbe vicina, aver in grazia 
< chiesto da Dio con efficacissime preci, che si degnasse ejeg-
< gere persone atte ad adempiere quello ch'egli più non po-
« teva: e per quella intimità che l'anima del giusto congiunge 
« a Dio aver egli compreso che la sua prece era esaudita; anzi 
« perchè ogni dubbio da lui fosse rimosso, essergli allora ap-
< parso dinanzi Cristo Signore, nella cui faccia ei tutto vide, 
« il presente, il passato ed il futuro. 
« Grande portento, convien pur dirlo, è cotesto, che Lui ve-

* dessero occhi mortali; grande, se è vero. M a nuovo e inu-
« sitato non é che fole e menzogne si coprano sotto il velo 
« dì religione e di santità, e del giudizio di Dio si faccia man-
« tello alla fi-ode e all'inganno. Di questo peraltro al presente 
< io nulla voglio difflnire. Quando cotesto messagglero del 
« morto, che prima a te, perché forse gli eri vicino, recò 
< l'ambasciata, e quindi passato, come tu dici, a Napoli, s'im-
« barcò per la Gallla e per la Bretagna, a m e da ultimo si 
« farà innanzi, e meco per la parte che mi riguarda adempirà 
< la sua commissione, allora vedrò qual grado di fede debba 
« aggiustarsi alle sue parole. Tutto in lui scruterò attenta-
< mente: l'età, la faccia, lo sguardo, i costumi, le maniere, e 
« lo stersi, ed il muoversi, e l'atteggiarsi della persona.» e 
< il suono della voce, e il tenore del discorso, e sopra tutto 
« la conclusione di questo, e l'intenzione di lui che favella. « Stando per ora a quel che tu dici, io debbo credere che quel < sant'uomo in punto di morte vide noi due ed alcuni altri, t ai quali volendo far sapere segretamente alcune cosa, co-



^ stituì dell" QltiEa sua volontà esecutore costai da te_ stl-
« mato uomo accoi°to e fedele. Questa è la storia del fatto. 
« Del resto quel ehe agli altri abbia ei detto s'ignora: quanto 
« a te, tacendomi il rimanente del tuo discorso, a due soli 
«capi tu lo riduci: il primo che a te già sovrasta la morte, 
« e che per pochi anni ancora ti durerà la vita: l'altro che 
« rinunziare ta debba allo studio della poesia. Ecco onde 
« nacque quella costernazione dell' animo tuo, che leggendo 
« la tua lettera io pur sentii, m a che ripenisandovi si dileguò, 
« come tengo per fermo che se a m e darai retta, anzi a te 
« medesimo ed ai dettami della ragion naturale, non solamente 
« tu pure la deporrai, m a sarai convinto che ti dolesti di 
« cosa ond'era invece da rallegrarsi. 
« Non creder già che io voglia scemar fede al vaticinio. Quel 

« che da Cristo si dice non può non esser vero : esser non 
4 può che la verità mai mentisca. M a qui sta il punto: ci 
« si convien giudicare se questo veramente Cristo abbia detto, 
« 0 non piuttosto del nome di Cristo altri si valga, come ve-
< demmo soventi volte essersi fatto per acquistar fede all'im-
« postura Le cose insolite ed impreviste possono commuo-
« verci e perturbarci; m a le ordinarie e notissime da noi non 
« meritano che disprezzo. E che? se costui non veniva per 
« dirtelo, ignoravi tu dunque quello che saprebbe anche un 
« fanciullo venuto or ora nel mondo, se l'uso avesse della 
« ragione, esser breve la vita che ci rimane? Breve di tutti 
' i mortali, de' vecchi è brevissima.... È un fumo, un'ombra, 
« un sogno, un prestigio la vita che noi meniamo, campo dì 
« travagli e di lutto, e sol per questo pregevole eh'è strada 
« ad una vita migliore. Se questo non fosse, non che disprez-
« zarla dovremmo averla in orrore, e trovare che giusta ò 
« la sentenza di chi disse: ottima cosa il non nascere: pros-
« sima a quella il morir presto. 
« Il solenne divieto di attendere a poetiche cose, per vero 

« dire, di stupore molto più grande che non 1' altra cosa m i 
« fu cagione. Nonio troverei nulla a ridire se volto esso fosse 
i ad un uomo che già vecchio imprendesse siffatti studi: m a 
t ad un uomo nel campo delle lettere non già novizio, sì bene 
< veterano ed emerito, lascia, tu dica, le lettere, slan pure le 
« poetiche od altre quali tu voglia, delle quali a prova conosci 
« il bene ed il male, e in cui finora tu ritrovasti non fatiche 
< e travagli m a dolce sollievo, e soavissima soddisfazione del-
« l'animo, non altro a m e pare tu fai dì lui che spogliarlo di 
.« quanto dava presidio e conforto alla sua vecchiezza.... 

« Se tu peraltro sei fermo nel tuo proposito di abbandonare 
< tutti gli studi e veramente sei risoluto di vendere i libri, e < allontanare per tal modo da te anche gli istrom,enti delle « lettere, con tutto 11 cuore ti ringrazio perchè ti piacque la < questa vendita a qualunque altro compratore preferir m e •; avido di libri, c@me tu dici, e eome liî diiuameEite io eoa-
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« fesso, perchè negandolo potrei colle stesse mie lettere esser 
< convinto di dire il falso. E sebbene a m e quasi sembra di 
< comprar cosa già mia, lo faccio, perchè non mi patirebbe 
< l'animo dì vedere i libri di tant'uomo dispersi o venuti in 
« mano ai profani. Fissare per altro il prezzo ai libri, siccome 
< per tua bontà tu vorresti, io non posso : che d' essi non 
< conosco né i titoli, né il numero, né il valore. Fa tu di 
< mandarmene una nota precisa, e attendi al patto ch'io ti 
« propongo. Se sarà mai che, secondando il mio costante de-
« siderio, e attenendo la promessa che un giorno quasi m e 
< ne facesti, tu ti risolva a passar meco quel tanto di vita 
< che ci rimane, cotesti libri, e questi che da m e raccolti 
< devi stimare pur tuoi, troverai uniti per modo che tu debba 
< conoscere nulla aver perduto, m a sibbene guadagnato alcuna 
< cosa. Resta ora ch'io ti dica come, mentre a molti, e fra 
< gli altri a m e pure, tu vai dicendo di esser mio debitore 
< di non so quanti danari, io per mia parte lo nego, e mi 
< meraviglio di cotesto vano, per non dire inetto scrupolo 
< della tua coscienza. Ai lamenti che secondo il solito mi vai 
« facendo della tua povertà io non voglio contrapporre con-
« solazioni ed esempi di poveri illustri. Son cose a te notis-
« sime. Solo a chiare note questo voglio risponderti: che alle 
« molte e tarde ricchezze le quali io ti aveva offerte abbia 
« tu preferito la libertà dell'animo, e la tranquilla tua povertà 
« sta bene, e te ne lodo. M a del disprezzo che fai d'un amico, 
« il quale t'invitò tante volte, di questo no, non posso lodarti. 
« Io non son tale che di qua ti possa far ricco. Se fossi, non 
« le parole o la penna, m a parlerebbero 1 fatti : son però tale 
« che posseggo più che non basta a sopperire al bisogno di 
« due, che vivan congiunti di cuore e di casa. Grave torto 
« mi fai se mi schifl: se non mi credi, m e lo fai più grave. 
« Addio. » 
» Di Padova a' 28 di maggio 1882. » 

Gli affettuosi e gravi consigli, e la generosa offerta del ve
nerabile amico valsero a calmare alquanto gli affanni del 
Boccaccio, e a ferlo risolvere di cambiare affatto di costume. 
Il gran Siniscalco presso la Corte di Napoli NiccolaAcciajuoli, 
suo amico e fiorentino, avuto odore delle strettezze e inquie
tudini del Boccaccio, lo invitò a recarsi in Napoli presso di 
lui, dove avrebbe trovato ospitalità e conforti all' anima sua 
angustiata. Giovanni che pei frequenti e costosi viaggi, per 
le spese sopportate nell'acquisto di libri e codici perziosissimi, 
e pel vivere suo disordinato versava in qualche penuria , 
partì per Napoli. M a per uno di quei sùbiti e non giustificati 
cambiamenti di condotta, i quali procedono e da superbia e da leggerezza d'animo insieme, l'Acciaiuoli non corrispose nel t̂ tti %Ue parole. Il Boccaccio ime^ al «pere accolto <>o,vt Ij-
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beralità ed affetto, fu messo in un quartiere appartato « dove 
aveva per letto un materasso di capecchio mai coperto ; per 
cibo carni di buoi di vecchiaia, di fatica o d'infermità morti; 
quisquilie cotte in olio fetido nei dì ai digiuno; vini agresti 
0 fradici o acetosi; per commensali ghiottoni, mulattieri, ra
gazzi, cuochi e guatteri, cani della Corte e topi domestici. » ' 
Sdegnato di un tale trattamento abbandonò tosto quella casa, 
e andò dall'amico Mainardo dei Cavalcanti, che si recò a sommo 
onore di albergarlo presso di sé per cinquanta giorni, ed al 
quale per sentimento di gratitudine il Boccaccio dedicò po
scia il suo trattato De Casibus virorum et faminarum illu-
strium. Non potendosi dar pace della mala condotta del Sini
scalco Acciajuoli, ed accorgendosi che dimorando sotto il 
medesimo cielo di quel villano rifatto, cresceva maggiormente 
nell'animo suo la bile, lasciò Napoli nel 1363 'e si recò a Ve
nezia a versare nel seno del verace amico Petrarca l'amaro 
dolore onde sentivasi affogato. Il Priore de' Ss. Apostoli volle 
scusare la sgarbatezza del Siniscalco con una epistola, alla 
quale il Boccaccio rispose con veemenza e sarcasmo. Dopo tre 
mesi di dimora in Venezia, carità di patria lo richiamava a 
Firenze, benché questa fosse travagliata di nuovo dal contagio 
e dalla guerra contro i Pisani. M a fra i rumori delle grandi 
città non trovando quella quiete che credeva necessaria alla 
gravità degli studj e delle opere che rivolgeva nella mente, si 
ritirò in Certaldo, ov'ebbero la cuna i suoi maggiori. Questo 
paesello per la salubrità dell'aria e per la sua tranquillità era 
molto confacente all'animo del Boccaccio, oramai infastidito dei 
fatui splendori di questo mondo. In quell'umile casa, che é tut
tavia il più nobile e più ammirato monumento di Certaldo, 
« meditò o compose le opere latine, che d'argomento più grave 
de' suoi scritti volgari, per due secoli interi gli hanno man
tenuto il primato tra i filologi e gli esatti eruditi. '- * 
Mancava assolutamente in que' tempi un libro che aiutasse 

gli studiosi ad intendere le frequenti allusioni alle favole 
mitologiche, onde son pieni gli scritti della Grecia e del 
Lazio. Ugo rv Re di Cipro e di Gerusalemme desiderando ar
dentemente di veder pubblicata un' opera che satisfacesse a 
un bisogno universale, ne diede l'incarico al Boccaccio. Questi 
opinava che ninno sarebbe stato più atto a ciò che iiPetrarca; 
m a sollecitato dalle Insistenti preghiere di Donino Parmigiano^ 
cortigiano di quel Re, pose mano al lavóro, che Intitolò De 
Genealogia Deorum. Conscio similmente della difficoltà d'in
tendere i classici antichi per difetto di cognizioni geografiche, 
prese a scrivere l'opera De montibus, sylvis, stagnis, etc.,la 
quale può considerarsi quale il primo vocabolario geografico ohe abbia veduto la luce dopo il rinascimento delle lettere. 

1 Lett. a Francesco Helli. 
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Nell'amenità della campagna, nel tranquillo silenzio della sua 
casetta, nella robustezza dell'aere sereno e sottile che circon
dava il suo colle nativo, il Boccaccio anzi ehe stancarsi, rinvi-
gorivasi vie più a nuovi e faticosi lavori. Se negli anni suoi 
giovanili sentivasi tratto ad esaltare in versi la beltà e i gio
condi amori delle donne, ora, quasi volesse farne una conde
gna ammenda, entrava nel proposito di diventarne lo storico. 
A tal flae scrisse il libro Zìe claris muliebribus, nel quale ram
memorò non pure le donne che per ardire, per ingegno, per 
forza sopravanzarono le altre, m a eziandio per scelleratezze 
e per impudicizia. Finalmente considerando come l'orgoglio 
dell'uomo augumenti nella continua prosperità; come la vo
lubile fortuna dal sommi gradi della felicità ci precipiti nel
l'imo della miseria; e c[uale insigne maestra di operosa virtù 
sia la sventura, scrisse il libro De casibus virorum ei foemi-
narum illustrium, storia che « corredata delle sue riflessioni 
è più istruttiva di un corso d'etica filosofia '. » 
E non ostante che attendesse a tanti lavori letterarj, non 

si rifiutava di servire alla repubblica fiorentina qualunque 
volta venisse a ciò invitato. Nel 1365 papa Urbano V era 
irritato contro i Fiorentini, perché sì mostravano alieni dal 
mettersi d'accordo con lui per distruggere le compagnie clie 
taglieggiavano e derubavano V Italia, e perchè credeva che 
avessero dissuaso gli Aretini dal prestargli soccorso. La Si
gnoria incaricava il Boccaccio di recarsi ad Avignone affine 
di persuadere il Pontefice, essere i Fiorentini devotissimi della 
Chiesa, e che trasferendosi in Italia l'avrebbero onorato met
tendo a sua disposizione cinque galere e una scorta di cin
quecento cavalli. Urbano V, grande ammiratore del Petrarca 
e giusto estimatore degli uomini dotti, accolse benignamente 
il Boccaccio, e tra le esortazioni del Petrarca e l'orazione elo
quente del legato fiorentino si decise a ritornar in Italia. 
Grandi furono le feste con le quali accolsero gli Italiani il 
Pontefice, e da ogni parte gli si spedivano ambasciatori per 
rallegrarsi con lui nella speranza di un più lieto avvenire. 
La Signoria di Firenze commise di nuovo al Boccaccio l'uf
ficio di portarsi in Roma, e ognuno può di leggieri imaginarsl 
quanto rimanesse soddisfatto di un tal incarico, dopo di avere 
udito la risposta del papa, che dichiarandosi pago dell'osse
quio della repubblica fiorentina, soggiugneva di aver veduto 
e udito volentieri Giovanni Boccacci in riguardo delle sue 
virtù. 

Di quando in quando i terrori religiosi, che aveva destati 
in lui l'ambasciata del monaco Glovacohino Ciani, lo assali
vano, e ninno era capace di apprestargli quei conforti, che piovevano dalla bocca del Petrarca. Credendo che' fosse a Venezia, si mette in viaggio, ed arrivato colà seppe dalla 

} BAIPBIXI. Titcì. ai 0(0. Bosuf. 
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figlia del suo maestro e da Franceschino da Brossano ohe 
il' Petrarca trovavasi in Pavia presso i Visconti. Tanto l'una 
quanto l'altro gli furono cortesi di ogni più affettuosa acco
glienza, e gli offersero casa, libri ed ogni loro avere. Il Boc
caccio mirando una loro bambina, non potè trattenersi dal 
piangere, tanta era la rassomiglianza ch'essa aveva con una 
sua figlioletta perduta in ancor tenera età. 

Nel 1370 Niccolò di Montefalcone, abate della Certosa di 
S. Stefano in Calabria, e compagno suo di studio in giovinezza, 
sapendo che il Boccaccio era disposto a ritirarsi in un chiostro, 
gli offerse ii suo cenobio per asilo, dove avrebbe trovato una 
bella biblioteca, un clima benigno ed ogni sorta di agi. Il 
Boccaccio che piegava a penitenza vi si recò; m a il perfido 
amico, invece di farglisl incontro, fuggì di notte tempo dal 
monastero per non riceverlo. Il povero poeta, affranto dal 
lungo viaggio e bisognevole di soccorso, rimase stupido a cosi 
infame procedere; m a poi rientrato in sé stesso gli scrìsse 
« che poteva con ragione deriderlo d'avere dimenticata la sua 
povertà; che ben sapeva mancare i miseri per fin di amici, 
e ohe tutto in natura ò mutabile '. » Ritornato in Firenze, la 
trovò fuori in guerra co'Visconti, e dentro in preda alle fa
zioni degli Albizzi e dei Ricci. Sdegnoso di un taie stato di cose, 
con r anima straziata dal dolore nel 1372 fugge di nuovo a 
Napoli, dove trova la più liberale ospitalità presso Mainardo 
de' Cavalcanti. Mólti ragguardevoli personaggi desideravano 
di averlo presso di loro; Ugo di S. Severino, Niccolò de'Figli 
d'Orso, e la regina Giovanna stessa gli offersero uno splendido 
asilo; il Petrarca non si stancava di chiamarlo ad abitar seco 
lui. M a egli desiderando • sopra ogni cosa la sua libertà, ed 
accorgendosi che pochi anni di vita gli rimanevano, volle ri
tornare nella sua modesta casa di Certaldo, dove gli amici, i 
congiunti e i cari suoi libri lo attendevano. 
Nel 1373 fu assalito da una fiera malattia di scabbia, alla 

quale si aggiunsero debolezza d'intestini, ostruzione di milza 
e una tosse affannosa, per cui credette di essere giunto al 
termine della vita. M a per buona ventura gli fu dato di vin
cere un morbo così violento, e quantunque debole e infer
miccio ancora, non seppe niegarsi ad una nuova fatica let
teraria , alla quale era chiamato dalla Signoria di Firenze. 
Memore questa delle acerrime rampogne mossele dal Boc
caccio per la sua Ingratitudine verso Dante Allighieri, spento 
oramai in lei ogni odio contro il più grande de' suoi cittadini, 
per fare una degna ammenda del passato, decretò che la 
Divina Commedia fosse spiegata pubblicamente. A tale ufficio 
ninno era più atto del Boccaccio sia per la maravigliosa dottrina ed eloquenza, come per la venerazione che professò in ogni tempo all'esule poeta. Infatti, col consenso unanime 

s 4^S. San, iss. g, 
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di tutti i più ragguardevoli cittadini, fu eletto ad c.sporre il 
divino poema con 1' annua provvisione di fiorini cento. Egli 
sedette perla prima volta su quella cattedra il 23 ottobre 1373 
nella chiesa di S. Lorenzo, e frutto di quel suo nuovo ed ul
timo ufficio fu il Commento sulla Divina Commedia, che ci 
lasciò interrotto, non essendo arrivato oltre il diciasettesimo 
canto dell'Inferno. Per la patita infermità e per la recente 
fatica dell'interpretazione dantesca cui volle sobbarcarsi, il 
Boccaccio era talmente })rostrato dì forze, che per iscrivere 
una lettera gli bastavano appena tre giorni. A ciò aggiungasi 
la dolorosa notizia pervenutagli della morte del suo venerato 
maestro e verace amico Francesco Petrarca, avvenuta nel 
luglio del 1374, e si capirà la ragione per cui fu nec<:ssitato 
d'interrompere ogni lavoro e ritirarsi nella sua diletta Cer
taldo. Pianse amaramente la perdita dell'amico suo, luminare 
d'Italia, e sarebbe corso a prostrarsi sulla tomba di lui se 
non glielo avessero vietrito assolutamente le forze abb.ittute. 
Ciò nondimeno scrisse una lettera di profonda condoglianza 
a Francesco da Brossano, nella quale versò tutto l'amor suo, 
l'alta ammirazione e gratitudine inverso il Cantore di I .aura., 
che negli estremi giorni dèlia sua vita volle ricordarsi di 
lui con un legato. Sciolto da ogni legame che gli rendesse 
cara la vita, pensò di compiere l'ultimo atto della sua vo
lontà prima di avviarsi all'eternità. Institui suoi eredi uni
versali i nepoti Boccaccio e Antonio, figli di Jacopo suo fra
tello, ed erede fiduciario della sua biblioteca il suo direttore 
spirituale Fra Martino da Signa dell'Ordine Agostiniano, cól 
patto espresso che dopo di lui passasse al convento di S. Spi
rito di Firenze ad uso pubblico. Nel secolo seguente l'erudito 
Niccolò Niccoli provvide a sue spese affinchè quei libri pre
ziosi avessero un luogo acconcio a salvarli da ogni ingiuria, 
m a disgraziatamente un incendio li divorò. Giovanni Boccacci 
moriva in Certaldo il 21 dicembre 1375, e veniva sepolto 
nella chiesa dei Ss. Jacopo e Filippo. Nel suo testamento non 
fece alcuna menzione di un suo figlio naturale, che viveva in 
Firenze. Ciò nonostanle questi mosso da filiale pietà attese 
a" suoi funerali, lo fece degnamente seppellire, e procacciò che 
fosse scolpita la lapide in cui si legge la seguente iscrizione 
dettata dal padre stesso: 
flttc «t«9 mole jacent cinerea oc ossa JohannU ; 

Mens sedei ante Veum mentis ornata laborum 
Mortalis vitce. Gmitor Bocchaccius illi. 
Patria CertaUiutn, studium fuit alma poesis. 

Di tutte le opere del Boccaccio che andammo citando nel 
corso di questa prefazione, il Decamerone fu quella che gli 
diede fama popolare e universale. Secondo l'opinione geiie-pale dei letterati di quel tempi, egli puro si riprometteT^Ì 
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l'immortalità del nome più dalle opere scritte nella lingua del 
Lazio, che dalle sue- cento novelle. Però qualche cosa d'in
solito bisognava che presentisse intorno all'avvenire di questo 
lavoro; perchè dal giorno che vi pose mano all'anno in cui lo 
pubblicava, corse un intervallo di parecchi anni che egli spese 
a limarlo. Il Petrarca diceva che, s'egli avesse potuto preve
dere che le sue rime in volgare sarebbero state tanto ricer
cate, le avrebbe condotte ad una maggiore perfezione. Il Boc
càccio invece, tuttoché fanatico ammiratore anch'egli di un 
mondo e di una lingua che a ninno era dato di poter far ri
fiorire, pure divinando quasi i destini gloriosi della nuova fa
vella, usò gli anni più rigogliosi della sua vita scrivendo opere 
che erano intese dal popolo. 
,Nel trecento durava ancora nelle conversazioni e tra le 

giovanili brigate il costume di raccontare atti magnanimi e 
generosi di principi e cavalieri, e avventure strane e pia
cevoli di amanti, e di ragionare di gelosie, di contese e di 
battaglie. Già fin d' allóra i romanzi francesi Inondavano 
r Italia e formavano la delizia dei giovani dell' uno e del
l'altro sesso. Il Boccaccio che bazzicava nell'allegra e li
cenziosa Corte di Napoli, e godeva dei favori della regina 
Giovanna e della principessa Maria, è probabile che abbia 
ricevuto dall' una o dall' altra la preghiera di scrivere un 
libro, in cui fosse raccolta tutta la ricca suppellettile delle 
lubriche invenzioni e dei frizzanti motteggi onde avea già 
dato saggio nel loro frequenti parlari. Il Boccaccio ordì una 
tela semplicissima, sulla quale 11 suo genio seppe ricamare 
una straordinaria varietà di soggetti che portano l'impronta 
viva del suo secolo. Nel tempo che infieriva la pestilenza in 
Firenze, da noi più sopra ricordata, sette giovani donne si 
trovarono per caso, un martedì mattina, nella chiesa di Santa 
Maria Novella, « tutte l'una all' altra o per amistà o per 
vicinanza o per parentado congiunte. » Dopo di avere uditi 
i divini uffici, tiratesi in un canto e quasi in cerchio postesi 
a sedere, vennero a ragionare della orribile malattia che 
desolava la loro città. Chi diceva' una e chi un' altra cosa, 
e tutte convennero di ritirarsi in campagna, tanto più che 
« i loro parenti o per morte o per fuga le avevano lasciate 
sole in tanta afflizione. > L' unico ostacolo a metter sùbito 
in atto una tale proposta, era il non avere la compagnia di 
qualche uomo. In quella che così ragioaavano < ed ecco 
entrar nella chiesa tre giovani, i quali in tanta turbazione 
di cose andavano per l'appunto cercando le loro donne, le 
quali per ventura tutte e tre erano tra le predette. > Pre
gati di tener loro compagnia, lietamente accettarono l'invito, e stabilirono di partire la vegnente mattina. Vuoisi che da principio scegliessero a loro dimora la villa Poggio Ghe-rardi, e che in séguito affine di vivere in maggiore libertà e quiete ?l trasferissero alla TUla d% Schifanoja o dei Trfi 
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Visi, chiamata poscia Villa Palmieri. Ivi per fuggire la noja 
e divagare la mente dai malinconici pensieri, furono d' ac
cordo che per dieci dì sì dovesse per voti e giornalmente 
scegliere un capo, sotto la signoria del quale erano in ob
bligo di vivere, e raccontare ciascuno alla sua volta ogni 
giorno una novella; onde il titolo di Decamerone, che in greco 
significa dieci giornate. 
Questo libro ha grandissimi pregi e non pochi difetti, pregi 

e'difetti esagerati da parecchi critici nostrani e stranieri. 
Giovanni Argiropolo, uomo greco dòttissimo, soleva dire che 
in tutta la serie dei greci scrittori non vi è un libro cosi 
eloquente come II Decamerone; e il Martinelli è d' avviso 
che il Boccaccio nella descrizione della peste abbia superato 
Tucidide. Il Foscolo invece che di greco sapeva pure mol
tissimo, e vedeva molto addentro nei segreti dell'arte, lo re
puta inferiore allo storico della guerra del Peloponneso, il 
quale < narra con maggiore efficacia, perchè n' ebbe espe
rienza più certa, e s' astiene da ogni declamazione rettorica 
e da professioni dì verità : la diversità dei loro ingegni e la 
diversità dei loro studj gli ammaestrava a disegnare e co
lorire i medesimi fatti in due maniere affatto diverse '. » 
Checché sia di ciò, egli è certo che alla prosa ancor vacil
lante e meschina prima dì lui, il Boccaccio seppe dare la 
grazia, 1' armonia, le forme periodiche e la felice scelta delle 
parole di una lingua letteraria e forbita. Egli fu il primo a 
scoprire e praticare il modo di legar la prosa con abbon
danza e numero, egli fu il mirabile trovatore del periodo 
toscano, egli per dignità, per sussiego e per la grandilo
quenza dello stile è vinto da pochi. Ninno come lui era stato 
capace di rendere la lingua del popolo docile strumento ad 
esprimere con varietà, con precisione ed abbondanza tutti i 
pensieri, tutte le fantasie che gli passavano pel capo, e 1 
sentimenti soavi e le passioni violente che gli scombujavano 
il cuore. A questi pregi si accompagnano parecchi difetti, 
quali sono una lunghezza talvolta eccessiva di periodare, 
trasposizioni troppo artificiose e sforzate, il verbo alla fine 
del periodo strascinato, il vezzo di calcare gli accenti sulle 
consonanti troncando duramente, le ultime sillabe, profusione 
di pleonasmi, di particelle, d'incisi e parentesi, e locuzioni 
talvolta oscure. M a parte di codesti difetti erano forse ine
vitabili all' età in cui scriveva il Boccaccio, e parte deb
bono attribuirsi alla ignoranza ed alla fretta dei copiatori. 
Tutti sanno che in un momento di resipiscenza e di tristo 
umore per l'ambasciata del monaco Ciani, distrusse le due 
copie' autografe che teneva del Decamerone, e non è accertato che il codice del Mannelli sia stato riveduto da lui. Quando il Decamerone comparve per la prima volta all^ 

' f0i00L0,,9i«e. tmr'. > ; Becaìfm^rmì^. 
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luce, fu ricercato e divorato da tutti coloro che sapevan 
leggere e trovavano modo di avere tra le ;mani quello soritto 
Tra la furia di moltiplicare le copie per avidità di guadagno, 
è r ignoranza di coloro che lo trascrivevano è facile imnia-
ginarsi come gli errori dovessero crescere e perpetuarsi.' I 
fanatici del Boccaccio che vennero; dipoi vollero giustificar^ 
tutto, magnificar tutto, e « chiamare col nome'di ricchezzBj^ 
proprietà e figure di lingua insino agli spropositi e_ barba
rismi che il novelliere mise in bocca ad arte a' suoi perso-^ 
naggi '. » . '•' 
Molti 1' accusarono, e in ispecie il clero e i Gesuiti, di eni-

pietà, altri di essere stato di soverchio proclive all'amore. 
Il Boccaccio fu né più uè meno di quel ehe doveva essere 
come uomo di genio che rappresentava nelle lettere i co
stumi, le opinioni e le tendenze del suo secolo. La fede nelle 
cose divine era intiepidita, l'autorità del papa scemata; le 
coscienze si emanceppavano .da quel sacro terrore che le 
aveva tirannicamente occupate durante il medioevo; la Corte 
pontificia dava un funesto esempio di avarizia e libidine che, 
propagandosi ai conventi, ai monasteri e alle più umili par
rocchie faceva pullulare il discredito alle cose sacre anche: 
nelle persone più divpte, più umili e più rozze del contado; 
i palazzi dei principi, che andavano violentemente innestan
dosi Sulle cadute libertà dei Comuni, erano pieni di bagordi 
e oscenità. Ebbene il Boccaccio rappresentava nel suo Deca
merone « l'umanità che usciva dai terrori del medio evo, e-
ne usciva con la lietezza è la sfrenatezza di uno scolare edu
cato dai Gesuiti, che come si sente padrone di sé e in mezzo 
à tante cose nuove e piacenti le vuol gustare tutte, e la dà 
per mezzo a tutte le lascivie e le trasmodanze, ride di tutto, 
scherza con tutto, e da tutto trae il piacere che gli è stato 
negato per lunghi anni '. » Il riso era l'arme più potente 
per accelerare la decadenza di quel potere spirituale che, 
puntellandosi sulla spada dei potentati laici, aveva fatto ge
merò per molti secoli l'umanità. E niunQ^ seppe usare con 
tanta maestria il ridicolo come il Bpccaccidi eccettuato forse 
Aristofane. Le tre classi di persone, 'sulle" quali menò scher
zando il suo flagello, furono specialmente i preti, le donne e 
ì mariti. Dante aveva incominciato una grande rivoluzione 
p.ecampando la ragione e la scienza contro 1' autorità reli
giosa, e il Boccaccio la compì facendo il soggetto di storielle 
giocose piisterj, sacramenti, conventi, reliquie, papato. Né 
volle dare addosso ai laici fintantoché non ebbe « esaurito 
l'ironia intorno alla Chiesa, ai falsi santi, alle false reli
quie, ai Tartufi del secolo XIV che andavano mercanteggiando la penna dell' angelo Gabriele '- » Vero è che un grido di 1 FOSCOLO, Disc. stor. svi Decamerone. 2 SETTEMBRINI, Lext di lett, ttal, 3 QWINET, 
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sdegno era già echeggiato contro il papato e il clero sulle 
labbra di Giovacchino del Fiore, e di Dante e del Petrarca-
M a quel grido non aveva avuto l'efficacia sulla coscienza del 
popolo eh' ebbe la celia arguta e mordace del Boccaccio. La 
vita licenziosa del clero e il riso beffardo del novelliere spia
narono la via alla grande riforma compiuta da Lutero. Il 
Boccaccio col suo vivace pennello seppe stupendamente e 
fedelmente ritrarre la.civile società che si agitava sotto i 
suoi occhi. « Non sarebbe stato quel sommo eh' egli è nelle 
regioni dell'arte s'el non avesse disvelato il secol suo intero 
tale qual era, sì che la coscienza dì esso, la fisionomia, il 
carattere, i costumi, i molti vizii e le poche virtù e lo scet
ticismo grande, che però non giunge ad abbattere la fede, 
potessero pervenire alla conoscenza delle generazioni più lon
tane nella loro verità schietta '. » 

La novella era la forma che meglio si convenisse al rac
conto di ciò che succedeva nell'angusta cerehia della fami
glia. Il Novellino poteva considerarsi anzi un semplice ab
bozzo che un tentativo di questa forma. Era serbata al Boc
caccio la gloria di darle quell'ordine, quell'ampiezza, quella 
regolarità, quella grazia e quella varietà ond' è tanto am
mirato il Decamerone. La, natura lo aveva dotato di facondia 
a descrivere minutamente e con mirabile proprietà ed esat
tezza ogni cosa. Ed egli narra sempre con la medesima fa
cilità, con la medesima eleganza e verità; « presta a'suoi 
personaggi i discorsi più dicevoli a rappresentare al natu
rale le loro azioni, e formare di ciascuna novella un piociol 
drama, che ha la sua esposizione, il suo nodo. Il suo scio
glimento '. > 
Alcuni lo accusano di aver tolto ad Imprestito.da'roman

zieri francesi il soggetto di qualche novella, ed altri di aver 
guasto l'ingenua Semplicità e limpidezza di stile introdotta 
nella prosa dal San Concordie, dal Cavalca e dal Villani m o 
dellando l'idioma fiorentino sulla lingua morta dei Latiùi. 
Ai primi si potrebbe rispondere che sono pochissime le no
velle d'invenzione altrui, e queste seppe rivestire, di un abito 
cosi splendido, così nuovo ed aggraziato da apparir cosa del 
tutto originale. Da altra parte chi oserebbe toglier merito 
a Virgilio di essersi giovato di molte imagini d'Omero, e a 
Dante d'avere imitato così mirabilmente Virgilio? Il vizio 
di struttura e il fare soverchiamente artificioso e il ponde
roso sussiego della prosa boccaccesca sono il prodotto della 
rinascente latinità cui diedero un impulso tanto vigoroso il 
Petrarca e il Boccaccio medesimo. Se avessi da muovere al 
nostro autore un rimprovero, lo rivolgerei piuttosto all'uomo ehe allo scrittore. A questi sarà dato con la potenza del-

1 A. C. CASETTI, Antologia, 
S GiNaoENÈ, Bist. de la lift, itaf. 
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l'Ingegno di abbellire e accrescere 11 patrimonio della lin
gua lasciatogli in eredità da'suoi maggiori, m a non mai di 
condurla ad una subitanea perfezione. Laddove all' uomo è 
concesso, anche nelle età di una corruzione schifosa, di man
tener l'animo intemerato. M a siccome l' uomo di genio rap
presenta inconsapevolmente ne' suoi scritti l'imagine del 
tempo in cui vive, cosi dobbiamo perdonare al Boccaccio di 
averci tramandato alcune pagine da far arrossire il viso delle 
caste fanciulle e delle austere matrone. Il Boccaccio fu il 
pittore per eccellenza della voluttà, fu l'interprete fedele del 
mondo reale che farneticava nell' ebbrezza de' più vergognosi 
piaceri. Egli senza addarsene partiva il suo lavoro immor
tale in cento novelle come cento erano ^lì Stati in cui si di
videva l'Italia. Gli dava principio con la funerea descrizione 
della pestilenza quasi a rammemorare la tetraggine della 
vita condotta dai popoli durante il medio evo. Nella sempli
cità e grullaggine di Calandrino veggo raffigurata a pennello 
la dabbenaggine di quell' eterno fanciullo che é il popolo, 
continuamente aggirato dagli uomini scaltri che si compiac
ciono di ridere e gavazzare oziosi alle sue spalle. Con la biz
zarra predica di Fra Cipolla ritrasse al vivo la sfacciataggine 
dei predicatori ignoranti e la credulità degli ascoltatori più 
ignoratiti ancora. Col viaggio a R o m a e con la conversione 
del giudeo Abraam mette al nudo la malvagità dei cherici, 
e con la falsa confessione di ser Ciappelletto cella tanto ci
nicamente sulle cose più sacre da disgradarne i più empi 
motteggiatori della Enciclopedia francese. Similmente chiuden
do il suo Decamerone col racconto della costanza, della man
suetudine, dell'ubbidienza e del finale trionfo delle virtù della 
Griselda, mise in rilievo stupendo le doti che rendono mag
giormente e più durevolmente pregiata e cara la donna, 
e r immancabile premio, al cuor suo tanto gradito, dell' a-
morè e della reverenza del marito e dei figli. Il Boccaccio 
fu r ultimo dei tre grandi luminari della letteratura italiana. 
Per salire il monte della gloria e della immortalità presero 
Itre vie tanto diverse, che arrivarono alla vetta senza in
contrarsi e nuocersi. Dante fu il vero creatore della poesia 
civile, grande, nazionale : Il suo canto fu il gemito' più com
movente della libertà, che sotto le battiture crudeli delle 
sètte mandava gH ultimi aneliti ; fu il grido più possente ad 
evocare la coscienza e gli istinti del popolo Italiano. Il suo 
esilio fu il simbolo dell' ostracismo al quale venne condan-
na?ta l'Italia dalle altre nazioni che da lei aveano imparato 
ogni bella ed utile disciplina. Il suo divino poema fu 1' ora
colo , al quale corsero sempre gli Italiani ansiosi di avere un responso di coraggio, di concordia, di fede nella unità della patria. Il Petrarca nato più tardi di lui, e fiorito in tempi che varie potenti famiglie s'insignorivano di molte città, e la libertà andava scemando in Italia, sortiva dalla 
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natura una tempra d'animo già diversa. La voce della co
scienza italiana echeggiava ancora sulle corde della sua lira, 
m a di rado e fioca come la voce di un moribondo. All'opero
sità, alla parsimonia, alla Indipendenza dei Comuni sotten
trava r o2io, la dissipazione, il lusso delle Corti. E come 
nella tenebrosa solitudine e miseria dei popoli qualche lampo 
di virilità balenava ancora dal petto di taluno memore della 
gloria antica, così il poeta dell'amore iiituonava di quando 
in quando qualche canzone inspirata al sentimento della pa
tria libertà. M a erano fuochi passeggeri che fiammeggiavano^ 
ad un tratto e poi lasciavano il mondo in una più densa 
oscurità. Il Boccacqio arrivato 1' ultimo non dà più alcun 
segno di amore per la patria italiana, non si commuove più 
alle piaghe infinite ond' erano solcate le sue membra leg
giadre. Egli non pensa che a divertirsi e sfogare le amorose 
passioni onde 1' anima sua è travagliata ; o tutt' al più se 
qualche favilla di sdegno generoso gli schizza dal^petto, è 
per la sua Firenze. Il Boccaccio è il primo italiano ehe sì 
rassegna alle sortì infauste d'Italia! 

Francesco Costóro. 
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COiJlNCIA IL LIBRO CHIAMATO DECAMERON' , COGNOMINATO 

PRENCIPE GALEOTTO ', NEL QUALE SI CONTENGONO CENTO 
NOVELLE, IN DIECE DÌ DETTE DA SETTE DONNE E DA TRE 
010VANI UOMINI. 

PROEMIO l 

Umana cosa è aver compassione degli afflitti*; e come eh? 
a ciascuna persona stea bene, a coloro è massimamente riche-
sto", lì quali già hanno di conforto avuto mestiere, et hannol 
trovato in alcuni: fra'quali, se alcuno mài n'ebbe bisogno, o 
gii fu caro, o già ne ricevette piacere °, io son uno di quegli. 
Per ciò che dalla mìa prima giovanezza inflno a questo tempo 
oltre modo essendo acceso stato d' altissimo e nobile amore, 
forse più assai che alla mia bassa condizione non parrebbe, 
narrandolo, si Ti.'*hiedesse ; quantunque appo coloro che di
screti erano, et alla cui notizia pervenne, io ne fossi lodato, 
e da molto più reputato, nondimeno mi fu egli di grandissima 
fatica a sofferire, certo non per crudeltà della donna amata, 
m a per soverchio fuoco nella mente concetto da poco rego
lato appetito ': il quale, per ciò che a niuno convenevol ter
mine mi lasciava contento stare, più di noja che bisogno non 
m'era spesse volte sentir mi facea. Nella qual noja tanto ri-
frigerio già mi porsero i piacevoli ragionamenti d'alcuno 
amico e le sue laudevoli consolazioni ', che io porto fermissima 
opinione per quelle essere avvenuto che io non sia morto. Ma, 
sì come a colui piacque, il quale, essendo egli infinito, diede 
per legge incommutabile a tutte le cose mondane aver fine, 
il mio amore, oltre ad ogni altro fervente, ed il quale ' ninna 
forza di proponimento, o di consiglio, o di vergogna evidente, 
0 pericolo che seguir ne potesse, aveva potuto né rompere nò 
piegare '", per sé medesimo in processo di tempo si diminuì in 
^uisa, che sol di sé nella mente m'ha al presente lasciato quel 
piacere, che egli è usato di porgere a chi troppo non si metta 
le'suoi più cupi pelaghi navigando ": per che, dove faticoso " 
^sser solea, ogni affanno togliendo via, dilettevole il sento es
ser rimase. Ma, quantunque cessata sia la pena",non per ciò 
è la memoria fuggita de'beneficj già ricevuti, datimi '" da co
loro a'quali, per benivolenza da loro a m e portata, erano 
gravi le mie fatiche; né passerà mai, sì come io credo, se 
non per morte. E per ciò che la gratitudine, secondo che io credo, tra " l'altre virtù è sommamente da commendare et il contrario '• da biasimare, per non parere ingrato, bo meco stesso 
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proposto di volere, in quel poco che per m e si può, in cambio 
di ciò che io ricevetti, ora che libero dirami posso, e se non 
a coloro che m e atarono, alli quali per avventura, per lo lor 
senno o per la loro buona ventura, non abbisogna, a quegli 
almeno, a'quali fa luogo, alcuno alleggiamento, prestare". E 
quantunque il mio sostentamento, o conforto che vogliam dire, 
possa essere e sia a' bisognosi assai poco, nondimeno parmi, 
quello doversi più tosto porgere dove il bisogno apparisce 
maggiore ", sì perché più utilità vi farà, e sì ancora perchè più 
vi fla caro avuto. E chi negherà, questo, quantunque egli s{ 
sia, non molto più alle vaghe donne che agli uomini conve-/ 
nirsi donare? Esse dentro a'dilieati petti, temendo e vergo
gnando, tengono 1' amorose fiamme .nascose, le quali quante 
più di forza abbian che le palesi coloro il sanno che l'hanno 
provate: et oltre a ciò, ristrette da'voleri, da'piaceri, da'co-
mandamenti de' padri, delle madri, de' fratelli e de' mariti, ii 
più del tempo nel piccolo circuito delle loro camere racchiuse 
dimorano, e quasi oziose sedendosi, volendo e non volendo in 
una medesima ora, seco rivolgono diversi pensieri, li quali 
non è possibile che sempre sieno allegri. E se per quegli al
cuna malinconia, mossa da focoso desio, sopravviene nelle lor 
menti, in quelle conviene che con grave noja si dimori, se da 
nuovi ragionamenti non è rimossa : senza che elle sono molto 
men forti" che gli uomini a sostenere^". Il che degli innamorati 
uomini non avviene, sìcomenoipossiamo apertamente^' vedere. 
Essi, se alcuna malinconia o gravezza di pensieri gli affligge, 
hanno motti modi da alleggiare o da passar quello ̂ ^ ; per ciò 
che a loro, volendo essi, non manca '° l'andare attorno, udire 
e veder molte cose, uccellare, cacciare, pescare, cavalcare, 
giucare o mercatare.De'quali modi ciascuno ha forza di trarre, 
o in tutto o in parte, l'animo a sé, e dal nojoso pensiero ri
muoverlo , almeno per alcuno spazio di tempo : appresso il 
guale, con un modo o con altro, o consolazion ̂^ sopravviene, o 
diventa la noja minore. Adunque, acciò che in parte per m e 
s' ammendi il peccato della Fortuna, la quale dove meno era 
di forza, sì come noi nelle dilicate donne veggiamo, quivi più 
avara fu di sostegno; in soccorso e rifugio''''di quelle che amano 
(per ciò che all'altre è assai l'ago e'I fuso e l'arcolajo ̂'') in
tendo di raccontare cento novelle, o favole o parabole o isto
rie che dire le vogliamo ''', raccontate in diece giorni da una 
onesta brigata di sette donne e di tre giovani, nel pestilen-
zioso tempo della passata mortalità fatta''S et alcune canzo
nette dalle predette donne cantate a lor diletto. Nelle quali 
novelle, piacevoli et aspri,casi d'amore, et altri fortunati" av
venimenti si vedranno, così ne'moderni tempi avvenuti come negli antichi; delle quali le già dette donne, che queste leggeranno, parimente diletto delle sollazzevoli cose in quelle m o strate, et utile consiglio potranno pigliare, in quanto potranno eogno scere anello che sia da fuggire, e che sia slmilmente da 
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seguitare: le quali cose senza passamente dì noja non credo 
che possano intervenire. Il che se avviene (che Voglia Iddio 
ehe cosi sia) ad Amore ne readano grazie, il quale, liberandomi 
da' suoi legami, m' ha conceduto il potere attendere a' loro 
piaceri. 

N O T E A L PROEMIO 

1 Decameron è voce greca formata da deca (dieci) e imera (giorno). 
S'è dato questo titolo alle presenti novelle, perch'esse furono raccontate 
in dieci di. (COLOMBO) 

2 Cognominato Prencipe Galeotto. In un antico romanzo di cavalleria 
della Tavola ritonda, il quale tratta degli amori della Regina Ginevra e 
di Lanoilotto suo Cavaliere, narrasi che per opera di Galeotto, altro ca
valiere, ebbe effetto l'intento loro : e Benvenuto da Imola esponendo quel 
verso ai Dante 

» Galeotto fu il libro è chi lo scrisse > 
dice che al tempo suo dal nome di quel personaggio e da tal ulBcio fatto 
da lui appellavasi galeotto chiunque esercitava il mestier del sensale 
nelle faccende amorose. Ma i Deputati rigettano una cosi fatta interpre
tazione, a giudizio loro , troppo strana, e si scandalezzano che il nome 
di una persona, tenuta negli antichi romanzi per uno specchio di genti
lezza, e di cavalleria, fosse dato a gente vilissima e infame. Convengono 
essi bensì che si desse quel soprannome al Decamerone in considera
zione di Dante con alludersi al sopra.ddetto .verso : donde s'inferirà sem
pre che dal soprannome stesso datosi a questo libro apparisce esserne at
tissima la lettura a disporre eli animi delle Donne gentili e de'loro teneri 
amanti a quello, a che dalla lettura del sopraddetto romanzo indotti fu
rono Paolo e Francesca (COLOMBO). 

3 Proemio viene dal greco, e significa principio. Ma propriamente 
proemio era quella ricercata, che solevano fare i sonatori innanzi che 
venissero al legittimo suono per acquistarsi grata udienza. Nondimeno i 
principj delle opere e delle orazioni cominciarono poi ad essere detti 
proemj ; perciocché gli oratori ancora e gli scrittori per farsi grati gli 
ascoltanti ed i lettori, ad imitazion dei sonatori, innanzi che vengano alla 
orazione ed opera legittima, vanno con belle, dotte e piacevoli parole 
prendendo gli animi. (ORAZIO TOSCANELLA. La Rettorica ad Erennio ridotta 
in alber-i). 

4 Sentenza nobilissima che il Guarini con le medesime parole mise 
in bocca del centenario cieco indovino Tirenio: Umana cosa È l'aver 
flegU afflitti Compassione. (Postar Fido. Atto 5, Scena 6). 

S Star bene ed Essere richiesto non hanno appunto il medesimo va
lore. 5for Sene importa convenienza, decoro : Èsser richiesto come un 
obbligo ed un dovere. A ciascuno pensando ch'egli altresì è uomo, « per 
conseguente sottoposto alla disgrazie, sta bene, è convenevole l'aver com
passione agli afflitti ; m a colui il quale essendo costituito in mala for
tuna trovò chi gli diede soccorso ha contratto come un debito non solo 
di ricambiare colui che specialmente lo aiutò, m a di assistere ogni uomo. 
e quel che agli altri sta bene, a lui è richiesto dall'obbligo, quando anche 
quella doppia simpatia di aver fatto prova dell'umana fragilità, o di po
terla sempre provare non lo movesse. 6 Aver bisogno riguarda la necessità, esser caro raggradime:ito; ricever piacere si riferisce all'utilità che dal conforto s'è tratta. La qual differenza apparisce chiara nel processo del suo discorso. 
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7 PETà. Sali. ifl. Che più m'arde '1 desio : Quanto più la speranza 
m'assicura. 

8 Parve al Eusoelli ohe lodevoli non fosse aggiunto molto proprio a 
consolazioni. Ma egli non vide che le ctfnsolaziom possono essere laude-
voli o biasimevoli secondo il fonte onde si traggono. Se le consolazioni 
degli amici del Boccaccio erano fondate sopra motivi nobili e non inde
gni dell'alta passione di lui, poterono con T)ellissimo e proprio aggiunto 
esser dette degne di lode. 

9 II Mannelli legge al quale ; altri testi leggono et in quale più rego
latamente: nell'altro caso bisogna sottintenderci la violenza, la forxa o 
simile, come vide il Colombo. Il Fiacchi credendo ohe la scrittura del 
Boccaccio sia stata mal divisa dai copiatori vorrebbe leggere e tal quale. 
Che tale si usi in relazione di quale è fuori di dubbio ; m a qui ne verrebbe 
una maniera assai dura in tutto allena dalla dolcezza dello stile del Boc
caccio. Noi seguiamo il Manfani. — lo non dubito, egli dice, porre et i\ 
quale, cosi per 1' autorità dei codicivMagliabechlani, come per l'autorità 
dei Parigini, degli Estensi, del Marciano, della edizione Jieo gratias\ e del 
senso comune. ,̂ 

10 Nell'esposizione del D A N T E , V. S, F. 11. E in questo vuole l'autore 
mostrare messer Farinata essere stato uomo di grande animo, né averlo 
potuto vivendo piegare né rompere alcuna fatica, pericolo o avversità. 

11 11 trapassare l'Alpi e le montagne e fiumi e navigando divenire alle 
nazioni strane, par lor le^erissima cosa. Esposiz. del D A N T E , 2. 197. 
, 12 Opposto di dilettevole, e vale spiacevole , tormentoso. Come sotto 

fatica vale tormento, affanno. 
13 E'similmente quantunque tìèssata sia la cagione e per conseguente 

l'effetto, ecc. Esposiz. del D A N T E , 2. 197. 
14 Questa frase parve strana al Ruscelli, m a essa è tutta latina, e CI

C E R O N E nel libro dei Doveri dice, 1. 14: Nam cum, duo genera Uberali-
tatis sint, unum, dandi benefica, alterum reddendi; demus, nea ne,,in 
nostra potestate est, eco. Ti si trova nel Sallustio CatiU-narlo, ca.p.1. Aaahe 
in tempo di pace accresceano loro signoria, specialmente per beneflcj da 
lor dati anzi che volendo altrui soggetto avere per paura. -- Cosi feeer 
ombra ad alcuno nella Marchesana di Monferrato quelle parole : E secondo 
il pensier fa:tto mandò ad esecuzione. Ma nelle. Storie Pistoiesi si trova 
il medesimo modo apag. 22. E subito i Priori scrissero al Marchese, ecc. 
quello ch'era deliberato, ecc. e che cosi mandasse ̂  esecuzione, cosi come 
era deliberato a Lucca e non per altro modo. Anche in Ghino di Tacco 
diede da pensare il gerundio accordato con la con; m a nell'Esposizione 
' der D A N T E , 3. 89. In quanto potè si fece favorevole il popolo con più be
neflcj facendogli. 
- 15 Tra come la preposizione latina Inter serve spesso alle compara-
xioni. Oic. Orat. 2. In oratoribus vero, admirabile est, quantum inter 
omnes unus eoocellat. 

16 L'ingratitudine. Contrario. Sust. ciò che è contrario; Cosa contra
ria. Qui si parla di quel genere di Contrari che Ciò. Top. 11, chiama Fri-
Bon«o grecamente oTB/jriTiKK. 

17 Come s'è detto là gratitudine si deve estendere dal benefattore a 
tutta l'umanità della quale esso è parte ed ha cóme eseguito l'incarico 
aiutando un infelice. E neWBsposizione dei-DANTE, 2. 205. chiaramente si 
vede. « Nel qujile (Evangelio) per figura dimostra di quel Signore, il quale 
-volle rivedere la ragione delVamministrazione che un de'suoi servi aveva 
fatta de'fatti suoi ; trovò ohe il servo gli doveva dare cento talenti ; e 
però comandò che esso, ogni sua cosa venduta, fosse messo in prigione 
inflno a tanto che egli avesse interamente pagato ; m a pregandolo coj 
umiltà il servo gli perdonasse, impetrò rimessione del debito, e poi libe 
rato , fece, senza voler perdonare , prendere un suo conservo pel dieci talenti che dar gli dovea, e metterlo in prigione ; il che udendo il sigmre chg cento n'avea perdonati a lui, il fece prendere, e d'ogni sui feene spogliare e gittare nelle tenebre esteriori, perciocché verso il pros-S m o suo era stato ingrato, non volendosi ricordare di ciò ohe esso avea ial suo signor ricevuto. » 18 Cic. Degli Offici, 1. 15. Sed in collocando beneficio et in referenda gratia, si celerà paria sunt, hoc maxiìne nf/icii est, ut quisgtie maaime opis tndipeat, ita ei potigsimum opitulart. 
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19 « Ninno, che io sapjva, notò che il Boccaccio per aiutarsi anche 
» della prosodia de'Latini andò traducendo assai versi: e mentre la lor 
» armonia gli sonava intorno all'orecchio, inserivali nel suo libro. Dire-
» sti ch'ei scrìvesse il Proemio, leggendo le Eroidi di Ovidio. » Così il 
Foscolo osserva nel suo Disc. Decani.; e in prova del suo detto cita i 
versi della Eroide XIX, che il Boccaccio mostra aver imitati nel pre
dente luogo. 

20 Sostenere è qui usato intransitivamente per Sopportare con animo 
eguale traversie, affanni, ecc. (F.) 

21 Awerb.. Chiaramente, Manifestamente, Palesemente: e in quesio av
verbio la metafora ha occupato il luogo del proprio. Lat. aperte , mani
feste. Così la Crusca. Ma in questo passo delV Introduzione mi par presp 
nel senso proprio. Veggionvisi (in contado) verdeggiare i colli e le pia
nure , ecc. e '1 cielo più apertamente, eco. Aperto § 1. è' spiegato per 
ampio : e Ciò. 1. Divin. 1. Coelum ex omni paiate patens atque apertum 
propter planttiem magnitiidinemque regionum. 

22. In questo preciso senso non è in Crusca. Nel tomo 2. pag. 191, del-
l'Esposizione del D A N T E : < E similmente s'accorgono che essendo essi delle 
dette sostanze abbondevoli, non mancar loro 1' esser serviti aiutati e 
avuti cari. » 

23 Da passar quello. Quello, posto a modo di neutro, è comprensivo di 
malinconia e gravezza di pensieri, (t.) 

24 Nota il Foscolo che il Boccaccio ebbe « il vezzo, fra gli altri suoi, di 
» calcare gli accenti su le consonanti, troncando talor duramente le ul-
» tlme sillabe'''; il che è barbarismo apposto meritamente dal Machia-
» velli ai dialetti Lombardi •* ; senzache l'armonia in questa lìngua ali-
» mentasi di vocali. » 

2.'} Rifugio. Quello (o persona o cosa) a cui si ricorre per iscampo o 
salvezza. Lai. refifgium, perfìigium. G. V. 11. 28. » E se non fosse il rèfugio 
della terra, pochi sarebbono scampati. » Di qua con bellissimo Irasporta-
mento disse che questo libro sareobe alle donne come un rifugio dagli 
assalti della passione e della malinconia. 

26 Nel proemio della novella 6 della giornata disse: « Il che (il di
sputare) molto più si conviene nelle scuole tra gli studiantl che tra noi le 
%uali appena alta rocca e al fuso bastiamo. » D A N T E Parad. 15, 117, disse ; 
ì E le sue donne (vide esser contente) al fuso ed al pennecchio : » e Inf. 20. 
T. 121 e seg. « Vedi le triste che lasciaron l'ago, La spuola e il fuso, e fc-
cersi indovine. » Cioè dice il LàJidino riportato aal Lombardi, il cucire, il 
tessere e filare, arti femminili per le quali pone invece i loro principiali 
strumenti, l'ago, la spuola e il fuso. Nel qual passo la descrizione è più 
piena ohe nel Boccaccio. 

27 Alcune, dice 11 Manni, sono vere Istorie ne' tempi suoi o poco inj 
nanzi accadute, le quali per altro non mancano ai quel cangiamento, ohe 
al poeta spetta il farvi... Altre sono mere favole dagli antichi prese, come 
per ragion d'esempio da Apuleio, e talvolta con artificio, ee bene stava; 
variate in qualche parte... Altre sono miste d'Istoria, e di Favola, e que
ste a cagione degli avvenimenti in esse seguiti, correva voce ohefossero 
accaduti in quella guisa divisata da lux, sebbene in realtà alcuna volta 
erano stati alquanto vari, come variano non di rado le Gazzette, o Nuo /e, 
o Avvisi, che vengono a noi di fuori, ed appunto Novella dagli Acoa^le-
mioi della Crusca si definisce enziando Avviso : e conclude che I'E /er 
Boritto di raccontar cento Novelle o Favole o Parabole o Istorie, è aet. no 
che dell'une e dell'altre era quello un misto artificiosamente condotto. 

28 Fatta ai riferisce a hrigata che è innanzi. (F.) 
29 fortunati. La Crusca epiega avventurati ; pare piuttosto ohe si 

debba prendere per fortunosi. 

* Di gran nazion non fosse, G. 7. n. 6. Lo scolar lieto, eoo. più clt'al-
tr'uom lieto. (?. 8. n. 7. Vestir di buon panni, ecc. cornar portava, ecc. 
il oompar tornò G. 7. n. 3. B fu trent'anui addietro atticismo degli ul
timi Gesuiti. V. le opere del Eoberti, del Bettinelli, del conte Giovio, e 
e di molti altri di quella scuola. FOSCOLO I. e. 

** Machiavelli Discoreo su la lingua. FOSCOLO l. e. 
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COMINCIA LA PRIMA GIORNATA DEL DECAMERON, NELLA QUALE, 
DOPO LA DIMOSTRAZIONE FATTA DALL'AUTORE, PER CHE CA
GIONE AVVENISSE DI DOVÉRSI QUELLE PERSONE, CHE APPRESSO 
SI MOSTRANO, RAGUNARS A RAGIONARE INSIEME, SOTTO IL. 

REGGIMENTO DI PAMPINEA SI RAGIONA DI QUELLO CHE PID 
AGGRADA A CIASCHEDUNO. 

Quantunque volte, graziosissime donne, meco pensando ri
guardo quanto voi naturalmente tutte siete pietose, tante co
nosco che la presente opera, al vostro judicio, avrà grave e 
nojoso principio, sì come è I9, dolorosa ricordazione della pe
stifera mortalità trapassata, universalmente a ciascuno, che 
quella vide o altramenti conobbe, dannosa, la quale ' essa porta, 
nella sua fronte. M a non voglio per ciò ctie questo di più avanti 
leggere vi spaventi, quasi sempre tra' sospiri e tra le lagrime 
leggendo dobbiamo trapassare. Questo orrido cominciamento 
vi fla non altramenti che a'camminanti una montagna aspra et 
erta, presso alla quale un bellissimo piano e dilettevole sia 
riposto, il quale tanto più viene lor piacevole, quanto mag
giore è stata del salire e dello smontare la gravezza. E sì come 
la estremità della allegrezza il dolore occupa, così le miserie 
da sopravvegiiente letizia sono terminate. A questa brieve noja 
(dico brieve, in quanto in poche lettere sì contiene) seguita 
prestamente la dolcezza et il piacere, il quale io v'ho davanti 
promesso, e che forse non sarebbe da così fatto inizio, se non 
si dicesse, aspettato./E nel vero, se io potuto avessi onesta
mente per altra parte menarvi a quello che io desidero, che 
per così aspro sentiero come fla questo, io l'avrei volentier 
fatto; m a per ciò che, qual fosse la cagione per che le cose 
•che appresso si leggeranno avvenissero, non si poteva senza 
questa rammemorazion dimostrare, quasi da necessità co» 
stretto a scriverle mi conduco ̂. 
Dico adunque che già erano gli anni della fruttifera In

carnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di mille 
trecento quarant'otto, quando nella egregia città di Fiorenza 
oltre ad ogni altra, italica bellissima, pervenne la mortifera 
pestilenza ̂, la quale, per operazion de' corpi, superiori •• 0 per 
le nostre inique opere, da giusta ira di Dio a nostra corre-
zìqne mandata sopra i mortali, alquanti anni davanti nelle 
parti orientali incominciata, quelle d'innumerabile quantità 
di viventi avendo private, senza ristare, d' un luogo in un 
altro continuandosi^, verso l'Occidente miserabilmente s'era 
ampliata. Et in quella " non valendo alcuno senno né umano 
provvediménto, per lo quale fu da molte immondizie purgata la città da oflciali sopra ciò ordinati, e vietato 1' entrarvi dentro a ciascuno infermo, e molti consigli dati a conserva-Kion della sanità: né ancora umili supplicazioni, non una 
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volta m a molte, et in processioni ordinate, et in altre guise 
a Dio fatte dalle divote persone; quasi nel principio della 
primavera dell'anno predetto orribilmente cominciò ì suoi 
dolorosi effetti, et in miracolosa maniera, a dimostrare. E 
non come in Oriente aveva fatto , dove a chiunque usciva il 
sangue del naso era manifesto segno d'inevitabile morte ; m a 
nascevano nel cominciamento d'essa, a' maschi et alle flemine 
parimente, o nell'anguinaia ' o sotto le ditella certe enfiature 
delle quali alcune crescevano come una comnnal mela, altre 
come un uovo, et alcune più et alcun' altre meno, le quali i 
rolgari nominavan Gavòccioli '. E dalle due parti del corpo 
predette infra brieve spazio cominciò il già detto gavòcciolo 
mortifero indifferentemente in ogni parte di quello a nascere 
et a venire : e da questo appresso ' s'incominciò la qualità 
della predetta infermità a permutare in macchie nere o lì
vide le quali nelle braccia e per le coscio, et in ciascuna 
altra parte del corpo, apparivano a molti, a cui grandi e 
rade, et a cui minute e spesse. E come il gavòcciolo primie
ramente era stato, et ancora era, certissimo indizio di fu
tura morte, così erano queste a ciascuno a cui venieno. A 
cura delle quali infermità né consiglio di medico, né virtù 
di medicina alcuna pareva che valesse o facesse profitto : 
anzi, o che natura del malore noi patisse, o che la ignoranza 
de'medicanti (de' quali oltre al numero degli scienziati così 
di femine come d'uomini, senza avere alcuna dottrina di m e 
dicina avuta giammai, era il numero divenuto grandissimo) 
non conoscesse da che sì movesse, e, per conseguente de
bito argomento non vi prendesse, non solamente pochi né, 
guarivano, anzi quasi tutti infra '1 terzo giorno dalla appa
rizione de' sopradetti segni, chi più tosto e chi meno, et i 
più senza alcuna febbre o altro accidente,_ morivano. E fu 
questa pestilenza di maggior forza per ciò7 che essa dagl'in
fermi di quella per lo comunicare insieme s'avventava a' sani 
non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche o unte 
quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe 
di male; che non solamente il parlare e l'usare con gl'in
fermi dava a'sani infermità o cagione di comune morte, m a 
ancora il jioccare i panni o qualunque altra cosa da quegli 
infermi sfeta tocca o adoperata pareva seco quella cotale 
infermità nel toccator trasportare. Maravigliosa cosa è ad 
udire quello che io debbo dire: il che, se dagli occhi di molti 
e da' miei non fosse stato veduto, appena che io ardissi di 
crederlo, non che di scriverlo, quantunque da fededegno '" udito 
l'avessi. Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pesti-
lenzia narrata nello appiccarsi da uno ad altro, che, non solamente l'uomo all'uomo, m a questo, che è molto più, assai volte visibilmente fece, cioè che la cosa dell' uomo infermo stato, o morto di tale infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell'uomo non solamente della infermità il 
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contaminasse, m a quello infra brevissimo spazio uccidesse. Di 
che gli occhi miei (sì come ppco davanti è detto) presero, tra 
l'altre volte un dì, così fatta esperienza, che, essendo gli stracci 
d'un povero uomo, da tale infermità morto, gittati nella via 
publica, et avvenendosi ad essi due porci, e quegli, secondo il 
lor costume, prima molto col grifo e poi co'denti, presigli e 
.flcpssiglisì alle guancie, in piccola ora appresso, dopo alcuno 
avvolgimento ", come se veleno avesser preso, amenduni sopr* 
gU mal tirati stracci " morti caddero in terra. Dalle quali cosa 
e da assai altre a queste simiglianti o maggiori, nacquero 
diverse paure et immaginazioni in quegli che rimanevano 
vivi, e tutti quasi ad un fine tiravano assai crudele, ciò era 
di schifare e di fuggire gl'infermi e le lòr cose; e così fa
cendo, si credeva ciascuno a sé medesimo salute acquistare. 
Et. erano alcuni, li quali avvisavano che il vivere modera
tamente, et il guardarsi da ogni superfluità, avesse molto a 
così fatto accidente resistere ": e, fatta lor brigata.i da ogni 
altro separati viveano ; et in quelle case ricogiiendpsi e rin
chiudendosi dove ninno infermo fosse e da vìver meglio, di-
lioatissimi cibi et ottimi vini temperatissimamente usando 
et ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare ad alcuno, 
0 volere di fuori, di morte o d'infermi, alcuna novella sen
tire, con suoni e con quelli piaceri che aver potevano si di
moravano. Altri, in contraria opinion tratti, affermavano, il 
bere assai et il godere, e l'andar cantando attorno e sollaz
zando, et il soddisfare d'ogni cosa allo appetito che si po
tesse, e di ciò che avveniva ridersi e beffarsi, essere medi
cina certissima a tanto inale; e cosi come il dicevano il met
tevano in opera a lor potere, il giorno e la notte ora a quella 
. taverna, ora a quell'altra an4ando, bevendo senza modo e senza 
misura, e molto più ciò per l'altrui case faccende, solamente 
che cose vi sentissero che loro venissero a grado o in piacere. 
E ciò potevan fare di leggiere, per ciò che ciascun (quasi non 
più viver dovesse) aveva, sì come sé, le sue cose messe in ab-
1 andono ; di che le più delle case erano divenute comuni, e cosi 
r usava lo straniere, pure che ad esse s'avvenisse, come 
l'avrebbe il proprio signore usate: e, con tutto questo pro
ponimento bestiale, sempre gl'inférmi fuggivano a lor potere. 
Et in tanta afflizione e miseria della nostra città era la re
verenda autorità delle leggi, così divine come umane, quasi 
caduta e dissoluta tutta, per li ministri et esecutori di quelle, 
li quali, sì come gli altri uomini, erano tutti o morti o infermi 
o si di famigli rimasi stremi, che ufficio alcuno non potean 
fare : per la qual cosa era a ciascuno licito quanto a grado 
gli era d'adoperare: Molti altri servavano, tra questi due di sopra detti, una mezzana via, non strignendosi nelle vivande quanto i primi, né nel bere e nell'altre dissoluzioni allargandosi quanto i secondi, m a a sofQcisnza, secondo gli appetiti, le cose usavano, e senza rinehindersi andavano attorno. 
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portando nelle mani chi fiori, chi erbe odornere, e chi diverse 
maniere di spezierìe, quelle al naso ponendosi spesso, estimando 
essere ottima cosa il cerebro con cotalì odori confortare: con 
ciò fosse cosa che l'aere tutto paresse dal puzzo de' morti 
corpi, e delle infermità e delle medicine, compreso e puzzo
lente. Alcuni erano dì più crudel sentimento (come che per 
avventura più fosse sicuro), dicendo niun'altra medicina es
sere contro alle pestilenze migliore né così buona, come il 
fuggire loro davanti: e da questo argomento mossi, non cu
rando d'alcuna cosa se non dì sé, assai et uomini e donne 
abbandonarono la propria città, le proprie case, i lor luoghi, 
st i lor parenti e le lor cose, e cercarono l'altrui o almeno 
il lor contado, quasi l'ira di Dio a punire la iniquità degli 
uomini con quella pestilenza, non dove fossero procedesse, 
m a solamente a coloro opprimere li quali dentro alle mura 
della lor città sì trovassero, commossa intendesse: o quasi 
avvisando ninna persona in quella dover rimanere, e la sua 
ultima ora esser venuta. E come che questi così variamente 
opinanti non morissero tutti, non perciò tutti campavano : 
anzi, infermandone di ciascuna '* molti, et in ogni luogo, avendo 
essi stessi, quando sani erano, esemplo dato a coloro che 
sani rimanevano, quasi abbandonati per tutto languieno. E 
lasciamo stare che l'uno cittadino l'altro schifasse, e quasi 
niuno vicino avesse dell'altro cura, et i parenti insieme rade 
volte, o non mai, si visitassero, e dì lontano, era con sì fatto 
spavento questa tribulazione entrata ne'petti degli uomini e 
delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava, et il zio il 
nipote, e la sorella il fratello, e spesse volte la donna il suo 
marito, e (che maggior cosa è e quasi non credibile) li pa'-'ri e 
le madri i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e di jer-
vire schifavano. Per la qual cosa a coloro, de' quali e?a la 
moltitudine inestimabile, e maschi e femine che inferma'fano, 
niuno altro sussidio rimase, che o la carità degli amici (e di 
questi fur pochi), o l'avarizia de' serventi, li quali da grossi 
salarj e sconvenevoli tratti servieno, quantunque per tutto 
ciò molti non fossero divenuti, e quelli cotanti erano uomini 
e femine di grosso ingegno, et ì più dì tali servigj non usati, 
li quali quasi di ninna altra cosa servieno, che di porgere 
alcune cose dagl'infermi addomandate, o di riguardare quando 
morieno ; e servendo in tal servigio, sé molte volte col gua
dagno perdevano. E da questo essere abbandonati gl'infermi 
da' vicini, da' parenti e dagli amici, et avere scarsità di ser
venti discorse un uso quasi davanti mai non udito, che ninna 
quantunque leggiadra o bella o gentil donna fosse, infermando, 
non curava d'avere a' suoi servigj uomo, qual che egli sì fosse, 0 giovane o altro; et a lui senza alcuna vergogna ogni parte del corpo aprire, non altrimenti che ad una femina avrebbe fatto, solo che la necessità della sua infermità il richiedesse: il che, in quelle che ne guarirono, fu forse di minore onestà 
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nel tempo che succedette, cagione. Et oltre a questo ne ss-
guìo la morte di molti che per avventura, se stati fossero 
atati, campati sarieno : di che, tra per lo difetto degli oppor
tuni servigj gli quali gl'infermi aver non poteano, e per la 
lorza della pestilenza, era.tanta nella città la moltitudine di 
quelli che di dì e di notte morieno, che uno stupore era ad 
udir dire, non che a riguardarlo. Per che, quasi di necessit'i, 
cose contrarie a' primi costumi de' cittadini nacquero tra co
loro li quali rimanean Vivi. 
Era usanza (sì come ancora oggi veggiamo usare) che le 

donne parenti e vicine nella casa del morto si ragunavano, e 
quivi con quelle che più gli appartenevano piangevano; e d'al
tra parte dinanzi alla casa del morto co' suoi prossimi si ragu
navano "i suoi vicini et altri cittadini assai, e secondo la qua
lità del morto vi veniva il chericato, et egli sopra gli omeri 
de' suoi pari, con funeral pompa di cera e di canti, alla chiesa 
da lui prima eletta anzi la morte ", n' era portato. Le quali 
cose, poiché a montar '̂  cominciò la ferocità della pistolenza, 
0 in tutto 0 in maggior parte quasi cessarono, et altre nuove 
in loro luogo ne sopravvennero. Per ciò che, nop.solamente 
senza aver molte donne da torno morivan le genti, m a assai 
n'erano di quelli che di questa vita senza testimonio trapas
savano ; e pochissimi erano coloro a' quali i pietosi pianti e 
l'amare lagrime de' suoi congiunti fossero concedute : anzi in 
luogo di quelle s'usavano per li più risa e motti e festeggiar 
compagnevole : la quale usanza le donne, in gran parte po
sposta la donnesca pietà, per salute di loro avevano ottima
mente appresa. Et erano radi coloro, i corpi de' quali fosser 
più ohe da un diece o dodici de' suoi vicini alla chiesa aecom-
pagrf'dti; de'quali non gli orrevoli e cari " cittadini,''ma una 
maniera di beccamorti sopravvenuti di minuta gente, che 
chiamar si facevan becchini, la quale questi servigj prezzo
lata faceva, sottentravano alla bara, e quella con frettolosi 
passi, ,non a quella chiesa che esso aveva anzi la morte di
sposto, m a alla più vicina le più volte il portavano dietro a 
quattro o a sei cherici con poco lume, e tal fiata senza al
cuno : li quali con Fajuto de' detti becchini, senza faticarsi in 
troppo lungo ofizio o solenne, in qualunque sepoltura disoc
cupata trovavano più tosto, il mettevano. Della minuta gente, 
e forse in gran parte della mezzana, era il ragguardamento 
di molto maggior miseria pieno : per ciò che essi il più, o da 
speranza o da povertà ritenuti nelle lor case, nelle lor vici
nanze standosi, a migliaja per giorno infermavano; e, non 
essendo né serviti né atati d'alcuna cosa, quasi senza alcuna 
redenzione tutti morivano. Et assai n'erano che nella strada publica o di dì o di notte finivano; e molti, ancora che nelle case finissero, prima col puzzo de' lor corpi corrotti che altramenti facevano a' vicini sentire sé esser morti: e di questi e degli altri che per tutto morivano, tutto pieno. Era 
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il più dà Vicini una medesima maniera servata, mossi non 
mano da tema 'che la corruzione de' morti non gli offendesse, 
che da carità la quale avessero a' trapassati. Essi, e per sé 
medesimi e con lo ajuto d'alcuni portatori, quando aver ne 
potevano, traevano delle lor case li corpi de'già passati, e 
quegli davanti agli loro usci ponevano, dove, la mattina spe
zialmente, n'avrebbe potuti vedere senza numero chi fosse 
attorno andato : e quindi fatto venir bare, e tali furono ", che, 
per difetto di quelle, sopra alcuna tavola ne ponieno. Né fu 
una bara sola quella che due o tre ne portò insiememente, 
aè avvenne pure una volta, m a se ne sarieno assai potute 
annoverare di quelle, che la moglie e '1 marito, gli due o tre 
fratelli, o il padre e il figliuolo, o così fattamente ne conte-
nieno. Et infinite volte avvenne che, andando due preti con 
una croce per alcuno, si misero tre o quattro bare, da' por
tatori portate, di dietro a quella; e, dove un morto credevano 
avera ì preti a seppellire, n'aveano sei o otto, e tal fiata più. 
Né erano per ciò questi da alcuna lagrima o lume o com
pagnia onorati; anzi era la cosa pervenuta a tanto, che non 
altramenti sì curava degli uomini che morivano che ora si 
curerebbe di capre: per che assai manifestamente apparve 
che quello che il naturai corso delle cose non aveva potuto 
con piccoli e radi danni a' savj mostrare, doversi con pazienza 
passare, la grandezza de' mali eziandio i semplici far di ciò 
scorti e non curanti. Alla gran moltitudine de' corpi mostrata, 
che ad ogni chiesa ogni dì e quasi ogni ora concorreva por
tata, non bastando la terra sacra alle sepolture, e massima
mente volendo dare a ciascun luogo propio secondo l'antico 
costume, si facevano porgli cimiteri delle chiese, poiché 
ogni parte era piena, fòsse grandissime, nelle quali a centi-
naja si mettevano i sopravvegnenti; et in quelle stivati, come 
si mettono le mercatanzie nelle navi a suolo a suolo, con 
poca terra si ricoprieno, infino a tanto che della fossa al 
sommo si pervenìa. Et acciò che dietro ad ogni particularità 
le nostre passate miserie per la città avvenute più ricercando 
non vada, dico, che così inimico tempo correndo per quella, 
non per ciò meno d'alcuna cosa risparmiò il ciroustante con
tado, nel quale (lasciando star le castella, che simili erano 
nella loro piccolezza alla città) per le sparte ville e per gli 
campì i lavoratori miseri e poveri, e le loro famiglie, senza 
alcuna fatica di medico o ajuto di servidore, per le vie e per 
li loro còlti'* e per le case, di dì e di notte indifferentementes 
non come uomini, m a quasi come bestie morieno. Per la qual 
cosa essi cosi, nelli loro costumi, come i cittadini divenuti 
lascivi, di ninna lor cosa o faccenda curavano; anzi tutti, quasi quel giorno nel quale si vedevano esser venuti la morte aspettassero, non d'ajutare i futuri frutti delle bestie e delle terre e delle loro passate fatiche, m a di consumare quegli che si trovavano presenti si sforzavano con ogni ingegno. Par 
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che addivenne che 1 buoi, gli asini, le pecore, le capre, i porci, 
i polli et i cani medesimi fedelissimi agli uomini, fuori delle 
proprie case cacciati, per gli campi (dovè ancora le biade 
abbandonate erano, sanza essere, non che raccolte, m a pur 
segate) come meglio piaceva loro se n'andavano. E molti, 
quasi come razionali, poiché pasciuti erano bene il giorno, 
la notte alle lor case, senza alcuno correggimento di pastore, 
si tornavano satolli. Che più si può dire (lasciando stare IL 
contado, et alla città ritornando), se non che tanta e tal fu 
la crudeltà del Cielo, e forse in parte quella degli uomini, 
che infra'1 marzo et il prossimo luglio vegnente, tra per la 
forza della pestifera infermità e per l'esser molti infermi mal 
serviti o abbandonati ne' lor bisogni, per ìa paura ch'aveano 
i sani, oltre a cento milia creature umane si crede per certo 
dentro alle mura della città di Firenze essere stati di vita 
tolti'"'; che forse anzi l'accidente mortifero non si sarìa esti
mato tanti avervene dentro avuti? 0 quanti gran palagi, 
quante belle case, quanti nobili abituri ", per addietro dì fa
miglie pieni, di signori e di donne, infino al menomo fante 
rimaser vóti! 0 quante memorabili schiatte, quante amplis
sime eredità, quante famose ricchezze si videro senza suc-
cessor debito rimanere! Quanti valorosi uomini, quante belle 
donne, quanti leggiadri giovani, li quali non che altri, m a 
Galieno, Ippocrate, o Esculapio avrieno giudicati sanissimi, 
la mattina desinarono co' loro parenti, compagni et amici, ehe 
poi la sera vegnente appresso nell'altro mondo cenarono colli 
loro passati ! ** 
A m e medesimo increscé andarmi tanto tra tante miserie 

ravvolgendo: per che, volendo omai lasciare star quella parte 
di quelle che io acconciamente posso lasciare, dico che, stando 
in questi termini la nostra città, d'abitatori quasi vota, addi
venne (si come io poi da persona degna di fede sentii) che 
nella venerabile chiesa di Santa Maria Novella, un martedì 
mattina, non essendovi quasi alcuna altra persona, uditi gli 
divini ufflcj in àbito lugubre, quale a sì fatta stagione si rìchie-
dea, si ritrovarono sette giovani donne, tutte l'una all'altra, o 
per amistà o per vicinanza o per parentado, congiunte, delle 
^uali ninna il venti et ottesimo anno passato avea, né era mi-
lor di dlciotto, savia ciascuna e di sangue nobile, e bella di 
forma et ornata di costumi, e di leggiadrìa onesta. Li nomi delle 
quali io in propia forma racconterei se giusta cagione da dirlo 
non mi togliesse, la quale è questa, che io non voglio che, per 
le raccontate cose da loro che seguono e per l'ascoltate, nel 
tempo avvenire, alcuna di loro possa prender vergogna, es
sendo oggi alquanto le leggi ristrette al piacere, che allora, per le cagióni di sopra mostrate, erano, non che alla loro età, m a a troppo più matura, larghissime; né ancora dar materia agl'invidiosi, presti a mordere ogni laudevole vita, di diminuire in niuno att« l'onest.* deUg ^a,lorose donne con isconci 
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parlari. E per ciò, acciò che quello che ciascuna dicesse senza 
confusione si possa comprendere appresso, per nomi alla qua
lità di ciascuna convenienti o in tutto o in parte intendo di 
nominarle. Delle quali la prima, e quella che di più età era, 
Pampinea chiameremo, e la seconda Fiammetta, Filomena la 
terza, e la quarta Emilia, et appresso Lauretta diremo alla 
quinta, et aùa sesta Neiflle, e l'ultima Elisa non senza cagione 
nomeremo. Le quali, non già da alcuno proponimento tirate, 
m a per caso in una delle parti della chiesa adunatesi, quasi 
in cerchio a seder postesi, dopo più sospiri, lasciato stare il 
dir de' paternostri, seco della qualità del tempo molte e varie 
cose cominciarono a ragionare; e dopo alcuno spazio, tacendo 
l'altre, così Pampinea cominciò a parlare: 
Donne mie care, voi potete, così come io, molte volte 

avere udito che a ninna persona fa ingiuria chi onestamente 
usa la sua ragione. Naturai ragione é di ciascuno che ci nasce, 
la sua vita, quanto può ajutare e conservare e difendere. E con-
cedesi questo tanto, che alcuna volta è già addivenuto che, 
per guardar quella, senza colpa alcuna si sono uccisi degli 
uomini. E se questo concedono le leggi, nelle sollecitudini delle 
quali è il bene vivere d'ogni mortale, quanto maggiormente, 
senza offesa d' alcuno, è, a noi et a qualunque altro, onesto alla 
conservazione della nostra vita prendere quegli rimedj che noi 
possiamo? Ogni ora che io vengo ben ragguardando alli nostri 
modi di questa mattina, et ancora, a quelli di più altre passate, 
e pensando chenti e quali li nostri ragionamenti sieno, io com
prendo, e voi similmente il potete comprendere, ciascuna di noi 
di sé medesima dubitare : né di ciò mi maraviglio niente, m a 
maravigliomi forte (avvedendomi ciascuna di noi aver senti
mento di donna) non prendersi per noi a quello che ciascuna 
di voi meritamente teme alcun compenso. Noi dimoriamo qui, 
al parer mio, non altrimenti ehe se esser volessimo o doves
simo testimone dì quanti corpi morti ci sieno alla sepoltura 
recati, o d'ascoltare se ì frati di qua entro, de' quali il numero 
è quasi venuto al niente, alle debite ore cantino il loro uflcio, 
o a dimostrare a chiunque ci apparisce, ne'nostri abiti, la 
qualità e la quantità delle nostre miserie. E, se di quinci 
usciamo, o veggiamo corpi morti o infermi trasportarsi dat
torno, 0 veggiamo coloro li quali per li loro difetti l'autorità 
delle publiche leggi già condannò ad esilio, quasi quelle scher
nendo, per ciò che sentono gli esecutori dì quelle o morti o 
malati, con dispiacevoli impeti per la terra discorrere; o la 
feccia della nostra città, del nostro sangue riscaldata, chia
marsi becchini, et in strazio di noi andar cavalcando e discor
rendo per tutto, con disoneste canzoni rimproverandoci i nostri danni. N é altra cosa alcuna ci udiamo, se non : Icotali son morti, e Oli altrettali sono per morire; e, se ci fosse chi fargli, per tutto dolorosi pianti udiremmo. E, se alle nostre case torniamo (non so se a voi così come a m e addiviene), io, di molta fa-
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miglia, niuna altra persona in quella, se non la mia fante tre-' 
vando, impaurisco, e quasi tuttj ,i capeUi. addosso '" mi sento 
arricciare; e parmi, dovunque lò vado o dimòro, per quella 
1' ombre di coloro che sono trapassati vedere, e non con que
gli visi che io soleva, m a con una vista orribile, non so donde 
in loro nuovamente venuta, spaventarmi. Per le quali cose, e 
qui e fuor di qui et in casa mi sembra star male; e tanto 
più ancora quanto egli mi pare che niuna persona, la quale 
ibbia alcun polso e dove possa andare come noi abbiamo, 
ci sia rimasa, altri che noi. Et ho sentito et udito più volte 
(se pure alcune ce ne sono) quegli cotalì, senza fare distin
zione alcuna dalle cose oneste a quelle che oneste non sono, 
solo che r appetito le cheggia, e soli et accompagnati, e di di 
e di notte, quelle fare che più di diletto lor porgono. E non 
che le solute persone -*, m a ancora le racchiuse ne'monisterij 
facendosi a credere che quello a lor si convenga le non si 
disdica che all' altre, rotte della obedienza le leggi, datesi 
a' diletti carnali, in tal guisa avvisando scampare, son dive
nute lascive e dissolute. E , se così è (che esser manifesta
mente si vede), che facciam noi qui ? che attendiamo ? che 
sogniamo? perchè più pigre e lente alla nostra salute, che 
tutto il rimanente de' cittadini, siamo ? reputiamci noi men 
care che tutte 1' altre ? o crediam la nostra vita con più forte 
catena esser legata al nostro corpo che quella degli altri sia, 
e così di niuna cosa curar dobbiamo, la quale abbia forza 
d' offenderla ? Noi erriamo, noi siamo ingannate: che bestia^ 
lità è la nostra se così crediamo ? quante volte noi ci vorrem 
ricordare chenti e quali sieno stati i giovante le donne vinte 
da questa crudel pestilenzia, noi ne vedremo apertissimo ar
gomento. E perciò, acciò che noi, per ischifilta o per traccu-
taggine ̂ '', non cadessimo in quello, di che noi per avventura 
per alcuna maniera, volendo, potremmo scampare (non so se 
a voi quello se ne parrà che a m e ne parrebbe), io giudiche
rei ottimamente fatto che noi, sì come noi siamo, sì come 
molti innanzi a noi hanno fatto e fanno, di questa terra 
uscissimo ; e, fuggendo come la morte i disonesti esempli de
gli altri, onestamente a' nostri luoghi in contado, de' quali a 
ciascuna di noi è gran copia, ce ne andassimo a stare : e 
quivi quella festa, quella allegrezza, quello piacere che noi 
potessimo, senza trapassare in alcuno atto il segno della ra« 
gione, prendessimo. Quivi s' odono gli uccelletti cantare, veg-
gionvisi verdeggiare i colli e le pianure, et i campi pieni di 
biade non altramente ondeggiare che il mare, e d' alberi ben 
mille maniere, et il cielo più apertamente, il quale, ancora che 
crucciato ne sia, non perciò le sue bellezze eterne ne nega, le quali molto più belle sono a riguardare che le mura vote della nostra città. Et évvi oltre a questo l'aere assai più fresco, e di quelle cose, òhe alla vita bisognano in questi tempi, v'è la copia maggiore,'"e minore il numero delie noje. Perciò 
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ehe, quantunque quivi così muojano i lavoratori come qui 
fanno i cittadini, v' è tanto minore il dispiacere quanto vi 
sono, più che nella città, rade le case e gli abitanti. E qui 
d' altra parte, se io ben veggio, noi non abbandoniam per
sona, anzi ne possiamo con verità dire molto più tosto ab
bandonate ; per ciò che i nostri, o morendo o da morte fug
gendo, quasi non fossimo loro, sole in tanta afflizione n' hanno 
lasciate. Niuna riprensione adunque può cadere in cotal con
siglio seguire: dolore e noja e forse morte, non seguendolo, 
potrebbe avvenire. E per ciò, quando vi paja, prendendo le 
aostre fanti, e con le cose opportune faccendoci seguitare, oggi 
in questo luogo e domane in quello, quella allegrezza e festa 
prendendo che questo tempo può porgere, credo che sia ben 
fatto a dover fare; e tanto dimorare in tal guisa, che noi 
veggiamo (se prima da morte non siamo sopraggiunte) che 
fine il cielo riserbi a queste cose. E ricordovi che egli non si 
disdice più a noi 1' onestamente andare, che faccia a gran 
parte dell' altre lo star disonestamente. 
L' altre donne, udita Pampinea, non solamente il suo con

siglio lodarono, ma, disiderose di seguitarlo, avien già più 
partioularmente tra sé cominciato a trattar del modo, quasi, 
quindi levandosi da sedere, a mano a mano dovessono entrare 
in cammino. M a Filomena, la quale discretissima era, disse : 
Donne, quantunque ciò che ragiona Pampinea sia ottimamente 
detto, non è per ciò così da correre, come mostra che voi 
vogliate fare. Ricordivi che noi Siam tutte femine, e non ce 
n' ha niuna sì fanciulla, che non possa ben conoscere come 
le femine sieno ragionate ̂° insieme, e senza la provedenza 
d'alcuno uomo si sappiano regolare. Noi siamo mobili, ritrose, 
sospettose, pueillanime e paurose : per le quali cose io dubito 
forte, se noi alcuna altra guida non prendiamo che la nostra, 
che questa compagnia non si dissolva troppo più tosto, e con 
meno onor di noi, che non ci bisognerebbe: e per ciò è buono 
a provvederci avanti che cominciamo. Disse allora Elisa: Ve
ramente gli uomini sono delle femine capo, e senza l'ordine 
loro rade volte riesce alcuna nostra opera a laudevole fine ; 
m a come possiam noi aver questi uomini ? ciascuna di noi sa 
che de'suoi sono la maggior parte morti, e gli altri che vivi 
rimasi sono, chi qua e chi là, in diverse brigate, senza saper 
noi dove, vanno fuggendo quello che noi cerchiamo di fug
gire ; et il pregare gli strani non sarìa convenevole : per che, 
se alla nostra salute vogliamo andar dietro, trovare si convien 
modo di sì fattamente ordinarci ehe, dove per diletto e per 
riposo andiamo, noja e scandalo non ne segua. 
Mentre tra le donne erano così fatti Tagionamenti, et ecco entrar nella chiesa tre giovani, non per ciò tanto che meno di venticinque anni tosse 1' età dì colui che più giovane era di loro, ne' quali né perversità di tempo, né perdita d' amici uè di parent.!, né paura di gè medesimi sc^en potuto amor, noà 
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Che spegnere,! m a raffreddare. De'quali, l'uno era chiamato 
Pamfllo, e Filostrato il secondo, e 1' ultimo Dioneo, assai pia
cevole e costumato ciascuno ; et andavano cercando per loro 
somma consolazione, in tanta turbazione di cose, di vedere le 
lor donne, le quali, per ventura, tutte e tre erano tra le pre
dette sette, come ehe dell'altre alcune ne fossero congiunte 
parenti d' alcuni di loro. Né prima esse agli occhi corsero di 
costoro, che costoro furono da esse veduti; perche Pampinea 
allor cominciò sorridendo : Ecco che la fortuna a'nostri co-
minciamenti è favorevole, et hacci davanti posti discreti gio
vani e valorosi, li quali volentieri e guida e servidor ne sa
ranno, se di prendergli a questo oficio non schiferemo. Neifile 
allora tutta nel viso divenuta per vergogna vermiglia, per 
ciò che alcuna era di quelle che dall' un de' giovani era amata, 
disse : Pampinea, per Dio, guarda ciò che tu dichi ; io conosco 
assai apertamente, niun'altra cosa che tutta buona dir po
tersi di qualunque s'è l'uno di costoro, e credogli a troppo 
maggior cosa che questa non è sofficienti, e similmente av
viso, loro buona compagnia et onesta dover tenere, non che 
a noi, m a a molto più belle e più care che noi non siamo. 
Ma, per ciò che 'assai manifesta cosa è, loro essere d'alcune 
che qui ne sono innamorati, temo che infamia e riprensione, 
sanza nostra colpa o di loro, non ce ne segua se gli meniamo. 
Disse allora Filomena: Questo non monta niente: là dov'io 
onestamente viva, né mi rimorda d'alcuna cosa la coscienza, 
parli chi vuole in contrario ; Iddio e la verità porrne l'arme 
prenderanno : ora, fossero essi pur già disposti a venire, che 
veramente, erme Pampinea, disse, potremmo dire, la fortuna 
essere alla nostra andata favoreggiante. L'altre udendo costei 
cosi fattamente parlare, non solamente si tacquero, m a con 
consentimento concorde tutte dissero che essi fosser chiamati, 
e lor si dicesse la loro intenzione, e pregassersi che dovesse 
loro piacere in cosi fatta andata lor tener compagnia. Per 
che senza più parole Pampinea, levatasi in pie, la quale ad 
alcuno di loro per sanguinità ̂' era congiunta, verso loro, che 
fermi stavano a riguardarle, si fece, e con lieto viso saluta
tigli, loro la loro disposizione fé manifesta, e pregògli per 
parte di tutte che con puro e fratellevole animo a tenere lorc 
compagnia sì dovessero disporre. I giovani si credettero pri
mieramente esser beffati; m a , poiché videro che da dovere 
parlava la donna, rispuosero lietamente sé essere apparec
chiati, e senza dare alcuno indugio all'opera, anzi che quindi 
si partissono, diedono ordine a ciò che fare avessono in sul 
partire. Et ordinatamente fatta ogni cosa opportuna appa
recchiare, e prima mandato là dove intendevan d'andare, la seguente mattina, cioè il mercoledì, in su lo schiarir del giorno, le donne con alquante delle lor fanti, et i tre giovani con tre lor familiari usciti della'città, si misero in via; né oltre a due piccole miglia si dilungarono da essa c&© essi 
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pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Era il 
detto luogo" sopra una piccola montagnetta, da ogni parte 
"ontana alquanto alle nostre strade, di vari albuscelli e piante 
tutte di verdi fronde ripieno, piacevoli a riguardare. In sul 
colmo della quale era un palagio con bello e gran cortile nel 
mezzo, e con loggie, e con sale, e con camere, tutte, ciascuna 
Verso di so bellissima ", e di liete dipinture ragguardevole et 
ornata, con pratelli dattorno, e con giardini maravigliosi, e 
con pozzi d'acque freschissime, e con vòlte di preziosi vini: 
cose più atte a curiosi bevitori, che a sobrie et oneste donne. 
Il quale tutto spazzato, e ntelle camere ì letti fatti, et ogni 
cosa di fiori, quali nella stagione si potevano avere, piena, 
e di giunchi giuncata, la vegnente brigata trovò con suo non 
poco piacere. E postisi nella prima giunta a sedere, disse 
Dioneo, il quale oltre ad ogni altro era piacevole giovane e 
pieno di motti: Donne, il vostro senno, più che il nostro av
vedimento, ci ha qui guidati : io non so quello che de' vostri 
pensieri voi v'intendete di fare; li miei lasciai dentro dalla 
porta deHa città allora che io con voi poco fa m e n' uscii fuori; 
e perciò, o voi a sollazzare et a ridere et a cantare con meco 
insieme vi disponete (tanto, dico, quanto alla vostra dignità 
s'appartiene), o voi mi licenziate che io per li miei pensier 
mi ritorni e stèami nella città tribolata. A cui Pampinea, non 
d'altra maniera che se similmente tutti i suoi avesse da sé 
cacciati, lieta rispuose: Dioneo, ottimamente parli, festevol
mente nver si vuole, né altra cagione dalle tristizie ci ha 
fatto fuggire. Ma, per ciò che le cose che sono senza modo 
non possono lungamente durare, io, che cominciatrice fui de' 
ragionamenti, da'quali questa cosi bella compagnia è stata 
fatta, pensando al continuare della nostra letizia, estimo che 
di necessità sia, convenire esser tra noi alcuno principale, il, 
quale noi et onoriamo et ubbidiamo come maggiore, nel quale 
ogni pensiero stea di doverci a lietamente viver disporre. Et 
acciò che ciascun pruovi il peso della sollecitudine insieme 
sol piacere della maggioranza, e per conseguente d'una parte 
e d'altra tratti, non possa, chi noi pruova, invidia avere al
cuna, dico che a ciascun per un giorno s'attribuisca il peso 
e r onore ; e chi il primo di noi esser debba nella elezion di 
noi tutti sia: di quelli che seguiranno, come l'ora del vespro 
8' avvicinerà, quegli o quella che a colui o a colei piacerà, 
che quel giorno avrà avuta la signorìa; e questo cotale, se
condo il suo arbitrio,'del tempo che la sua signoria dee ba
stare, del luogo e del modo nel quale a vivere abbiamo, or-
4ini e disponga. 
Queste parole sommamente piacquero, e ad una voce lei prima del primo giorno elessero: e Filomena éorsa prestamente ad uno alloro, per ciò che assai volte aveva udito ragionare dì quanto onore le frondi di quello eran degne, e qnfmto degno d'onore £acevano chi n'era meritamente inco-
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renato, di quello alcuni rami colti, ne le fece una ghirlanda 
onorevole et apparente; la quale méssale sopra là testa, fu 
poi, mentre durò la lor compagnia, manifesto segno a cia
scuno altro della real signoria e maggioranza. 
Pampinea, fatta reina, comandò che ogni uom tacesse, 

avendo già fatti i famigliari de' tre giovani e le loro fanti, 
ehe eran quattro, davanti chiamarsi, e tacendo ciascun, disse: 
Acciò che io prima esemplo dea a tutte voi per lo quale_ di 
bene in meglio procedendo, la nostra compagnia con ordine 
e con piacere e senza alcuna vergogna vìva e duri quanto a 
grado ne fia, io primieramente costituisco Parmeno, famigliar 
di Dioneo, mio siniscalco, et a lui la cura e la sollecitudine 
di tutta la nostra famiglia commetto, e ciò che ai Servigic 
della sala appartiene. Sirisco, famigliar di Pamfllo, voglio che 
di noi sìa spehdìtore e tesoriere, e di Parmeno séguiti i co
mandamenti. Tindaro, al servigio di Filostrato e degli altri 
due, attenda nelle camere loro, qualora gli altri intorno a' 
loro uflcj Impediti, attendere non vi potessero. Misia mia fante, 
e Licisca di Filomena, nella cucina saranno continue, e quelle 
vivande diligentemente apparecchìeranno che per Parmeno 
loro saranno imposte. Chimera di Lauretta, e Stratilia di 
Fiammetta, al governo delle camere delle donne intente vo
gliamo che stieno, et alla nettezza de'luoghi dove staremo; 
e ciascuno generalmente, per quanto egli avrà cara la nostra 
grazia, vogliamo e comandiamo che si guardi, dove che egli 
vada, onde che egli torni, ehe che egli oda o vegga, niuna 
novella, altro che lieta, ci rechi dì fuori. E questi ordini som
mariamente dati, li quali da tutti commendati furono, lieta 
drizzata in pie disse: Qui sono giardini, qui sono pratelli, qui 
altri luoghi dilettevoli assai, per lì quali ciascuno a suo pia
cer sollazzando si vada, e come terza suona, ciascun qui sia, 
acciò che per lo fresco sì mangi. 
Licenziata adunque dalla nuova reina la lieta brigata, li 

giovani, insieme colle belle donne, ragionando dilettevoli cose, 
eon lento passo si misono per uno giardino, belle ghirlande 
di varie frondi faccendosi, et amorosamente cantando. E poi 
che in quello tanto fur dimorati, quanto di spazio dalla reina 
avuto aveano, a casa tornati, trovarono Parmeno studiosa
mente aver dato principio al suo uflcio, per ciò che, entrati 
in una sala terrena, quivi le tavole messe videro con tova
glie bianchissime e con bicchieri ohe d'ariento parevano, et 
ogni cosa di fiori di ginestra coperta: per che, data l'acqua 
alle mani, come piacque alla Reina, secondo il giudìcio di 
Parmeno, tutti andarono a sedere. Le vivande dilicatamente 
fatte vennero, e finissimi vini ftir presti; e senza più, chetamente li tre famigliari servirono le tavole. Dalle quali cose, per ciò che belle et ordinate erano, rallegrato ciascuno, con piacevoli motti e con festa mangiarono. E levate le tavole (con ciò fosse cosa che tutte la donne carolar .sapessero e simil-
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mente i giovani, e parte di loro ottimamente o «onare e can
tare), comandò la reina che gli istrumenti venissero; e per 
comandamento di lei Dioneo preso un liuto e la Fiammetta 
una viuola, cominciarono soavemente una danza a sonare. Per 
che la reina coli'altre donne, insieme co' due giovani, presa 
una caròla, con lento passo, mandati i famigliari a mangiare, 
a carolar cominciarono; e quella finita, canzoni vaghette e 
liete cominciarono a cantare. Et in questa maniera stettero 
5anto, che tempo parve alla reina d'andare a dormire; pel 
che, data a tutti la licenzia, lì tre giovani alle lor camere, 
ia quelle delle donne separate, se n' andarono, le quali co' 
letti ben fatti e così di fiorì piene come la sala trovarono, 
e simigliantemente le donne le loro: per che, spogliatesi, s'an
darono a riposare. 
Non era di molto spazio sonata nona, che la reina, leva

tasi, tutte l'altre fece levare, e similmente i giovani, affer
mando esser nocivo il troppo dormire il giorno: e così se 
n'andarono in un pratello, nel quale .l'erba era verde e grande, 
né vi poteva d'alcuna parte il sole; e quivi, sentendo unsoav? 
venticello venire, sì come volle la lor reina, tutti sopra la 
verde erba si puosero in cerchio a sedere, a' quali ella disse 
così: Come voi vedete, il sole è alto et il caldo é grande, né 
altro s'ode che le cicale su per gli ulivi ; per che l'andare al 
^presente in alcun luogo sarebbe senza dubbio sciocchezza. Qui 
è bello e fresco stare, et hacci, come voi vedete, e tavolieri 
e scacchieri, e può ciascuno, secondo che all'animo gli è più 
di piacere, diletto pigliare. M a se in questo il mio parer si 
seguitasse, non giucando, nel quale ̂  l'animo dell'una delle parti 
eonvien che si turbi senza troppo piacere dell'altra o di chi 
sta a vedere, m a novellando (il che può porgere, dicendo uno 
a tutta la compagnia che ascolta, diletto) questa calda parte 
del giorno trapasseremo. Voi non avrete compiuta ciascuno 
di dire una sua novelletta, che il sole fla declinato et il caldo 
mancato, e potremo, dove più a grado vi fla, andare pren
dendo diietto: e per ciò, quando questo che io dico vi piac
cia (che disposta sono in ciò di seguir il piacer vostro), fac-
ciamlo; e dove non vi piacesse, ciascuno inflno all'ora del 
Vespro quello faccia che più gli piace. Le donne parimente 
6 gli uomini tutti lodarono il novellare. Adunque, disse la rei
na, se questo vi piace, per questa prima giornata voglio che 
libero sia a ciascuno di quella materia ragionare ehe più gli 
sarà a grado. E rivolta a Pamfllo, il quale alla sua destra 
sedea, piacevolmente gli disse che con una delle sue novelle 
all'altre desse principio. Laonde Pamfilo, udito il comanda
mento, prestamente, essendo da tutti ascoltato, cominciò cosi. 
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1 La quale, cioè ricordazione, ehe due righe di sopra ha detto. (F.) 
2 A scriverle mi conduco. Frase di Dante: Non senza tema a dicer m' 

sonduco. (F.) 
. S Mortifera pestilenza; di sopra ha detto, mortifera mortalità. (D. E./ 
4 Videsi (1346) la congiunzione di tre superiori pianeti nel segno del-

l'Aquario, della 'quale congiunzione si disse per gli astrolaghi che Sa
turno fu signore, onde pronosticarono al mondo grandi e gravi novitadi. 
Cosi M. ViLL. (I. 2) che esclude però questa influenza, attribuendo il morbo 
a gludicio divino. 

6 Di gente in gente apprendendosi. M. VILL. I. 2. 
6 In quella. Qui in vale contro; ed è come se dicesse Non valendo 

eontro di quella, cioè a vincer quella, o a mitigarla. (F.) 
7 Onde fu detta la mortalità dell'anguinaia. M. VILL. I. 57. e II. 59. Lo 

prese il male dell'anguinaia. 
8 G. VILL. sotto l'anno 1347 (SII. 84). Ed era una maniera d'infermità, 

che non giaceva l'uomo tre di, apparendo nell'anguinaia o sotto le ditella 
certi enfiati chiamati gavoccioli, e tali ghianducce e tali gli chiamavano 
bozze e sputavano sangue. — Ogni infermo era abbandonato di confes
sione e di sagramento e di medicine e di guardie. — Quivi stesso tocca 
d'una processione di tre giorni fatta a mezzo marzo per cessare 11 male. 

9 Da questo appresso. Dopo ciò, Appresso a questo. (F.) 
10 Fededegno, uomo degno di fede : e va scritto cosi intero come Fedi

frago,, Fedecommesso, e simili. (F.) 
11 Dopo alcuìw avvolgimento. Dopo aver fatto alcune giravolte come 

presi da capogiro. (F.) 
12 Gli mal tirati stracci, 611 stracci presi e scossi in mal punto, jper 

loro sventura; che questa è la forza dell avverbio 7nale in simili casi. (F.) 
13 A così fatto accidente resistere. Il Cesari nel suo Dante cita il pre

sente luogo del Boccaccio per illustrazione del verso : Venite a noi parlar 
s'altri noi niega, dicendo : « voi vedete qui vezzo di nostra lingua, che fa 
servire a due cose la medesima particella A. Venite a parlar a noi era 
il naturai costrutto. E questa è proprietà; come si vede agli esempj, che 
di questo modo abbiamo assai. F R A N O . B A R B . 83. 5. Lusingamenti eh hanno 
Forse alla gente saggia disjpiacere. (D. R.J 

14 Di ciascuna, cioè Di ciascuna opinione. Molti di quelli che tenevano 
ciascuna delle due opinioni. E la voce opinione^ benché non espressa, 
s'intende compresa nel participio opinanti che è innanzi: e questi costrutti 
usitati ad ogni Classico, si chiamano Sillessi, Sìntesi o Sintassi di pensiero. 
D A N T E , Inf. 28 : 

Noi oi allegrammo, e tosto tornò in pianto: 

cioè l'allegrezza tornò in pianto. (F.) 
15 Da luiprim^ eletta anzi la m.orte. Non credere che anzi sia una ripe

tizione, dacché prima è indeterminato ed è lo stesso che già rifereutesi a 
eletta: anzi si riferisce a morte, ed è lo stesso che poco avanti: onde vìen» 
& dire : Da luì già eletta avanti che morisse. (F.) 

16 Montare, Aumemare, Crescere, Farsi più grave. (F.) 
17 Cari, vai qui Nobili, Illustri, o simile. Nelle Cronic. var. ant 5 

legge : « Nel consiglio (di Bologna) furono gli ambasciadori de' Fìorentinìi 
» che, durante questa guerra, sempre vi stavano fermi due cari cittadiu 
» di Firenze. » (F.) 

13 jB quindi fatto venir tare, e tutti furono, eoo. E qui 1 commen 
tatorl s'ingegnano, a forza di arzigogoli, di fare andar ritto questo pe^ 
riodo; m a niuno di essi mi fa disoredereohe nongli manchi una gamba, e 
che dopo al fatto venir tare non vi dovesse essere le empievano de' morti corpi, o simile parlare. Vedi il pialogo IX dei vaìeì Biporti biologici. Gli altri codici per altro e le antiche stampe hanno come ha il Mannelli. (F.) 
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!• CòlH qol 6 Sostantivo, per campi coltivati, e si legge con la o stretta 
come molti. 

20 Tolti, si accorda con creatwris, e ciò per sillessi, dacché il pensiero 
ben intende che la voce creature, benché femminile, è comprensiva anch« 
di uomini. (F.) 

21 Abituro, per Palagio nobile e Signorile ha altri esempj non pochi. (F.) 
22 Vedi Storie Pistoiesi a. e. 415, per altre città d'Italia e Francia e le 

regole prescritte a guardia e cura del morbo dalla Facoltà medica di Pa
rigi, a. e. 419. 

23 L'espressione di eàpeVi addosso è strana. Ms. captili. BOLLI. Non 
sarebbe parata punto strana al Bolli questa espressione, se avesse av
vertito che la voce capelli usasi alcuna volta da buoni autori per dino-
lare i peli non solo del capo, m a eziandio di qualunque altra parte del 
corpo. (COLOMBO.) 

24 Le solute persone. Le persone sciolte da voti, libere. (P.) 
25 Per ischifilta oper traccutaggine. Per ritrosia, per poco animo, o pei 

vrascuranza, per indolenza. (F.) 
26 Sieno ragionate, Sieno prudenti e previdenti, si lascin guidare alla 

ragione. (P.) 
27 Sanguinità, Consanguineità, Parentela. (F.) 
28 Finge il Boccaccio che i Novellatori e le Novellatrici, per fuggire 

lo schifoso aspetto d«lla città nel tempo della crudelissima Pestilenza, sì 
reftigiassero m contado, e che primieramente scegliessero per dimora 
una villa creduta Poggio Ghjerardi. Che per non essere dipoi da molesti 
visitatori turbati, si scegliessero un sontuoso palagio in luogo amenissimo, 
che gli studiosi di queste cose convengono essere la Villa di Schifanoia, 
o de'̂  Tre Visi, detta oggidì Villa Palmieri, circa mille passi lungi dalla 
città in un'altura adiacente alle rive di Mugnone. Di questa seconda di
mora fa la piti ridente e vaga dipintura nel Proemio della terza Gior
nata. (BALDELLI.) 

29 Tutte, ciascuna verso di si bellissima. Il ciascuna, posto dopo a 
un nome o pronome plurale comprensivo di più individui, ha virtù di 
considerargli come ad uho per uno, e però l'adjettivo che seguita si ac
corda col ciascuno piuttosto che col detto nome plurale. Cosi disse al
trove il Boccaccio : Vaghi ciascuno d'essere il più onorato. E altri molti 
esempj ce ne ha. (F.) 

30 Non giucando, nel quale, cioè nel qual giuoco ; perchè tal voce, 
ancorché non espressa, la mente la conosce tosto compresa ne] giucan-
«io. CF.) 
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NOVELLA PRIMA. 
Ber Ciappelletto con una falsa confessione inganna uno santo frate, e maorsi; 

et essendo stato un pessimo uomo in vita, In morte è reputato per 
Santo, e chiamato san Ciappelletto. 

Convenevole cosa è, carissime donne, ehe ciascheduna cosa 
la quale l'uomo fa, dallo ammirabile e santo nome di Colui 
il quale di tutte fu fattore le dea principio. Per che, doven^-
lo al vostro ' novellare, si óoine primo, dare cominciamento, 
intendo da una delle sue maravigliose cose incominciare, ac-
eiò che, quella udita, la nostra speranza in lui, sì come in 
cosa impermutabile, si fermi, e sempre sia da noi il suo nome 
lodato. Manifesta cosa è che, sì come le cose temporali tutte 
sono transitorie e mortali, così in sé e fuor di sé essere ' piene 
di noja e d'angoscia e di fatica, et ad infiniti pericoli soggta-
ccre, alle quali senza niuno fallo né potremmo noi, che vi
viamo mescolati in esse e che siamo parte d'esse, durare né 
ripararci, se speziai grazia di Dio forza et avvedimento non 
ci prestasse. La quale a noi et in noi non è da credere che 
per alcuno nostro merito discenda, m a dalla sua propria be
nignità' mossa, e da' jìi'ieghi di coloro impetrata che, sì come 
noi siamo, furon mortali, e bene i suoi piaceri, mentre furono 
in vita, seguendo, ora con lui eterni sono divenuti e beati; 
alli quali noi medesimi, sì come procuratori informati per 
esperienza della nostra fragilità (forse non audaci di porgere 
i prieghi nostri nel cospetto di tanto giudice), delle cose, le 
quali a noi reputiamo opportune, gli porgiamo. Et ancora più 
in lui, verso noi di pietosa liberalità pieno % discerniamo, che, 
non potendo l'acume dell'occhio mortale nel segreto della di
vina mente trapassare in alcun modo, awien forse tal volta 
che, da opinione ingannati, tale dinanzi alla sua maestà fac
ciamo ̂  prò curatore, che da quella con eterno esilio è scac
ciato; e nondimeno esso, al quale niuna cosa è occulta, più 
alla/purità del pregator riguardando che alla sua ignoranza 
o allo esilio del pregato, così come se quegli fosse nel suo 
cospetto beato, esaudisce coloro che '1 priegàno. Il che mani
festamente potrà apparire nella novella la quale di raccon' 
tare intendo : manifestamente dico, non il gludicio di Dio- mi. 
quel degli uomini seguitando. 
Ragionasi adunque, cbe essendo Musciatto Franzesi, di rie 

chissimo e gran mercatante, cavalier divenuto, e dovendone 
in Toscana venire con inesser Carlo Senzaterra, fratello del 
re di Francia, da papa Uoni&zio addomandato et al venir premosso, sentendo egli gli fatti suoi, si come le più volte son quegli de' mercatanti, molto intralciati in qua et in là, e non potersi di leĝ ierft ^ ̂  subitameate «tralciâ re, pensò quegli 
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commettere a più persone; et a tutti trovò modo: fuor sola
mente in dubbio gli rimase, cui lasciar potesse sofflciente a 
riscuoter suoi crediti fatti a più Borgognoni. E la cagion del 
dubbio era il sentire li Borgognoni uomini riottosi e di mala 
condizione e misleali; et a lui non andava per la memoria 
chi tanto malvagio uom fosse, in cui egli potesse alcuna fidanza 
avere che opporre alla loro malvagità si potesse. E sopra 
questa esaminazione pensando lungamente stato, gli venne a 
memoria un ser Ciapperello da Prato, il qual molto alla sua 
casa in Parigi si riparava. Il quale, per ciò che piccolo di 
persona era e molto assettatuzzo *, non sappiendo li Franceschi 
ehe si volesse dire Cepparello, credendo che Cappello, cioè 
ghirlanda, secondo il loro volgare, a dir venisse, per ciò che 
piccolo era come dicemmo, non Cappello, m a Ciappelletto ii 
chiamavano: e per Ciappelletto era conosciuto per tutto, là 
dove pochi per ser Ciapperello il conoscieno. Era questo (ìiap-
pelletto di questa vita: egli, essendo notajo, aveva grandis
sima vergogna quando uno de' suoi strumenti (come che po
chi ne facesse) fosse altro che falso trovato; de' quali tanti 
avrebbe fatti di quanti fosse stato richiesto, e quelli più vo
lentieri in dono che alcun altro grandemente salariato. Te
stimonianze false con sommo diletto diceva, richiesto e non 
richiesto; e, dandosi a que'tempi in Francia a'saramenti 
grandissima fede, non curandosi fargli falsi, tante quistioni 
malvagiamente vìncea a quante a giurare di dire il vero so
pra la sua fede era chiamalo. Avea oltre modo piacere, z. 
forte vi studiava, in commettere, tra amici e parenti e qua
lunque altra persona, mali et inimicizie e scandali, de' quali 
quanto maggiori mali vedeva seguire tanto più d'allegrezza 
prendea. Invitato ad un omicidio o a qualunque altra rea cosa, 
senza negarlo mai, volonterosamente v'andava; e più volte 
a fedire et ad uccidere uomini colle propie mani si trovò 
vòlentierL Bestemmiatore di Dio e di Santi era grandissimo; 
e per ogni piccola cosa, sì come colui che più che alcun al
tro era iracundo. A chiesa non usava giammai; et i sacra
menti di quella tutti, come vii cosa, con abominevoli parole 
scherniva : e così in contrario le taverne e gli altri disonesti 
luoghi visitava volentieri et usavagli. Delle femine era 
così vago come sono i cani de' bastoni ; del contrario più 
che alcun altro tristo uomo si dilettava. Imbolato avrebbe e 
rubato con quella conscienzia che un santo uomo offerrebbe; 
golosissimo e bevitore grande, tanto che alcuna volta scon
ciamente gli facea nojà: giucatore, e mettitor di malvagi 
dadi era solenne. Perché mi distendo io in tante parole? 
egli era il piggiore uomo che forse mai nascesse. La cui malizia lungo tempo sostenne la potenzia e lo stato di messer Musciatto, per cui molte volte, e dalle private persone, alle quali assai sovente feceva ingiuria, e dalla corte, a cui tuttavia la facea, fu riguardato. Venuto adunque questo ser 
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CeppareiIo ueir animo a messer Musciatto, il quale ottima
mente la sua vita conosceva, si pensò il detto messer M u 
sciatto, costui dovere essere tale quale la malvagità de' Bor
gognoni il richiedea ; e perciò, fattolsi chiamare, gli disse 
così: Ser Ciappelletto, come tu sai, io sono per ritrarmì del 
tutto di qui, et avendo tra gli altri a fare con Borgognoni, 
uomini pieni d'inganni, non so cui io mi possa lasciare a 
riscuotere il mio da loro più convenevole di te : e perciò, 
con ciò sia cosa che tu niente facci al presente, ove a questo 
vegli intendere, io intendo di farti avere il favore della 
iOrte, e di donarti quella parte dì ciò che tu riscoterai che 
convenévole sia. Ser Ciappelletto, che scioperato si vedea e 
male agiato delle cose del mondo, e lui ne vedeva andare 
che suo sostegno e ritegno era lungamente stato, senza niuno 
indugio, e quasi da necessità costretto, si diliberò, e disse 
che volea volentieri. Per che, convenutisi insieme, ricevuta 
ser Ciappelletto la procura e le lettere favorevoli del re, 
partitosi messer Musciatto, n' andò in Borgogna, dove quasi 
niuno 11 conoscea: e quivi, fuor di sua natura, benignamente 
e mansuetamente cominciò a voler riscuotere, e fare quello 
per che andate v' era, quasi si riserbasse l'adirarsi al 
dassezzo. E così facendo, riparandosi in casa di due fratelli 
fiorentini, lì quali quivi, ad usura prestavano, e lui per 
amor di messer Musciatto onoravano molto, avvenne che egli 
infermò : al quale i due fratelli fecero prestamente venire 
medici e fanti che il servissero, et ogni cosa opportuna alla 
sua santa racquistare'. M a ogni ajuto era nullo, per ciò che 
'1 buono uomo, il quale già era vecchio e disordinatamente; 
vìvuto, secondo che i medici dicevano, andava di giorno in 
giorno di male in peggio, come colui eh' aveva il male della 
morte; di che li due fratelli si dolevan forte. Et un giorno, 
assai vicini della camera nella quale ser Ciappelletto giaceva 
infermo, seco medesimi cominciarono a ragionare: Chefarem 
noi, diceva l'un all' altro, di costui? Noi abbiamo dei fatti 
suoi pessimo partito alle mani, per ciò che il mandarlo fuori (li 
casa nostra così infermo, ne sarebbe gran biasimo e segno 
manifesto di poco senno, veggendo la gente che noi 1' aves
simo ricevuto prima, e poi fatto servire e medicare così 
sollecitamente, et ora, senza potere egli aver fatta cosa al
cuna che dispiacere ci debba, cosi subitamente di casa nostra, 
et infermo a morte, vederlo mandar fuori. D' altra parte, 
egli é stato sì malvagio uomo, che egli non si vorrà con
fessare né prendere alcuno sacramento della Chiesa; e, m o 
rendo senza confessione, niuna chiesa vorrà il suo corpo ri
cevere, anzi sarà gittato a' fossi a guisa d' un cane. E, se egli sì i»ur si confessa, i peccati suoi son tanti e si orribili, che il simi^liante n'avverrà, per ciò che frate né prete ci sarà ehe '1 voglia né possa assolvere: per che, non assoluto, anche sarà gittato a' fossi. E se questo avviene, il popolo 
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dì questa terra, il quale sì per lo mestier nostro, il quale 
loro pare iniquissimo e tutto '1 giorno ne dicon male, e sì 
per volontà che hanno di rubarci, veggendo ciò, si leverà a 
remore e griderrà : Questi Lombardi cani, li quali a chiesa 
non sono voluti ricevere, non ci si vogliono più sostenere; 
e correrannocì alle case, e per avventura, non solamente 
r avere ei ruberanno, m a forse ci terranno, oltre a ciò, le 
persone: di che noi in ogni guisa stiammale, se costui muore. 
Ser Ciappelletto, il quale, come dicemmo, presso giacea là 
dove costoro così ragionavano, avendo 1' udire sottile, sì 
come le più volte veggiamo avere gli infermi, udì ciò che 
costoro di lui dicevano. Li quali egli si fece chiamare, e 
disse loro : lo non voglio che voi d'alcuna cosa di m e dubitiate, 
né abbiate paura di ricevere per m e alcun danno : io ho 
inteso ciò eie di m e ragionato avete, e son certissimo che 
così n'avverrebbe come voi dite, dove così andasse la bisogna* 
come avvisate : m a ella andrà altramenti. Io ho, vivendo, 
tante ingiurie fatte a Domenedio che, per farnegli io una 
ora in su la mia morte, né più né meno ne farà. E per ciò 
procacciate di farmi venire un santo e valente frate, il più 
che aver potete, se alcun ce n' è, e lasciate fare a m e , che 
fermamente io acconcerò i fatti vostri et i miei in maniera 
che starà bene, e che dovrete esser contenti. I due fratelli, 
come che molta speranza non prendessono di questo, non
dimeno se n' andarono ad una religione di frati, e doman
darono alcuno santo e savio uomo che udisse la confessione 
d'un Lombardo che in casa loro era infermo; e fu lor dato 
un frate antico, dì santa e dì buona vita, e gran maestro 
in Iscrittura, e molto venerabile uomo, nel quale tutti i cit
tadini grandisssima e speziai divozione aveano, e lui mena
rono . Il qual giunto nella camera dove ser Ciappelletto 
giacea, et allato postoglisi a sedere, prima benignamente il 
cominciò a confortare, et appresso il domandò quanto tempo 
era che egli altra volta confessato si fosse. Al quale ser 
Ciappelletto, che mai confessato non s'era, rispose: Padre 
mio, la mìa usanza suole essere di confessarsi ogni settimanr 
almeno una volta, senza che assai sono di quelle che io mj 
confesso più: é il vero poi eh' io infermai, che son passati 
da otto dì, io non mi confessai, tanta é stata la noja che 
la infermità m' ha data. Disse allora il frate : Figliuol mio 
bene hai fatto, e così sì vuol fare per innanzi; e veggio che 
poi sì spesso ti confessi, poca fatica avrò d'udire o di do
mandare. Disse ser' Ciappelletto : Messer lo frate, non dite 
così; io non mi confessai mai tante volte né si spesso, che 
io sempre non mi volessi confessare generalmente di tutti i miei peccati che io mi ricordassi dal dì eh' i' nacqui infino a quello che confessato mi sono ; e per ciò vi priego, padre mio buono, che così puntualmente d' ogni cosa d'ogni cosa Bai domandiate come ̂ e naai confessato nop mi fossi: e non w 



58 aiORNATA raiHA. 

riguardatt jiiereb'io sia infermo, che io amo molto meglio di 
dispiacere a queste mie carni, che, faccende agio loro, io fa
cessi cosa che potesse essere perdizione della anima mia, la 
quale il mio Salvatore ricomperò col suo prezioso sangue. 
(Queste parole piacquero molto al santo uomo, e parvo ngli 
argomento di bene disposta mente: e poi che a ser Ciappel
letto ebbe molto commendato questa usanza, il cominciò a 
domandare se egli mai in lussuria con alcuna femina pec
cato avesse. Al qual ser Ciappelletto sospirando rispuose: 
Padre mio, di questa parte mi vergogno io di dirvene il 
vero, temendo di non peccare in vanagloria. Al quale il 
santo frate disse: Di'sicuramente, che, il ,ver dicendo, né 
in confessione né in altro (atto si peccò giammai. Disse allora 
ser Ciappelletto : Poiché voi di questo mi fate sicuro, et io 
il vi dirò : io son così vergine come io usci' del corpo della 
m a m m a mia. 0 benedetto sia tu da Dio! disse il frate, come 
bene hai fatto ! e faccendolo, hai tanto più meritato, quanto, 
volendo, avevi più d'arbitrio di farà il contrario che non 
abbiam noi, e qualunque altri son quegli che sotto alcuna 
regola sono costretti. Et appresso questo il domandò se nel 
peccato della gola aveva a Dio dispiaciuto : al quale, so
spirando forte, ser Ciappelletto rispuose di sì, è molte volte, 
perciò che, con ciò fosse cosa che egli, oltre a' digiuni delle 
quaresime che nell'anno si fanno dalle divote persone, ogni 
settimana almeno tre dì fusse uso di digiunare in pane et 
in aequa, con quello diletto e con quello appetito l'acqua be
vuta avea, e spezialmente quando avesse alcuna fatica durata 
0 adorando o andando in pellegrinaggio, che fanno i gran 
bevitori il vino; e molte volte aveva disiderato d'avere co-
tali insalatuzze d'erbuccie, come le donne fanno quando 
vanno in villa; et alcuna volta gli era parato migliore il 
mangiare che non pareva luì che dovesse parere a chi di-r 
giuna per divozione come digiunava egli. AÌ quale il frate 
disse : Figliuol mio, questi peccati sono naturali, e sono assai 
leggieri; e per ciò io non voglio che tu ne gravi più la conscienzia 
tua che bisogni. Ad ogni uomo addiviene, quantunque santissimo 
sia, il parergli, dopo lungo digiuno, buono il manicare, e 
dopo la fatica il bere. 0, disse ser Ciappelletto, padre mio, 
non mi dite questo per confortarmi: ben sapete che io so che 
le cose, ehe al servigio dì Dio si fanno, si deono farà tutte 
nettamente e senza alcuna ruggine d' animo ; e chiunque al
trimenti fa, pecca. Il frate contentissimo disse: Et io sono 
contento che cosi ti cappia nell'animo, e piacemi forte la 
tua pura e buona conscienza in ciò. Ma, dimmi, in avarizia 
hai tu peccato, desiderando più che il convenevole, o tenendo quello che tu tener non dovesti ? Al quale ser Ciappelletto disse; Padre mio, io non vorrei che voi guardaste perchè io sia in casa di questi usurieri: io non ci ho a far nulla; ansi ci era venuto perdo'ser.gli ammonire egasti^are, e tórglj 
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da questo abbominevole guadagno : e credo mi sarebbe venato 
fatto. se Iddio non m'avesse così visitato. M a voi dovete 
sapere che mio padre mi lasciò ricco uomo, del cui avere, 
come egli fu morto, diedi la maggior parte per Dio ; e poi 
per sostentare la vita mia e per potere ajutare ì poveri di 
Cristo, ho fatte mie picciole mercatanzie, et in quelle ho 
disiderato di guadagnare, e sempre co' poveri di Dio quello 
che ho guadagnato ho partito per mezzo, la mia metà con
vertendo ne' miei bisogni, l'altra metà dando loro : e di 
ciò m' ha sì bene il mio Creatore ajutato, che io ho sempr 
di bene in meglio fatti i fatti miei. Bene hai fatto, disse il 
frate: m a come ti se'tu spesso adirato? 0, disse ser Ciap
pelletto, cotesto vi dico io bene che io ho molto spesso 
fatto. E chi se ne potrebbe tenere, veggendo tutto il dì gli 
uomini fare le sconce cose, non servare i comandamenti di 
Dio, non temere ì suoi giudicj ? Egli sono state assai volte 
il dì che io vorrei più tosto essere stato morto che vivo, 
reggendo i giovani andare dietro alle vanità, e vedendogli 
giurare e spergiurare, andare alle tdverne, non visitare le 
chiese, e seguir più tosto le vie del mondo che quella di 
Dio. Disse allora' il frate : Figliuol mio, cotesta è buona ira, 
né io per m e te ne saprei penitenzia imporre. M a per al
cuno caso, avrebbeti l'ira potuto inducere a fare alcuno omi
cidio o a dire villanìa a persona, o a fare alcun'altra in
giuria? A cui ser CiappeUetto rispose: Cime, messere, o, voi 
mi parete uom di Dio, come di$e voi cotesto parole? o, s'io 
avessi avuto pure un pensieruzzo di fare qualunque s!é l'una 
delle cose che voi dite, credete voi che io creda ohe Iddìo 
m'avesse tanto sostenuto? cotesto son cose da farle gli sche
rani ' et i rei uomini, de' quali qualunque ora io n' ho mai 
veduto alcuno sempre ho detto : Va che Dio ti converta. Allora 
disse il frate: Or mi di', flgliuol mio, che benedetto sia tu da 
Dio, hai tu mai testimonianza niuna falsa detta contro alcuno, 
0 detto male d'altrui, o tolte dell'altrui cose senza piacer di 
colui di cui sono ? Mai, messere, sì, rispuose ser Ciappelletto 
che io ho detto mal d'altrui; perciò che io ebbi già un mìo 
vicino che, al maggior torto del mondo, non faceva altro che 
battere la moglie, sì che io dissi una volta mal di lui alli 
parenti della moglie, sì gran pietà mi venne di quella catti
vella, la quale egli, ogni volta che bevuto avea troppo, con
ciava come Dio ve! dica. Disse allora il frate: Or bene, tu mi 
di'che se'suto mercatante: ingannasti tu mai persona così 
come fanno i mercatanti? Gnaffe, disse ser Ciappelletto, messer 
si; m a io non so chi egli si fu, se non che uno avendomi recati 
danari che egli mi dovea dare di panno che io gli avea venduto, et io messogli in una cassa senza annoverare, ivi bene ad un mese trovai ch'egli erano quattro piccioli più che essere non doveano: per che, non rivedendo colui, et avendogli serbati bene uno aiino per rendergliele, io gli diedi per Vm^Qf 
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di Dio! Disse il frate: Cotesta fu piccola cosa; e tacesti bene 
a farne quello che ne facesti. Et, oltre a questo, il domand.ò 
il santo frate di molte altre cose, delle quali di tutte rispuose 
a questo modo. E, volendo egli già procedere all'assoluzione,; 
disse ser Ciappelletto - Messere, io ho ancora alcun peccato 
che io non v'ho detto. Il frate il domandò quale; et egli disse: 
Io mi ricordo " che io feci al fonte mio, un sabato dopo nona, 
spazzare la casa ', e non ebbi alla santa domenica quella re
verenza che io dovea. O, disse il frate, flgliuol mio, cotesta à 
leggier cosa. Non, disse ser Ciajppelletto, non dite leggier 
cosa che la domenica è troppo da onorare, però che in così 
fatto dì risuscitò da morte a vita il nostro Signore. Disse 
allora il frate: 0, altro hai tu fatto? Messer si, rispuose ser 
Ciappelletto, che io non avvedendomene, sputai una volta nella 
chiesa di Dio. Il frate cominciò a sorridere, e disse: Figliuol 
mio, cotesta non é cosa da curarsene: noi, che siamo religiosi 
tutto il dì vi sputiamo. Disse allora ser Ciappelletto: E voi: 
fate gran villania, per ciò che niuna cosa sì convien tener 
netta come il santo tempio, nei quale si rende sacriflcio a 
Dio. Et in brieve de' così fatti ne gli disse molti, et ultima
mente cominciò a sospirare, et appresso a piànger forte, come 
colui che il sapeva troppo ben fare quando volea. Disse il 
santo frate: Figliuol mio, che hai tu? Rispuose ser Ciappel
letto : Cime, messere, che un peccato m'è rimase, del quale io 
non mi confessai mai, si gran vergogna ho dì doverlo dire ; 
et ogni volta ch'io m e ne ricordo piango come voi vedete, e 
parmi essere molto certo che Iddio mai non avrà misericordia 
di nie per questo peccato. Allora il santo frate disse: Va via, 
flgliuol, che è ciò che tu dì' ? se tutti i peccati ehe furon mai 
fatti da tutti gli uomini, o che si debbon fare da tutti gli uo
mini mentre che il mondo durerà, fosser tutti in un uom solo 
et egli ne fosse pentuto e contrito come io veggio te. si é tanta 
la benignità e la misericordia di Dio che, confessandogli egli 
gliele perdonerebbe liberamente; e perciò dillo sicuramente. 
Disse allor ser Ciappelletto, sempre piangendo forte: Cime, 
padre mio, il mio è troppo gran peccato, et appena posso 
credere, se i vostri prieghi non ci si adoperano, che egli mi 
debba mai da Dio esser perdonato. A cui il frate disse: Diiio 
gicuramente, che io ti prometto di pregare Iddio per te. Ser 
Ciappelletto pur piagnea, e noi dicea; et il frate pur il con
fortava a dire. M a , poiché ser Ciappelletto piangendo ebba 
un grandissimo pezzo tenuto il &ate cosi sospeso, egli gittt 
un gran sospiro, e disse: -Padre mio, poscia che voi mi pro
mettete di pregare Iddio per me, et io il vi dirò: sappiate che 
quando io era Piccolino, io bestemmiai una volta la manima mia; e così detto ricominciò a piangere forte. Disse il fi-ate: 0, flgliuol mio, or parti qaesto così grande peccato ? o, gli uomini bestemmiano tutto '1 giorno Iddio, e si perdona egli vo-' lefttiwi a chi si pente 'i'avérlo ««esteiiiinialìo ; e tu n©n oreiji 
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che egli perdoni a te questo? non pianger, confortati, che fer
mamente, se tu fossi stato un di quegli che il posero in croce, 
avendo la contrizione ch'io ti veggio, si ti perdonerebbe egli. 
Disse allora ser Ciappelletto: Oimè, padre mio, che dite voi? 
la m a m m a mia dolce, che mi portò in corpo nove mesi il dì e 
la notte, e portommi in collo più di cento volte, troppo feci 
male a bestemmiarla, e troppo è gran peccato ; e se voi non 
pregate Iddio per me, egli non mi sarà perdonato. Veggendoi 
il frate non essere altro restato a dire a ser CiappeUetto, gli 
fece l'assoluzione, e diedegli la sua benedizione, avendolo per 
santissimo uomo, sì come colui che pienamente credeva esser 
vero ciò che ser Ciappelletto avea detto. E chi sarebbe coiul 
che noi credesse, veggendo uno uomo in caso di morte dir 
così? E poi, dopo tutto questo, gli disse: ser Ciappelletto col-
l'aiuto di Dio '", voi sarete tosto sano; ma, se pure avvenisse 
che Iddio la vostra benedetta e ben disposta anima chiamasse 
a sé, piacev' egli che '1 vostro corpo sia seppellito al nostro 
-luogo "? Al quale ser Ciappelletto rispose: Messer sì; anzi non 
vorre'io essere altrove, poscia che voi mi avete promesso di 
pregare Iddio per me: senza che io ho avuta sempre speziai 
divozione al vostro Ordine. E perciò vi priego che, come voi 
al vostro luogo sarete, facciate che a m e vegna quel veracis
simo Corpo di Cristo, il qual voi la mattina sopra l'altare con-
secrate; perciò che (come che io degno non ne sia) io intendo 
colla vostra licenzia, di prenderlo, et appresso la santa et 
ultima Unzione, acciò che io, se vivuto son come peccatore, 
almeno muoja come cristiano. Il santo uomo disse che molto 
gli placca, e che egli dicea bene, e farebbe che di presente 
gli sarebbe apportato; e così fu. Li due fratelli, li quali dubi-
tavan forte non ser Ciappelletto gì' ingannasse, s' eran posti 
appresso ad un tavolato, il quale la camera dove ser Ciap
pelletto giaceva, divideva da un'altra, et ascoltando, legger
mente u(flvano et intendevano ciò che ser Ciappelletto al frate 
diceva; et aveano alcuna volta sì gran voglia di ridere, udendo 
le cose le quali egli confessava d'aver fatte, che quasi scop
piavano, e fra sé talora dicevano : Che uomo è costui, il quale 
né vecchiezza, né infermità, né paura di morte, alla quale si 
vede vicino, né ancora di Dio, dinanzi al gludicio del quale 
di qui a pìcciola ora s' aspetta di dovere essere, dalla sua 
malvagità l'hanno potuto rimuovere, né far ch'egli così non 
voglia morire come egli è vivuto?. M a pur vedendo che sì avea 
detto che egli sarebbe a sepoltura ricevuto in chiesa, niente 
del rimase si curarono. Ser Ciappelletto poco appresso si co
municò, e peggiorando senza modo, ebbe l'ultima unzione; e 
poco passato vespro, quel dì stesso che la buona confessione fatta avea, sì morì. Per la qual cosa, lì due ftatelli, ordinato di quello di lui medesimo "', come egli fosse onorevolmente se-pelUto, e mandatolo a dire al luogo de'frati, e che essi vi venissero la sera a far la vigilia secondo l'usanza, e la mat-
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tina per lo corpo, ogni cosa a ciò opportuna dispuosePo. Il 
santo frate che confessato l'avea, udendo che egli era trapas
sato, fu insieme col priore del luogo, e fatto sonare a capitoli, 
alli frati ràgunati in quello mostrò, ser CiappeUetto essert 
stato santo uomo, secondo che per l;v sua confessione conce-
puto avea. E sperando per lui Domenedio dover molti miracol 
dimostrare, persuadette loro con grandissima reverenzia & 
divozione quello corpo sì dovesse ricevere. Alla qual cosa il 
priore e gli altri frati creduli s'accordarono; e la sera, andat? 
tutti là dove il corpo di ser Ciappelletto giaceva, sopr'essc 
fecero una grande e solenne vigilia ", e la mattina, tutti vestiti 
co" càmici e co'pieviali, con libri in mano e con le cróci in
nanzi, cantando, andaron per questo corpo, e con grandissima 
festa e solennità il recarono alla lor chiesa, seguendo quasi 
tutto il popolo della città, uomini e donne: e nella chiesa po
stolo, il santo frate che confessato l'avea, salito in sul per
gamo, di lui cominciò, e della sua vita, de'suoi digiuni, 
della sua verginità, della sua simplicità et innocenzia e san
tità maravigliose cose a predicare, tra l'altre cose narrando 
quello che ser Ciappelletto per lo suo maggior peccato pian
gendo gli avea confessato, e come esso appena gli avea potuto 
mettere nel capo che Iddio gliele dovesse perdonare, da questo 
volgendosi a riprendere il popolo che ascoltava, dicendo: E 
voi, maledetti da Dio, per ogni fuscello di paglia che vi si 
volge tra i piedi, bestemmiate Iddio e la Madre, e tutta la 
corte di paradiso. Et oltre a queste, molte altre cose disse 
della sua lealtà e della sua purità: ed in brieve colle sue 
parole, alle quali era dalla gente della contrada data intera 
fede, sì il mise nel capo e nella divozion di tutti coloro che 
v'erano, che, poi che fornito fu l'uflcio, colla maggior calca 
del mondo da tutti fu andato a basciargli i piedi e le mani, 
e tutti i panni gli furono in dosso stracciati, tenendosi beato 
chi pure un poco di quegli potesse avere: e convenne che 
tutto il giorno così fosse tenuto, acciò che da tutti potesse 
essere veduto e visitato. Poi, la vegnente notte in un'arca di 
marmo seppellito fu onorevolmente in una cappella, et a mano 
a mano " il dì seguente vi cominciarono le genti ad andare et 
ad accender lumi et ad adorarlo, e per conseguente a botarsi ", 
et ad appiccarvi le imagini della cera, secondo la promession 
fatta ". Et in tanto crebbe la fama della sua santità e divozione 
a lui. Òhe quasi niuno era, che in alcuna avversità fosse, che 
ad aitro santo che a lui si botasse, e chiamaronlo e chiamano 
san Ciappelletto: et affermano molti miracoli Iddio aver m o 
strati per lui, e mostrare tutto giorno, a «hi dìvotamente si 
raccomanda a lui. Così dunque visse e morì ser Cepperello da Prato, e santa divenne come avete udito. Il quale negar non voglio esser possibile, lui essere beato " nella presenza di Dio, per ciò che, come che la sua vita fosse scellerata e malvagia, egli potè in sull'estremo aver sì fatta contrizione, che 
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per avventura Iddio ebbe misericordia di lui, e nel-suo regno 
il ricevette: ma, per 6ìò che questo n'è occulto, secondo quello 
che ne può apparire ragiono e dico, costui più tosto dovere 
essere nelle mani del diavolo in perdizione, che in paradiso. 
B, se così è, grandissima si può la benignità di Dio cogno-
scere verso noi, la quale, non al nostro errore, m a alla purità 
delle fede riguardando, così facendo noi nostro mezzano " un 
nemico, amico credendolo, ci esaudisce, come se ad uno 
veramente santo, per mezzano della sua grazia, ricorressimo. 
E per ciò, acciò che noi per la sua grazia nelle presenti av-
•yersità; et in questa compagnia così lieta, siamo sani e salvi 
servati, lodando il suo nome, nel quale cominciata l'abbiamo, 
lui in riverenza avendo, ne' nostri bisogni gli ci raccomandia
mo, sicurissimi d'essere uditi. E qui si tacque. 

N O T E A L L A N O V E L L A PRIMA 

1 n Panfani legge: nostro. 
2 Manifesta cosa è che... le cose teìnporaU... essere, ecc. Il Boccaccio e 

altri scrittori del secolo quattordicesimo alcuna fiata eziandio con la par
ticella che adoperarono 1 infinito ; m a ciò non fecero mai, che lo mi sap
pia, senza mettere tra la detta particola e'il verbo qualche proposizione 
incidente. Cosi in questo luogo vi si frappone siccome sono transitorie e 
mortali; e là dove il medesimo Boccaccio disse (nel finale della Giorn. 8): 
« assai manifestamente veggiamo che, poiché i buoi alcuna parte del giorno 
« hanno faticato sotto il giogo ristretti, quegli esser dal giogo alleviati o 
< disciolti, » vi s'interpose poichi alcuna parte del giorno con quel che 
segue. (COLOMBO.) 

3 Et ancora più in lui verso di noi, ec. Ordina cosi : Et ancora in lui, 
pieno di pietosa liberalità verso noi, disoerniamo più ( questo di più ) 
che ec. Tuttavia non è questo un bel dire ; e dubito chfr.. quell'i» dinanzf 
a lui non ci debba essere, e allora sarebbe ogni cosa piano e agevole. 
dicendosi: IHscemiamo lui pia pieno di liberalità verso noi^ che eo. (P.) 

* Molto assettatuzzo. Bizzarra e leggiadra espressione. Il diminutivo in 
questo luogo accresce in certa guisa, anziché scemare la cosa, perché rende 
più sensibile l'attillatura di ser CiappeUetto ; ond'è che l'avverbio molto, 
quantunque a prima vista non paja, vi calza assai bene. (COLOUBO.) 

5 AKa sua santa racguistare. Considera questo modo di dire, 11 cui 
proprio è, a racguistare la sua sanità. (D. E.) — Esso Boccaccio usa al
trove in prosa e in verso questa guisa di locuzione, detta dal Muzzl Fot-
focaso. Eccone alcuni esempi. Giorn. 4. nov. 1. Alla qual cosa fornire la 
seguente notte allo spiraglio n'andò. E Ninf. Fissai, st. 58. Non si poteva 
della Ninfa mirare. E. 83.5. Non son più degna del dardo portare. Anche 
nel Passavanti fol. 821 si legge: Il fine é vita eterna, alla quale acquistar» 
insegna la Santa Scrittura, ecc. E nel P E T R . Oap. 8. 1. 11. Fulvio iuacoo... 
Agl'ingrati troncar a bel studio erra.' 

6 La bisogna, cioè U fatto, la cosa. (D. E.) 
7 Scherani, Masnadieri che vanno a schiera. (D. B.) 
8 II Panfani legge : io mi ricorda. 9 Io feci al fante mìo un zabato dopo nana spazzare la casa. A iUu ÈÈrazioné di questo detto, allusivo a una. devota e dimessa eostumania. 
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giovan molto le parole poste dal Boccaccio medesimo verso la fine della 
seconda Giornata; e sono questesse: *I1 sabato, ecc., usanza é delle donne 
» di lavarsi la testa e di tor via ogni polvere, ogni suoidume che per la 
» fatica di tutta la passata settimana sopravvenuta fosse ; e sogliono SÌJ 
» milmente assai a reverenza della Vergine Madre del flgliuol di Dio di< 
» giunare, e indi in avanti per onor della sopravvegnente domenica da 
» ciascuna opera riposarsi. » (D. B.) 

10 Avverti che il frate ha sempre parlato per tu a set Ciappelletto, ed 
ora che vi va interesse, gli parla con solennità e con riverenza. (D. B.) 

11 Al nostro luogo, AI nostro convento. (F.) 
'12 Ordinato, di quello di lui medesimo,ecc.Intendi: Disposto, Dato or

bine, co' denari o vedendo la roba di lui medesimo, in ohe modo fossa 
-seppellito onorevolmente. (F.) 

13 Vigilia. Fare la vigilia é Assistere la notte il corpo di un morto, 
Vegliando, e pregando per l'anima di lui. (F.) 

14 A mano a m.a>to. Subito, Senza metter tempo in mezzo. (P.J 
15 Botarsi Votarsi a lui; Fargli voto di checchessia, per salute tìell'a-

nima. (P.) 
IG La promession fatta. Il voto fatto. Appendeano immagini che des

sero significanza del fatto voto. (F.) 
17 n quale negar ncm, voglio essere possibile, lui essere beato. Il quale 

— lui — Il lui è di più, m a tali pleonasmi erano comuni agli antichi. (P.) 
18 Cosi, faccenda nai nostro mezzano, ecc. Ci esaudisce facendo noi 

nostro mezzano (mediatore, intercessore) un suo nemico credendolo amico, 
cosi (nel modo stesso) come se ricorressimo ad uno verameuta santo (P.) 
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NOYELLA SECONDA. 

Abraam giudeo, da Giannotto di Clvigni stimolato, va in corte di Roma ; 
a vedendo la malvagità da' cherici, toma a Fu'igl, e fassi cristiano. 

La novella di Pamfllo fti in parte risa, e tutta commen
data dalle donne: la quale diligentemente ascoltata, et al suo 
flne essendo venuta, sedendo appresso di lui Neifile, le coman
dò la Reina che, una dicendone, l'ordine dello incominciato 
soUazzo seguisse. La quale si come colei che non meno era 
di cortesi costumi che di bellezza ornata, lietamente rispose 
che volentieri, e cominciò in questa guisa: Mostrato n'ha 
Pamfllo nel suo novellare la benignità di Dio non guardare 
a'nostri errori, quando da cosa che per noi veder non si 
possa procedano: et io nel mio intendo di dimostrarvi quanto 
questa medesima benignità, sostenendo pazientemente i difetti 
di coloro li quali d'essa ne deono dare, e colle opere e colle 
parole, vera testimonianza, il contrario operando, di so ar
gomento d'infallibile verità ne dimostri, acciò che quello cha 
noi crediamo con più fermezza d'animo seguitiamo. 
Si come io. graziose donne, già udii ragionare, In Parigi 

fu un gran mercatante e buono uomo, 11 quale fh chiamato 
Giannotto di Civigni, lealigaimo e diritto, e di gran traffico 
d'opera di drapperìa; et avea aingulare amistà con uno ric
chissimo uomo giudeo, chiamato Abraam, il quale similmente 
mercatante era, e diritto e leale nomo assai. La cui dirittura 
e la cui lealtà veggendo Giannotto, gl'incomlnciò forte ad in
crescere che l'anima d'un così valente e savio e buono uomo 
per difetto di Fede andasse a perdizione. E perciò amichevol
mente lo cominciò a pregara che egli lasciasse gli errori della 
Fede giudaica, et ritornasse ' alla verità cristiana, la quale egli 
poteva vedere, sì come santa e buona, sempre prosperare et 
aumentarsi; dove la sua in contrario, diminuirsi e venire al 
niente poteva discernere. Il Giudeo rispondeva che niuna ne 
crede'^i nò santa né buona, fuor che la giudaica, e che egli in. 
queUa era nato, et in quella intendeva é vivere e morire ; né 
cosa sarebbe che mal da ciò il facesse rimuovere. Giannotto 
non stette per questo che egli, passati alquanti di, non gli ri-
movesse simiglianti parole, mostrandogli, così grossamente 
come il più i mercatanti sanno fare, per quali ragioni la nostra 
era migliore che la giudaica. E come ehe il Giudeo fosse nella 
giudaica legge un gran maestro, tuttavìa, o l'amicìzia grande che con Giannotto avea che il movesse, o forse parole, le quali lo Spirito Santo sopra la lingua dell'uomo idiota poneva, che sei facessero, al Giudeo cominciarono forte a piacetele diino-Boecicao, Voi, l. 5 
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strazioni di Giannotto; m a pure, ostinato in su la sua credenza 
volger non si lasciava. Cosi come egli pertinace dimorava, 
còsi Giannotto di sollecitarlo non flnàvà giammai, tanto che 
il Giudeo, da cosi continua instanzia vinto, disse : Ecco, Gian
notto, a te piace che io divenga cristiano, et io sono disposto 
a farlo, si veramente che ̂  io voglio in prima andare a Roma, 
e quivi vedere colui il quale tu dì'che è Vicario di Dio in 
terra, e considerare ì suoi modi et i suoi costumi, e similmente 
de' suoi fratelli cardinali; e, se essi mi parranno tali che io 
possa, tra per le tue paròle e per quelU, comprendere che la 
vostra Fede sia migliore che la mia, come tu ti se'inge
gnato di dimostrarmi, io farò quello che detto t'ho: ove cosi 
non fòsse, io mi rimarrò giudeo come io mi sono. Quando Gian
notto intese questo, fu oltre modo dolente; tacitamente dicendo: 
Perduta ho la fatica, la quale ottimamente mi parca avere 
impiegata, credendomi costui aver convertito; per ciò che, se 
egli va in corte di Roma, e vede la vita scelerata e lorda de' 
cherici, non che egli di giudeo si faccia cristiano, ma, se egli 
fosse cristiano fatto, senza fallo giudeo si ritornerebbe. E ad 
Abraam rivolto disse: Deh, amico mio, perché vuoi tu entrare 
ih questa fatica, e così grande spesa, come a te sarà d'andare 
dì qui a Roma? senza che, e per mare e per terrà, ad un 
ricco uomo come tu se', ci è tutto pien di pericoli. Non credi 
tu trovar qui chi il Battesimo ti dea? E se forse alcuni dubbj 
bài intorno alla Fede che io ti dimostro, dove ha maggior 
maestri, e più savi uomini in quella, che son qui, da- poterti 
di ciò' che tu vorrai o domanderai, dichiarire? ' Per le quaU 
cose al mio parere questa tua andata è di soperchio. Pensa 
che tali sono là i prelati quali tu gli hai qui potuti vedere, 
e più* tanto ancor migliori quanto essi son più vicini al Pa-
Btor principale. E perciò questa fatica, per mio consiglio, ti 
serberai in altra volta ad alcuno perdono, al quale io per 
avventura ti farò compagnia. A cui il Giudeo rispose: Io mi 
credo, Giannotto, che così sia come tu mi favelli, ma, recan
doti le molte parole in una, io son del tutto (se tu vuogli 
che io faccia quello di che tu m'hai cotanto-pregato) disposto 
ad andarvi, et altramenti mai^'non ne farò nulla. Giannotto 
vedendo il voler suo, disse: E" tu va con buona ventura: e 
seco avvisò, lui mai non doversi far cristiano, come la corte 
di R o m a veduta avesse: m a pur, niente perdendovi, sì stette ' 
Il Giudeo montò a cavallo, e come più tosto potè, se n'andò 
in corte di Roma, dóve pervenuto, da'suoi Giudei fu onore
volmente ricevuto: e quivi dimorando, senza dire ad.alcuno 
per che ito vi fosse, cautamente cominciò a riguardare alle 
maniere del Papa, e de'Cardinali, e degli altri prelati, e di tutti i cortigiani: e tra che egli s'accorse, sì come uomo che molto avveduto era, e che egli ancora da alcuno fu informato, egli trovò, dal maggiore infine al minore, generalmente tutti disonestissimamente peccare in lussuria, e non Bolo nella na-
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turale, m a ancora nella soddomitlca, senza freno alcuno di 
rimordimento o di vergogna, intanto che la potenzia delle 
meretrici e de' garzoni in impetrare qualunque gran cosa non 
v'era di picciol potere. Oltre a questo universalmente golosi 
bevitori, ebriachi, e più al ventre serventi, a guisa d'animali 
bruti, appresso alla lussuria *, che ad altro, gli conobbe aper
tamente. E, più avanti guardando, in tanto tutti avari e cu
pidi di denari gli vide, che parimente l'uman sangue, anzi il 
cristiano, e le divine cose, chenti ' che elle si fossero, o a' sa-
criflcj o a' beneflcj appartenenti, a denari e vendevano e com
peravano, maggior mercatanzie facendone, e più sensali aven
done, che a Parigi di drappi o di alcun'altra cosa non erano, 
avendo alla manifesta simonia procurerìa posto nome, et alla 
gulosìtà sustentazioni, quasi Iddio, lasciamo stare il signifi
cato de'vocab(Jli, m a la'ntenzione de'pessimi animi non co
noscesse, et, a guisa degli uomini, a'nomi delle cose si debba 
lasciare ingannare. Le quali, insieme con molte altre che da 
tacer sono, sommamente spiacendo "al Giudeo, si come a colui 
che,sobrio e modesto uomo era, parendogli assai aver veduto, 
propose di tornare a Parigi, e cosi fece. Al quale, come Gian
notto seppe che venuto se n'era, niuna cosa meno sperando 
che del suo farsi cristiano, se ne venne, e gran festa insieme 
si fecero; e, poiché riposato si fu alcun giorno, Giannotto il 
domandò quello che del santo Padre, e de', cardinali, e degli 
altri cortigiani gli parea. Al quale il Giudeo prestamente ri
spose: Farmene male che Iddio dea a quanti sono: e dicoti 
così, che, se io ben seppi considerare, quivi niuna santità," 
niuna divozione, niuna buona opera o esemplo di vita o d'al
tro, in alcuno che cherico fosse, vede'r mi parve; m a lussuria, 
avarizia e gulosìtà, e simili cose e piggiori (se piggibri essere 
possono in alcuno) mi vi parve in tanta grazia di tutti vedere, 
che io ho più tosto quella per una fucina dì diaboliche ope
razioni ehe di divine. E per quello che io estimi ', con ogni 
sollecitudine e con ogni ingegno e con ogni arte, mi pare che 
il vostro Pastore, e per conseguente tutti gli altri, si pro-r 
caccino di ridùcére a nulla e di cacciare del mondo la cri
stiana reUgione, là dove essi fondamento e sostegno esser do-
vrebber dì quella. E per ciò che io veggio, non quello avvenire 
che essi procacciano, m a continuamente la vostra religione 
aumentarsi, e più lucida e più chiara divenire, meritamente 
mi par discernere lo Spirito Santo esser d'essa, sì come di 
vera e di santa più che alcun'altra, fondamento e sostegno. 
Per la qual cosa, dove io rigido e duro stava a' tuoi conforti 
e non mi volea far cristiano, ora tutto aperto ti dico, che io 
per niùna cosa lascerei di Cristian farmi. Andiamo adunque alla chiesa, e quivi, secondo U debito costume della vostra santa Fede, mi fa battezzare. Giannotto, il quale aspettava dirittamente contraria conclusione a questa, come lui così udì dire fu il più contento uomo che giammai fosse. Et a 
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Nostra Dama éì Parigi con lui insieme andatosene, richiese i 
chierici di là. estro che ad Abraam dovessero dare il batte
simo, y qaali, Gdsado che ®s«o Faddomandava, prestamente 
il fecero; e QianEotto ii ìeYò dal sacro foiite, e nominollo 
Gióvaani ; et appresso a gran valenti Homini il fece compiu
tamente ammaestrare sella Eostra Fede, la quale egli presta
mente apprese, e fa poi bnoao e Tatente uomo, e di santa vita. 

NOTE AliLA NOVKLLA SBCONBA 

l Ritornasse. Si convertisse. Si volgesse. (F.) 
2 Si veratnents che. k questo patto ohe. (F.) 
3 Dichiarire. Instrulre, Levar di dubbiezza. (P.) 
4 J? jfXtò. E di più, E in oltre. (F.) 
B Si stette. Si astenne dal dissuaderlo più, Cessò di consigliarlo a re

stare. (P.) 
6 Appresso alla, luesitria. Oltre alla tassarla. 0!.) 
1 ChenU, qui vai quali, o qualunque. 
6 Per pisello «he io citimi, cioè seconSo a parer mio. 
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ueiablsedech giudeo, eon una novella di Vra anells, cesea • UG gro.» i>«ri-
eolo dal Saladino appareccMatogìi. 

Poiché, commendata da tutti ia noToIia di Neifile, ella si 
nacque, come alla Reina piacque, Filomena così cominciò a 
parlare: La noveUa da Neiflle detta mi ritorna a memoria 
il dubbioso caso già avvenuto ad un Giudeo ; per ciò che già 
e di Dio e deUa verità della nostra Fede è assai bene stato 
detto, U discendere oggimai agU avvenimenti, et agli atti 
degU uomini non si dovrà disdire; a narrarvi quella verrò, 
la quale udita, forse più caute diverrete nelle risposte alle 
quistioiii che fatte vi fossero. Voi dovete, amorose compagne, 
sapere che, sì come la sciocchezza spesse volte trae altrui 
dì feUce stato e mette in grandissima miseria, così il senno 
di grandissimi pericoli trae il savio e ponlo in grande et in 
sicuro riposo. E cbe vero sìa che la sciocchezza, di buono 
stato, in miseria alcun conduca, per molti esempli sì vede, 
li quali non fla al presente nostra cura di raccontare, avendo 
rigaardo ehe tutto '1 di mille esempli n' appajano manifesti. 
M a che il senno di consolazione sia cagione, come promisi, 
per usa noveUetta mosterrò * brievemente. 
Il Saladino °, il valore del qual ta tanto che non solamente 

di piccolo uomo il fé di Babilonia Soldano, m a ancora molte 
vittorie sopra lì Re saracini e cristiani gli race avere, avendo 
in diverse guerre, et in grandissime sue magniflcense, spese 
tutto il suo tesoro, e, per alcuno aeelaente sopravrenutogli, 
bìsc^andogU una bnona quantità di danari, né veggendo 
donde cosi prestamente, come gli bisognavano, aver gli po
tesse, gli venne a memoria un ricco Giadeo, il cui nome era 
Meleaisedech, il quale prestava ad usura in Alessandria, e 
pensossi costui avere da poterlo servire, quando volesse; m a 
sì era avaro che di sua volontà non l'avrebbe mai fatto, e 
forza non gli voleva fare: per che, stringendolo il bisogno, ri
voltosi tatto a dover trovar modo come il Oindeo il servisse, 
s'avvisò di fargli una forza da alcuna ragion colorata *. E fat
tolsi chiamare, e familiarmente ricevutolo, seco il fece se
dere, et appresso gli disse: Valente uomo, io ho da più persone 
inteso ehe tu se'savissimo, e nelle cosa di Dio senti molto 
avanti; e per ciò io saprei volentieri da to, quale delle tra 
L^ggi tu reputi la verace, o la gindaica, o la saracina, o la cristiana. Il Giudeo, il quale veramente era savio uomo, s'av-visd troppo bene che il Saladino gaardava di pigliarlo nelle pialla, n&t éovùTgìì maov«!^ alenim fmationo, d ̂ mb IMÌS. 
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potere alcuna di queste tre più l'una che l'altra lodare, che 
il Saladino non avesse la sua intenzione " Per che, come colui 
il qual pareva d'aver bisogno di risposta per la quale preso 
non potesse essere, aguzzato lo 'ngegno, gli venne prestamente 
avanti quello che dir dovesse, e disse : Signor mio, la qui
stione la qua! voi mi fate è bella, et a volervene dire ciò 
che io ne sento, nii vi convien dire una novelletta, qual ' voi 
udirete. Se io non erro, io mi ricordo aver molte volte udito 
dire che un grande uomo e ricco fu già, il quale ', intra l'altre 
gioje più care che nel suo tesoro avesse, era uno aneUo bellis
simo e prezioso; al quale per lo suo valore e per la sua beUezza 
volendo fare onore, et in perpetuo lasciarlo ne' suoi discen
denti, ordinò che colui de' suoi figliuoli appo il quale, sì come 
lasciatogli da luì, fosse questo anello trovato, che colui s'in
tendesse essere il suo erede, e dovesse da tutti gli altri es
sere, come maggiore, onorato e reverito. Colui al quale da 
costui fu lasciato, tenne simigliante ordine he' suoi discen
dènti, e così fece come fatto avea il suo predecessore: et in 
brieve andò questo anello di mano in mano a molti succes
sori ; et ultimamente pervenne alle mani ad uno, il quale avea 
tre figliuoli belli e virtuosi^ e molto al padre loro obedìenti ; 
per la qual cosa tutti e tre parimente gli amava. Et i gio
vani, li quali la consuetudine dello anello sapevano, si come 
vaghi ciascuno d'essere il più onorato tra'suoi, ciascuno per 
sé, come meglio sapeva, pregava il padre, il quale era già 
vecchio, che, quando a morte venisse, a lui queUo aneUo la
sciasse. Il valente uomo, che parimente tutti gli amava, né 
sapeva esso medesimo eleggere a qual più tosto lasciar lo 
volesse, pensò, avendolo a ciascun promesso, di volergli tutti 
e tre soddisfare: e segretamento ad uno buono maestro ne 
fece fare due altri, li quali si furono simiglianti al primiero, 
che esso medesimo che fatti gli avea fare, appena conosceva 
qual si fosse il vero. E venendo a morte, segretamente diede 
il suo a ciascun de'figliuoli, li quali, dopo la morte ' del padre, 
volendo ciascuno la eredità e 1' onore occupare, e l'uno ne
gandolo all'altro, in testimonianza di dover ciò ragionévol-
mento fare, ciascuno produsse fuori il suo anello. E trovatisi 
gli aneUi sì simili l'uno all'altro, che qual fosse il vero non 
si sapeva conoscere, si rimase la quistione, qual fosse il vero 
erede del padre, in pendente, et ancor pende. B cosi vi dico, 
signor mio, deUe tre Leggi aUi tre popoli date da Dio Padre, 
deUe quaU la quistion proponeste: ciascuno la sua eredità, 
la sua vera Legge, et i suoi comandamenti si crede avere a 
fare; m a chi se l'abbia, come degli anelli, ancora ne pende 
la quistione. n Saladino conobbe, costui ottimamente essere saputo uscire del laccio il quale davanti a' piedi teso gli aveva: » per ciò dispose d'smrirgU il suo bisogno, e vedere 89 sarvire il volesse; e così fece, aprendogli ciò che in animo •avesse avuto di fare, se così discretapaente, come fatto avea. 
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non gU avesse risposto. Il Giudeo liberamente d'ogni quan
tità che il Saladino richiese il servì; et il Saladino poi in
teramente il soddisfece: et oltre a ciò gli donò grandissimi 
doni, e sempre per suo amico l'ebbe, et in grande et onore
vole stato appresso dì sé il mantenne. 

N O T B A L L A N O V E L L A TERZA 

1 Cessa. Bimnove, Allontana ; o meglio Scampa da. (?.) 
2 mosterrò, mostrerò. 
S II SalaUno ecc. Il Ruscelli s'ingannò in annotare che questo nomo 

rimanesse sospeso sino a gli venne a memoria; quando non resta vera
mente sospeso se non fino ad ceeenAo. Lo sbaglio però nacque dal tro
vare il nome prima • non dopo del gerundio : poiché se dicesse avendo 
il Saladino speso ecc. gli vtnne a memoria, il periodo saria stato chia
rissimo : altrimenti avrir. potuto dire con altrettanto ben ordinata chia
rezza: il Saladino ecc. avendo speso eco. si ricordò d'un ricco Giudeo. 
Questa mia regola milita negli ablativi assoluii, non che ne'gerundi; 
poiché il nome posto prima del supino e del gerundio pare un nomina» 
avo che regga sdtro Verbo che si^ua. e po«o dopo é un ablativo a cui 
non s'aspena che altro verbo appartenga. I Francesi e gl'Inglesi pongono 
sempre il nome o il prohome prima del serundio, ancorché non abbia a 
reggere di poi altro verbo. Dna tale preposizione del gerundio assoluto 
el nome fece al Buscelli giudicar male ordinati altri periodi ecc. (ROLLI.) 

4 Usta forza da alcuna ragion colorata. Risolvè di fargli una vio
lenza che avesse qualche colore o apparenza di ragione, (ff.) 

5 Avesse la stia Intenzione. Giungesse al flne a cui intendeva o mi
rava. (F.) 

6 Qual, non è il volgare di quce, ma di qualis. Perciocché quando 6 
relativo, cioè il volgare di quis, quee, guod, ecc. non si dice mai senza 
l'articolo il quale, la quale ecc. (B. M.) — Certo non n' è lodevole l'uso : 
ad ogni modo se ne trovano esempi. loco. Amet. pag. SS. (edix. dì Vir. 
tSBl.) 
« 0 diva Luce, quale in tre persone 

« Et una essenza il elei governi e 1 mondo. T> 
£ Varsh. Ercol. ^0. (ediz. di Fir. 1S70.): « Jla io non son atto, né vo
ti glio .... censorare gli stili di colorô  che hanne scritto, quali sonn 
« tanti e tanto diversi, ecc. > Così lesesi parimente nelrlmpressiont» 
del 17S0, ed eziandio nella ristampa Cominlana. (OOLOMBO.) 

1 n Dal Rio vorrebbe leggere al quaU, e dice : Questa non pure è frase 
italiana non rar», come si vede in Fr. Giordano e neU'autors de' Fioretti 
s. Frane, ma è frase assai amica al Hostro, il qnale l'usa e nell'Amato,,' 
e nella lettera al Prior. SS. Ap., e spesso na' suoi Poemi. Anzi nella stessa 
IntrodnzlODe di queste Novelis ha detto : DH jueif (luoghi) a ciascuna dt 
noi i gran copia. 

8 II Roscelli non osservò né pure quest'altro relativo In aria : U quali 
dopo ta morte ecc.: cannando U in «tè* si troverà costruzione perfetta, poiché 
.feggerebbesi, 4»' ttuaU ecc. volendo ciascuno ecc. ciascuno produsse fuori 
U suo anello. Potrebbe forse difendersi dicendo che I< quaU appartengano al gerundio voienéo, come se uoitamenta dicesse, U quali valendo ciascuno hii ereSità: * però t<mto sferap.? >• *??» « ̂ ptalf dateìtno. qnanto 
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ovvio rfe' guati ciascuno, (BOCLI.) — I ^uali . . , ciascuno eee. Quesia 
guisa di favellare non fu, ch'io mi sappia, avvertita da uluno, come un 
idiotismo non raro presso gli antichi e i modèrni scrittori in ogni ge
nere di stile. Nel Boccaccio si legge più d'uria volta; e cosi nel Pulci, e 
nel Davanzali. E, se ben mt ricorda, non si usa ohe coi nomi Ognuno, 
Ciascuno, Qualcuno e gli altri lor fratelli, Eccone alcun esempio. Morg, 
8. 73: I frati ognun la cappa st cavava; cioè ognuno de" frati. Dav. 
Scism. 61 : n popolo diceva ognun la sua ; cioè, ognuno del popolo. B 
-così in questo luogo del Bocc. é come fosse detto : ciascune de' quali. 
Così il mio caro maestro e amico Dionigi Strocohi nella sua impareg-
giabil traduzione delle Buccoliche disse: Ma le facili Ninfe ognuna rise, 
esprimendo il sed faciles Nimphae risere del testo, Egl. 3. v. 9. (D. B.) 
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Un monaco, caduto in peccato degno di gravissima punizione, onesta
mente rimproverando al suo abate quella medesima colpa, si libera 
dalla pena. 

Già si taceva PUomena, dalla sua novella espedita, quando 
Dioneo, che appresso dì lei sedeva, senza aspettare dalla 
Reina altro comandamento, conoscendo già, per l'ordine co
minciato, che a luì toccava il dover dire, in cotal guisa co
minciò a parlare: Amorose donne, se io ho bene la 'ntenzione 
dì tutte compresa, noi slam qui per dovere a noi medesimi, 
novellando, piacere ; e per ciò, solamente"che contro a questo 
non si faccia, estimo a ciascuno dovere essere licito (e così 
ne disse la nostra Reina, poco avanti, che fosse) quella no
vella dire che più crede che possa dilettare : per che, avendo 
udito per li buoni consigli di Giannotto di Civignì Abraam 
aver 1' anima salvata, e Melchisedech per lo suo senno avere 
le sue ricchezze dagli agguati del Saladino difese; senza ri
prensione attender da ,voì, intendo di raccontar brievemente 
con che cautela un monaco il suo corpo da gravissima pena 
liberasse. 
Fu in Lunigìana, paese non molto da questo lontano, uno 

monistero già dì santità e di monaci più copioso che oggi 
non è, nel quale tra gli altri era un monaco giovane, il vi
gore del quale né la freschezza, riè i digiuni né le vigilie po
tevano macerare. Il quale per ventura un giorno in sul mezzo 
dì, quando gli altri monaci tutti dormivano, andandosi tutto 
solo dattorno alla sua chiesa, la quale in luogo assai solitario 
era, gli venne veduta una giovinetta assai bella, forse figliuola 
d'alcuno de'lavoratori deUa contrada, la quale andava per gli 
campi certe erbe cogliendo ; né prima veduta l'ebbe, che egli 
fleramente assalito fu dalla concupiscenza carnale. Per che, 
fattolesi più presso, con lei entrò in parole, e tanto andò 
d'una in altra, che egli si fu accordato con lei, e seco nella 
sua cella ne la menò, che niuna persona se n'accorse: e 
mentre che egli, da troppa volontà trasportato, men cauta-
tamente con lei. scherzava, avvenne che l'abate, da dormir 
levatosi, e pianamente passando davanti alla cella di costui, 
sentì lo schiamazzìo che costoro insieme faceano; e per co
noscere meglio le voci, s'accostò chetamente all' uscio della 
cella ad ascoltare, e manifestamente conobbe che dentro a 
quella era femina, e tutto fu tentato dì farsi aprire : poi pensò di voler tenere in ciò altra maniera; e, tornato alla sua camera, aspettò che il monaco fuori uscisse. Il monaco ancora 
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che da grandissimo suo piacere e diletto fosse con questa gio
vane occupato, pur nondimeno tuttavia ' sospettava; e paren
dogli aver sentito alcuno stropiccio di piedi per lo dormitorio, 
ad un piccolo pertugio puose l'occhio, e vide apertissiinamente 
l'abate stare ad ascoltarlo, e molto bene comprese, l'abate 
aver potuto conoscere quella giovane essere neUa sua cella. 
Di che egli, sappiendo che di questo gran penagli dovea se
guire, oltre modo fu dolente: m a pur, senza del suo cruccio 
niente mostrare alla giovane, prestamente seco molte cose 
rivolse, cercando se a lui alcuna salutifera trovar nepot;es8e; 
et occorsegli una nuova malizia °, la quale al flne imaginato 
da lui dirittamente pervenne. E faccende sembiante che esser 
gli paresse stato assai con queUa giovane, le disse: Io voglio 
andare a trovar modo come tu esca di qua entro senza esser 
veduta, per ciò statti pianamente inflno aUa mia tornata. Et 
uscito fuori, e serrata la cella colla chiave, dirittamente se 
n'andò alla camera dello abate, e pres^tatagli quella, se
condo ohe ciascuno monaco faceva quando fuori andava, con 
un buon volto disse: Messere, io non potei stamane fame ye-
nire tutte le legne,le quali io avea fatte fare, e perciò con 
vostra licenzia io voglio andare al bosco e farleve venire. 
L'abate, per potersi più pienamente informare del fallo com
messo da costui, avvisando che questi accorto non se ne fosse 
che egli fosse stato da lui veduto % fu lieto di tale accidente, 
e volentier prese la chiave, e similmente li die * licenzia. E, 
come il vide andato via, cominciò a pensar qual far volesse 
più tosto, o in presenza di tutti i monaci aprir la cella di 
costui, e far loro vedere il suo difetto, acciò che poi non 
avesser cagione di mormorare centra di luì quando il monaco 
punisse, o di voler prima da lei sentire come andata fosse 
la bisogna. E, pensando seco stesso che questa potrebbe es
sere tal femina o figliuola di tale uomo, ehe ^li non le vor
rebbe aver fatta queUa vergogna d' averla a tutti i monaci 
fatta vedere, s'avvisò di voler prima veder chi fosse, e poi 
prender partito; e chetamente andatosene aUa cella, quella 
apri et entrò dentro, e l'uscio richiuse. La giovane vedendo 
venire l'abate, tutta smarrita, e temendo dì vergogna, co
minciò a piagnere. Messer l'abate, postole l' occhio addosso. 
e veggendola beUa e fresca, ancora che vecchio fosse, senti 
subitamente non meno cocenti gli stimoli della carne, che 
sentiti avesse U suo giovane monaco, e tPA sé stesso cominciò 
a dire: Deh, perchè non prendo io del piacere quando io n€ 
posso avere ? con ciò sia cosa che il dispiacere e la noja, 
sempre che io ne vorrò, sieno apparecchiati. Costei è una 
beUa giovane, et ò qui che niuna persona del mondo il sa: se io la posso recare a far© i piacer miei, io non so perchè io noi mi faccia: chi '1 saprà T egli noi saprà persona mai, e peccato celato è mezzo perdonato: questo caso non avverrà forse mai più : io estimo ehe egli sia gran senno ' a pigliarci 
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del bene, quando Domenedio ne manda altrui. E così dicendo, 
et avendo del tutto mutato proposito da quello per che an
dato v' era, fattosi più presso alla giovane, pianamente la 
cominciò a confortare, ed a pregarla che non piagnesse: e, 
d'una parola in altra procedendo, ad aprirle il suo desiderio 
pervenne. La giovane, che non era dì ferro né di diamante, 
assai agevolmente si piegò a' piaceri dello abate : il quale, 
abbracciatala e baciatala più volte, in su '1 lettìcello del mo
naco saUtosene, avendo forse riguardo al grave peso della 
sua dignità, et aUa tenera età della giovane, temendo forse 
di non offenderla per troppa gravezza, non sopra il petto di 
lei saU, m a lei sopra il suo petto pose, e per lungo spazio 
con lei si trastuUo. Il monaco, che fatto avea sembiante d'an
dare al bosco, essendo nel dormentorio occultato, come vide 
l'abate solo sella sua camera entrato, così tutto rassicurato, 
estimò il suo avviso dovere avere effetto; eve^endol serrar 
dentro, l' ebbe per certissimo. Et, uscito di là dov'era, che
tamente n' andò ad un pertugio, per lo quale ciò che l'abate 
fece 0 disse, et udì e vide. Parendo allo abate essere assai 
coUa giovanotta dimorato, serratala nella cella, alla sua ca
mera se ne tornò: e dopo alquanto sentendo il monaco,'e 
credendo lui esser tornato dal bosco, avvisò di riprenderlo 
forte, e di farlo incarcerare, acciò che esso solo possedesse 
la guadagnata preda : e, fattoselo chiamare, gravissimamente 
e con mal viso il riprese, e comandò che foese in carcere 
messo. Il monaco prontissimamente rispose ; Messere, io non 
sono ancora tanto all'Ordine di San Benedetto stato, che io 
possa avere ogni particularità di quello apparata; e voi an
cora non m'avavato mostrato eh' e monaci sì debban far dalle 
femine priemere, come da'digiuni e dalle vigìlie; m a ora che 
mostrato m e 1' avete, vi prometto, se questa mi perdonate, 
di mai più in ciò non peccare, anzi farò sempre come io a 
voi ho veduto fare. L'abate, che accorto uomo era, presta
mente conobbe, costui non solamente aver più di lui saputo, 
m a veduto ciò che esso aveva fatto. Per che, dalla sua colpa 
stessa rimorso, si vergognò di fare al monaco quello che egli, 
si come lui ', aveva meritato. E perdonatogli, et impostogli 
di ciò che veduto aveva silenzio, onestamente ' mìsero la gio
vinetta di fuori, e poi più volte sì dee credere ve la fa-
eesser tornare. 
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NOTffi A1.LA N O V E L L A Q U A R T A 

1 Tuttavia. Sezogire. (J.) 
2 Ocxorsegll. Gli venne in mente. (?.) — Di sopra na gli cadde nell a-

nim0, gli venne a mgmorts, gli venne avanti. (E. M.) 
. S AvvismidJ} cito éuesti accorto mm se ne fosse che egli fosse stato ec. 

Pensando, credendo ̂  questi non si fosse accorto di essere stato ve
duto da lui. (F.) „ ^ „ » . r 

4 Die, cioè diede. Dicesi anco in prima persona. Petr. [Canz. ». st. 2, 
Part. Prlm.] Io die" in guardia a san Pietro eco. ^. M.) — Ma si vuol però 
usare gaest'avvertenza; che Die per £i6nfe si accenta; e iW«* per Diedi 
si apostrofa. (D. E.) 

5 6fan x«nno, cioè cosa d'uom saggio. (B. M.) , 
6 Avverti lui nel primo caso. (E. M.) — Qui lui non è già nel primo 

caso, ma, secondo che pensa il Castelvetro, aal sssto. Certo è che i 9ra-
matici notano mettersi por lo più da' buoni Scrittori 11 pronome egli 
dopo le particelle come e siccome ta caso obliquo. ((!OI.OMBO.) 

7 Avverti questo ontitaìnente, per exconciamente, distraments, lat. 
sauté. (̂. M.) 
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Eia marchesana di Uonferrato, con un coevito di galline e con alquante 
leggiadre paroletta, reprime 11 folle amore del re di Francia. 

La noveUa da Dioneo raccontata, prima con un poco di 
rei'gogna punse i cuori delle donne ascoltanti, e con onesto 
rossore ne'loro visi apparito ne diede segno; e poi queUa, 
l'una l'altra guardando, appena del ridere potendosi astenere, 
sogghignando ascoltarono. M a venuta di questa la flne, poiché 
lui con alquanta dolci parolette ebber morso, volendo m o 
strare che simili novelle non fosser tra donne da raccontare, 
la Reina, va'so la Fiammetta ehe appresso dì lui sopra l'erba 
sedeva, rivolta, che essa l'ordine seguitasse la comandò. La 
quale vezzosamente e con lieto viso incominciò: Si perchè 
mi piace, noi esser entrati a dimostrare con le novelle quanta 
sia la forza deUe belle e pronte risposte, e si ancora perchè 
quanto n^li uomini è gran senno ii cercar d' amar sempre 
donna di più alto legnaggio eh' egli non à, così nelle donne 
è grandissimo avvedimento il sapersi guardare dal prendersi 
dello amore di m a d o r e uomo eh' ella non è, m'è caduto 
neU' animo, donne mie bolle, di dimostrarvi nella novella che 
a m e tocca di dire, come, e con opere e con parole, una 
gentil donna sé da' questo guardasse, et altrui ne rimovesse. 
Era il marchese di Monferrato, uomo d'alto valore, gon

faloniere della Chiesa, oltre mar passato in un general pas
saggio ' da Cristiani fatto con annata mano. E del suo valore 
ragionandosi sella corte dal re Filippo il Bornio, il quale 
a quel medesimo passaggio andar di Francia s'apparec
chiava, fu per un cavalier detto, non essere sotto le stelle 
una simile coppia a quella del marchese e della sua donna ; 
però che, quanto tra' cavalieri era d'ogni virtù il marchese 
famoso, tante la donna tra tutte le altre donne del mondo 
era bellissima e valorosa. Le quali parole per si fatta m a 
niera nell'animo del re di Francia entrarono, che, senza 
mai averta veduta, di subito ferventemente la cominciò ad 
amare, e propose di non volere, al passaggio al quale andava, 
in mare entrare altrove ehe a Genova; acciò che quivi, per 
terra andando, onesta cagione avesse di dovere andare la 
marchesana ' a vedere, avvisandosi che, non essendovi il 
marchese, gli potesse venir fatto di mettere ad effetto U suo 
disio. 1 secondo U pensier fatto mandò ad esecuzione: per ciò ehe, mandato avanti ogni uomo esso con poca compagnia e di gentiU uomini, entrò in cammino : et avvicinandosi alle terre del marchese, un di davanti mandò a dire alla donna, 
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che la seguente lUattina l'attendesse a desinare. La donna 
savia'et avveduta, lietamente rispose, che questa l'era 
somma grazia sopra ogni altra, e che egli fosse il ben 
venuto. Et appresso entrò in pensiero, che questo volesse 
dire, che un così fatto re, non essendovi il marito di lei, la 
venisse a visitare: nò la 'ngannò in questo l'avviso, cioè, 
ohe la fama della sua bellezza il vi traesse. Nondimeno, coma 
valorosa donna, dispostasi ad onorarlo, fattisi chiamare di 
que' buoni uomini che rimasi v' erano, ad ogni cosa oppor
tuna con loro consiglio fece ordine dare: m a il convito e 
le vivande ella sola Volle ordinare. E fatte senza indugic 
quante galline nella contrada erano raguaare, di quelle sole 
varie vivande divisò a' suoi cuochi, per lo convito reale. 
Venne adunque il re II giorno detto e con gran festa et 
onore dalla dqnna fu ricevuto. Il quale, oltre a quello ch8 
compreso aveva per le parole del cavaliere, riguardandola, 
gli parve bella e valorosa e costumata, e sommamente se na 
maravigliò, e commendoUa forte, tanto nel suo disio più 
accendendosi, quanto da più trovava esser la donna che la 
sua passata stima di lei. E dopo alcun riposo preso in camere 
ornati ssime di ciò che a quelle, per dovere un così fatto 
re ricevere, s'appartiene, venuta 1'ora del desinare il re e 
la marchesana ad una tavola sedettero, e gli altri secondo: 
la lor qualità ad altre mense furono onorati. Quivi essendo 
il re successivamente di molti messi ' servito, e di vini ottimi 
e preziosi, et oltre a ciò con diletto talvolta la marchesana 
bellissima riguardando, gommo piacere avea. M a pure venendo 
r un messo appresso all' altro, cominciò' il re alquanto a 
maravigliarsi, conoscendo quivi, che quantunque le vivande 
diverse fossero, non pertanto di niuna cosa essere altro che 
di galline. E come che il re conoscesse il luogo là dove era, 
dovere esser tale che copiosamente di diverse salvaggine 
avervi dovesse, e l'avere davanti significata la sua venuta 
alla donna, spazio l'avesse dato di poter fkr cacciare: non 
pertanto, quantunque molto di ciò si maravigliasse, in altro 
non volle prender cagione di doverla mettere in parole, se 
non delle sue galline, e con lieto viso rivoltosi verso lei 
disse : Dama, nascono in questo paese solamente galline senza 
gallo alcuno? La marchesana, che ottimamente la dimanda 
intese, parendole che secondo il suo disidèro Domenedio 
l'avesse tèmpo mandato opportuno a poter la sua intenzion 
dimostrare, al Re domandante, baldanzosamente verso lui 
rivolta, rispose : Monsignor no, m a le femine, quantunque in 
vestimenti et in onori alquanto dall' altre variino, tutte 
perciò sono fatte qui come altrove. Il Re, udite quéste parole, raccolse bene la cagione del convito delle galline e là virtù nascosa nelle parole ; et accorsesi che invano con cosi fatta donna parole si gitterebbono, e ehe forza non v' avea luogo ; perchè così comi? disavvedutamente acceso s'era di lei, 
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Sàviamente s' era da spegnere per onor di lui il mai concetto 
fiioco. E senza più motteggiarla, temendo delle sue risposte, 
fuori d'ogni speranza desinò; e, finito il desinare, acciò che 
col presto partirsi ricoprisse la sua disonesta venuta, rin
graziatola dell'onor ricevuto da lei, accomandandolo ella s 
Dio, a Genova se ne andò. 

NOTB5 ALLA NOVBLLA QUINTA 

1 Passaggio, spedizione oltre mare, fatta da' Cristiani per liberare il 
sepolcro di Cristo. Crociata. 

2 Marchesana dice, perchè così dicono in Lombardia ; m a non per 
questo s'astringe che non sìa ben detto Marchesa negli altri luoghi. (E. M.) 

3 Messo. Vivanda, Piatto : dal provenzale Metz. Messo per altro, piut
tosto che vivanda, signiflca la vivanda, i piatti, le posate, tutto ciò in
somma che si porta ai gran conviti al mutare d'ogni vivanda. (P.) 
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NOVELLA SESTA. 

Cfonfonde un valente oosio con un bel detto 
la maragià ipooresia de' religiosi. 

Emilia, la quale appresso la Fiammetta, sedea, essendo già 
stato da tutte commendato il valore et il leggiadro gastiga-
mcnto della marchesana fatto al re di Francia, come alla 
sua Reina piacque, baldanzosamente a dira cominciò: Né ia 
altresì tacerò un morso dato da un valente uomo seco-
Jare ad uno avaro religioso con un motto non meno da ridere 
che da commendare. 
Fu dunque, o care giovani, non è ancora gran tempo, nella 

nostra città un frate Minore inquisitore della eretica pra
vità, il quale, come che molto s'ingegnasse di parere santo 
e tenero amatore della cristiana Fede, sì come tutti fanno, 
era non men buono investigatore di c M piena aveva la 
borsa, che di chi di soemo nella Fede sentisse. Per la quale 
soUecitudine per avventura gii venne trovato un buono 
uomo, assai più ricco di denari che di senno, al quale, non 
già per difetto di Fede, m a semplicemente parlando, forse 
da vino o da soperchia letizia riscaldato, era venuto detto 
un di ad una sua brigata, sé avere un vino si buono che 
ne berrebbe Cristo, n che essendo allo inquisitore rapportato 
et egli sentendo che gli suoi poderi eran grandi e ben tirata 
la borsa, cumgladiis etfusHhus impetuosissimamente corse 
a formargli un processo gravissimo addosso, avvisando non 
di ciò .alleviamento di miscredenza nello inquisito: m a empi
mento dì fiorini della sua mano ne dovesse procedere, come 
fece. E, fattolo richiedere, lai domandò se vero fosse ciò che 
contro di lui era stato detto. Il buono uomo rispose del si, 
e disseigli'il modo. A che lo 'nquisitore santissimo, e divoto 
di San Giovanni Barbadoro, disse : Dunque hai tu fatto Cristo 
bevitore, e vago de' vini solenni, come se egli fosse canci-
glione ', o alcuno altro di voi bevitori ebriachi e tavernieri ? 
et ora, umilmente parlando, vuogli mostrare questa cosa 
molto essere leggiera: ella non è come ella ti pare; tu n'hai 
meritato il fuoco, quando noi vogliamo, come noi dobbiamo, 
verso te operare. E con queste e con altre parole assai, 
col viso dell'arme, quasi costui fosse stato Epicuro negante 
la eternità dalle anime, gli parlava. Et in brieve tanto lo 
spaurì, che il buono uomo per certi mezzani gli fece con una buona quantità della grascia di San Giovanni Boccadoro ugner le mani ' (la quale molto giova alla infermità delle pesttlenziose avarizie da' chierici, e spezialmente da' 
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frati Minori, che denari non oson tocoaini;, acciò ch'egli 
dovesse verso lui misericordiosamente operare. La quale 
unzione, sì come virtuosa, avvegna che Galieno non ne parli 
in alcuna parte delle sue medicine ', sì e tanto adoperò, ehe 
il fuoco minacciatogli di grazia si permutò in una croce *; e, 
quasi al passaggio d'oltre mare andar dovesse, per far più 
bella bandiera, gialla gliela puose in sul nero. Et oltre a 
questo, già ricevuti i denari, più giorni appresso di sé il 
sostenne, per penitenzia dandogli che egli ogni mattina do
vesse udire una Messa in Santa Croce, et all' ora del man
giare avanti a lui presentarsi, e poi il rimanente del giorno 
quel che più gli piacesse potesse fare. Il che costui diligen
temente facendo avvenne una mattina tra l'altre, che egli 
adì aUa Messa uno Evangelio, nel qnale queste parole si 
cantavano : Voi riceverete per ogn' v,n cento, e possederete la 
vita etema; le quali esso nella memoria fermamente ritenne, 
e, secondo il comandamento fattogli, ad ora di mangiare 
davanti aUp inquisitore venendo, il trovò desinare. Il quale 
lo 'nquisitore domandò, se egli avesse la Messa udita quella 
mattina. Al quale esso prestamente rispose, Mesaer sì. A cui 
lo' nquisitore disse : Udisti tu in quella cosa niuna, della 
quale tu dubiti, o vegline domandare? Certo, rispose il buon 
uomo, dì niuna cosa che io udissi dubito, anzi tutte per 
fermo le credo vere. TJdi'ne io bene alcnna, che m'ha fatto 
e fa avere di voi e degli altri vostri frati ip-andissima eom-
Fassione, pensando al malvagio stato che voi di là nel-
altra vita dovrete avere. Disse allora lo 'nquisitore: E 

qual fu quella parola, che t' ha mosso ad aver questa com-
passìon di noi? Il buon uomo rispose: Messere, ella fta quella 
parola dello evangelio, la qual dice : Yoi riceverete per 
ogn' un cento. Lo inquisitore disse : Questo è vero; m a perché 
t'ha perciò questa parola commosso I Messere, rispuose il 
buon uomo, i© vel dirò: poi cha lo usai tpà, ho in ogni dì 
veduto dar qu! di fuori a molta povera gante, quando una 
e quando dse grandissime caldaje di broda, la quale a' frati 
di questo convento, et a voi si toglie, si come soperchia, 
davanti: per che, se per ogn' una cento ve ne fieno rendute 
di là, voi n' avrete tanta che voi d«ntro tutti vi dovrete af
fogare. Come chs gli altri, ehe alla tavola dello inquisitore 
erano, tutti ridessono, lo 'nquisitore sentendo trafiggere la 
lor brodajuola ipocresìa, tutto si turbò: e se no'a fosse che 
biasimo portava di quello che fatto avea, un altro processo 
gli avrebbe adesso fatto, per ciò che con ridevol motto Ini 
« gli altri poltroni aveva morsi: e per bizzarria ' gli comandò 
che quello che più gli piacesse facesjse, senm più davanti venirglL 

BOCC«:GIO. V^. I. b 
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N O T B A L L A N O V E L L A S H B T A 

1 Cinciglionf. Home pi'sprio di un solenne bevitore d'allora, che poi 
diventò appr-Uativo di ogni ubriacone. 

S SH fw, ean «(«.e buona quantità ec. Gli mandò in regalo buona quan
tità di fiorini d'ero. Qui dice San Giovanni Boccadoro, e sopra, Barbar 
doro ; m a credo che anche quivi si debba leggere Boccadoro (Crisostomo), 
e che errasse il Mannelli, coplasido l'un nome per l'altro. (P.) — BOCCA -
U N I , BilanMapeittiea, n , 195: « Quezti (1 ricchi e i buoni) sono stati gli 
eretici degli SpegnuoU <«. fiandra, quattro , essendo pagati dal loro re 
per estirparli, nun hanna rtconosduts altri eretici che i facoltosi. » Vedi 
in GÌ VIU-AHI, i n , 68, di'un inquisitore barattiere, e dei provvedimenti 
fatti dal Comune in Firenze contro gli abusi dell'Inquisizione. 

3 Delle sue medicine, de' suoi libri di terapeutica. 
4 Si permute in una ereee. SI paitoutò nella pena di portar sulle ve

sti una croce per segno del suo peccato e par pubblico esempio, (P.) 
S Per bizzarria. Per istiraa. (F.) 
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NOVELLA SETTIMA. 

Bergamino, con una novella di Primasso e dello abate di Clignl, onesta
mente morde una avarizia nuova venuta in Messer Can della Scala. 

Mosse la pìp,cevolezza d'Emilia, e la sua novella, la Reina 
e ciascun altro a ridere et a commendare il nuovo avviso 
del crociato. Ma, poi che le risa rimase furono e racquetato 
ciascuno, Filostrato al qual toccava 11 novellare, in cotal 
guisa cominciò a parlare: BeUa cosa è, valorose donne, il 
ferire un segno ' che mai non si muti, m a quella è quasi mara
vigliosa, quando alcuna cosa non usata apparisce di subito, se 
subitamente da un arciere è ferita. La viziosa e lorda vita de' 
cherici, in molte cose quasi di cattività fermo segno *, senza 
troppa difflcultà dà di sé da parlare, da mordere e da ri
prendere a ciascuno che ciò desidera di fare; e per ciòi 
come che ben facesse il valente uomo che lo Inquisitore, 
della ipocrita carità de' frati, che quello danno a' poveri che 
converrebbe loro dare al porco o gittar via, trafisse, assai 
estimo più da lodare colui del quale, tirandomi a ciò la pre
cedente novella, parlar debbo: il quale messer Cane della 
Scala, magniflco signore, d'una subita e disusata avarizia in 
lui apparita morse con una leggiadra novella, in altrui fi
gurando queUo che di sé e di lui Intendeva di dire; la quale 
è questa. 
Sì come chiarissima fama quasi per tutto il mondo suona, 

messer Cane deUa Scala, al quale in assai cose fu favorevole 
la fortuna, fu uno de' più notabili e de' più mag^iflci signori 
che dallo imperadore Federigo secondo in qua, si sapesse ' in 
ItaUa. n quale, avendo disposto di fare una notabile e mara
vigliosa festa In Verona, et a quella molte genti e di varie 
partì fossero-venute, e massimamente uomini di corte •* d'ogni 
maniera, subito (qual che la cagion fosse) da ciò si ritrasse, 
et in parte provedette coloro che venuti v'erano, e licen-
ziollL Solo uno, chiamato Bergamino, oltre al credere dì chi 
non lo udì presto parlatore et ornato, senza essere d'alcuna 
cosa proveduto o licenzia datagU, si rimase, sperando che 
non sanza sua futura utilità ciò dovesse essere stato fatto. 
M a nel pensiere di messer Cane era caduto, ogni cosa che 
gli sì donasse, vie peggio esser perduta che se nel fuoco fosse 
stata gittata: né di ciò gli dicea o facea^dlre alcuna cosa. Ber
gamino dopo alquanti dì, non veggendósi né chiamare né ririchiedere a cosa ohe a suo mestier partenesso *, et oltre a ciò consumarsi nello albergo eo' suoi cavalU e co' suoi fanti, incominciò a prender malinconìa; ma, pure aspettava, non pa^ 
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rendogli ben far di partirsi. Et avendo seco portate tre belle 
8 ricoha robe«, che donate gli erano state da altri signori, per 
comparire orrevole' alla festa, volendo il suo oste esser pa
gato primieramente gli diede l'una, et appresso, soprastando 
ancora molto più, convenne, se più volle col suo oste tornare', 
gli desse la seconda ; e cominciò sopra la terza a mangiare 
disposte di tanto' stare a vedere qn:tnto quella durasse, e poi 
pajtìrsi. Ora mentre cke egli sopra la terza roba mangiava, 
«.vveane che egli si trovò « H giorno, deeinando messer Cane, 
javantl da lui assai nella vìnta, malincoaoso. Il qual messer 
Can veggendo, più per iatraziailo !> che per diletto pigliaire 
i' alcun suo detto, disse : Bergamino, càe hai tu ? tu stai così 
Snaìinconosp, dinne alcuna eo.ga. Bergamino allora, senza punto 
pensare, quasi molto tempo pensato avesse, subitamente, in 
acconcio de'fatti suoi disse 4\3m^& noveUa. Signor mio,-voi 
dovete sapere che Primasso fa K . gran vaiente uomo in gra-
matica '°, e fu oltre ad ogn'altro grande e presto versificatore,, 
ie qsali cose ii rendaronc tant<> ragguardevole e sì famoso 
òhe, ancora che per vista in og»} parte conosciuto non fosse,, 
per nome e per fama qnasi niuBO era che non sapesse chi 
fosse Primasso. Ora awesne che, trovandosi egli una volta 
a Parigi in povero stato, sì come egli il più del tempo dimo
rava, per la virtù che poco era gradita da coloro che possono 
assai, udì ragioasre dello abate di Clignì, il quale si crede che 
sia il pia ricco pi'eìato di site entrate che abbia la Chiesa di 
•Dio, d^l Papa In ftiori; e di lai adì dire maravigUose e m a 
gnifiche cose, in tener sempre corte, e non esser mai ad al
cuno, che anaasse là dove egli fosse, negato né mangiare né 
bere, solo che quando l'abate mangiasse il domandasse. La 
qual éettsk Primasso udendo, si come uomo che si dilettava 
di vedere i valenti nomini e signori, diliberò di volere andare 
a ved«ra la Magnificenza di qncsto abate, e domandò quanto 
egli allora dimorasse presso a Parigi. A che gli fu risposto, 
che forse a ssi miglia ad ea sao laogo ; al quale Primasso 
pensò di potervi essera, movendosi la mattina a buona ora, 
ad ora di mangiare. Fattasi adunque la via insegnare, non 
trovando alena che T'andasse, temette non per isciagura gli 
vcDisse smarrita, e quinci potere andare in parte dove così 
testo non troverìa da man.^iare: per ohe, se ciò avvenisse, 
accift cfee di siasiigiaT® non patisse disagio, geao pensò di por
tare tra pani, avvisando che dell'acqua (come che ella gli pia-
C8SSS poc@) tsroverebbe in ogni ptirte. H quegli messisi in 
seao, f.rnm il suo cammino, e venB'ftfli sì ben fatto, ohe 
avaatìoa di mangiare pervonae là dove l'abate era. Et en
trata dsHt?i) andò riguardando per tutto, e veduta la gran meitiiudÌB« dalle tavole messe, et il grande apparecchio della cuetaa, e l'altre cose per io desinare apprestate, fra sé medesimo disse: Veramente è questi così magnifico come uom dico. E stando alquanto intorno a queste cose atteato, il sini-
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scalco " dello abate (per ci5-e!i« ora era di mangiare) comandò 
che l'acqua si desse Bile laa»!? e, data l'acqua, mise ogni 
uomo a tavola. E per sìivent'^a avvenne ehe Primasso fu 
messo a sedere appunto dirimpetto all'uscio della camera, 
donde l'abate dovea uscire, per vanire nella sala a mangiare. 
Era in qaeUa cort« questa usanxa, che in su le tavole vino 
né pane né altre cose da mangiare cs da bere ai ponsa giammai, 
se prima l'abate non venia a sedere alla tavola. Avendo adunque 
(1 siniscalco le tavole messe, fece dire all'abate ohe, qualora gli 
piacesse, 11 mangiar» era preste. L'abate fece aprir la camera 
per venire nella sala, e venendo si guardò innanzi, a per ven-
i'ira U primo uomo eke agli occhi gli corse fu Primasso, il 
quale assai male era in arnese, e cui egli per veduta non co
noscea; 6 eome veduto l'ebbe, incontanente gli oorse nellii 
animo un pensier cattivo o mai più non statovi, e disse seco i 
Vedi a cui io és mangiare il mio ! G tornandosi addietro, co
mandò che la camera fosse serbata, e demandò colore che 
appresso lui eraao^, se alcune eonescssss q!2.el ribaldo " che a 
rimpette all'ascio deUa sua eamora sedeva aUs tavole. Cia
scuno rispose del no. PrimaBBo il quale avey» t.i'.lento di man
giare, come colui che camminato avsa et nm non era di di
giunare, avendo alquaate aspettato, e veggendo che lo abate 
non veniva, si trasae ài seno l'un de'tre pani li quali por
tati avea, e cominciò a mangiare. L'abate, poiché alquanto fu 
stato, comande ad uno de'suoi faBslfIlari, ehe riguardasse se 
partito si fosse qnesto Primasso. Il tkmiglisro rispose : Messer 
no, anzi masfia pane, il quale mosti'a eh® «igli seco reeasse. 
Disse allora rabate: Or mangi del suo, se agli n'ha, che del 
nostro nea mangerà egli oggi. Avrebbe voluto l'abate che 
Primasso da sé stesso si fosse partite, per ciò cke accomia
tarlo non gli pareva & r bene. Primasso, avendo l'un sane 
mangiato, a l'abate B O B vegneado, eemiseiè a mangiare il se
condo: il che similmente all'abate fk detto, cke fatte avea 
guardare se partito si fosse. Ultimamente, non venendo l'a
bate, Primasso; mangiato il secondo, eominciò a mangiare il 
terzo : il che ancora ta allo abate detto, il quale geco stesso 
cominciò a pensare et a dire: Deh questa che novità è oggi 
che nell'anima m'è venuta? che afarizlat chente sdegnoI e 
per cui ? io ho dato mangiare 11 mio, già è molt'anni, a chiun
que raaBfiare n'ha volato, senza guardare se gentil uomo à 
0 villaso, povero o rìeeo, e meroateate o barattiere stato sia, 
et ad infloiti ribaldi eon ToooMo me l'ho veduto straziare, 
né mai nello aaimo m'entrò questo pensiero che per costai 
mi c'è entrato: fermamente avarizia noe mi dee avere assa
lito per nomo di pieciole affare: qoalcke gran fatto dee essere eostiti ehe ribaldo mi pare, poscia ehe così mi s'è rintuzzato ranimo d'onorarlo ". E, cosi detto, volle sapere chi fosae, e trovato ch'era Primasso, ̂ ivi vitato a vsdere della sua magni-dipenzia quelle efee a'svèv» p.dj.t®, !l ̂ sftle avendo l'abate p«y 
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fama molto tempo davante per valente uom conosciuto, sì ver
gognò; e, vago dì fare l'ammenda '\ in molte maniere s'ingegnò 
d'onorarlo. Et appresso mangiare, secondo che aUa sufllcenza Ĵ  
di Primasso si conveniva, il fé nobilmente vestire, e, donatigli 
denari e pallafreno, nel suo arbìtrio rimise l'andare e lo stare: 
di che Primasso contento, rendutegli quelle grazie le quaU 
potè maggiori, a Parigi, donde a pie partito s'era ritornò a 
cavallo. Messer Cane, il quale intendente signore era, senza 
altra dimostrazione alcuna, ottimamente intese ciò che dir 
volea Bergamino, e sorridendo gli disse: Bergamino, assai ac
conciamento hai mostrati i danni tuoi, la tua virtù e lamia 
avarizia, e quel che da me disideri: e veramente mai, più che 
ora per te, da avarizia assalito non fui; m a io la caccerò con 
quel bastone che tu medesimo hai divisato. E fatto pagare 
l'oste di Bergamino, e lui nobiUssimameute d'una sua roba 
vestito, datigli denari et un pallafreno, nel suo piacere per 
quella yolta rimise l'andare e lo stare. 

WCrB ALE..A NOVELLA SETTIMA 

I Segno, Qui significa quel luogo al qual si tira con arco o cosa talt 
«ha in latino si dice scopus. (E. M.) 

3 Di ca tHttìà fermo segno. Quest'altro vale indizio, argomento. (E. M.) 
Ha il medesimo senso di seopo ed è 'chiaro che l'immutabRità e costanza 
delle malvagità chericali è agevole a ferire. 

8 Si sapesse. SI conoscesse. Si sapesse esservi. (P.) 
i Uomini di corte. Cosi si chiamavano i giullai'i, trovatori, e tutti co 

loro ohe andavano per le corti de' signori professando le arti da dilettò 
Vedigli descritti nella seguente novella. (F.) 

5 Partenesse. Appartenesse. 
6 BoSe. Vesti. (P.) 
7 Orrevole, decentemente. 
8 Tonfare, albergare. 
9 per istraziarto. Per farsi beffe di lui. (P.) 
18 Gramatica, Lingua latina. (P.) 
11 Siaizealco è Quegli che soprantende alle mense, e quello che oggi 

si chiama Mastro di casa. (P.) 
13 RUaldù, mascalzone. 
13 Co^ mi l't rinttuzato l'animo d'onorarla, sento tal repugnanza dì 

/argli onore. 
14 Vo^ro di fare ammenda, desideroso di emendare il mal trati^. 
i$ Alla suf/icenza, al mei-ito. 
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NOVELLA OTTAVA. 

SnigUelmo Borsiere con leggiadre « parole trafl̂ 'e l'avarizia 
di messer £rmli)0 de'Grimaldi. 

Sedeva appresso Filostrato Lauretta, la quale, poscia ohe 
udito ebbe lodare la industria di Bergamino, e sentendo a lei 
convenir dire alcuna cosa, senza alcun comandamento aspet
tare, piacevolmente così cominciò a parlaro. La precedonte 
noveUa, care compagne, m'induce a voler dire come un va
lente uomo di corte simUemente, e non senza frutto, pugresse 
d'un ricchissimo mercatante la cupidigia; la quale ', perchè ' 
l'elTetto deUa passata somigli, non vi dovrà perciò essere men 
cara, pensando che bene n'addivenisse alla fine. 
Fu adunque in Genova, buon tempo è passato, un gontìle 

uomo chiamato messere Ermino de'Qrimcldi, il quale (per 
queUo che da tutti era creduto) di grandissime possessioni e di 
denari di gran lunga trapassava la ricchezza d ogni altro ric
chissimo cittadino che allora si sapesse in Italia; e si come 
egU di ricchezza ogni altro avanzava che italico tosse, così 
d'avarizia e di miseria ogni altro misero et avaro ohe al mondo 
fosse soperchiava ' oltre misura: per ciò che, non solamente in 
onorare altrui teneva la borsa stretta, m a nelle cose oppor-< 
tune alla sua propria persona, contra il ganoral costume de' 
Genovesi che usi sono dì nobilmente vesiire, sosteneva egU, 
per non spendere, difetti grandissimi ', e Bimilmente nel man
giare e nel bere. Per la qual cosa, e meri tamente, gli era de' 
Grimaldi caduto il soprannome, e sciamante messer Ermino 
Avarizia era da tutti chiamato. Avvenne che in questi tempi 
che costui, non spendendo, il suo mnltipiicava, arrivò a Ge
nova un valente uomo di corte e costumato e ben parlante, 
il quale fa chiamato Oniglielmo Borsìero, non migs simile a 
quelU li quaU sono oggi, li quali, non senza gran vergogna 
de' coiTOtti e vituperevoU costumi dì cf>loro li quali al pre
gente vogUono essere gentili uomini e f;ignor chiaDiati e re
putati, sono più tosto da dire asini, nella bruttura di tutta la 
cattività de'vilissimì nomini allevati, che nelle certi*: e là 
dove a que' tempi soleva essere il lor mestiere, e consumarsi 
la lor fatica in trattar paci, dove gueire o sdegni tra gentili 
uomini fteser nati, o trattar matrimonj, parentadi et amistà, 
3 eon belli motti e leggiadri ricreare gli animi degli affaticati e soìlaEzar le corti, e con agre riprensioni, sì come padri, mor-4fre i difetti de'eattivi, e questo con preny assai leggieri; 
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oggidì rappoi'tar ' male daU'uno all'altro. In seminare zizzania, 
in dire cattività e tristizie, e, che è peggio, in farle neUa pre
senza degli uomini, e rimproverare i mali, le vergogne e le 
tristezze • vere e non vere l'uno all'altro, e eon false lusinghe 
gli uomini gentili alle cose vili e scellerate ritrarre, s'inge
gnano il lor tempo di consumare; e colui è più caro avuto, e 
più da' miseri e scostumati signori onorato e con premj gran
dissimi esaltato, che più abominevol parole dice o .fa atti: 
gran vergogna e biasimévole del mondo presente, et argo
mento assai evidente che le virtù, di qua giù dipartitesi, 
hanno nella feccia . de' vizj i miseri viventi abbandonati. 
Ma, tornando a ciò che cominciato avea, da che giusto 
sdegno un poco m'ha trasviata più che io non credetti, dico 
che il già detto Guigllelmo da tutti i gentili uomini dì Genova 
fu onorato, e volentieri veduto. Il quale, essendo dimorato al
quanti giorni nella città, et avendo udite molte cose della mi
seria e della avarizia di messer Ermino, il volle vedere. 
Messer Ermino aveva già sentito come questo Guigllelmo Bor
siere era valente uomo, e pure avendo in sé, quantunque avaro 
fosse, alcuna favilluzza di gentilezza, con parole assai amiche
voli e con lieto viso il ricevette, e con lui entrò in molti e 
vari Tagionamenti, e ragionando il menò seco, insieme con 
altri Genovesi che con lui erano, in una sua casa nuova, la 
quale fatta avea fare assai bella, è, dopo avergliele tutta mo
strata, disse : Deh, messer Guigllelmo, voi che avete e vedute 
et udite iriolte cose, saprestemi voi insegnare cosa alcuna che 
mai più non fosse stata veduta, la quale io potessi far dipingere 
nella sala di questa mia casa? A cui Guiglielmo udendo il suo 
mal conveniente parlare, rispose,: Messere, cosa che non fosse 
mai stata veduta non vi crederei io sapere insegnare, se ciò non 
fosser già starnuti o cose a quegli somiglianti; ma, se vi piace, 
io ve ne insegnerò bene una che voi non credo che vedeste giam
mai. Messer Brminò disse: Deh, io ve ne priego, ditemi quale è 
déssa; non aspettando lui dover quello rispondere che rispose. 
A'cui Guiglielmo allora prestamente disse: Fateci dipignere la 
Cortesia. Come messère Ermino udì questa parola, così su
bitamente il pre^e una vergogna tale, che ella ebbe forza di 
fargli mutare animO' quasi tutto in contrario a quello che in
flno a quella ora avea avuto, e disse: Messer Guiglielinó', io 
ce la farò dipignere in maniera, che mai né voi nò altri con 
ragione mi potrà più dire che io non l'abbia veduta né cono
sciuta. E da • questo innanzi (dì tanta virtù ' fu la parola da 
Guiglielmo detta) fu il più liberale et il più grazioso gentUe 
uomo e quello 'che più e forestieri et i cittadini onorò, che 
altroché in Genova fosse a'tempi suoi. 
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N O T E A L L A N O V E L L A O T T A V A 

1 Leggiadre, garbate e argute. 
2 La quale ec. Un altro esemplo abbiam qui di quejle costruzioni, 

chiamate da m e di pensiero. Qui il pronome la quale non ha antecedente 
espresso, a cui si riferisca. Perocché è manifesto che non può rifterirsi n^ 
a cupidigia, né a. precedènte novella, repugnandovi il senso. Ora domando 
io: qual è dunque la cosa che non dovrà essere men cara della passata^ 
novella? Certo to novella presente. M a questo antecedente non trovasi 
qui espresso , e resta nel pensiero e dello scrittore e de' leggitori. (CO
LOMBO;) 

3 PercRè Invecedi ancorché; e molto spesso l'usano gli antichi nelle 
prose e. nel verso. (E. M.) 

4 Soperchiava, qui è il proprio volgare di superapat.e detto con giu
dizio, per variare da avanzava [e da t>'apassava] che ha detto poco prima. 
(E. M.) . , 

5 Difetti grandissimi, privazioni grandisHime. 
6 Che nelle corti. Questo che si riferisce a\ piuttosto ; m a era costrutto 

più semplice il dire (e forse guastò il primo copiatore) sano da dire 
asini, piuttosto nella bruttura ec. allevati che nelle corti. (P.) 

7 Tutti i codici e stampe jian cosi, m a certo dovea dire oggidì in rap
portar ; oppure oggi in. (P.) 

8 Tristezze, cattivèlle. 
9 Virt-U, forza, efficacia. 
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NOVELLA NONA. 

Il re di Cipri, da una donna di Guascogna trafitto, 
di cattivo 1, valoroso diviene. 

Ad Elisa restava l'ultimo comandamento della reina, la 
quale', senza aspettarlo, tutta festevole cominciò : Giovani 
donne, spesse volte già addivenne che, quello che varie ripren
sioni e molte pene date ad alcuno non hanno potuto In lui 
adoperare, una parola molte volte per accidente, non che 
eoo proposito^ detta» l'ha Operato. Il che assai bene appare 
nella novella raccontata dalla Lauretta, et io ancora con un'al
tra assai brieve ve lo intendo dimostrare: per che, con ciò sia 
còsa chele buone sempre possan giovare, con attento animo 
son da rìcogliere, chi che d'esse sia il dicitore. 
Dico adunque che ne'tempi del primo re di Cipri, dopo il 

conquisto fatto della Terra Santa da Gottifré ' di Buglione, 
avvenne che una gentile donna dì Guascogna in pellegrinaggio, 
andò al Sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni 
scelerati uomini villanamente fli oltraggiata : di che ella senza 
alcuna consolazion dolendosi, pensò d'andarsene a richiamare * 
al re; m a detto le fu per alcuno che la fatica si perderebbe, 
perciò che egli era dì sì rimessa vita e da sì poco bene, che, 
non che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi influite-
con vituperevole viltà a lui fattene sosteneva ; in tanto che 
chiunque avea cruccio alcuno, quello col fargU alcuna onta 
0 vergogna sfogava. La qual cosa udendo la donna, disperata 
della vendétta, ad alcuna consolazion della sua noja, propose 
di volere mordere la miseria " del detto re; et andatasene pia
gnendo davanti a lui, disse: Signor mio, io non vengo nella 
tua presenza per vendetta ehe io attenda della ingiuria che 
m'é .stata fatta, m a In sodisfacimento di quella ti priego che 
tu m'insegni eome tu sofferi quelle le quali io intendo che 
ti son fatte, acciò che, da te apparando, io possa paziente
mente la mia comportare : la quale, sallo Iddio, se io far lo 
potessi, volentieri ti donerei, poi così buon portatore " ne se'. 
Il re, inflno allora stato tardo e pigro, quasi dal sonno sì ri
svegliasse, cominciando dalla ingiuria fatta a questa donna, 
la quale agramente vendicò, rigidissimo persecutore ' divenne 
di ciascuno, che, contro air'onore della sua corona, alcuna 
cosa commettesse da Indi innanzi. 
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I^OTE A L L A N O V E L L A N O N A 

l Cattivo, vile. .̂  _ ,„ . . . . 
2 Eoo proposito. Modo latino che Vale, Con "proposito deliberato di.ot' 

tener ciò. (F.) 
3 Gottifré, Goffredo. 
4 A richiamare, a dolere, a ricorrere. 
5 Miseria, viltà, dappoobezza 
6 Portatore, Comportatore, Sopportatore.Propriamente: facchino:onde 

il veleno del motto 
^ Persecutore, punitore. 
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NOVELLA DECIMA. 

Maestro Alberto da Bologna onestamente • fa-vergognare una donna, 
la quale lui d'esser di lei innamorato voleva fiar vergognare. 

Restava, tacendo già Elisa, l'ultima fatica del novellare alla 
Reina, la quale, donnescamente ' cominciando a parlare disse.' 
Valorose giovani, come ne' lucidi sereni sono le stelle orna
mento del cielo, e nella primavera 1 fiori ne' verdi prati, cosi 
de'laudevoli costumi e de'ragionamenti piacevoli sono 1 leg
giadri motti. Li quali, per ciò ohe brievi sono, molto meglio 
alle donne stanno che agii uomini, in qaanto più aUe donne 
che agli uomini il molto parlare e lungo, quando senza esso 
si possa fare, si disdice, come che oggi poche o ninna donna 
rimasa ci sia, la quale o ne'ntenda alcun leggiadro, o a 
quella, se pur lo 'htendesse, sappia rispondere: general ver
gogna e di noi e di tutte quelle che vivono. Per ciò ehe 
quella virtù che già fu nell'anime delle passate hanno le mo
derne rivolta in ornamenti del corpo ; e colei la quale si vede 
indosso li panni più screEiati ', e più vergati e con più fregi 
si crede dovere essere da molto più tenuta, e più ciie l'altre 
onorata, non pensando che, se fosse chi addosso o in dosso 
gliele ponesse, uno asino ne porterebbe troppo più che alcuna 
di loro; né perciò più da onorar sarebbe che uno asino. Io mi 
vergogno di dirio, per ciò che contro all'altre non posso dire, 
che io contro a m e non dica: queste cosi fìregiate, così di
pinte, così screziate, o, come statue di marmo, mutole et in
sensibili stanno, o sì rispondono, se sono addomandate, che 
molto sarebbe meglio l'avere taciuto ; e fannosi a credere che 
da purità d'animo proceda il non saper tra le donne e co' 
valenti uomini favellare; et aUa loro milensaggine hanno 
posto nome onestà, quasi niuna donna onesta sia, se non colei 
che colla fante o colla lavandaia o colla sua fornaja &veUa: 
li che se ia natura avesse voluto, come eUe si fanno a cre
dere, per altro modo loro avrebbe limitato il cinguettare *. È 
il vero che, così come nell'altre cose, è in questa da riguar
dare et il.tempo et il luogo e con cui si favella; per d ò che 
talvolta avviene che credendo alcuna donna o uomo con al
cuna paroletta leggiadra fare altrui arrossaf u ', non avendo 
bene le sue forze con quelle di quel cotale misurate, queUo 
rossore, ehe in altrui ha creduto gittare, sopra gè l'ha sen
tito tornare. Per che, accie che vói vi sappiate gaardare, et ollape a questo, acciò che per TOÌ non si possa quello proverbio Intendere ohe comunemente si dSiceper tutto, cioè che le fe-llig® in (saai ©Ma mmfrs pi^isno U p e ^ o , questa sltima 
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noveUa di queUe d*oggi, la quale a me tocca di dover diro 
voglio ve ne renda ammaestrate; acciò che come per nobiltà 
d'animo dall'altre divise siete, ancora par eccellenzia dì co 
stumi separate daU'altre vi dimosti'iate. 
EgU non sono ancora molti anni passati, che .g Bologna 

fu un grandissimo medico, e di chiara fama quasi a tutto '1 
mondo, e forse ancora vìve, il cui nome fu maestro Alberto, 
il quale, essendo già vecchio di presso a settanta anni, tanta 
fti la nobiltà del suo spirito che, essendo già del corpo quasi 
ogni naturai caldo partito, in «è non schifò * di ricevere 
l'amoroso fiamme ', avendo veduta ad una festa una bellissima 
donna vedova, chiamata, secondo che alcuni dicono, madonna 
Malgherida • de'Ghisolieri, e piaciutagli sommamente, non al
trimenti che un giovinetto, queUe nel maturo petto ricevette, 
in tanto che a lui non pareva queUa notte ben riposare, che 
il precedente dì veduto non avesse II vage e dilicato viso 
della beUa donna. E per questo incominciò a continuare', 
quando a pie e quando a cavallo, secondo che più il destro 
gli venia, davanti alla casa di questa donna. Per la qual cosa 
et eUa e molte altre donne s'accorsero della cagione del suo 
passare ; e più volte insieme ne motteggiarono di vedere uno 
uomo, così antico d'anni e di senno, innamorato, quasi cre
dessero questa passione piacevolissima d'amore solamente 
nelle sciocche anime de' giovani, e non in altra parte capere '" 
e dimorare. Per ehe, continuando il passare del maestro Al
berto, avvenne un giorno di festa, che, essendo questa donna 
con molte altre donne a sedere davanti alla sua porta, et 
avendo di lontano veduto maestro Alberto verso loro venire, 
con lei insieme tutte si proposero di riceverlo e di fargli 
onore, et appresso di motteggiarlo di questo suo innamora
mento ; e così fecero. Per ciò che levatesi tutte, e lui invitato, 
in una fresca corte U menarono, dove di finissimi vini e con
fetti " fecer venire : et al fine con assai beUe e leggiadre pa
role come questo potesse essere, che egli di questa bella 
donna fosse innamorato, il domandarono, sentendo esso, lei 
da molti beUì, gentili e leggiadri giovani essere amata. Il 
maestro, sentendosi assai cortesemente pugnere, fece lieto 
viso e rispose: Madonna, che io ami, questo non dee esser 
maraviglia ad alcuno savio, e spezialmente voi, però che voi 
il valete 'K E come che agli antichi uomini sieno naturalmente 
tolte le forze le quali agli amorosi esercì^ si rìchieggiono, 
non è per ciò lor tolta la buona volontà, né lo intendere 
quello che sia da essere amato, m a tanto più dalla natura 
conosciuto '̂  quanto essi hanno più di eonoscimento che i gio
vani. La speranza la quale sai muove, che io vecchio ami voi amata da molti giovani, è questa : io sono stato più volte già là dove io ho veduto Hwsrendarsi " le donne, e mangiare lupini e porri; e come mi porro ninna cosa sìa buona, pur men reo e più piaeevole alla bocca è il capo dì quello, U quale voi 
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i?eneralmcnte, da torto appetito tirate, il capo vi tenete in 
mano ", e manicate '" le frondi, le quali non solamente non sono 
da cosa alcuna, m a son di malvagio sapore. Che so io, ma-, 
donna, se nello eleggere degli amanti voi vi faceste il simi
gliante ? e se voi il faceste, io sarei colui che eletto sarei da 
yoi, e gli altri cacciati via. La gentil donna insieme coU'altre 
alquanto vergognandosi disse: Maestro, assai bene e corte
semente gastigate n' avete della nostra presuntuosa impresa; 
tuttavìa il vostro amor m'é caro, si come di savio e valente 
tiomo esser dee : e per ciò, salva la mia onestà, come a vo
stra cosa ogni vostro piacere imponete sicuramente. II mae-
istro, levatosi co' suoi compagni, ringraziò la donna, e ri
dendo e con festa da lei preso commiato, sì partì. Così la 
donna, non guardando cui motteggiasse, credendo vincere, 
fu vinta: di che" voi, se savie sarete, ottimamente vi guar^ 
derete. _ -
Già era il sole inchinato al vespro, et'ingran parte il caldo 

diminuito, quando le novelle delle giovani donne e de' tre 
giovani sì trovarono esser finite. Per la qual cosa la loro 
reina piacevolmente disse : Omai, care compagne, niuna cosa 
resta più a fare al mio reggimento " per la presente giornata, 
se non darvi reina nuova, la quale di quella che è avvenire, 
secondo il suo gludicio, la sua -vita e la nostra ad onesto di
letto disponga ; e quantunque il dì paja di qui alla notte du
rare ", perciò che chi alquanto non prenda di tempo avanti, 
non pare che ben si possa provedere per l'avvenire; etacciò 
che quello che la Reina nuova deliberrà '"' esser per domattina 
opportuno, si possa preparare, a questa ora giudico doversi 
le seguenti giornate incominciare. E perciò a reverenza di 
Colui a cui"' tutte le cose vivono, e consolazione di noi, per 
questa seguente giornata Filomena, discretissima giovane, 
reina guiderà il nostro regno: e cosi detto, iii pie levatasi e 
trattasi la ghirlanda dello aUoro, a lei reverente la mise; la 
quale essa prima, et appresso tutte 1' altre et ì giovani si
milmente salutaron come reina, et alla sua signorìa piace
volmente s'offersero. Filomena, alquanto per vergogna arros
sata veggendosi coronata del regno, e ricordando delle parole 
poco avanti dette da Pampinea, acciò che milensa non pa
resse, riprese l'ardire, e primieramente tutti gli uflzj da 
Pampinea dati riconfermò, e dispose quello che per la se
dente mattina, e per la futura cena fare si dovesse, quivi 
dimorando dove erano; et appresso così cominciò a parlaije: 
Carissime compagne, quantunque Pampinea, per sua cortesia 
più che per mia virtù, m'abbia di voi tutte fatta reina, non 
sono io per ciò disposta nella forma del nostro vivere dovere solamente il mio giudìcio seguire, m a col mio U vostro insieme; et acciò che quello che a m e par di fare conosciate, e per con-sequente aggiugnere e menomar possiate a vostro piacere, con poche parole ve lo intendo di dimostrare. Se io ho ben rigaas^ 
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dato oggi alle maniere da Pampinea ttìiiute, egli m e le pare 
avere parimente laudevoli e dilettevoli conosciute; e per ciò 
inflno a tanto che elle, o per troppa continuanza o per altra 
cagione, non ci divenisser nojose, quelle non giudico da mutare. 
Dato adunque ordine a quello che abbiamo già a fare comin
ciato, quinci levatici, alquanto n'andrem sollazzando, e come 
U sole sarà per andar sotto, ceneremo per Io fresco, e, dopo 
alcune canzonette et altri sollazzi, sarà ben fatto l'andarsi a 
dormire. Domattina, per lo fresco levatici, similmente in al
cuna parte n'andremo sollazzando; come a ciascuno sarà più 
a grado di fare, e, come oggi avem fatto, cosi aU'ora debita 
temeremo a mangiare, balleremo, e da dormire levatici, come 
oggi state siamo, qui al novellar torneremo, nel quale mi 
par grandissima parte di piacere e d'utilità similmente con
sistere. E il vero che queUo che Pampinea non potè fare, per 
lo esser tardi eletta al reggimento, io il voglio cominciare a 
fare, cioè a restringere dentro ad alcun termine quello di che 
dobbiamo noveUare, e davanti" mostrarlo vi, acciò che ciascuno 
abbia spazio di poter pensare ad alcuna bella novella sopì'a 
la data proposta contare, la quale, quando questo vi piaccia, 
sarà queste: che, con ciò sia cosa che dal principio del momlo' 
gU uomini sieno stati da diversi casi della fortuna menati ", e 
saranno infine alla flne, ciascun debba dire sopra questo: 
Chi, da diverse cose infestato, sia, óltre dtla^eranza, riuscito 
a lieto fine. Le donne e gli nomini parimente tutti questo or
dine commendarono, e quello dissero di seguire. Dioneo ao-
lamente, tutti gli altri tacendo già, disse: Madonna, come 
tutti questi al&i hanno detto, così dico io sommamente estier 
piacevole e commendabile l'ordine dato da voi; m a di spe
ziai grazia vi chieggio un dono, il quale voglio che mi sia 
confermato per inflno a tanto che la nostra compagnia du
rerà, il quale è questo: che io a questa legge non sia co
stretto di dover dire novella secondo la proposta data, se io 
non vorrò, m a quale più di dire mi piacerà. Et acciò ch3 
alcun non creda che io questa grazia voglia sì come uomo 
che deUe novelle non abbia alle mani, infino ad ora son con
tento d'esser sempre l'ultimo che ragioni. La Reina, la quale 
luì e sollazzevole uomo e festevole conoscea, et ottimamente 
si avvisò questo lui non chiedere, se non per dovere la bri
gata, se stanca fosse del ragionare, raUegrare con alcuna 
novella da ridere, col consentimento degli altri lietamente la 
grazia ̂ i fece. B da seder levatasi, verso un rivo d' acqua 
chiarissima, il quale d'una montagnetta discendeva in una 
valle ombrosa da "' molti arbori fra vive pietre e verdi er
bette, con lento passo se n'andarono. Quivi, scalze e colle braccia nude per l'acqua andando, cominciarono a prendere varj diletti fra sé medesime. Et appressandosi l'ora deìlà cena, verso II palagio tornatesi, con diletto cenarono. Dopo la qual c e ^ , fatti venir gli strumenti, comandò la reina che 
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una danza fosse presa, e quella menando la Lauretta, Emilia 
cantasse una canzone, dal leuto di Dioneo aj-dtata. Per lo 
qual comandamento Lauretta prestamente prese una danza, 
e quella menò, cantando Emilia la seguente canzone '" amoro
samente : 
lo son si vaga della mia bellezza. 

Che d' altro amor giammai 
Hon curerò, né credo aver vaghezza. 

Io veggio in quella, ogn'ora eh' io mi specchio. 
Quel ben che fa contento lo 'stelletto , 
Né accidente nuovo o pensier vecchio 
Mi può privar di si caro diletto. 
Qual altro dunque piacevole oggetto 
Potrei veder giammai. 
Che mi mettesse in cuor nuova vaghezza ? 

Non fugge questo ben, qualor disio 
Di rimirarlo in mia consolazione ; 
Anzi si fu incontro al piacer mio 
Tanto &oave a sentir, che sermone 
Dir noi porla, né prender Intenzione *' 
D'alcun mortai giammai, 
Che non ardesse di cotal vaghezza. 

Et io, che ciascun' ora più m accendo, 
Quanto più fiso tengo gli occhi in esso, 
Tutta mi dono a Ini, tutta mi rendo. 
Gustando già di ciò eh' el m'ha promesso, 
K maggior gioia spero più da presso 
si fatta, che giammai 
Simil non si senti qui di vagliezza ". 

Questa ballatetta finita, alla qual tutti lietamente aveano 
risposto, ancor che alcuni molto alle parole di quella pensar 
facesse, dopo alcune altre earolette fatte, essendo già una 
particella della brieve notte passata, piacque alla Reina di 
dar flne alla prima giornata; e, fktti 1 torchi accendere, co
mandò che ciascuno infino aUa seguente mattina s'andasse 
a riposare: per che ciascuno, alla sua camera tornatosi, 
così fece. 

NOTE ALIJA NOVELLA DKCIMA. 

sta 

! onestametitè, eon bel modo, mrbatamcnle: 
2 Donnescaìnente, con aria pofiUe, signorile. 
S Screziati, (H più colori, (f. ÌS.) 
4 Avrebbe limitato il ainguettarg, non le avrebbe fatte eosl<darUar« 
.5 Arrossare, arrossire. 
5 JVon si schifò, non fu ritroso. 
7 Vavando che seguita non lega bene coi precedonti; ad essendo que-
seconda parte del periodo dichiarailva della prima, sembra che rl-

dj-ieda una congitmzione come Per ciò che o simili. La saltò forse il Brine 
copiatore. (F.) 
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3 Malgherida, questo è modo particolare del Bolognesi. CoitNunemeute 
a correttamente sì dice Margarita o Margherita. (MARTINELLI.) 

9 A continuare, a passare di continuo. 
10 Capere, entrare, aver luogo. 
II Confetti, sotto, a. n, N. 4 : confetto. 
12 Avverti valete per meHtatei ed antichi per oeccTi*. (E. M.) 
13 Tanto pi-à dalla natura conosciuto ec. in questo periodo 1 chiosa

tori fanno un grand' armeggio, e approdano ben poco, il Boccaccio vuol 
dire: Benché al vecchi manchino le forze, non manca loro la volontà né' 
VlnteBdere ciò che è da amare,il «he tanto più è da loro apprezzato quanto 
assi han più conoscimento e sanqo da apprezzarlo che i giovani. Porse è 
migliore di tutte le confetture quella che dopo ma tanto piU sottintende 
un* *; e dopo natura «n lor. (P.) 

14 Merendarsi, far merenda. 
15 U quale voi ec. fi capo «< tenete in mxina ec. Il quale è relativo di 

porro ; e qui c'è la ellissi del pronome suo (d'altra parte facilissimo a 
intendersi), dovendo dire il juàfo voi ec. il suo capo vi tenete in mano, 
tioè fi capo del quale. Esempio di simil costrutto con simile ellissi lo ab
biamo negli Ammaestramenti degli antichi. « Le cicogne, quando i padri 
» 0 le loro madri per vecchiezza perdono le penne, si che non sono ac-
» conce a cercare i loro cibi, 1 figliuoli scaldano le fredde membra ec. : » 
il ohe è a dire : I figliuoli delle cicogne, quando ec. (P.) 

1« Manicate, mangiate. 
17 Di che voi, dal motteggiare persone di cui non si siano misurate le 

ftìrze con le proprie. 
18 Seggimento, governo. 
19 (luantungue il df pc0a di qui alla notte durare, vi sia ancora buono 

spazJ.o di 0orno. 
20 Deliberrà, delibererà, come sopra mosterrà per mostrerà. 
21 A cui, per cui valore e a cui onore. 
22 Davana, prima. 
23 Menati, trabalzati, travagliati. 
£4 Da, per. 
25 Canzone. Ballata. — Una menava la danza , e regolavala sul canto 

della canzone (le quali quando erano fatte per accompagnare il ballo, si 
dicevano Ballate) cantata da un'altra, la quale era essa pure accompa
gnata dal liuto. (P.) 

26 Prender tntenzione, comprender la mente. 
27 Nota quod qucelibet pars, sive stantia superioris canlilenae habet 

umdem flnem; scilicet ultimo et penultima versu. (MANNELLI.) 

goocisoio. Yoi. I, 7 
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FINISCE LA PRIMA GIORNATA DEL DECAMERON: INCOMINCIA 
LA SECONDA, NELLA QUALE , SÓTTO IL REGGIMENTO DI FI
LOMENA, SI RAGIONA DI CHI, DA DIVERSE COSE INFESTATO, 
SÌA, OLTRE ALLA SUA SPERANZA, RIUSCITO A LIETO PINE. 

Già per tutto avea il sol recato colla sua luce il nuovo 
giorno, e gli uccelU, su per gli verdi rami cantando piace* 
voli versi, ne davano agli, orecchi testimonianza, quando pa*̂  
rimente tutte le donne et i tre giovani levatisi, ne'glardììii 
se n'entrarono, e le rugiadose erbe con lento passo scalpi
tando da una parte in un' altra, belle ghirlande facendosi;) 
per lungo spazio diportando' s'andarono. E sì come il tra
passato giorno avean fatto, così fecero il presente: e per lo 
fresco avendo mangiato, dopo alcun ballo s'andarono a ri
posare, e da quello ' appresso la nona ' levatisi, eome alla lor 
reina piacque, nel fresco pratello venuti, a lei dintorno si 
posero a sedere. Ella, la quale era formosa ' e di piacevole 
aspetto incito, della sua glilrlanda dello alloro coronata, al
quanto stata, e tutta la sua compagnia riguardata nel viso, 
a Neiflle comandò, che alle future novelle con una desse 
principio : la quale, senza alcuna scusa fare, così lieta co
mincio a parlare. 

NOTB ALL' INTRODUZIONE 

1 Da quello. Cioè dal riposo, che facilìnenie si immagina compreso 
Q6l verbo riposare 11 dinanzi. (P.) 

2 Appresso la nona. Nona, nome della quinta ora canonica. — Si prende 
pel tempo nel quale essa Nona si dice o si suona, che è poco innanzi 
mezzodì. 

S Formosa, di belle forme, bella; voce latina. Aggiunge poi e di pia-
eevole aspetto, perchè formoso È di tutta la persona; l'aspetto è la sola 
faccia. (P.) 
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Hartellino, infingendosi d'essere attratto, sopra santo^ Arrigo « fa vista di 
guarire, e, conosciuto il suo inganno, k battuto, e poi, preso et in pe
ricolo venuto d'esser impiccato per la gola, ultìmamente scampa. 

Spesse volte, carissime donne, avvenne che chi altrui s'ò 
di beffare ingegnato , e massimamente quelle cose che sono da 
reverire, s' è coUe beffe e talvolta col danno sé solo ritro
vate. II che, acciò che io al comandamento della Reina ub
bidisca, e principio dea con una mia novella alla proposta, 
intendo di raccontarvi queUo che, prima sventuratamente, e 
poi fuori di tutto il suo pensiero *, assai felicemente, ad un 
nostro cittadino avvenisse. 

Era, non è ancora lungo tempo passato, un Tedesco a Tri-
vigi ̂  chiamato Arrigo, il quale, povero uomo essendo, di 
portar pesi a prezzo serviva chi il richiedeva; e, con questo ", 
uomo di santissima vita e di buona era tenuto da tutti. Per 
la qual cosa, o vero o non vero che si fosse, morendo egli, adi
venne, secondo che ì Trivigìani affermano, che nell'ora della 
sua morte le campane della maggior chiesa di Trivigi tutte 
senza essere da alcuno tirate, cominciarono a sonare. II 
che in luogo di miracolo avendo, questo Arrigo esser santo 
dicevano tutti: e concorso tutto_ il popolo della città alla 
casa nella quale il suo corpo giaceva, quello a guisa d' un 
corpo santo neUa chiesa maggiore ne portarono, menando 
quivi zoppi, et attratti, e ciechi, et altri di qualunque infer
mità o difetto impediti, quasi tutti dovessero dal tocca
mente di questo corpo divenir sani. In tanto tumulto e di
scorrimento ' di popolo, airvenne che in Trivigi giunsero tre 
nostri cittadini, de quali l'uno era chiamato Stecchi, l'altro 
Martellino, e il terzo Marchese, uomini li quali, le corti de' 
B%nori visitendo, dì contraffarsi *, e con nuovi atti contraf
facendo qualunque altro uomo, li veditori sollazzavano. Li 
quali quivi non essendo stati giammai, veggendo correre 
ogni uomo, si maravìgUarono, et Udita la cagione per che 
ciò era, disìderosì vennero d'andare a vedere; e poste le 
lor cose ad uno albergo, disse Marchese: Noi vogliamo an
dare a veder questo Santo; m a lo per m e non veggio come 
noi vi ci possiam penrentre, per ciò che io ho inteso che la 
piazza è piena di Tedeschi e d'altra gente armata, la quale 
il Signor di questa terra, acciò che romor non si faccia, vi fa stare; et oltre a questo la chiesa, per quello che "si dica, è sì piena di gente che quasi niuna persona più vi può en-
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trare. Itfartellino allora, che di veder questa cosa disiderava, 
disse: Per questo non rimanga ', che di pervenire inflno al 
oorpo santo troverrò io ben modo. Disse Marchese: Come? 
Rispose Martellino: Dicolti. Io mi contraffarò a guisa d' uno 
attratto, e tu dall'un lato e Stecchi dall'altro, come se io per m e 
andar non potessi, mi verrete sostenendo, facendo sembianti 
di volermi là menare, acciò che questo Santo mi guarisca: 
egli non sarà alcuno che veggendoci non ci faccia luogo, e 
lascici andare. A Marchese e Stecchi piacque il modo : e, 
senza alcuno indugio usciti fuori dello albergo, tutti e tre 
in un solitario luogo venuti. Martellino si storse in guisa le 
mani, le dita e le braccia e le gambe, et oltre a questo If 
bocca e gli occhi e tutto il viso, che Aera cosa parea a ve» 
dere ; nò sarebbe stato alcuno che veduto l'avesse, che noi 
avesse detto lui veramente esser tutto della persona per-< 
duto e rattratto. E preso così fatto da Marchese e da Stecchi, 
verso la chiesa si dirizzarono, in vista tutti pieni di pietà, 
umilmente e per Io amoi* di Dio domandando a ciascuno che 
dinanzi lor si parava, che lóro luogo facesse; il che age
volmente impetravano: et in brieve; riguardati da tutti', e 
quasi per tutto gridandosi, fa' luogo, ^a'Zwog'O, là pervenneì'o 
ove il corpo di santo Arrigo era posto: e da certi gentili uo
mini, che v' erano dattorno, fu Martellino prestamente preso 
e sopra 11 corpo posto, acciò che per queUo il beneficio 
della santa acquistasse. Martellino, essendo tutta la gente 
attenta a vedere che di lui avvenisse.,' stato alquanto, comin
ciò, come colui che ottimamente far lo sapeva, a far sem
biante di distendere l'uno de' diti, et appresso la mano, e 
poi il braccio, e così tutto a venirsi distendendo. II che veg
gendo la gente, sì gran remore in lode dì santo Arrigo fa
cevano,. che i tuoni f non sì sarieno potuti udire. Era per 
avventura un Fiorentino vicino a questo luogo, il quale molto 
bene conoBOOVa Martellino, m a per, l'iessere così travolto 
quando vi fu menato, non lo avea conosciuto, il quale, veg-
gendolo ridlrizzato, e riconosciutolo, subitamente cominciò a 
ridere et a dire: Domine fallo tristo: chi non avrebbe cre
duto, veggendol venire, che egli fosse stato attratto da do
vere? Queste parole udirono alcuni Trivigìani, li quali incon
tanente il domandaron: Come! non era costui attratto? A' 
quali il Fiorentino rispose: Non piaccia a Dio *; egli è sempre 
«tato diritto come è qualunque di noi, m a sa meglio che 
altro uomo, come voi avete potuto vedere, far queste 
eiancie di contraffarsi in qualunque forma vuole. Come 
costoro ebbero udito questo, non bisognò più avanti '* : essi 
si fecero per forza innansi, e cominciarono a gridare: Sia preso questo traditore e beffatore di Dio e de' Santi, il quale nen essendo attratto, per schernire il nostro Santo e noi, qui a guisa d'attratto, è venuto. K così dicendo il pigliarono, e giù del luogo ave 'M'a il t)rs.roao, e presolo per 
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H capelli, e stracciatili tutti ì panni in dosso, gli cominciarono 
a darli delle pugna e de' calci ; né parea a colui esser uomo, 
ohe a questo fer non correa. Martellino gridava mercè per 
Dio, e quanto poteva s'ajutava ; m a ciò era niente : la calca 
mnltipiicava ogni ora addosso maggiore ".La qual cosa veg
gendo Stecchi e Marchese, cominciarono fra gè a dire che la 
cosa stava male, e di sé medesimi dubitando, non ardivano 
ad ajutarlo ; anzi con gli altri insieme gridavano eh' el fosse 
morto", avendo nondimeno pensiero tuttavia come trarre il 
otessero delle mani del popolo, il quale fermamente l'avreb-
e ucciso, se uno argomento " non fosse stato, il qual Mar

chese subitamente prose; che, essendo ivi di fuori la fami
glia tatta deUa signoria. Marchese, come più tosto potè, 
n' andò a colui che in luogo del podestà v'era, e disse: Mercè 
per Dio ; egli ò qua un malvagio uomo che m' ha tagliata la 
borsa con ben cento fiorini' d' oro ; io vi priego che voi il 
pigUate, sì che io riabbia il mio. Subitamente, udito questo, 
ben dodici de' sergenti corsero là dove il misero Martellino 
era senza pettine carminato, et alle maggior fatiche del 
mondo rotta la calca, loro tutto rotto e tutto pesto il tras
sero delle mani, e menaronnelo a palagio: dove molti se
guitolo che da lui si tenevano scherniti, avendo udito che 
per tagliaborse era state preso, non parendo loro avere al
cun altro più giusto tìtolo a fargli dar la mala ventura, si-
milamente cominciarono a dire ciascuno '* da lui essergli stata 
tagliata la borsa. Le quali cose udendo il giudice del podestà 
il quale era un ruvido uomo, prestamente da parte menatolo, 
sopra ciò lo 'ncominciò ad esaminare. M a Martellino rispon-
dea motte^lando, quasi per niente avesse quella presura : di 
che il giudice turbate, fattolo legare aUa colla ", parecchie 
tratte delle buone gli fece dare con animo di fargli confes
sare ciò che dicevano, per farlo poi appiccare per la gola. 
M a poiché egli fu in terra posto ", domandandolo il giudice 
se ciò fosse vero che coloro incontro a lui dicevano, non va
lendogli U dire di no, disse: Signor mio, io son presto a con
fessarvi il vero, m a fatevi a ciascun che mi accusa, dire 
quando e dove io gU tagliai la borsa, et io vi dirò quello che 
io avrò fatto,'e quel che no. Disse il giudice: Questo mi pia
ce; e fattine alquanti chiamare, l'uno dicev^ che gliele avea 
tagliata otto di eran passati, l'altro sei, l'altro quattro, et 
alcuni dicevano quel dì stesso. U ohe udendo Martellino, 
dìBse: Signor mio, essi mentono tutti per la gola; e che io 
dica il vero, questa pruova ve ne posso dare, che così non 
fossi io mai in questa terra venuto, come io mai non ei fui, 
se non da poco fa in qua; e eome io giunsi per mia disav-veatnra andai a vedere queste corpo santo, dove lo sono stato pettinato come voi potete vedere; e che questo che io dico sia vero, ve ne può & r chiaro ruficiale del Signore U quale sta Ĵ le presentagioni ", et il suo libro, et ancora l'oste mio 

l 
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Per che, se così trovate come io vi dico, non mi vogliate 
ad istanzia di questi malvagi uomini straziare et uccidere. 
Mentre le cose erano in questi termini. Marchese e Stecchi, 
li quali avevan sentito che il giudice del podestà fleramente 
contro a lui procedeva, e già l'aveva collato ", temetter forte, 
seco dicen(io : Male abbiam procacciato ; noi abbiamo costui 
tratto daUa padella, e gittatolo nel fuoco. Per che, con ogni 
sollecitudine dandosi attorno, e l'oste loro ritrovato, come il 
fatto era gli contarono. Di che esso ridendo, gli menò ad un 
Sandro Agolanti, il quale in Trivigi abitava, et appresso al 
Signore aveva grande stato ", et ogni cosà per ordine dettagl-?, 
con loro insieme il pregò che de' fatti di MartelUno gli tenes
se "''- Sandro, dopo molte risa, andatosene al Signore, impetrò 
che per Martellino fosse mandato, e cosi fu. 11 quale coloro 
che per lui andarono, trovarono ancora in camiscia ̂ dinanzi 
al giudice, e tutto smarrite e pauroso forte, per ciò che il 
giudice niuna cosa in sua scusa voleva udire; anzi,jgier avven
tura avendo alcuno odio ne' Fiorentini ", del tutto era disposto 
a volerlo far impiccar per la gola, et in niuna guisa rendere 
il volea al Signore, inflno a tanto che costretto non fu di ren
derlo a suo dispetto. Al quale poiché egli fu davanti, et ogni 
cosa per ordine dettagli, porse prieghi che in luogo di somma 
grazia vìa il lasciasse andare; per ciò che, inflno che in Fi
renze non fosse, sempre gli parrebbe il capestro aver nella gola, 
II Signore fece grandissime risa di così fatto accidente; e fatta 
donare una roba per uomo, oltre alla speranza di tutti e tre 
di così gran perìcolo usciti, sani e salvi se ne tornarono a 
casa loro. 

NOTE ALLA NOVELLA PRIMA 

1 Sopra santo Arrigo, sopra il corpo di santo Arrigo. 
3 Fuori di tutlo II suo pensiero, inaspettatamente. 
8 Trivigi, Treviso. ' 
i Con fuesto, con tutto ciò ; Ad onta di quésto, direbbesi oggi da qaa!> 

auno. (P.) ^ 
fi IHteorrim,ente, discorrerà, correre. 
« Di contraffarsi, col contraffarsi. (P.) 
7 Per questo non rimanga, non »i lasci perùò d'andare. 
8 Stguardati da tutti, avendo tutti riguardo, rispetto a costoro. 
9 Non piaccia a Dio. qui è semplice negativa, ed equivale a no cer

tamente. Usarono questa forma di aire nel medesimo senso eziandio al
tri Autori. Pr. Giord. pag. «5. « S» voi vedeste i Saracini come sono onesti 
» in costumi e in belli reggimenti', s sono tutti savi uomini, non beone 
» vino, non vanno per taverna ; non piaccia a Dio. » £ pag. 88 : « Porse 
9 che parlò stultia? Non piaccia a Dio: matto sarebbe chiunque credesse 
» che Cristo ecc. dicesse pur una minima parola inutile e stolta. » E pag. 
90 : « Vedi dunque ohe non t'è lécito di dire ecc. né di fare a sapere tua » viirtudi : non piacela a Dio. » (COI<OMBO,) 



NOTE ALLA NOVELLA PRIM.A. 103 

10 Non bisognò piu avanti, non occorse, non ci volle altro. 
U M. V1L1..VNI, 111, 57 : Innanjsl che il popolo moltiplicasse al palagio col 

fìtrm-e, si fuggi per una porta di dietro. 
12 Insieme gridavano che'l fosse morto. Questo monosillabo'J cosi apo

strofato non potrà mai essere inteso che per il; a il quando 6 relativo, 
come in questo luogo, non si adopera fuorché nel quarto caso dal singo
lare, e qui la sintassi lo vuole pel primo, ed egli non può farlo. Quindi 
non cTie^l, ma che el si dee qui porre; ed el è troncamento di EIH 0 di 
SUO usato sovente dagli antichi e da non antichi in vece di Bgli. Così 
nella passata Canzone il verso che dice 
Gustciìida già, di ciò che '1 m'ha protnesso 
va emendato in ch'el m'ha promesso ; e cosi in molti altri luoehl di 
questo testo. (D. E.) 

IS Argomevito, compenso, spediente. 
14 Cominciarono a dire ciascuno ecc. Non mi ricorda aver visto in al

cuna Grammatica avvisare che Alcuno, Ciascuno, Qualcuno e gli altri si
mili pronomi indeterminati possano costruirsi non altrimenti che i nomi 
collettivi, i quali essendo in numero singolare accettano regolarmente il 
verbo e il relativo plurali con quelle altre direi quasi capestrerie che si 
maniffesteranno ds|[li esempj. E questo è per diritto loro, e non per gra
zia; attespdiè tali pronomi nanno in sé virtualmente l'idea della molti
tudine come fanno i Collettivi. Il nostro fioco, non di radissimo ne ofl̂re 
l'autorità ; e già prima di lui avea scritto Dante nel quinto dell'Inf. Vanno 
a vicenda ciascuna al giudizio; Dicono e odono, poi son giii volte. Se 
ciascuna di dette parti saranno bene esaminate, si vedrà nel parlare di 
esse gran differenza. Bern. Eim. 1. S5. Qutot ciascun di loro spaventato, 
S non vedendo modo di fuggire ecc. Voilono in sur un albero salire. An-
guill. Hetam. 2. 278. Poiché nel proprio albergo si coperse Ciascuna della 
vergini e sparirò ecc. Vettor. Uliv. 38. Portano ancora pericolo dal fuoco 
gli ìiUvi quando i contadini ardono la seccia; ed io so in qv^l modo an
cora essersene abbruciati qualcuno. Bart. Stor. Cin. 1.1. e. 100. Portano cia
scun d'essi in mano alcun orrtìHle ordigno da tormentare. B Stor. Oiapp. 
I, 3. e. 86. /S'eran messi ciascuno nel più bd de" suoi abiti, ecc. Menzia, 
Poet. e. 2. E cM divider può questi litigi. Se diversi di stil son ciascheduno. 
Quanto dai Greci son divisi I Frigi i (iParla della trita e vana questione 
sul merito comparativo dail'Ariosto e del Tasso). Mi è piaciuto d'arrecar 
parecchi passi di vari autori (e potrei farlo di pia altri ancora) acciò si 
vegga esser questa una maniera usata in ogni secolo e in ogni guisa di 
scritti. Anzi vo' aggiugnere che in ciò la lingua volgare ta, ritratto dalla 
madre sua ; perche non è infrequente ne' Latini il leggere v. g. unusqui' 
sgue tlmuere: aliquis disotte etc. Nel Catilinario di Sallustio § S7. Stbi 
quisque ece Victoria talia sperabant. E in Terenzio si legge : Aperite aliquis 
ostium. Il SaUvini (Pros. Tose. 2,169.) dice : Ognuno portiamo qualche cosa 
da noi segnata tea.; che è modo comunissimo. Ma troppo degno di nota, 
e non d'imitazione, si è il seguente testo del Boccaccio medesimo, perchè 
al singolare Ciascheduno, pone a lato il relativo plurale seguito da al
cuni: ed i questo: La Reina licenziò ciascheduno; de' quali alcuni a 
dormire andarono, et altri al lor sollazzo per lo bel giardino si rima
sero. (D. B.) 

15 CoUa. La corda con cui si tormentavano 1 rei per strappar loro di 
bocca il vero, o per punizione di qualche fallo. (F.) — Corda può signi
ficare la sola fune, ma eotta signiflca tutta la macchina alla quale vengono 
sospesi 1 delinquenti. (BOLLI.) 

16 Fu In terra posto, levato dalla colla. 
17 L'uflciale del Signore il quale sta allepresentagioni.Og^inTitanza 

direbbesi: gl'impiegati regi che stanno all'ufizio dei forestieri. (F.) 
18 L'aveva coUato, gli aveva fatto dar de' tratti di corda. 19 Grande stato, gran credito, autoriti. 20 Gii tenesse, gli calesse, ne prendesse cura 21 .?W Fiorentini, contro 1 Fiorentini. 
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NOVELLA SECONDA. 

Binaldo d'Asti rubato capita a Castel Guiglielmo, et è all/nrgato da una 
donna vedova, e, de suoi danni ristorato, sano e salvo si torna a 
casa sua. 

Degli accidenti di Martellino da Neiflle raccontati senza 
modo risero le donne, e massimamente tra'giovani Filostrato, 
al quale, per ciò che appresso di Neiflle sedeà, comandò la 
Reina che novellando la seguitasse. Il quale senza indugio 
alcuno incominciò : Belle donne, a raccontarsi ' mi tira una 
novella dì cose cattoliche, e di sciagure e d'amore in parte 
mescolata, la quale per avventura non fla * altro che utile 
avere udita; e spezialmente a coloro li quali per li dubbiosi 
paesi d' amore sono camminanti, ne' quali, chi non ha detto il 
paternostro di san Giuliano ', spesse volte, ancora che abbia 
buon letto, alberga male. 
Era adunque, al tempo del marchese Azze da Ferrara, un 

mercatante chiamato Rinaldo d'Asti per sue bisogne venuto a 
Bologna ; le quali avendo fornite •*, a casa tornandosi, avvenne 
che, uscito dì Ferrara, e cavalcando verso Verona, s'abbattè 
in alcuni, li quali mercatanti parevano, et erano masnadieri 
e uomini di malvagia vita e condizione, con li quali ragionando 
incautamente s'accompagnò. Costoro veggendol mercatante, e 
stimando lui dover portar danari, seco diliberarono che ', 
come prima tempo si vedessero, di rubarlo ; e perciò, acciò che 
niuna suspezion prendesse, come uomini modesti e di buona 
condizione, pure d' oneste cose e dì lealtà andavano con lui 
favellando, rendendosi, in ciò che potevano e sapevano, umili 
e benigni verso di lui: per che egli gli avergli trovati si re
putava ili gran ventura, per ciò che solo era con uno suo 
fante a cavallo. E così camminando, d' una cosa in altra, 
come ne' ragionamenti addiviene, trapassando, caddero in sul 
ragionare delle orazioni che gli uomini fanno a Dio, e l'uà 
de' masnadieri, che erano tre, disse verso Rinaldo : E voi 
gentile uomo, che orazioni usate di dir camminando? Al 
qnale Rinaldo rispose: Nel vero io sono nomo di queste 
cose materiale e rozzo, e poche orazioni ho per le mani, sì 
come colui che mi vìvo all' antìea, e lascio correr due soldi 
per ventiquattro denari; m a nondimeno ho sempre avuto in 
costume camminando di dir la mattina, quand' esco dall'al
bergo, un paternostro et una avemaria per l'anima del padre e della madre di san Giuliano, dopo il quale io priego Iddio 9 lui che la seguente notte mi deano buon albergo. Et assai 
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volte già de'miei dì sono stato, camminando, in gran pericoli, 
de' quali tutti scampato, pur sono la notte poi stato in buon 
luogo, e bene albergato: per che io porto ferma credenza che 
san GinUano, a cui onore io il dico, m' abbia questa gi-azia 
impetrata da Dio; né mi parrebbe il dì ben potere andare", 
né dovere la notte vegnente bene arrivare, che io non l'avessi 
la mattina detto. A cui colui, che domandato l'avea, disse : Et 
istamane dicestii ' voi? A cui Rinaldo rispose: Si bene. Al
lora quegli che già sapeva come andar doveva il fatto, disse 
seco medesimo: Al bisogno ti fla venuto; che, se fallito non 
ci viene, per mio avviso tu albergherai pur male, e poi gli 
disse : io similmente ho già molto camminato, e mai noi dissi, 
quantunque io 1' abbia a molti molto già udito commendare, 
uè giammai non m'avvenne che io per ciò altro che bene 
albergassi ; e questa sera per avventura ve ne potrete avve-
dere chi megUo albergherà, o voi che detto 1' avete, o io che 
non r ho detto. Bene è il vero che io uso in luogo di quello 
il Dirupisti ola, 'ntemerata, o il Deprofundi, che sono, secondo 
che una mia avola mi soleva dire, di grandissima virtù. E 
così di varie cose parlando, et al lor cammin procedendo, et 
aspettando luogo e tempo al loro malvagio proponimento, 
addivenne che, essendo già tardi, di là dal Castel Guiglielmo, 
al valicare d'un flume, questi tre vagendo 1' ora tarda et 
il luogo soUtario e chiuso, assaUtolo, il rubarono, e lui a 
pie et in camiscia lasciato, partendosi dissero: Va e sappi 
se il tuo san Giuliano questa notte ti darà buon albergo, 
che U nostro il darà bene a noi ; e,valicato il fiume, anàaron 
via. Il fante di Rinaldo veggendolo assalire, come cattivo ', 
niuna cosa al suo ajuto adoperò, m a , volto il cavallo sopra 
il quale era, non si ritenne di correre sì fu a Castel Guigliel
mo» et in queUo, essendo già sera, entrato, senza darsi altro 
impaccio, albergò. Rinaldo rimase in camiscia e scalzo, essendo 
il freddo grande, e nevicando tuttavia forte, non sappiendo ' 
che farsi, veggendo già sopravvenuta la notte, e tremando e 
battendo i denti, cominciò a riguardare se dattorno alcun ri
cetto"" si vedesse, dove la notte potesse stare, che non sì morisse 
di freddo ; m a niun veggendone (però che poco davanti essendo 
stiita guerra neUa contrada v'era ogni cosa arsa), sospinto dalla 
freddura, trottando si dirizzò verso Castel Guiglielmo, non sap
piendo perciò " che il suo fante là o altrove si fosse fuggito, pen
sando, se dentro, entrare vi potesse, qualche soccorso gli man
derebbe Iddio. M a la notte oscura II soprapprese di lungi dal 
easteUo presso ad un miglio: per la quale cosa sì tardi vi 
giunse che, ̂ sendo le porti serrate et i ponti levati, entrar 
non vi pot^ dentro. Laonde, dolente et isconsolato, piangendo guardava dintorno dove porre si potesse, che almeno addosso non gli nevicasse: e per avventura vide una casa sopra le mura del casteUo sportata alquanto in ftaori, sotto il quale sporto dlliberò d'andarsi a stare inflno al giorno; e là an-
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datosene, e sotto qsello sporto trovato uno uscio, come che 
serrato fosse, a pie di queUo rannate alquanto di pagliericcio 
che vicin v'era, tristo e, dolente sì pose a stare, spesse volte 
dolendosi a san Giuliano, dicendo questo non essere della fe
de che aveva in lui '̂  M a san GiuUano, avendo a lui riguardo 
senza troppo indugio gli apparecchiò buono albergo. Egli era 
in questo castello una donna vedova, del corpo bellissima 
quanto alcuna altra, la quale il Marchese Azze amava quanto 
la vite sua, e quivi ad instanzia di sé la faceva stare: e diino
rava la predetta donna in quella casa, sotto lo sporto della 
quale Rinaldo s'era andato a dimorare ; et era il dì dinanzi per 
avventura il marchese quivi venuto, per doversi la notte gia
cere con esso lei,, et in casa dì lei medesima tacitamente 
aveva fatto fare un bagno, e nobilniente da cena; et essendo 
ogni cosa presta, e niun'altra cosa che la venuta del mar
chese era da lei aspettata, avvenne che un fante giunse alla 
pori;a. Il quale recò novelle al marchese, per le quali a lui 
subitamente cavalcar convenne: per la qual cosa, mandato 
a dire alla donna che non lo attendesse, prestamente andò 
via; onde la donna, un poco sconsolata, non sappiendo che 
farsi deliberò d' entrare nel bagno fatto per lo marchese, e 
po' cenare ed andai'sì a letto; e così nel bagno se n' entrò. 
Era questo bagno vicino all'uscio dove il meschino Rinaldo 
fe'era accostato fuori della terra: per che, stando la donna 
nel bagno, sentì il pianto e'1 tremito che Rinaldo faceva,^ il 
quale pareva diventato una cicogna ". Laonde, chiamata la sua 
fante, le disse: Va su e guarda fuor del muro a pie di questo 
uscio chi v'è, e chi egli è, e quel ch'ei vi fa. La fante andò 
et ajutandola la chiarità " dell'aere, vide costui in camiscia 
e sc^zo quivi sedersi come detto è, tremando forte: perchè 
ella II domandò chi el fosse. E Rinaldo, sì forte tremando 
che appena,poteva le parole formare, chi el fosse, e come e 
perchè, quivi, quanto più brieve " potè, le disse; e poi pieto
samente la cominciò a pregare che, se esser potesse, quivi noi 
lasciasse dì freddo la notte morire. La fante, divenutane pie
tosa, tornò alla donna: et ogni cosa le disse. La qual simil
mente pietà avendone, ricordatasi che di quello uscio aveva 
la chiave, il quale alcuna volta serviva alle occulte entrate 
del marchese, disse: Va, e pianamente gli apri; qui è questa 
cena, e non saria chi mangiarla ", e da poterlo albergare ci è 
assai ". La fante di questa umanità avendo molto commendata 
la donna, andò e si gli aperse, e dentro messolo, quasi assi
derato veggendolo, gli disse la donna: Tosto, buono uomo, 
entfa in quel bagno, il quale ancora è, caldo. Et egli questo, 
senza più inviti aspettare, di voglia fece: e tutto dalla caldezza di quello riconfortato, da morte a vita gli parve essere tornato. La donna gli fece apprestare panni stati del marito di lei, poco tempo davanti morto, li quali come vestiti s'ebbe, a suo dosso fatti parevano ; et aspettando quello che la donna 
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gli comandasse, incominciò a ringraziare Iddio e san Giu
liano che di sì malvagia notte, come egli aspettava, l'avevano 
Uberato, et a buono albergo, per quello che gli parea, con
dotto. Appresso questo la donna alquanto riposatasi, avendo 
fette fare un gravidissimo fuoco in una sua camminata ", in 
queUa se ne venne e del buono uomo domandò che ne fosse. 
A cui la fante rispose: Madonna, egli s'è rivestito, et è un 
beUo uomo, e par persona molto da bene e costumato. Va 
dunque, disse, la donna, e chiamalo, e digli che qua se ne 
renga al fuoco, e sì cenerà, che so che cenato non ha. Ri
naldo nella camminata entrato, e veggendo la donna, e da 
molto parendogli, reverentemente la salutò, e quelle grazie 
le quali seppe maggiori del beneficio fattogli le rendè. La 
donna, vedutolo et uditolo, e parendole quello che la fante 
dicea, lietamente il ricevette, e seco al fuoco famiglìarmente 
U fé sedere, e dello accidente clie quivi condotto l'aveva il 
domandò. Alla quale Rinaldo per ordine ogni cosa narrò. 
Aveva la donna, nel venire del fante dì Rinaldo nel castello, 
dì questo alcuna cosa sentita, per che ella ciò che da lui era 
detto interamente credette; e si gli disse ciò che del suo fante 
sapeva, e come leggermente " la mattina appresso ritrovare il 
potrebbe^ M a poi che la tavola fu messa, come la donna 
voUe, Rinaldo, con lei insieme le mani lavatesi si pose a 
cenare. Egli era grande della persona, e bello e piacevole 
nel viso, e di maniere assai laudevoli e graziose, e giovane 
di mezza età: al quale la donna avendo più volte posto l'oc
chio addosso, e molto commendatolo, e già, per lo marchese 
che con lei dovea venire a giacersi, il concupìscevole appetito 
avendo desto, nella mente ricevuto l'avea. Dopo la cena, da 
tavola levatisi, coUa sua fante si consigliò se ben fatte le 
paresse che essa, poi che U marchese beffata l'aveva, usasse 
quel bene che innanzi l'avea la fortuna mandato. La fante, 
conoscendo il disiderio della sua donna, quanto poto e seppe 
a seguirlo la confortò: per che la donna, al fuoco tornatasi, 
dove Rinaldo solo lasciato aveva, cominciatolo amorosamente 
a guardare, gli disse: Deh, Rinaldo, perchè state voi così pen
soso ? non credete voi potere essere ristorato '"' d'un cavallo, 
e d'alquanti panni che voi abbiate perduti? confortatevi, state 
lietamente, voi siete in casa vostra: anzi vi voglio dire più 
•avanti, -che, veggendovi cotesti panni in dosso, li quali del 
mio marite morto furono, parendomi voi pur desso, m'è ve
nuto stasera forse cento volte voglia d'abbracciarvi e dì ba-
sciarvi; e, se io non avessi temuto che dispiaciuto vi fosse, 
per certo io 1' avrei fatto. Rinaldo, queste parole udendo, et 
u lampeggiar degli occhi della donna veggendo, come colui che mentecatto non era, fattolesì incontro colle braccia aperte, disse: Madonna, pensando che io per voi possa omai sempre dire che io sia vivo, a queUo guardando donde torre mi faceste, gran villania sarebbe la mia, se io ogni cosa che a 
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gl'ade vi fosse noTi m'ingegnassi di fare; e perì» contentate 
U piacer vostro d'abbracciarmi e di basciarmi, che io ab
braccerò e bascerò voi vie più che volentieri. Oltre a queste 
non bisognar più parole. La donna, che tutta d'amoroso disio 
ardeva, prestamente gli si gittò nelle braccia; e poi che 
mille volte, disiderosamente stringendolo, bascìato l'ebbe, ed 
altrettante da lui fu basciate, levatisi di quindi, nella camera 
se n' andarono, e senza niuno indugio coricatisi, pienamente 
e molte volte anzi che il giorno venisse, ì lor disii adempie
rono. M a poi che ad apparire cominciò l'aurora, sì come alla 
donna piacque, levatisi, acciò che questa cosa non sì potesise 
presummere " per alcuno, datigli alcuni panni assai cattivi, et 
empiutagli la borsa di denari, pregandolo che questo tenesse 
celato, avendogli prima mostrato che via tener dovesse a 
venir dentro a ritrovare il fante suo, per quello usciuolo 
onde era entrato, il mise fuori. Egli, fatto dì chiaro, mostrando 
di venire dì più lontano, aperte le porte, entrò nel casteUo, 
e ritrovò il suo fante: per che, rivestitosi de'panni suoi che 
nella valigia erano, e volendo montare in sul cavallo del 
fante, quasi per divino miracolo addivenne che li tre masna
dieri che la sera davanti rubato l'avevano, per altro male
ficio da loro fatto, poco poi appresso presi, furono in quel 
castello menati, e per confessione da loro medesimi fatta, gli 
fu restituito il suo cavallo, i panni et i denari, né ne perde 
altro che un pajo di cintolini, de'quali non sapevano i ma
snadieri che fatto se n'avessero. Per la qual cosa Rinaldo, 
Iddio e san Giuliano ringraziando, montò a cavallo, e sano 
e salvo ritornò a casa sua; et i tre masnadieri il dì seguente 
andarono a dar de' calci al rovaio ". 

NOTE ALLA NOVBLLA SKCONDA 

1 A raccontarsi, ad essere racconta. 
2 Fia. sarà. 
3 San Giuliano. San Giuliano, lo Spedaliere, era il Santo protettore 

de'viandanti. (F.) 
4 Fomite, sbrigate. 
5 Che, abbonda. 
S Andare, viaggiare. 
7 DicestU. Oosl il Mannelli forse per errore, che dovrebbe dire, come 

altri pongono, dlceatel. 0 forse lo stesso autore amò deporre in bocca, a 
qnel masnadiero im <«1 somua» idiotismo. (F.) 
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8 Ootne cattivo, essendo vile. 
9 Sappiendo, sapendo. 
10 incetto, ricovero. 
11 Perciò. Qui è avversativo: lo stesso che Per altro, o Però, come st 

dice, benché altri non voglia. (P.) 
la Questo non essere della fede, questa mala ventura non esser degno 

merito della sua fede. —Non meritar questo la (fede che aveva in lui. (FJ 
13 Diventato una cicogna. Dante , Inf., XXXII, 38 : Mettendo i denti in 

nota dt cteogna. 
14 Chiarità, chiarore. 
15 Brieve, brevemente. 
16 Chi mangiarla, dhl la mangiasse. — Sopra nell' Introduzione : Se ci 

fosse chi fargli per tutta dolorosi pianti udiremmo. 
n Ci é assai, c'è modo sufficiente. 
18 Camminata, sala. Dante, Inf. XXXIV. 97 : Non era camminata di pa

lagio. 
19 Leggermente, facilmente. 
20 Ristorato, risarcito, rifatto. 
21 Presummere, congetturare. 
22 Andarono a dar de' calci al rovello, al vento, alla tramontana ; furono 

Impiccati. 
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NOVELLA TERZA. 

J*e giovani, male U loro avere spendendo, impoveriscono; de'quali un 
nepote con uno abaie accontatosi ' tornandosi a casa per disperato, lui 
truova essere la figliuola del re dlnghliterra, la quale luì per marito 
prende, e de' suoi zìi ogni danno ristora, tornandogli in buono stato. 

Furono con ammirazione ascoltati i casi di Rinaldo d'Asti 
dalle donne, e la sua divozion commendata, et Iddio e san 
Giuliano ringraziati, che al suo bisogno maggiore gli ave-̂  
vano prestato soccorso. Né fu per ciò (quantunque cotal 
mezzo di nascoso ' si dicesse) la donna reputata sciocca, che 
saputo aveva pigliare il bene che Iddìo a casa l'aveva mandato. 
E mentre che della buona notte che colei ebbe sogghignando 
sì ragionava, Pampinea, che sé aUato allato a Filostrato ve
dea, avvisando, sì come avvenne, che a lei la volta dovesse 
toccare ', in sé stessa recatasi •*, quel che dovesse dire cominciò 
a pensare; e dopo il comandamento della Reina, non meno 
ardita che lieta, così cominciò a parlare: Valorose donne, 
quanto più si paria de'fatti della Fortuna, tanto più a chi vuole 
le sue cose ben riguardare, ne resta a poter dire : e di ciò 
niuno dee aver maraviglia, se discretamente pensa che tutte 
le cose, le quali noi scioccamente nostre chiamiamo, sieno nelle 
sue mani, e per consequente da lei, secondo il suo occulto 
giudìcio, senza alcuna posa d'uno in altro e d'altro in uno 
successivamente, senza alcuno conosciuto ordine da noi, es
ser da lei permutate ". Il che, quandunque con piena fede in 
ogni cosa e tutto il giorno si mostri, et ancora in alcune 
novelle di sopra mostrato sia, nondimeno, piacendo alla no
stra reina che sopra ciò si favelli, forse non senza utUità 
degli ascoltanti, aggiugnerò alle dette una mia novella, la 
quale avviso ' dovrà piacere. 
Fu già nella nostra città un cavaliere, il cui nome fu messer 

Tedaldo, il quale, secondo che alcuni vogliono, fu de' Lamberti; 
et altri affermano lui essere stato degli Agolanti, forse più dal 
mestiere de'figlluoli dì lui poscia fatto, conforme a quello che 
sempre gli Agolanti hanno fatto e fanno, prendendo argo
mento , che da altro. M a , lasciando stare di quale delle due 
case, si fosse, dico che esso fu ne' suoi tempi ricchissimo cava
liere, et ebbe tre figliuoli, de'qualiìl primo ebbe nome Lamberto. 
il secondo Tedaldo ed il terzo Agolante, già belli e leggiadri 
giovani, quantunque il maggiore a diciotto anni non aggìu-
gnesse, quando esso messer Tedaldo ricchissimo venne a morte et a loro, si come a legìttimi suoi eredi, ogni suo bene e mobile e stabile lasciò. Li quali, veggendosi rimasi ricchis-
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sìmi e di contanti e dì possessioni, senza alcuno altro governo 
che del loro medesimo piacere, senza che alcuno freno o rite
gno cominciarono a spendere, tenendo grandissima famiglia, 
e molti e buoni cavalli, e cani et uccelli, e continuamente 
corte ', donando et armeggiando, e faccende ciò non solamente 
che a gentili uomini s'appartiene, m a ancora quello che nello 
appetito loro giovenUe cadeva di voler fare. Né lungamente 
fecer cotal vita, che il tesoro lasciato loro dal padre venne 
meno; e non bastando alle cominciate spese solamente le 
loro rendite, cominciarono a vendere et ad impegnare le pos
sessioni: et oggi l'una e doman l'altra vendendo, appena si 
avvidero che quasi al niente venuti furono, ed aperse loro 
gU occhi la povertà, li quali la ricchezza aveva tenuti chiusi. 
Per la qual cosa Lamberto, chiamati un giorno gli altri due, 
disse loro qual fosse l'orrevolezza * del padre stata, e quanta 
la loro, e quale la lor ricchezza e chente la povertà nella 
quale per lo disordinato loro spendere eran venuti; e, come 
seppe U meglio, avanti che più della lor miseria apparisse, 
gli confortò con luì insieme a vendere quel poco che rimase 
era loro,.et andarsene vìa; e così fecero. E, senza commiato 
chiedere o fare alcuna pompa, dì Firenze usciti, non si ten
nero sì ' furono in Inghilterra; e quivi, presa in Londra una 
casetta, faccende sottilissime spese, agramente cominciarono 
a prestare ad usura; e sì fu in questo loro favorevole la for
tuna, che In pochi anni grandissima quantità di denari avanza
rono. Per la qual cosa con quelli, successivamente or l'uno or 
l'altro a Firenze tornandosi, gran parte delle lor possessioni 
ricomperarono, e molte deU'altre comperar sopra '" quelle, e 
presero mogUe: e continuamente in Inghilterra prestando, ad 
attendere a' fatti loro un giovine loro nepote, che aveva nome 
Alessandro, mandarono, et essi tutti e tre a Firenze, avendo 
dimenticato a qual partito gli avesse lo sconcio " spenderò 
altra volta recati, non ostante che in fiimiglia tutti venuti 
fossero, più che mai strabocchevolmente spendevano, et erano 
sommamente creduti da ogni mercatante ", e d'ogni ̂ a n quan
tità di danari. Le quali spese alquanti anni ajutò loro soste
nere la moneta da Alessandro loro mandate, il quale messo 
s'era in prestare a' baroni sopra castella et altre loro entrate, 
le quali di gran vantaggio bene gli rispondevano. E mentre 
COSI i tre fratelli largamente spendeano, e mancando denari, 
accattavano ", avendo sempre la speranza ferma in Inghilterra, 
avvenne, che, contro alla opinion d'ogni uomo, nacque in In
ghilterra una guerra tra il Re et un suo figliuolo, per la qual 
tutta l'isola si divise, e chi tenea coU'uno e chi coli'altro: perla 
qual cosa furono tutte le castella de'baroni tolte ad Alessandro, né alcuna altra rendita era che di niente gli rispondesse ". E sperandosi che di giorno in giorno tra 'l figliuolo e '1 padre dovesse esser pace, e per conseguente ogni cosa restituita ad Alessandro, e merito "• e capitale, Alessandro dell'Isola non si 
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partiva, et i tre frateUi, che in Firenze erano. In ninna cosa 
le loro spese grandissime limitavano, ogni giorno più accat-
fendo. M a poi che in più anni niuno effetto seguire si vide 
alla speranza avuta, li tre fratelli, non solamente la cre
denza '" perderono, ma, volendo coloro che aver dovevano es
ser pagati, furono subitamente presi ; e non bastando al pa
gamento le lor possessioni, per lo rimanente rlmasono in pri
gione, e le lor donne et i flgliuoli piecioletti qual se ne andò 
in contado e qual qua e qual là, assai poveramente in ar
nese, più non sappiendo che aspettare si dovessono, se non mi
sera vita sempre. Alessandro, il quale in Inghilterra la pace più 
anni aspettata aveva, veggendo che ella non venta, e parendogli 
quivi non meno in dubbio " della vita sua che in vano dimora
re, diliberato di tornarsi in Italia, tutto soletto si mise in cam
mino; e per ventura di Bruggla "° uscendo, vide n'usciva simil
mente uno abate bianco " con molti monaci accompagnato e 
con molta famiglia e con gran salmeria avanti '", al quale ap
presso venieno due cavalieri antichi e parenti del re, co' 
quali, sì come con conoscenti, Alessandro accontatosi, in com
pagnia fu volentieri ricevuto. Camminando adunque Ales
sandro con costoro, dolcemente gli domandò chi fossero i 
monaci che con tanta famiglia cavalcavano avanti, e dove 
andassono. Al quale l'uno dei cavalieri rispose: Questi che 
avanti cavalca è un giovinetto nostro parente, nuovamente 
eletto abate d' una delle maggior badie d'Inghilterra; e per 
ciò che egli è più giovane che per le leggi non è conceduto 
a sì fatta dignità, andiam noi con esso lui a R o m a ad im
petrare dal Santo Padre che nel difetto deUa troppo giovane 
età dispensi con lui, et appresso nella dignità il confermi : 
m a ciò non si vuol con altrui ragionare. Camminando adunque 
il novello abate ora avanti et ora appresso alla sua fami
glia, si come noi tutto il giorno veggiamo per cammino av
venire de' signori, gli venne nel cammino presso dì sé veduto 
Alessandro, il quale era giovane assai, di persona e di viso 
bellissimo, e, quanto alcuno altro esser potesse, costumato e 
piacevole e di bella maniera: il qnale maravigliosamente 
nella prima vista gli piacque quanto mai altra cosa gli fosse 
piaciuta, e chiamatolo a sé, con lui cominciò piacevolmente 
a ragionare, e domandar chi fosse, donde venisse, e dove 
andasse. Al quale Alessandro ogni suo stato liberamente 
aperse *', e sodisfece alla sua domanda, é sé ad ogni suo ser
vigio, quantunque poco potesse, offerse. L'abate, udendo il 
suo ragionare bello et ordinato, e più partitamente i suoi 
costumi considerando, e lui seco estimando, come ohe il suo 
mestiere fosse stato servile, essere gentile uom'o, più del piacer '' di lui s'accese : e già pieno di compassion divenuto delle sue sciagure, assai familiarmente il confortò, e gli disse che a buona speranza stesse, per ciò che, se valente uom fosse, ancora Iddio il riporrebbe là onde fortuna l'aveva git-
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tato, e più ad alto: e pregoUo che, poi"* verso Toscana an» 
dava, gli piacesse d'essere in sua compagnia, con ciò fosse 
cosa che esso là similmente andasse. Alessandro gli rendè 
grazie del conforto, e sé ad ogni suo comandamento disse 
esser presto. Camminando adunque l'abate, al quale nuove 
cose si volgon per lo petto del veduto Alessandro, avvenne 
che, dopo più giorni, essi pervennero ad una villa, la quale 
non era troppo riccamente fornite d'alberghi; e volendo 
quivi l'abate albergare, Alessandro in casa d'uno oste, il 
luale assai suo dimestico era, il fece smontare, e fecegli la 
sua camera fare nel meno disagiato luogo della casa: e quasi 
già divenuto uno siniscalco deUo abate, sì come colui che 
molto era pratica, come il meglio si potè per la villa allo
gata tutta la sua famigUa chi qua e chi là, avendo l'abate 
cenato, e già essendo buona pezza di notte, et ogni uomo 
andato a dormire, Alessandro domandò l'oste laddove esso 
potesse dormire. Al quale l'oste rispose: In verità io non so ; 
tu vedi che ogni cosa ̂ * è pieno, e puoi veder m e e la mia &-
miglia dormir su per le panche : tuttavia nella camera dello 
abate sono certi granai, a' quali io ti posso menare, e porvi 
su alcun letticeUo, e quivi, se ti piace, come meglio puoi 
queste notte ti giaci. A cui Alessandro disse : Come andrò io 
nella camera deUo abate, che sai che è pìccola, e per istret-
tezza non v'è potuto giacere alcuno dei suoi monaci? se io 
mi fossi di ciò accorto quando le cortine si tesero ", io avrei 
fatto dormire sopra i granai i monaci suoi, et io mi sarei 
stato dove i monaci dormono. Al quale l'oste disse: L'opera " 
sta pur così, e tn puoi, se tu vuogli, qui stare il meglio del 
mondo: l'abate dorme, e le cortine son dinanzi: io vi ti porrò 
chetamente una coltricetta, e dòrmiviti. Alessandro, veggendo 
che questo si poteva fare senza dare alcuna noia allo abate, 
vi s'accordò, e quanto più ebetemente potè, vi s'acconciò. 
L'abate, U quale non dormiva, anzi alU suoi nuovi disii fie
ramente pensava, udiva ciò che l'oste et Alessandro paria-
vano, e similmente aveva sentito dove Alessandro s'era a 
giacer messo; per che, seco stesso forte contento, cominciò a 
dire: Iddio ha mandato tempo " a'miei desiri: se io noi prendo, 
per avventura simile a pezza " non mi tornerà. E diUberatosi 
àel tutto di prenderlo, parendogli ogni cosa cheta per lo al
bergo, con sommessa voce chiamò Alessandro, e gli disse che 
appresso lui si coricasse: il quale, dopo molte disdette " spo-
gfiatosi, visi coricò. L'abate postagli la mano sopra 'l petto, lo 
'ncominciò a toccare non altramenti che sogliano fare le vaghe, 
giovani i loro amanti: di che Alessandro si maravigliò forte, e 
iuhitó non forse l'abate, da disonesto amore preso, si movesse a 008Ì fattamente toccarlo. La qual dubitazione, o per presunzione o per alcuno atto che Alessandro fhcesse, subitamente l'abate conobbe, e sorrise; e prestemente di dosso una camiscia. che avea, cacciatasi '", pr-^a la mano d'Alessandro queUa 

BoccAcao. Voi, I. 8 
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sopra ìlpetto SÌ poise, dicendo: Alessandro, cacóia via il tuo 
sciocco pensiero, e, cercando qui, conosci quello che io na
scondo. Alessandro, posta la mano sopra il petto dello abate, 
trovò due poppelline tonde e sode e diUcate, non altramenti 
che se d'avorio fossono state;jlequalieglitrovate, e conosciuto 
tantosto " costei esser femina, senza altro invito aspettare, 
prestamente abbracciatola, la voleva bascìare, quando ella gli 
disse: Avanti che tu più mi t'avvicini, attendi queUo che io ti 
voglio dire. Come tu puoi conoscere, in son femina e non uomo; 
e pulcella partitami da casa mia, al Papa andava che mi mari
tasse: 0 tua ventura, o mia sciagura, che sia, come l'altro di ti 
vidi, sì di te m'accese amore, che donna non fu mai che tanto 
amasse uomo; e per questo io ho diliberato di voler te avanti 
ehe alcuno altro per marito: dova tu m e per moglie non vegli, 
tantosto dì qui ti dipartì e nel tuo luogo ritorna. Alessandro, 
quantunque non la conoscesse, avendo riguardo alla compagnia 
che ella avea, lei estimò dovere essere nobile e ricca, e belUs-
sima la vedea: per che, senza troppo lungo pensiero, rispose 
ehe, se questo a lei piacea, a lui era molto a grado. Essa allora, 
levatasi a sedere in su il letto, davanti ad una tavoletta'^ dove 
nostro Signore era effigiato, postogli in mano uno anello, gli si 
fece sposare; et appresso insieme abbracciatisi, con gran 
piacere di ciascuna deUe partì, quanto di quella notte re
stava, si sollazzarono: e, preso tra loro modo et ordine alli 
lor fatti, come il giorno venne, Alessandro levatosi, e per 
quindi dalla camera uscendo, donde era entrato, senza sapere 
alcuno dove la notte dormito si fosse, Ueto oltre misura, con 
lo abate e con sua compagnia rientrò in cammino, e dopo 
molte giornate pervennero a Roma. E quivi, poiché alcun dì 
dimorati furono, l'abate con li due cavalieri e con Alessandro 
senza più entrarono al Papa, e fatta la debita reverenza, così 
cominciò l'abate a favellare: Santo P'àdre, sì come voi meglio 
che alcuno altro dovete sapere, ciascun che bene et onesta
mente vuol vivere, dee, in quanto può, fuggire ogni cagione la 
quale ad altramenti fare il potesse conducere '*; il che acciò 
che io, che onestamente viver disidèro, potessi compiutamente 
'fare, nell'abito nel quale mi vedete, fuggita segretamente eon 
grandissima parte de' tesori del re d'Inghilterra mio padre 
(il quale al re dì Scozia vecchissimo- signore, essendo io gio
vane come voi mi vedete, mi voleva per moglie dare), per 
qui venire, acciò che la vostra Santità mi maritasse, mi misi 
in via. Né mi fece tanto la vecchiezza del re di Scozia fug
gire, quanto la paura di non fave per la fragilità della mia 
giovanezza, se a lui maritata fossi, cosa che fosse contra le 
divine leggi, e contra l'onore del real sangue del padre mio. E così disposta venendo. Iddio, il quale solo ottimamente conosce ciò che fa mestiere a ciascuno, credo per la sua misericordia, colui che a lui piace che mio marito fosse mi pose avanti '?,gli "«chi; e qnel fu questo giovane (e mostrò Ales-



NOVELLA TERSA 115 
Sandro) il quale voi qui appresso di m e vedete, li cui co
stumi et il cui valore son degni di qualunque gran donna, 
quantunque forse la nobiltà del suo sangue non sia cosi chiara 
come è la reale. Lui ho adunque preso, e lui voglio ; né mai 
alcuno altro n'avrò, che che se ne debba parere al padre 
mio o ad altrui. Per che la principal cagione, per la quale 
mi mossi, è tolta via; m a piacquemì di fornire il mio cam
mino, sì per visitare 11 santi luoghi e reverendi, de' quali 
questa città è piena, e la vostra Santità, e sì acciò che per 
voi il contratto matrimonio tra Alessandro e m e solamente 
nella presenza d'Iddio, io facessi aperto nella vostra, e per 
consequente degli altri uomini. Per che umilemente vi priego 
che queUo che a Dio et a m e è piaciuto, sia a grado a voi, 
e la vostra benedizion ne doniate, acciò chel con quella, sì 
come con più certezza del piacere di Colui del quale voi siete 
vicario, noi possiamo insieme, all'onore di Dio ed al vostro, 
vivere et ultimamente morire. Maravigliossi Alessandro, 
udendo la moglie esser figUuola del re d'Inghilterra, e dì 
mirabile aUegrezza occulta fu ripieno : m a più si maravin 
gUarono 11 due cavalieri, e sì si turbarono, che, se in altra 
parte che davanti al Papa stati fossero'i avrebbono ad Ales
sandro, e forse alla donna, fatto villania. D'altra parte il 
Papa si maravigliò assai e dello abito della donna, e della 
sua elezione: ma, conoscendo che indietro tornare non si 
potea, le voUe del suo priego sodisfare. E primieramente, 
racconsolati i cavalieri U quali turbati conoscea, et in buona 
pace con la donna e con Alessandro rimessigli, diede ordine 
a quello che da far fosse. Et U giorno posto da luì essendo 
venuto, davanti a tutti i cardinali, et a molti altri gran va
lenti uomini, li qaa,li, inviteti, ad una grandissima festa da 
lui apparecchiata eran venuti, fece venire la donna real
mente vestite, la qual tanto bella e sì piacevol parea, che 
meritamente da tutti era commendata, e simigliantemente 
Alessandro splendidamente vestito, in apparenza et in co
stumi non miga giovane che ad usura avesse prestato, m a 
più tosto reale, e da' due cavalieri molto onorato: e quivi 
da capo il Papa fece solennemente le sponsalizie celebrare, 
et appresso le nozze belle e magnifiche fatte, coUa sua be
nedizione gU Ucenziò. Piacque ad Alessandro, e similmente 
tUa donna, di Roma partendosi, di venire a Firenze, dove 
|ià la fama aveva la novella recata; e quivi, da' cittadini 
*on sommo onore ricevuti, fece la donna li tre frateUi libe
rare, avendo prima fatto ogni uom pagare, e loro e le lor 
donne rimise nelle lor possessioni. Per la qual cosa, con 
buona grazia di tutti, Alessandro con la. sua donna, menandone seco Agolante, si partì di Firenze, et a Parigi venuti, onorevolmente dal re ricevoti furono. Quindi andarono l due cavalieri in Inghilterra, e tanto col re adoperarono, che egli le rendo la grazia sua, e con grandissima festa lei e '1 suo 
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genero ricevette, il quale egli poco appresso con grandissimo 
onore fé cavaliere, e donògli la contea di Cornovaglia. Il 
quale fu da tanto e tento sep^e fere, che egli paceflcò U fi
gliuolo col padre, di che seguì gran bene aU'ìsola, et egli 
n'acquistò l'amore e la grazia di tutti i paesani ; et Agolante 
ricoverò tutto ciò che aver vi doveano interamente, e ricco 
oltre modo si tornò a Firenze, avendol prima U conte Ales
sandro cavalier fatto. Il conte poi con la sua donna glorio
samente visse; e, secondo che alcuni voglion dire, tra col 
suo senno e valore e l'ajuto del suocero, egU conquistò poi 
la Scozia, e fùnne re coronate. N O T B A L L A N O V E L L A TERZA 

1 Accontatosi, preso contezza, accompagnatosi. 
2 Ootal mezzo di nascoso. Cotale è qui avverbio, e vale Cosi, Quasi, 

o simili. È vago uso, e non raro. (F.) 
S A lei la itolta dovesse toccare, che fosse il suo turno. 
i In .tt stessa recatasi, raccoltasi. 
6 Pennviate, Dante, della Fortuna, Inf., VII, 88: Le sue permutazicn 

non hanno triegue, 
6 Avviso, penso, credo. 
7 Tener corte, pasteggiare. 
8 L'orrevolezza, la rispettabilità, direbbero gl'Inglesi. 
» Non si tennero si, non si fermarono finche. 
10 Sopra, oltre. 
U Sconcio, disordina.to. 
12 Erano sommamente creduti da ogni mercatante, avevan gran cre

dito presso ogni mercante, e fidavan loro, ecc. 
13 Accattavano, prendevano in prestito. 
14 Di niente gli rispondesse, gli fruttasse niente. 
15 Merito, inleresse. 
18 La credenza, il credito, il fido. 
17 Dubbio, pericolo. 
18 Bruggia, Bruges in Fiandra. 
X9 Abate bianco, di san Benedetto. — In Joìnvìlle: maines bianca, vale 

a dire, réUgieua de l'ordre de Ctteauaì et de Saint Benoìt. 
20 Con molta famiglia e con gran salmeria. Oggi si direbbe : Con molta 

servitù e con grandi equipaggi i (F.) 
SI Aperse, manifestò. 
22 Piacer. Vaghezza. Dante, Inf. V, 104: MI prese del costui piacer ti 

forte. 
23 Poi, poiché. 
24 Ogni cosa, È usato a modo di neutro. 
25 Si tèsero, si tirarono 
86 L'opera, la cosa. 
27 Tempo, occasione favorevole, 
28 A pezza, per gran tempo. 
29 Disdette, negative. 
30 Cacciatasi, levatasi. 
81 Tantosto, subito.-
82 Tavolétta, quadretto. 
Si Conducere, p^tdurre. 
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Landolfo Euffolo , impoverito, divien corsale •, e da' Oenovesi preso, 
rompe in mare », e sopra una cassetta, di gioje oariasime piena, 
Scampa, et in Gurfo > ricevuto da una femmina, ricco si torna 9 
casa sua. 

La Lauretta appresso Pampinea sedea, la qual veggendo 
lei al glorioso fine della sua novella, senza altro aspettare, 
a parlar cominciò in cotal guisa. Graziosissime donne, niuno 
atto della Fortuna, secondo il mìo giudìcio, sì può veder 
maggiore, che vedere uno, d'infima * miseria, a stato reale 
elevare, come la novella dì Pampinea n'ha mostrato essere 
al suo Alessandro adivenuto. E per ciò che a qualunque della 
proposte materia da quinci innanzi novellerà converrà che 
infra questi termini dica, non mi vergognerò io di dire una 
noveUa, la quale, ancora ehe miserie maggiori in sé con
tenga, non per ciò abbia così splendida riuscita. Ben so che, 
pure a quella avendo riguardo, con minor diligenzia " fia la 
mia udita ; m a altro non potendo, sarò scusata. 
Credesì che la marina da Reggio a Gaeta sia quasi la più 

dilettevole parte d'Itelia ; nella quale, assai presso a Salerno, 
è una costa sopra '1 mare riguardante, la quale gli abitanti 
chiamano la Coste d'Amalfi, piena di picciole città, di giar
dini e di fontane, e d'uomini ricchi e procaccianti in atto ' di 
mercatenzia, sì come alcuni altri: tra le quali città dette n'è 
una chiamata RaveUo, neUa quale, come che oggi v'abbia di 
ricchi uomini, ve n'ebbe già uno il quale fu ricchissimo, 
chiamato Landolfo Ruffolo; al quale non bastando la sua 
ricchezza, disiderando di raddoppiarla, venne presso che fatto ' 
di perder con tutte queUa sé stesso. Costui adunque, sì come 
usanza suole essere de' mercatenti, fatti suoi avvisi ', comperò 
nn grandissimo legno, e queUo tutto dì ' suoi denari caricò dì 
varie mercatenzìe, et andonne con esse in Cipri "*. Quivi, con 
quelle quaUtà medesime di mercatanzie che egli aveva por
tate, trovò essere più altri legni venuti: per la qual cagione, 
non solamente gli convenne far gran mercato di " ciò che 
portato avea, m a quasi, se spacciar volle le cose sue, gliele 
convenne gittar via; laonde egli fu vicino al disertarsi '*. B 
portando egli di questa cosa seco grandissima noja, non sap
piendo che farsi, e veggendosi, dì ricchissimo uomo, in brieve 
tempo quasi povero divenuto, pensò o morire, o rubando ristorare i danni suoi, acciò che là, onde ricco partito s'era, povero non tornasse. E, trovato comparatore del suo gran 
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legno, con quegli denari e con gli altri che della sua mer-
catanzia avuti avea, comperò un legnetto sottileda corseg
giare, e quello d'ogni cosa opportuna a tal servigio armò e 
guernì ottimamente, e diessi a far sua deUa roba" d'ogni 
uomo, e massimamente sopra ì Turchi. Al qual servigio gli 
fu molto più la fortuna benivola, che alla mercatanzia stata 
non era. Egli, forse infra uno anno, rubò e prese tanti legni 
di Turchi, che egli si trovò non solamente avere racquistato 
il suo che in. mercatanzia avea perduto, m a di gran lunga 
quello avere raddoppiato. Per la qual- cosa, gastigato " dal 
primo dolore della perdita, conoscendo che egli aveva assai, 
per non incappar nel secondo, a sé medesimo dimostrò, 
quello che aveva, senza voler più, dovergli bastare : e per ciò 
Sì dispose di tornarsi con esso a casa sua, e pauroso della mer
catanzia, non s'impacciò d'investire altramenti i suoi denari, 
m a con quello legnetto col quale guadagnati gli avea, dato de' 
remi in acqua, sì mise al ritornare. E già nello Arcipelago ve
nuto, levandosi la sera uno scilocco '", il quale non solamente 
era contrario al suo cammino, m a ancora faceva grossissimo 
il mare, il quale il suo picciol legno non avrebbe ben potuto 
comportare, in uno seno dì mare, il quale una piccola isoletta 
faceva, da quello vento coperto, si raccolse, quivi proponendo 
d'aspettarlo migliore. Nel qual seno poco stante due-gran 
cocche '" di Genovesi, le quali venivano da Costantinopoli, per 
fuggire quello che Landolfo fuggito avea, con fatica perven
nero. Le genti delle quali, veduto il legnetto e chiusagU la 
via da potersi partire, udendo dì cui égli era, e già per fama 
conoscendo! ricchissimo, si come uomini naturalmente vaghi 
dì pecunia e rapaci, a doverlo avere si disposero. È messa in 
terra parte della lor gente con balestra " e bene armata, in 
parte la fecero andare che del legnetto niuna persona, se 
saettato esser non voleva, poteva discendere; et essi, fattisi 
tirare a' paliscalmi, et ajutati dal mare, s'accostarono al pic
ciol legno di Landolfo, e quello con pìcciola fatica in picciolo 
spazio, con tutta la ciurma, senza perderne uomo, ebbero a 
man salva: e fatto venire sopra una delle lòr cocche Lan
dolfo, et ogni cosa del legnetto tolta, quello sfondarono, lui 
in un povero farsettino ritenendo. II dì seguente, mutatosi il 
vento, le cocche ver ponente vegnendo fer vela, e tutto quel 
dì prosperamente vennero al loro viaggio ; m a nel fare della 
sera si mise un venjo tempestoso, il qual facendo i mari 
altissimi, divise le due cocche l'una dall'altra. E per forza di 
questo vento addivenne che quella sopra la quale era il misero 
e povero Landolfo, con grandissimo impeto di sopra all'isola di 
Cifalonia " percosse in una secca, e non altramenti che un vetro percosso ad un muro, tutto s'aperse e sì stritolò:, di che i miseri dolenti che sopra quello erano, essendo già il mare tutto pieno di mercatanzie che notavano, e di casse e dì tavole, come in così fatti casi suole avvenire, quantunque oscu-
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rissima notte fosse, et il mare grossissimo e gonfiato,, notando 
quelli che notar sapevano, s'incominciarono ad appiecare a 
quelle cose che per ventura loro sì paravan davanti. Intra li 
quali U misero Landolfo, ancora, che molte volte il dì davanti 
la morte chiamata avesse, seco eleggendo di volerla, più tosto 
che di tornare a casa sua povero come si vedea, vedendola 
presta " n'ebbe paura; e, come gli altri, venutagli alle mani 
una tavola, a quella s'appiccò, se forse Iddio, indugiando egli 
l'affogare, gli mandasse qualche ajuto allo scampo suo: et a 
cavallo a quella, come meglio poteva, veggendosi sospinto 
dal mare e dal vento ora in qua et ora.in là, si sostenne in
flno al chiaro giorno; il quale venuto, guardandosi egli d'at
torno, niuna cosa altro che nuvoli e mare vedea, et u»a cassa, 
la quale sopra l'onde del mare notando, talvolta, con gran
dissima paura di luì, gli s'appressava, temendo non quella 
cassa, forse il percotesse per modo che gli nojasse ,'• e sem
pre che presso gli venia, quanto potea con mano, come 
che poca forza n'avesse, la lontanava. Ma, come che il fatto 
s'andasse, avvenne che, solutosi ̂'' Subitamente nell'aere un 
groppo di vento e percosso nel mare, sì grande " in questa 
cassa diede, e la cassa nella tavola sopra la quale Landolfo 
era, che, riversata, per forza Landolfo andò sotto l'onde, e 
ritornò su notando, più da paura che da forza ajutato, e 
vide da sé molto dilungata la tavola: per che, temendo non 
potere ad essa pervenire, s'appreSsò alla cassa, la quale gli 
era assai vicina, e sopra il coperchio di quella posto il petto, 
come meglio poteva, colle braccia la reggeva diritta. Et in 
questa maniera, gittato dal mare ora in qua et ora in là, 
senza mangiare, sì come colui che non aveva che, e bevendo 
più che non avrebbe voluto, senza sapere ova si fosse o 
vedere altro che mare, dimorò tutto quel giorno e la notte 
vegnente. U di seguente appresso, o piacer d'Iddio o forza di 
vento che 'I facesse, costui divenuto quasi una spugna, tenendo 
forte con amendue le mani gli orli della cassa, a quella guisa 
che far veggiamo a coloro che per affogar sono, quando pren
dono alcuna cosa,' pervenne al Uto dell'isola di Gurfo, dove 
una povera feminetta, per ventura, suoi stoviglì °' con la rena 
e con l'acqua salsa lavava e facea belli. La quale, come vide 
costui avvicinarsi, ìion conoscendo in lui alcuna forma, du
bitando e gridando si trasse indietro. Questi non potea fa
vellare e poco vedea, e perciò niente le disse ; m a pure, man
dandolo verso la terra il mare, costei conobbe la forma della 
cassa, e più sottilmente guardando e vedendo, conobbe pri
mieramente le braccia stese sopra la cassa, quindi appresso 
ravvisò la faccia, e quello essere che era s'imaglnò. Per che da compassion mossa, fattasi " alquanto per lo mare, che già era tranquillo, e per li capelli presolo, con tutta la cassa il tirò in terra, e quivi con fatica le mani daUa cassa sviluppatogli, e quella posta in capo ad una sua figlioletta che con lei 
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era, lui come un picciol fanciullo se portò nella terra, et In 
una stufa °* messolo, tanto lo stropicciò e con acqua calda 
lavò, che in Ini ritornò lo smarrito calore, et alquante delle 
perdute forze ; e quando tempo le parve tràttoaelo, con al
quanto di buon Tino e di confetto il riconfortò, et alcun giorno 
come potè il meglio, il tenne, tanto cha esso, le forze ricu
perate, conobbe là dove era. Per che alla buona femina parve 
di doxergli la sua cassa rendere, la quale salvata gli avea, e 
di dirgli che omai procacciasse sua ventura, e così fece. Co
stui che di cassa non sì ricordava, pur la prese, presen
tandogliele la buona femina, avvisando quella non potere si 
poco valere che alcun dì non gU facesse le spese; e trovan
dola molto leggieri, assai mancò della sua speranza: nondi
meno, non essendo la buona femina in casa, la sconficcò per 
vedere che dentro vi fosse, e trovò in quella molte preziose 
pietre, e legate e sciolte, delle quali egli alquanto s'intendea : 
ie quali veggendo, e di gran valore conoscendole, lodando 
Iddio che ancora abbandonare non l'avea voluto, tutto si 
confortò. Ma, sì come colui che in picciol tempo fleramente 
era stato balestrato dalla fortuna due volte, dubitando della 
terza, pensò convenirgli molta cautela avere a voler quelle 
cose poter condueere a casa sua: per che in alcuni stracci, 
come meglio potè, ravvoltole, disse alla buona femina che più 
di cassa non avea bisogno; m a che se le piacesse, un sacco 
gli donasse et avessesì quella. La buona femina il fece volen
tieri; e costui, rendatele quelle grazie le quali poteva mag
giori del beneficio da lei ricevuto, recatosi suo sacco in collo, 
da lei si partì, e montato sopra una barca, passò a Brandizio '", 
e di quindi marina marina ", si condusse inflno a Trani, dove 
trovati de' suoi cittadini li quali eran drappieri ", quasi per 
l'amor di Dio fu da loro rivestito, avendo esso già loro tutti 
li suoi accidenti narrati, fuori che della cassa; et oltre a 
questo, prestatogli cavallo e datogli compagnia, infino a Ra
veUo , dove diceva di voler tornare. il rimandarono. Quivi 
parendogli essere sicuro, ringraziando Iddio che condotto ve 
l'avea, sciolse il suo sacchetto, e con più diligenzia cercata ogni 
cosa che prima fatto non avea, trovò sé avere tante e sì fatte 
pietre, che, a convenevole pregio vendendole et ancor meno, 
egU era il doppio più ricco che quando partito s'era. E tro
vato modo di spacciare le sue pietre, inflno a Gurfo mandò 
una buona quantità di denari, per merito del servigio rice 
vuto, alla buona femina che di mare l'avea tratto, et il simi
gliante fece a Trani a coloro che rivestito l'aveano; etilri» 
manente, senza più volere mercatare, ai ritenne et onorevol
mente visse infino alla fine. 
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i Corsale, corsaro, pirata. (F.) 
2 Rompe in mare, fa naufragio. 
3 Gurfo, Corfà. 
* Infima, estrema. 
5 DtUgenzta, attenzione. 
6 Precaeeianti tn atto, industri in opera. 
7 Avverti vcTine presso che fatto, per stette a pericolo, o mancò poco, 

ed fe molto bello. (£. M.) 
8 Avvisi, calcoli. 
9 Di, co'. 
IO Cipri, Cipro. 
11 Far gran mercato, vendere a vii prezzo. 
12 Disertarsi, rovinarsi. 
13 A far sua della roba, ad appropriarsi le roba. 
14 Sasttgato, ammonito 
15 Sctìocco, scirocco. 
18 Cocche, navi da corso e da mercanzia. (F.) M. VILL. XI, 80. Tornati 

al porto (pisano) arsono una cocca che v'era carica di sale, 
17 Con balestra, eco. Cioè forniti di balestra, e ben armati, cioè co

perti di armi difensive, ecc. (F.) 
18 OSfalonià, Cefaloma. 
19 Presta, pronta, imminente. 
20 Soliaosl, scioltosi. 
21 Si grande, sott.. colpo ; si fortemente percosse. 
22 StoDfgrii, stoviglie, vasi da cucina, come piatti, pentoli, tegami 

ecc. (F.) 
23 Fattasi, avanzatasi. 
2i Stufei. Intendilo qui per Bagno caldo;, come in questo senso lo usa-

van gli antichi ; e come vanno intesi gli esempj del tema nel Vocabola
rio. (F.) 

25 Brandizio. Brindisi. 
26 Marina marina. Marina, come si vede anche in principio della 

novella, vale Costa di mare, o come si dice oggi, Riviera, Marina ma
rina vuol dire : Còsta còsta. Senza allontanarsi dalla riva. Costeggiando. 
Alcuni nomi che accennano a superficie o a confine, radrioppiati, diven
tano avverbi che acoennan la più possibile vicinità, p. es. ; Terra terra. 
Buccia buccia. Pelle pelle. (F.) 
27 Drappieri. Vale tanto Facitori, quanto Mercatanti di drappi. 
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àndreilcoio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte 
4a tre gravi accidenti soprapreso, da tutti scampato, con unq rubino 
si torna a casa sua. 

Le pietre da Landolfo trovate, cominciò la Fiammette, alla 
quale del novellare la volta toccava, m'hanno alla memoria, 
tornata una novella non guari meno ' di pericoli in sé conte
nente che la narrata da Lauretta; m a in tanto differente da 
essa, in quanto quegli forse in più anni, e questi nello spazio 
d'una sola notte addivennero, come udirete. 
Fu, secondo che io già intesi, in Perugia un giovane, il cui 

nome era Andreuccio di Pietro, cozzone ' di cavalli, il quale,' 
avendo inteso che a Napoli era buon mercato di queUì, mes
sisi in borsa cinquecento flerinì d'oro, non essendo mai più 
fuor di casa steto, con >altri mercatanti là se n'andò; dove 
giunto una domenica sera in sul vespro, dall'oste suo infor
mato, la seguente mattina fu in sul mercato, e molti ne vide 
et assai ne gli piacquero, e di più e più mercato tenne', né 
di niuno potendosi accordare, per mostrare che per coinperar 
fosse, sì come rozzo e poco eauto, più volte In presenza di 
chi andava e di chi veniva trasse fuori questa sua borsa de' 
fiorini che aveva. Et in questi trattati stando, avendo esso la 
sua borsa mostrata, avvenne che una giovane ciciliana bel
lissima, m a disposta per picciol pregio '' a compiacere a qua
lunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la 
sua borsa vide, e subito seco disse: Chi starebbe meglio di 
m e se quegli denari fosser miei? e passò oltre. Era con que
sta giovane una vecchia similmente ciciliana, la quale, come 
vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosa
mente corse ad abbracciarlo: il che la giovane veggendo>> 
senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò ad at
tendere ". Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le 
fece gran festa, e promettendogli essa di venire a lui allo 
albergo, senza! quivi tenere troppo lungo sermone, si partì, et 
Andreuccio si tornò, a mercatare ̂, m a niente comperò la mat
tina. La giovane, che prima la borsa d'Andreuccio, poi la Con
tezza ' della sua vecchia con lui aveva veduta, per tenterò se 
modo alcuno trovar potesse a dovere avere quelli denari" o 
tutti 0 parte, cautamente cominciò a domandare chi colui 
fosse, e d'onde, e che quivi facesse, e come il conoscesse. La quale ogni cosa così partioularmente de' fatti d'Andreuccio le ^isae^ eoiBje avrebbe per poco detto ofU stes^Oj «ì come cole.1 
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che lungamente in CicUia * col padre di lui, e poi a Perugia 
dimorata era; e similmente le contò dove tornasse ' è per che 
venuto fosse. La giovane, pienamente informata e del paren
tado di luì e de' nomi, al suo appetito fornire '° con una sottil 
malizia, sopra questo fondò la sua intenzione : et a casa tor
nata, mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno, acciò 
che ad Andreuccio non potesse tornare; e presa una sua fan
ciulla, la quale essa assai bene a cosi fatti servigi aveva am
maestrata, in sul vespro la mandò allo albergo dove Andreuccio 
tornava. La qual ivi venuta, per ventura luì medesimo e solo 
trovò in sulla porte, e di lui stesso il domandò. Alla quale 
dicendo egli che era desso, essa tiratolo da parte disse : Mes
ser, una gentil donna di queste terra, quando vi piacesse, vi 
parlerìa volentieri. U quale udendola, tutto postosi mente e 
parendogU essere un bel fante deUa persona, s'avvisò questa 
donna dover essere di lui innamorate, quasi altro bel giovane 
che egli non si trovasse aUora in Napoli, e prestamente ri
spose eh' era apparecchiato, e domandoUa dove e quando 
queste donna parlar gli volesse. A cui la fanticeUa rispose: 
Messer, quando di venir vi piaccia, ella v'attende in casa sua. 
Andreuccio preste, senza alcuna cosa dire nell'albergo, disse: 
Or via méttiti avanti ", io ti verrò appresso.' Laonde la fanti-
cella a casa di costei il condusse; la quale dimorava in una 
contrada chiamata Malpertugio, la quale quanto sia onesta 
contrada U nome medesimo il dimostra. M a esso, niente di 
ciò sappiendo né suspicando, credendosi in un onestissimo 
luogo andare et ad una cara donna, liberamente, andata la 
fanticeUa avanti, se n'entrò nella sua casa; e salendo su per 
le scaie, avendo la fanticeUa già la sua donna chiamata e 
dette Seco Andreuccio, la vide in capo della scala farsi ad 
aspettarlo. Ella era ancora assai giovane, di pei'sona grande 
e con beUissìmo viso, vestita et ornata assai orrevolmente ". 
AUa quale come Andreuccio fu presso, essa incontrogli " da tre 
gradì discese con le braccia aperte, et avvinghiatogli il collo, 
alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da soperchia '̂  
tenerezza impedita: poi lagrimando gli baciò la fronte, e con 
voce alquanto rotte disse: 0 Andreuccio mìo, tu sii il benve
nuto. Esso, maravigliandosi di così tènere carezze, tutto sta-
peMto rispose: Madonna, voi siate la ben trovata. Essa ap
presso, per la mano presolo, suso " nella sua sala 11 menò, e di 
queUa, senza altra cosa parlare con lui, nella sua camera se 
n'entrò, la quale di rose, di flori d'aranci e d'altri odori tutta 
oUva ", là dove egli un bellissimo letto incortinato, e molte 
robe su per le stanghe, secondo il costume di là, et altri assai 
belli e ricchi arnesi vide; per le quaU cose, sì come nuovo, fermamente credette, lei dovere essere non men che gran donna; e postisi a sedere insieme sopra una cassa che a pie del suo letto era, così gli cominciò a parlare: Andreuccio, io fono molto certe clw tu ti maravigli e delle care??e }e quaji 
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io ti fo, e delle mie lagrime, sì come colui che non mi conosci, 
e per avventura mai ricordar " non mi udisti: m a tu udirai 
tosto cosa la qual più ti farà forse maravigliare, sì come è 
che io sia tua sorella; e dicoti che, poi che Iddio m'ha fatta 
tanta grazia che io anzi '-'"' la mia morte ho veduto alcuno de' 
miei fratelli (come che io disideri di vedervi tutti), io non 
morrò a quella " ora, che io consolata non muoja: e se tu forse 
questo mai più non udisti, io te 'l vo' dire. Pietro, mio padre 
e tuo, come io credo che tu abbi potuto sapere, dimorò luu' 
gamente in Palermo, e per la sua bontà e piacevolezza vi fu 
et è ancora da quegli che il conobbero amato assai; m a era 
gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentil donna fu et 
allora era vedova, fu quella che più l'amò : tanto che, posta giù 
la paura del padre e de" fratelli et il suo onore, in tal guisa 
con lui si dimesticò, che io ne nacqui, e sonne qual tu mi vedi "". 
Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e 
tornare in Perugia, m e colla mia madre piccola fanciulla lasciò, 
né mai, per quello che io sentissi, più di m e né di lei si ri
cordò : di che io, se mio padre stato non fosse, forte il ripren
derei, avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre 
mostrata (lasciamo stero allo amore che a m e , come a sua 
figliola, non nata da una fante né da vii femina, dovea portare), 
la quale le sue cose e sé parimente, senza sapere altrimenti 
chi egli si fosse, da fedelissimo amore mossa, rimise nelle 
sue mani. M a che? le cose mal fatte e di gran tempo passate 
sono troppo più agevoli a riprendere che ad emendare: la cosa 
andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove 
cresciuta quasi com'ip mi sono, mia madre, che ricca donna 
era, mi diede per moglie ad uno da Gergenti ̂", gentile uomo e 
da bene, il quale, per amor di mia madre e dì me, tornò a 
stare in Palermo; e quivi, come colui che è molto guelfo '', co
minciò ad avere alcuno trattato ̂' col nostro Re Carlo, il quale, 
sentito " dal re Federigo prima che dare gli si potesse effetto, 
fu cagione di farci fuggire di Cicilia quando io aspettava 
essere la maggior cavaleressa =" che mal in quella isola fosse; 
donde, prese quelle poche cose che prender potemmo (poche 
difio per rispetto alle molte le quali avavamo), lasciate le 
terre e U palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il Re 
Carlo verso di noi trovammo si grato che, ristorati in parte 
11 danni li quali per lui ricevuti avavamo, e possessioni e 
fase ci ha date; e dà continuamente al mio marito e tuo 
jognato che è, buona provisione, sì come tu potrai ancor 
vedere: et in questa maniera son qui, dove io, la buona mercè 
d'iddio e non tua, fratel mio dolce, ti veggio. E così detto, da 
capo il rabbracciò, et ancora teneramente lagrimando gli baciò la fronte. Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente ̂  detta da costei, alla quale in niuno atto moriva la parola tra' denti, né balbettava la lingua, e ricordan-4osi esser vero efeo il padre era state in Palermo, e per sé me-
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desimo de'giovani conoscendo i costumi, che volentieri amano 
nella giovanezza, e veggendo le tenere lagrime, gli abbracciari 
egli onesti basci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero: e 
poscia che ella tacque, le rispose : Madonna, egli non vi dee 
parer gran cosa se io mi maraviglio, perciò che nel vero, o che 
mio padre, per che che egli se '1 facesse, di vostra madre e dì 
voi non ragionasse giammai, o che, se egli ne ragionò, a mia no
tizia venuto non sia, io per m e niuna conoscenza aveva di voi, 
se non come se non foste ; et èmmi tanto più caro l'avervi qui, 
mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo, e meno questa 
sperava. E nel vero io non conosco uomo dì sì alto affare al 
quale voi non doveste esser cara, non che a m e che un picciol 
mercatante sono. M a d'una cosa vi priego mi facciate chiaro : 
come sapeste voi che io qui fossi ? Al quale ella rispose : Questa 
mattina m e '1 fé sapere una povera femina la quale meco molto 
si ritiene ", per ciò che con nostro padre (per quello che ella mi 
dica) lungamente et in Palermo et In Perugia, stette ; e se non 
fosse che più onesta cosa mi pare che tu a m e venissi in casa 
tua che io a te nell'altrui, egli è gran pezza che a te venuta 
sarei. Appresso queste parole ella cominciò distintamente a 
domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di 
tutti Andreuccio rispose; per questo ancora più credendo 
queUo che meno di credere gli bisognava. Essendo stati i ra
gionamenti lunghi et il caldo grande, ella fece venir greco e 
confetti, e fé dar bere ad Andreuccio, il quale, dopo questo, 
partir volendosi, perciò che ora di cena era, in niuna guisa il 
sostenne, ma, sembiante fatto di forte turbarsi, abbraeciandol 
disse: Ahi lassa me, che assai chiaro conosco come io ti sia 
poco cara ! che è a pensare che tu sii con una tua sorella, mai 
più da te non veduta, et in casa sua, dove, qui venendo, smon
tato esser dovresti, e vogli di quella uscire per andare a cenare 
all'albergo! Dì ver© " tu cenerai eon esso meco: e perchè " 
mio marito non ci sia, di che forte mi grava '", io ti saprò bene, 
secondo donna ", fare un poco d'onere. Alla quale Andreuccio 
non sappiendo altro che rispondersi, disse : lo v'ho cara quanto 
sorella si dee avere, m a , se io non ne vado, io sarò tutta 
sera aspettato a cena, e farò villania. Et ella allora disse : 
Lodato sia Iddio, se io non ho '" in casa per cui mandare a 
dire cheta non sii aspettato: benché tu faresti assai maggior 
eorte^a, e tuo dovere, mandare a dire a'tuoi compagni che 
qai venissero a cenare, e poi, se pnre andar te ne volessi, 
ve ne potresti tutti andare di brigata '". Andreuccio rispose 
che de'suoi compagni non volea quella sera; m a poi che 
pure a grado l'era, di lui facesse il piacer suo. Ella allora 
fé viste di mandare a dire alla albergo che egli non fosse att^o a cesa; e poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena, e splendidamente di più vivande serviti, astetamente quella menò per lunga inflno alla notte oscura: et essendo da tavola levati, et Andreuoclo partir "«lendosi, ella disse 
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ah e ciò in ninna guisa soUerrefetfe ", perciò che Napoli non era 
terra da andarvi per entro di notte, e massimamente un fo
restiere ; che come che egli a cena non fosse atteso aveva 
mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il simigilante '". 
Egli, queste credendo, e dilettandogli (da falsa credenza in
gannato) d'esser eon costei, stette. Furono adunque dopo cena 
i ragionamenti molti e lunghi non senza cagione tenuti: et 
essendo della notte una parte passata, ella, lasciato An
dreuccio a dormir nella sua camera con un picco! fanciullo 
ehe gli mostrasse sé egli volesse nulla, con le sue femine in 
un'altra camera se n'andò. Era il caldo grande: per la qual 
cosa Andreuccio, veggendosi solo rimase, subitamente si 
spogliò in farsetto, e trassesi i panni di gamba '', et al capo 
del letto gli si pose ; e richiedendo il naturale uso di dover 
diporre il superfluo peso del ventre, dove ciò si facesse' do
mandò quel fanciullo, il quale nell'uno de' canti della camera 
gii mostrò un uscio, e disse : Andate là entro. Andreuccio, 
dentro sicuramente passato, gli venne per ventura posto U 
pie sopra una tavola, la quale dalla contrapposta parte 
sconfitte dal travlceUo, con lui insieme se n' andò quindi 
giuso: e di tanto l'amò Iddio, che niuno male si fece nella 
caduta, quantunque alquanto cadesse da alto ; m a tutto della 
bruttura, della quale U luogo ero pieno, s'imbrattò. Il qual 
luogo, acciò che meglio intendiate e quello che é detto e 
Ciò che segue, come stesse vi mosterrò. Egli era in un 
chiassetto stretto (come spesso tra due case veggiamo) sopra 
due travicelli, tra l'una casa e l'altra posti, alcune tavole 
confitte '' et il luogo da seder posto ; delle quali tavole quella 
che con lui cadde era l'una. Ritrovandosi adunque là giù nel 
chiassetto, Andreuccio, dolente del caso, cominciò a chiamare 
il fanciullo; m a il fanciullo, come sentito l'ebbe cadere, cosi 
corse a dirlo alla'donna: la quale, corsa alla sua camera, 
prestamente cercò se 1 suoi panni v'erano ; e trovati i panni 
e con essi i denari, li quali, esso non fidandosi, mattamente 
sempre portava addosso, avendo quello a che eUa di Palermo, 
sirocchia d'un Perugino facendosi, aveva teso il lacciuolo, 
più di lui non curandosi, prestamente andò a chiuder l'uscio 
del quale egli era uscito quando cadde. Andreuccio, non ri-
JpondendogU il fanciullo, cominciò più forte a chiamare : m a 
ciò era niente. Per che egli, già sospettando, e tardi deUo 
inganno cominciandosi ad accorgere, salito sopra un muretto 
che quel chiassolìno daUa strada chiudeva, e nella via di
sceso, aU'uscio della casa, il quale egli molte ben conobbe, 
se n'andò; e quivi in vano lungamente chiamò, e molto il 
dimenò e percosse. Di che egli piagnendo, come colui che chiara vedea la sua disavventura, cominciò a dire : Oimè lasso, in come piccol tempo ho io perduti cinquecento fiorini, et una sorella! E dopo molte altre parole, da capo cominciò a batter Vnm^ et a gridare; e tanto fece cosi, che molti 



NOVELLA àtJiNTA. IZÌ 
de'oircustenti vicini desti, non potendo la noja sorferire, »i 
levarono ; et una delle servigiali " della donna, in vista tutta 
sonnocchiosa, fattasi alla finestra, proverbiosamente^' disse: 
Chi picchia là giù? 0, disse Andreuccio, o non mi conosci 
tul io sono Andreuccio, fratello di madonna Fiordaliso. Al 
quale ella rispose: Buono uomo, se tu hai troppo bevuto, va, 
dormi e tornerai domattina: io non so che Andreuccio né 
che ciance son quelle che tu di', va in buona ora, e lasciaci 
dormire, se ti piace. CJome! disse Andreuccio, non sai che io 
mi dico? certo sì sai; m a se pur son così fatti i parentadi 
di Cicilia, che in sì piccol termine si dimentichino, rendimi 
almeno ì panni mìei, lì quali lasciati v'ho, et io m'andrò vo
lentieri con Dio. Al quale ella, quasi ridendo, disse: Buono 
uomo, e'mi par che tu sogni: et il dir questo, et il tornarsi 
dentro, e chiuder la flnestra, fu una cosa •"*. Di che Andreuccio, 
già certissimo de' suoi danni, quasi per doglia fti presso a 
convertire in rabbia la sua grande ira, e per ingiuria pro
pose dì rivoler queUo che per parole riavere non potea, per 
che da capo presa una gran pietra, con troppi maggior colpi 
che 'n prima, fleramente cominciò a percuotere la porta. La 
qual cosa molti da'vicini avanti destisi e levatisi, credendo 
lai essere aJ.eano «piacevole *', il ̂ uale queste parole fingesse 
per nojare quella buona femìn:., recatosi a noja il picchiare 
Il quale egli faceva, fattisi alle finestre, non altramenti che 
ad un cane forestiere tutti quelli della contrada abbajano-
addosso, cominciarono a dire: Questa è una gran villanìa a 
venire a quest'ora a casa le •"- buone femine a dire queste 
ciance : deh va con Dio, buono uomo ; lasciaci dormire, se ti 
piace ; e se tu- hai nuUa a fare con lei, tornerai domane, e 
non ci dar questa seccaggine stanotte. Dalle quali parole 
forse assicurato uno che dentro dalla casa era, ruffiano della 
buona femina, il quale né veduto né sentito avea, si fece alla 
flnestra, e con una boce grossa, orribile e fiera disse : Chi fs 
laggiù? Andreuccio, a quella boce levata la testa, vide va.} 
il quale, per quel poco cno comprenaei poxe, mostrav? di 
dover essere un gran bacalare, con una barba nera e toiu. 
al volto, e come se del letto o da alto sonno si levasse, sb«iA 
digliava e stropicciavasi gli occhi. A cui egli, non senza 
paura, rispose: Io sono un fratello della donna di là entro. 
Ma colui non aspetto che Andreuccio finisse la risposta, anzi, 
più rigido assai che prima, disse: Io non so a che io mi tegno 
che io non vegna laggiù, e deatì tante bastonate quante io 
ti veggia muovere, asino, fastidioso et ebriaco che tu dèi 
essere, che questa notte non ci, lascerai dormire: e tornatosi 
dentro, serrò la flnestra. Alcuni de' vicini, che meglio conoscevano la condlzion di colui, umilmente '"' parlando ad Andreuccio dissero : Per Dio, buono uomo, vattì con Dio, non volere stenotte essere ucciso costì : vattene per lo tuo migliore. Laonde As^euccio, spaventato dalla voce di colui e dalla 
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vista, e sospinto da' conforti di coloro, li quali gli pareva 
che da carità mossi parlassero, doloroso quanto mai alcuno 
altro, e de'suoi denari disperato, verso quella parte onde il 
dì aveva la fanticeUa seguita, senza sapere dove s'andasse, 
prese-la via per tornarsi allo albergo. Et a sé medesimo di
spiacendo per lo puzzo che a lui di lui veniva, disideroso di 
Volgersi al mare per lavarsi, si torse a- m a n sinistra, e su 
per una via, chiamata la Ruga catalana, si mise; e verso 
l'alto della città andando, per ventura davanti si vide due 
che verso di lui con una lanterna in mano venieno, li quali 
temendo non fosser della famiglia della corte, o altri uomini 
a mal far disposti, per fuggirgU, in-un casolare ̂ \ il quale si 
vide vicino, pianamente ricoverò. M a costoro, quasi come a 
quello proprio luogo inviati andassero, in quello laedesimo 
casolare se n'entrarono; e quivi l'un di loro, scaricati certi 
ferramenti che in cOUo avea, coU'altro insieme gl'incominciò 
a guardare, varie cose sopra quegli ragionando. E mentre 
parlavano, disse l'uno: Che vuoL dir questo? io sento il 
maggior puzzo che mai mi paresse sentire; e,questo detto, 
alzata alquanto la lanterna, ebber veduto il cattivel d'An
dreuccio, e stupefatti domandar, Chi è là ? Andreuccio ta
ceva; m a essi avvicinatiglisi ;col lume, il domandarono eie 
quivi così brutto'"' facesse.AHI quali Andreuccio eiò che av
venuto gli era narrò interamente. Costoro, immaginando dove 
ciò gli.potesse essere avvenuto, dissero fra sé: Veramente in 
casa lo Scarabone Buttafuoco fla stato questo. Et:a lui ri
volto disse l'uno: Buono uomo, come che tu abbi perduti i 
tuoi denari, tu hai molto a lodare Iddio, che quel caso ti 
venne che in cadesti, né potesti poi in casa rientrare; per 
ciò Ohe, se caduto non fossi, vivi sicuro che, come prima ad
dormentato ti fossi, saresti stato ammazzato, e co'denari 
avresti la persona perduta. M a che giova oggimai di pia
gnere? tu ne potresti così riavere un denajo, come avere 
delle'stelle del cielo: ucciso ne potrai tu bene essere, se 
colui sente che tu mai ne facci parola. E detto questo,,; con
sigliatisi alquanto, gli dissero: Vedi, a noi è presa compassion 
di te; e perciò, dove tu vogli con noi essere a fare alcuna 
cosa che a fare andiamo, égli ci pare essere molto certi 
che in parte ti toccherà il valore di troppo più clie perduto 
non hai. Andreuccio, sì come disperato, rispóse ch'era presto. 
Era quel'di seppellito uno Arcivescovo di Napoli, chiamato' 
messer Filippo Minutolo, et era stato seppellito-con ricchis
simi ornamenti, e con un rubino in dito, il quale valeva oltre 
a cinquecento florin d'oro; il quale costoro volevano andare 
a spogliare; e così ad Andreuccio fecer veduto l'avviso loro ''̂u Laonde Andreuccio, più cupido che consigliato'", con loro si mise invia; et,andando verso la chièsa maggiore, et Andreuccio putendo forte;'disse l'uno: Non potremo noi trovar modo che costui si lavasse un poco dove che sia, che egli 



NOVBLLA dUINTA. 129 
non putisse così fleramente ? Disse l'altro : Si nOi slam qui 
presso ad un pozzo, al quale suole essere la carrucola et un 

. gran secchione; andìanne là, e laveremlo spacciatamente'". 
Giunti a questo pozzo, trovarono che la ftme v'era, m a il 
secchione n'era stato levato: per che insieme diliberarono di 
legarlo alla fune, e di collarlo '" nel pozzo, et egli "" là giù si 
lavasse, e, come lavato fosse, crollasse la fune, et essi il 
tirerebber suso; e così fecero. Avvenne che, avendol costor 
nel pozzo coUato, alcuni della famiglia della signoria, li quali, 
e per lo caldo e perchè corsi erano dietro ad alcuno, avendo 
sete, a quel pozzo venieno a bere. Li quali come color due 
videro, incontanente cominciarpno a fuggire, li famigliari'", che 
quivi venivano a bere, non avendoli veduti. Essendo già nel 
fondo del pozzo Andreuccio lavato, dimenò la fune. Costoro 
assetati posti giù lor tavolacci e loro, armi e loro gonnelle, 
domìnciarono la fune a tirare, credendo a quella 11 secchipn 
pien d'acqua essere appiccato. Come Andreuccio si'tidé alla 
sponda del pozzo vicino, cosi lascia,ta la fune, cOn le mani sì 
gittò sopra quella. La qual cosa costor vedendo, da subita paura 
presi, senza altro dire lasciarono la fune, e cominciarono quanto 
più poterono a fuggire: di che Andreuccio si inara'vigliò forte, e 
se egU non si fosse ben attenuto ", egli sarebbe infln, nel fondo 
cadutoj forse non senza suo gran dannò e morte ; 'ina pure 
uscitone, e queste armi trovate, le quali egli sapeva che i 
suoi compagni non avean portate,'ancora più S'incominciò a 
maravigliare. M a , dubitando e non sappiendo che, della sua 
fortuna dolendosi, senza alcuna cosa toccare, quindi diliberò 
di partirsi, et andava senza saper dove. Così andando, si venne 
scontrato in que' due suoi compagni, 11 quali a trarlo del 
pozzo venivano: e come il videro, maravigliandosi forte, il 
domandarono chi del pozzo l'avesse tratto. Andreuccio rispose 
che noi sapea, e loro ordinatamente disse come era avvenuto 
e quello che trovato aveva fuori del pozzo. Di che cpstoro, 
a'wisatisi come stato era, ridendo gli contarono perchè s'e
ran fuggiti, e chi stati eran coloro che su l'avean tirato : e 
senza più parole fare, essendo già mezza nOtte, n' andarono 
alla chiesa maggiore, et in quella assai leggermente entra
rono, e furono all'arca "', la quale era di marmo e mólto grande, 
e con loro fèrro 11 coperchio, il quale era gradissimo, solle-
varon tanto, quanto un uomo vi potesse entrare e puntella-
ronlo. E fatto questo, cominciò l'uno a dire : Chi enterrà "'' 
dentro? A cui l'altro rispose: Non io. Né io, disse dolul; m a en-
*i"kYi Andreuccio. Questo non farò io, disse Andreuccio ; verso 
il quale amenduni costoro rivolti dissero : Come non v'enter-
rai, in fé di Dio, se tu non v'entri, noi ti darem tante " d'un di questi pali di ferro sopra la testa, che noi ti farèm cader morto; Andreuccio, temendo, v'entrò, et entrandovi pensò seco: Costoro mi ci fanno entrare per ingannarmi, per ciò che come io avrò loro ogni cosa dato, mentre che io penerò ad BOCOACOIO. Voi. I. » 
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uscir dell'arca, egli se n'andranno pe' fatti loro, et io rimarrò 
senza cosa alcuna. E perciò s'avvisò di farsi innanzi tratto 
la parte sua; e ricordatosi del caro anello-che aveva loro 
udito dire, come fu giù discéso, così di dito il trasse all' Ar
civescovo, e miselo a so, e poi dato il pasturale e la mitra 
et i guanti, e spogliatolo infine alla camiscia, ogni cosa die 
loro, dicendo che più niente v'avea. Costoro, affermando che 
esser vi dovea l'anello, gli dissero che cercasse per tutto ; m a 
esso rispondendo che noi trovava, e sembiante facendo di 
«crearne, alquanto gli tenne in aspettare. Costoro, che d'altra,; 
parte erano, sì come lui, maliziosi, dicendo pur che ben cer
casse, preso tempo, tiraron vìa il puntello che il coperchio 
dell'arca sostenea, e fuggendosi, lui dentro dell'arca lasciaron 
racchiuso. La qual cosa sentendo Andreuccio, quale egli allora 
divenisse, ciascun sei può pensare. Egli tentò più volte, e col 
capo e colle spalle se alzare potesse il coperchio, m a In vano 
si faticava : per che da grave dolor vinto, venendo meno, 
cadde sopra il morto corpo dell'Arcivescovo; e chi allora ve
duti gli avesse, malagevolmente avrebbe conosciuto chi più 
ai fosse morto o l'Arcivescovo o egli. M a poi che in sé fu ri-
•jornato, dirottissimamente cominciò a piagnere, veggendosi 
quivi senza dubbio all'uno de' due fini dover pervenire, o in 
quella arca, non venendovi alcuni più ad aprirla, di fame > 
di puzzo tra'vermini del morto corpo convenirli morire; 0,' 
vegnendovi alcuni, e trovandovi lui dentro, sì come ladro 
dovere essere appiccato. Et in così fatti pensieri, e doloroso ' 
molto stando, sentì per la chiesa andar genti, e parlar molte 
persone, le quali, sì come egli avvisava, queUo andavano a 
fare che esso co' suoi compagni avea già fatto : dì che la 
paura gli crebbe forte. M a poiché costoro ebbero- l'arca a-
perta e puntellata, in quistion caddero, chi vi dovesse en
trare, e niuno il voleva fare; pur, dopo lunga tendone "̂  un 
prete disse: Che paura avete voi? credete voi che egli vi 
manuchì? "' Il morti non mangiano gli uomini, io v'enterrò den
tro io. E, così detto, posto il petto sopra l'orlo dell'arca, volse 
li capo in fuori, e dentro mandò le gambe per doversi giù 
calare. Andreuccio, questo vedendo, in pie levatosi, prese il 
prete per l'una delle gambe, e fé sembiante di volerlo giù 
tirare. La qual cosa sentendo 11 prete, mise uno strido gran
dissimo, e presto dell'arca si gittò fuori. Della qual cosa tutti ; 
gli altri spaventati, lasciata l'arca aperta, non altramenti a 
fuggir cominciarono che se da cento milia diavoli fosser per
seguitati. La qual cosa veggendo Andreuccio, lieto oltre a 
quello che sperava, subito si gitto fuori, e per quella via onde 
era venuto se n'uscì della chiesa. E già avvicinandosi al giorno con quello anello in dito andando alla ventura, pervenne alla marina, e quindi al suo albergo si rabbattè "', dove gli suoi compagni e Io albergatore trovò tutta la notte stati in sollecitudine de'fatti suoi. A"quali ciò, che avvenuto gli era, rao-
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eonteto, parve per lo consiglio dell'oste loro che costui in
contenente si dovesse di Napoli partire. La qual cosa egli 
fece prestemente, et a Perugia tornossi, avendo il suo inve
stito in uno anello, dove per comperare cavaUi era andate. 

NOTB ALLA NOVHLLA QUINTA 

1 Non gtMoH meno. Poco meno. Non molto meno (F.). 
2 CoziOTie. sensale. 
3 Di ptii e pia mercato tenne, trattò di comprarne parecchi. 
* Pregio, prezzo. 
S Da una delle parti ec. Stando in disparte, la cominciò a osse*»» 

vare (E ). 
S Mercatare, contrattare. 
1 Contezza, famigliarità. 
8 eidlia, Sicilia. 
9 Tornasse, albergasse;. 
10 Al suo appetito fornire, a soddisfare la sua avidlti. 
11 Mettiti avanti, va innanzi. 
13 Orrevolmente, nobilmente. 
13 Incontragli, Avverti il pronome con molta leggiadria congiunto con 

l^awerbio (E. M.). 
14 Soperchia, soverchia. 
SS Suso si trova usato dai moderni alcuna volta poeticamente: dai 

Lombardi sempre. I Toscani nel discorso comune dicono sempre su 
(HARTINELLI.). 

16 OUca, odorava. — Rende odore ; dal latino otere. Si dlcê  per altro 
de' soli odori grati (F.). 

17 Ricordar, nominare. 
18 Anzi la, prima della. 
19 (ìuena, qualsiasi. 
20 Sonne qual tu mi vedi. E ne sono, e ci soiio restata io come tu vedi. 

Gli antichi, parlando dei figli che restavano di alcuno, usavano questo 
modo ; ed è comune il leggere questo o siinili parlari : Egli inori nell'anno 
tale, e sonne ora Alberto e Francesco che stanno in Via Mag0o. Nem
meno 1 Deputati notarono questo modo ; anzi leggono E sono qual tu 
mi vedl(B.). 

21 Gergenti, airgenti. — Questa parola della donna, che è siciliana, si 
Bngé pronunziata sicilianamente : si dice Gtrgenti (MARTINSLU.). 
y 22 Molto guelfo. Qui la donna finge che suo padre fosse di partito 
|aelfo, cioè di quel partito che aderiva al Papa, contrario ai ghibellini, 
She aderivano all' Imperatore (MitaTiNBi.ij.). 

23 Ad avere alcuno trattato, a cospirare. 
2i Sentito, risaputo. 
25 Cavalieressa, gran dama: anco questo * sicilianamente detto ( M A H 

MNELLI.). 

26 Compostamente, seriamente. 
27 Molto meco si ritiene. Sta molto con me, ÌD casa mia(l'.). 
28 Di vero per ceftamente (E. M.). 
29 Perchi per benché {&. M.). 
30 Di che forte mi grava, il ohe assai m i duole. 81 Secondo donna, giusta la possibilità donnesca. 82 Lodato sia Iddio, se io non fto, eco. Modo Ironico : Io ho gente, em 83 Di brigata. Insieme (F.). U aofferrebbe, soStirebbe, peraaisttoébbe. 
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38 Dello albergo fatto il simigliante, ohe non l'aspettassero ad albergo. 
36 I panni di gamba, cioè Le calze, come chiamavansi allora 1 panni 

«he vestivano tutta la gamba, e fino alla cintola; che poi si chiamarono 
calzoni; restando il nome di calze a quelle che vestono le gambe sino 
al ginocchio, e sì portano sotto a' calzoni (P.). 

37 Egli era eo. alcune tavole confitte. Alcuni han creduto guasto il pre.' 
sente luogo, stimando che il solo verbo avere quando sta per esserci, si' 
accordi con nome plurale ; m a no, questo non è privilegio del verbo 
avere, m a del significato impersonale che esso acquista con la particella 
a o vi; e questa proprietà l'ha anche il verbo essere quando è usato; 
con le particelle avverbiali ,o con una preposizione di luogo, prendendo 
allora qualità di impersonale, e unendosi, tanto nello scrivere quanto' 
nel parlare, al singolare e al plurale, come pur di altri verbi si fa; ba
stino due esempj per i molti. Dante, Convito, 4, 19: •: Biluce in essa le 
InTellettuali e le morali virtii : riluce in essa le buone disposUsioni ec. » 
Cavalca, Att. A post., 3,12 : « Apparve loro lingue dispartite e divise, rosse 
come di fuoco, » Senza l'uso continuo che se ne fa parlando (P.). 

33 Servigiali, serve. 
89 Proverbiosamente, dispettosamente 
40 Et II dir questo, et il tornarsi dentro, e il chiuder la flnestra fu una 

cosa; fu tutto una, fu, in un punta, è molto bel dire (E. M.). 
41 Alcuno spiacevole. Qualche rompicollo, qualche sguajato (P.). 
42 A casa le per a casa détte avvertito per proprietà della lìngua (E, 

M . ) . — Infatti qui appresso ripete la locuzione dicendo: In casa lo Scara
bone Buttafuoco (DAL EIO.). 

43 Umilmente, benignamente. 
44 Casolare, casa rovinata (E. It.), o meglio Casa scoperta e spalcata, 

com'altri spiega questa voce (DAL RIO.). 
45 Brutto, Dante, Inf., Vili, 85:(.Ma tu chi se',che si se' fatto bruttai 

vedi anche XVIII, 119. 
46 Fecer veduto l'avviso loro, dimostrarono il loro proponimento. 
47 Consigliato. Considerato, riflessivo. 
48 Spacciatamente, prestamente. 
49 Cattarlo, calarlo. 
SO Et egli laggiìi si lavasse. La particella Et in questo luogo ha vlrtl 

di Acciocché, Afftncné (DAL Ero.). 
51 Li famigliari, i birri. 
52 Attenuto, tenuto attaccato alla sponda. 
53 Arca, sepolcro. 
54 Enterrà e poco sotto snterrat, entrerà, entrerai. 
56 Noi U darem tante; suppl. : picchiate. 
56 Tendone, tenzone, questione. 
.'>7 Manuchi, mingi. 
SS Si roMoMé. capitò di nuovo. 
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tedonna Beritola, con due cavriuoli sopra una isola trovata, avendo due 
flgliuoli perduti, ne va in Luniaiana: quivi l'un de'flgliuoli col signor 
di lei si pone, e colla figliuola di lui giace, et è messo in prigione. Ci
cilia ribellata al re Carlo, et il figliuolo riconosciuto dalla madre, 
sposa la figliuola del Signore, et il suo fratello ritrovato, in grand* 
^tato ritornano *. 

Avevan le donne parimente et i giovani riso m^lto de' casi 
d'Andreuccio dalla Fiammetta narrati, quando Eihìlia, sen
tendo la noveUa fluita, per comandamento della Reina, così 
cominciò: Gravi cose e nojose sono i movimenti vari deUa 
Fortuna, de'quali perchè quante volte alcuna cosa sì parla, 
tante è un desterò deUe nostre menti, le quali leggermente 
s'addormenteno neUe sue lusinghe, giudico mai rincrescer non 
dover l'ascoltare et a' felici et agli sventurati, in quanto li 
primi rende avvisati, et i secondi consola. E per ciò, quan
tunque gran cose dette ne sieno avanti, io intendo di rac-
contarvene una noveUa ' non meno vera che pietosa: ia quale 
ancora che Ueto flne avesse, fu tanta e si lunga l'amaritudine,, 
ehe appena che io possa credere che mai da letizia seguita ' 
gì raddolcisse. 
Carissime donne, voi dovete sapere che, appresso la morte 

di Federigo secondo imperadore, fu re di Cicilia coronato 
Manfredi, appo il quale in grandissimo stato ̂  fu un gentile 
uomo di Napoli chiamato Arrighetto Capece, il quale per 
mogUe avea una bella e gentil donna similmente napoletana 
chiamata madonna Beritola Caracciola. Il quale Arrighetto 
avendo 11 governo dell'isola nelle mani, sentendo che il Re 
Carlo primo avea a Benevento vinto et ucciso Manfredi, e 
tutte il regno a lui sì rivolgea ', avendo poca sicurtà della 
corta fede de' CiciUanì, e non volendo suddito divenire del 
nimico del suo signore, di fuggire s'apparecchiava. M a que
sto da' CicUiani conosciuto, subitamente egli e molti altri 
amici e servitori del re Manfredi furono per prigioni dati 
al re Carlo, e la possessione dell'isola appresso. Madonna 
Beritola in tento mutamento di cose, non sappiendo che 
i'Arrighetto si fosse, e sempre di quello che era avvenute 
temendo, per tema di vergogna, ogni sua cosa lasciata, con 
un suo figUuolo d'età forse d'otto anni, chiamate Ginsfredl, e 
gravida e povera, montate sopra una barchette, se ne faggi 
a Lipari, e quivi partorì un altro flgliuol maschio, U quale nominò lo Scacciato; e presa una baUa, con tutti sopra un legnette montò per temarsené a Siapoli a' snoi parenti. M a 
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altramente avvenne che il suo avviso ", perciò che per forza 
di vento il legno, che a Napoli andar dovea, fu trasportato 
all' isola di Ponzo ', dove entrati in un picciol seno dì mare, 
cominciarono ad attender tempo al loro viaggio. M a d a m a Be
ritola , come gli altri smontata in su l'isola, e sopra quella 
un luogo solitario e rimoto trovato, quivi a dolersi del suo 
Arrighetto si mise tutta sola. E questa maniera ciascun giorno 
tenendo, avvenne che, essendo ella ài suo dolersi occupata, 
senza che alcuno, o marinaro o altro ', se n'accorgesse, una 
galea di corsari sopravvenne, la quale tutti a m a n salva gli 
prese et andò via. Madama Beritola finito il suo diurno la
mento, tornata al litO per rivedere i flgliuoli, come usata era 
di fare, niuna persona vi trovò: di che prima si maravigliò, 
e poi, subitamente di quello che avvenuto era sospettando, 
gli occhi infra '1 mare sospinse, «e vide la galea, non molto 
ancora allungata, dietro tirarsi il legnetto-: per la qual cosa 
ottimamente cognobbe, sì come il marito, aver perduti i 
figliuoli; e povera e sola et abbandonata, senza saper dove 
mai alcuno doversene ritrovare, quivi vedendosi, tramortita, 
il marito e' flgliuoli chiamando, cadde in su '1 Uto. Quivi non 
era chi con kcqua fredda o con altro argomento ' le smarrite 
forze rivocasse; per che a bello agio poterono gli spiriti "• an
dar vagando dove lor piacque: ma, poiché nel misero corpo 
le perdute forze, insieme colle lagrime e col pianto " tornate 
furono, lungamente chiamò i flgliuoli, e molto per ogni caverna 
gli andò .cercando. M a poi che la sua fatica conobbe " vana, e 
vide la notte sopravvenire, sperando e non sappiendo che, d' 
sé medesima divenne soUicita, e dal lite partitasi, in quella 
caverna, dove di piangere e dolersi era usa, si ritornò. E poi 
che là notte con molta paura e con dolore inestimabile fu 
passata, et il di nuovo venuto, e già l'ora della terza va
licata, essa. Ohe la sera davanti cenato non avea, da fame 
costretta, a pascere l'erbe si diede; e, pasciuta come potè, 
piangendo, a vari pensieri della sua futura vita si diede. Ne' 
quali mentre eUa "dimorava, vide venire una cavriuola, et en-
trai'e ivi 'vicino in una caverna, e dopo alquanto uscirne, e 
per lo bosco aridarsene: per che ella, levatasi, 1^ entrò donde 
uscita era la cavriuola, e videvi due cavriuoli, forse il dì me
desimo nati, li quali le parevano la più dolce cosa del mondo 
e là più vezzosa; e, nOn essendolesi ancora del nuovo parto 
rasciutto il latte del petto, quegli teneramente prese, et al 
petto gli si pose. Lì quali, non rifiutando il servigio, così lei 
poppavano, come la madre avrebber fatto; e d'allora innanzi 
dalla madre a lei niuna distinzione fecero. Per che, parendo 
alla gentil donna avere nel diserto luogo alcuna compagnia trovata, l'erbe pascendo e bevendo l'acqua, e tante volte .piagnendo, quante del marito e de' flgliuoli e della sua preterita vita si ricordava, quivi et a vivere et a morire s'era disposta, non meno dimèstica della cavriuola divenuta che de' flgliuoli. 
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E così dimorando la gentil donna divenuta fiera ", avvenne dopo 
più mesi che per fbrtuna " similmente quivi arrivò un legnetto 
di Pisani, dove ella prima era arrivata, e più giorni vi dimorò. 
Era sopra quel legno un gentile uomo chiamato Currado de' 
marchesi Malespini con una sua donna valorosa e santa: e 
venivano dì pellegrinaggio da tutti i santi luoghi Ù quali nel 
regno di Puglia sonO, et a casa loro se ne tornavano. Il quale 
per passare malinconìa, insieme colla sua donna e con alcuni 
suoi famigliari e con suoi cani, un di ad andare fra l'isola '" sì 
mise; e non guari lontano al luogo, dove era madama Beri
tola, cominciarono i cani di Currado a,seguire i'due cavrioli, 
li quali già grandicelli pascendo andavano: lì quali cavriuoli 
da' cani cacciati in nulla altra parte fuggirono, che alla ca-> 
verna dove era madama Beritola. La quale, questo vedendo, 
levata in pie e preso un bastone, gli cani mandò indietro: e 
quivi Currado e la sua donna, che ì lor cani seguitavano, so
pravvenuti, vedendo costei, che bruna e magra e pilosa dive
nuta era, si maravigliarono, et ella mOlto più di loro. M a poi 
che a' prieghi di lei ebbe Currado ì suoi cani tirati indietro, 
dopo molti prieghi -la piegarono a dire chi ella fosse, e che 
quivi facesse; la quale, pienamente ogni sua condizione et 
-Ogni suo accidente et il suo fiero propònìmiento loro* aperse. 
U che udendo- Currado, che molto bene Arrighetto Capece 
conosciuto avea, di compassion pianse, e con parole assai 
s'ingegnò di rivolgerla da proponimento sì fiero, offerendole 
di rimenarla a casa sua, o dì seco tenerla in quello onore 
che sua sorella, e stesse tanto, ehe Iddio più lieta fortuna le 
mandasse innanzi. Alle quali proferte non pie'gandosi la donna, 
Currado con lei lasciò la moglie, e le disse che da mangiare 
quivi facesse venire, e lei, che tutta era stracciata, d'alcuna 
delle sue robe rivestisse, e del tutto facesse che seco la ne 
menasse.'La gentil donna con lei rimasa, avettdo prima molto 
con madama Beritola pianto de' suoi infortunj, fatti venire 
vestimenti' e vivande, colla maggior fatica del mondo a pren
dergli et a mangiar la condusse; et ultimamente dopo molti 
prieghi, affermando eUa di mai non volere andare ove cono
sciuta fosse, la 'ndusse a dovérsene ' secò andare ih Lunigianà 
insieme co' due cavriuoli e con la cavriuola, la quale in quel 
mezzo tempo era tornata, e non senza gran maraviglia della 
gentil donna, l'avea fatta grandissima festa. E così venuto il 
buon tempo, madama. Beritola con Currado e colla sua donna 
sopra il lor legno montò, e con loro insieme la cavriuola et 
i due cavriuoli (da' quali '\ non sappìendosi per tutti il suo 
nome, ella fu Cavriuola denominata), e con buon vento tosto 
infino nella foce deUa Magra n'andarono, dove smontati, alle lor castella ne salirono. Quivi appresso la donna di Currado madama Beritola, in abito vedovile come una sua damigella, onesta et umile et obbediente stette, sempre a' suoi cavriuoli avendo amore, e facendogli nutricare. I corsari, li quali ave-
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vano a Ponzo preso il legno sopra II quale madama Beritola 
venuta era, lei lasciata, sì come da lor non veduta, con tutte 
l'altra gerite a Genova n'andarono; e quivi tra'padroni della 
galea divisa la preda, toccò per avventura, tra l'altre cose, 
in sorte ad un messer Guasparrin d'Oria la balia di ma
dama Beritola et 1 due fanciulli con lei, il quale lei co'fàn-
ciulU insieme a casa sua ne mandò, per tenergli a guisa di 
servi ne' servigj della casa. La balia, dolente oltre modo deUa 
perdita della sua donna, e della misera fortuna nella quali 
sé et i due fanciulli caduti vedea, lungamente pianse. Ma, pei 
ehe vide le lacrime niente giovare, e sé esser serva con lort« 
insieme, ancora ehe povera ffemina fosse, pure era savia 
et avveduta; psr che, prima, come potè il meglio, riconforta
tasi, et appresso riguardando dove erano pervenuti, s'avvisò 
che, se i due fanciulli conosciuti fossono, per avventura po-
trebbono di leggiere impedimento ricevere: et oltre a questo 
sperando che, quando che sia, si potrebbe muter la fortuna, 
et essi potrebbero, se vivi fossero, nel perduto stato tor-
hare, pensò di non palesare ad alcuna persona chi fossero, 
se tempo di ciò non vedesse: et a tutti diceva che di ciò 
domandata l'avessero, che suoi flgliuoli erano. Et il mag
giore non Giusfredl, m a Giannotto di Precida nominava; al 
minore non curò di mutar nome: e con somma diUgenzia 
mostrò a Giusfredi perchè il nome cambiato gli avea, et a 
|ual pericolo egli potesse essere, se conosciuto fosse; e que
sto, non una volta, m a molte e molto spesso, gli ricordava: 
la qual cosa il fanciullo, che intendente era, secondo l'am
maestramento della savia balia ottimamente faceva. Stettero 
adunque, e mal vestiti e peggio calzati, ad ogni vii servigio 
adoperati, colla balia insieme pazientemente più anni ì due 
garzoni in casa messer Guasparrino. M a Giannotto, già d'età 
di sedici anni, avendo più animo che a servo non s'ap
parteneva,, sdegnando la viltà della servii condizione, sa 
Uto sopra galee che in Alessandria andavano, dal servigio 
di messer Guasparrino si partì, et in più parti andò, in niente 
potendosi avanzare. Alla flne, forse dopo tre o quattro anni 
appresso la partita fatta da messer Guasparrino, essendo 
bel giovane e grande della persona divenuto, et avendo sentito, 
il padre di lui, il quale morte credeva che fosse, esser ancor 
V ivo, m a in prigione et in cattività per lo re Cario guardato, 
quasi dalla fortuna disperato, vagabundo andando, pervenne in 
Lunigianà, e quivi per ventura con Currado Malespina si mise 
per famigliare, lui assai acconciamente et a grado servendo; E-
come che rade volte la sua madre, la quale coUa donna di Cur-' 
rado era, vedesse, niuna volta la conobbe né ella luì : tanto la età r uno e 1' altro da queUo che esser solcano quando ehe ultimamente si videro, gli avea trasformati. Essendo adunque Giannotto al servigio di Currado, avvenne che una figliuola di Currado, il cui nome era Sj>ina, rimasa vedova 
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d' uno Niccolò da Grignano, aUa casa del padre tornò: la 
quale essendo assai bella e piacevole, e giovine di poco più 
di sedici anni, per ventura pose gli occhi addosso a Gian
notto, et egU a lei, e ferventissimamente l' uno dell' altro 
s'innamorò. U quale amare non fu lungamente senza effetto, 
e più mesi durò avanti che di ciò niuna persona s'accorgesse; 
Per la qual cosa essi, troppo assicurati, cominciarono a tener 
maniera men discreta che a così fatte cose non si richiedea; 
et andando un giorno per un bosco bello e folto d'alberi la 
giovane insieme con Giannotto, lasciata tutte 1' altra com
pagnia, entrarono innanzi; e parendo loro molto di via aver 
gli altri avanzati, in un luogo dilettevole e pien d' erba e di 
flori, e d'alberi chioso, ripostisi, a prendere amoroso piacere 
r un deU' altro incomiaeiarbao. E, come " lungo spazio stati 
già fossero insieme, avendo il gran diletto fattolo loro parer 
molto brieve, in ciò dalla madre della giovane prima, et ap
presso d& Currado, soprappresi furono. Il quale, doloroso 
oltre modo questo vedendo, senza alcuna cosa dire del perchè, 
amenduni gli fece pigliare a tre suoi servidori, et ad uno 
suo castello legati menargliene ; e d'ira e di cruccio fremendo 
andava, disposto di fargli vituperosamente morire. La madre 
della giovane, quantunque molto turbata fosse e degna re
putasse la figliuola per lo suo fallo d'ogni crudel penitenzia ", 
avendo per alcuna parola di Currado compreso qual fosse 
l'animo suo verso i nocenti ", non potendo ciò comportare, 
avacciandosi -" sopraggiunse l'adirato marito, e comincioUo a 
pregare che gli dovesse piacere di non correr furiosamente a 
voler nella sua vecchiezza deUa figliuola divenir micidiale ", et 
a bruttersi le mani del sangne d' un suo fante, e che egli altra 
maniera trovasse a sodisfere all'ira sua, sì come di farli im
prigionare, et in prigione stentare e piangere il peccato com
messo: e tanto, e queste e molte altre parole gli andò dicendo 
la sante donna, che essa da uccidergli l'animo suo rivolse; e 
comandò che in diversi luoghi ciascun di loro imprigionato 
fosse, e quivi guardati bene, e con poco cibo e con molto di
sagio servati '*, inflno a tante che esso altro diliberasse di loro; 
e così fu fatto. Quale la vita loro in cattività et in continue 
^ E ^ m e , et in più lunghi digiuni ohe loro non sarien bisognati, 
si fosse, ciascuno sei può pensare. Stando adunque Giannotto 
e la Spina in vita così dolente, et essendovi già uno anno, 
senza ricordarsi Currado di loro, dimorati, avvenne che il re 
Piero di Raona ", per trattato *' di messer Gian di Precida ", l'i
sola di CicUia ribeUò '° e tolse al re Carlo, di che Currado, come 
ghibellino fece gran feste. La qual Giannotto sentendo da al
cuno di quelU che a guardia l'aveano, gittò un gran sospiro, e disse: Ahi lasso m e ! che passati sono anni quattordici che io sono andato tapinando per lo mondo; niuna altra cosa aspettando che queste, la quale ora che venuta è, acciò che io mai d'aver ben più J*«a siseri, m'ha trovato in prigione. 
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della quale mai se non morto uscire non spero! H come? disse 
il prigioniere ": che mónta a te quello che i grandissimi re si 
facciano? che avevi tu a fare in Cicilia? A cui Giannotto disse: 
El pare che '1 cuore mi si schianti, ricordandomi di ciò che 
già mio padre v'ebbe a fare: il quale ancor che picciol fanciul 
fossi quando io m e ne fuggii, pur mi ricorda che io, nel vidi 
signore, vivendo il re Manfredi. Seguì il prigioniere: E chi fu 
tuo padre? Il mio padre, disse Giannotto, posso Io omai sicu
ramente manifestare, poi ̂ ' nel pericolo mi veggio, il quale io 
temeva scoprendolo. Egli fu chiamato, et è ancora, s'el vive, 
Arrighetto Capece, et io non Giannotto, m a Giusfredi ho nome; 
'e non dubito punto, se io di qui fossi fuori, che tornando in 
Cicilia, io non vi avessi ancora grandissimo luogo ". Il valente 
uomo, senza più avanti andare, come prima ebbe tempo, que
sto raccontò a Currado. Il che Currado udendo, quantunque 
al prigioniere mostrasse di non curarsene, andatosene a ma
donna Beritola, piacevolmente la domandò se alcun figliuolo 
avesse d'Arrighetto avuto che Giusfredi avesse nome. La donna 
piangendo rispose che, se il maggiore de' suoi.due che avuti 
avea fosse vivo, così sì chiamerebbe, e sarebbe d'età di ven
tidue anni. Questo udendo Currado, avvisò, lui dovere esser 
desso, e caddegli nell'animo, se così fosse, che egli ad una ora 
poteva una gran misericordia fare, e la sua vergogna e quella 
della figliuola tòr via,,dandola per moglie a costui; e per ciò 
fattosi segretamente Giannotto venire, partitamente^" d'ogni sua 
passata vita l'esaminò. E trovando per assai manifesti indizj, 
lui veramente esser Giusfredi figliuolo d'Arrighetto Capece;* 
gli disse : Giannotto tu isai quanta e quale sia la 'ngiuria la 
qual tu m'hai fatta nella mia propia figliuola, là dove, trat
tandoti io bene et amichevolmente, secondo che servidor si 
dee fare, tu dovevi il mio onore e delle mie cose sempre e 
cercare et operare; e molti sarebbero stati quegli, a' quali se 
tu quello avessi fatto che a m e facesti, che vituperosamente ti 
avrebber fatto morire; il che la mia pietà non sofferse. Ora, 
poi che così è come tu mi di', che tu figliuolo se' di gentile 
uomo e di gentil donna, io voglio alle tue angoscio, quando 
tu medesimo vogli, porre flne: e trarti della miseria e della cat
tività nella qual tu dimori, et ad una ora il tuo onore e 'l mio 
nel suo debito luogo riducere. Come tu sai, la Spina, la quale 
tu con amorosa, avvegna che sconvenevole a te et a lei, ami
stà prendesti, è vedova e la sua dote è grande e buona : quali 
sieno 1 suoi costumi, et il padre e la madre di lei tu il Sai: 
del tuo presente stato niente dico. Per ohe, quando tu vogli, 
, io sono disposto, dove elfa disonestamente amica ti fu, che eUa 
onestamente tua moglie divenga, e che in guisa di mio figliuolo qui, con esso meco e con lei, quanto ti piacerà dimori. Aveva la prigione macerate le carni di Giannotto, m a il generoso animo, dalla sua origine tratto, non aveva ella ia cosa alcuna diminuito, nà ancora lo 'utero amore U quale 
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egli alla sua donna porteva. E quantunque egli ferventemente 
disiderasse quello che Currado gli, offereva, e sé vedesse nelle 
sue forze, in niuna parte piegò quello che la grandezza dello 
animo suo gU mostrava di dover dire, e rispose: Currado, 
né cupidìtà dì signoria, né desiderio di denari, né altra cagione 
alcuna mi fece mai alla tua vita né alle tue cose, insidie, come 
traditor, porre. Amai tua flgliuola, et amo et amerò sempre, 
per ciò elle degna la reputo del mio amore ; e se io seco fui ̂  
men che onestamente, secondo la opinion de' meccanici, quel 
peccato commisi, il quale sempre seeo tiene la giovanezza con
giunto, e che, se via si volesse tórre, converrebbe che via si 
togUesse la giovanezza, et il quale, se i vecchi sì volessero 
ricordare d'essere stati giovani, e gli altrui difetti colli lore 
misurare e gli loro cogli altrui, non sarìa grave come tu e 
molti altri fanno; e come amico e non come nemico il com
misi. QueUo che tu offerì di voler fare sempre il disiderai, e 
se io avessi credute che conceduto mi dovesse esser suto ̂^ 
lungo tempo è che domandato l'avrei; e tento mi sarà ora 
più caro, quanto di ciò la speranza è minore. Se tn non hai 
quello animo che le parole tue dimostrano, non mi pascere 
di vana speranza, fammi ritornare alla prigione, e quivi quanto 
ti piace mi fa affliggere, che quanto io amerò la Spina, tanto 
sempre per amor di lei amerò te, checché tu mi ti facci, et 
avrotti in reverenza. Currado, avendo costui udito, si maravi
gliò, e di grande animo U tenne, et il suo amore fervente re
putò, e più ne l'ebbe caro ; e per ciò levatosi in pie, l'abbrac
ciò e basoiò, e senza dar più indugio alla cosa, comandò che 
quivi chetamente fosse menata la Spina. EUa era nella pri
gione magra e paUida divenuta e debole, e quasi un altra fem
mina che esser non soleva parea, e così Giannotto un altro 
uomo: i quali nella presenzia di Currado di pari consentimento 
contrassero le sponsalizie secóndo la nostra usanza. E poi che 
più giorni, senza sentirsi da alcuna persona di ciò che fatto 
era alcuna cosa, gli ebbe di tutto ciò che bisognò loro e dì 
piacere era fatti adagiare ", parendogli tempo di farne le lor 
madri liete, chiamate la sua donna e la Cavriuola, così verso 
lor disse: Che direste voi, madonna, scio vi facessi il vostro 
figliuolo'maggiore riavere, essendo egli marito d'una delle 
mie figliuole? A cui la Cavriuola rispose: Io non vi potrei di 
ciò altro dire se non che, se io' vi potessi più essere tenuta 
che io non sono, tanto più vi sarei, quanto voi più cara 
cosa che non sono io medesima a m e mi rendereste ; e ren
dendomela in quella guisa che voi dite, alquanto in m e la 
mia perduta speranza rivocareste: e lagrimando sì tacque. 
AUora disse Currado alla sua donna: Et a te che ne parrebbe, donna, se io così fatto genero ti donassi? A cui la donna rispose : Non che un di loro, che gentili uomini sono, m a un ribaldo ", quando a voi piacesse, mi piacerebbe. Allora disse Currado: Io sper*» mira, pochi dì farvi di ciò Mete fem-
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mine. E veggendo già neUa prima forma i due giovani ritornati, 
onorevolemente vestitigli, domandò Giusfredi: Che ti sarebbe 
caro sopra l'allegrezza la qual tu hai, se tu qui la tua madre 
vedessi ? A' cui Giusfredi rispose : Egli non mi si lascia cre
dere che i dolori de'suoi sventurati accidenti l'abbian tanto 
lasciata viva; ma, se pur fosse, sommamente mi saria caro, 
sì come colui che ancora per lo suo consiglio mi crederei 
gran parte idei mio stato ricoverare in Cicilia. Allora Currado 
l'una e l'altra donna quivi fece venire. Elle fecero amendune 
maravigliosa festa alla nuova sposa, non poco maraviglian-
(2osì, quale ispirazione potesse essere stata che Currado avesse 
a tanta benignità recato, che Giannotto con lei avesse con
giunto. Al quale madama Beritola, per le parole da Currado 
udite, cominciò a riguardare, e da occulta virtù desta in lei 
alcuna rammemorazione de' puerili lineamenti del viso del 
suo figliuolo, senza aspettare altro dimostramento, con le 
braccia aperte gli corse al collo; né la soprabbondante pietà 
t>t allegrezza materna le permisero di potere alcuna parola 
dire ; anzi si ogni virtù sensitiva le chiusero, che quasi morta 
nelle braccia del flgliuol cadde. Il quale, quantunque molto 
si maravigliasse, ricordandosi d' averla molte volte avanti in 
quel castello medesimo veduta, e mai non riconosciutala, pur 
nondimeno conobbe incontanente l'odor materno *", e sé mede
simo della sua preterita trascutaggine biasimando, lei nelle 
braccia ricevuta lagrimando teneramente basciò. M a poi che 
madama Beritola, pietosamente dalla donna di Currado e dalla 
Spina ajutata con acqua fredda e con altre loro arti, in sé 
le smarrite forze ebbe rivocate, rabbracciò da capo il figliuolo 
con molte lagrime, e con molte parole dolci ; e piena di ma
terna pietà mille volte o più il basciò, et egli lei reverente
mente molto la vide e ricevette. M a poi che le accoglienze 
oneste e liete furo iterate tre e quattro volte "'j non senza gran 
letizia e piacere de'circustanti, e l'uno all'altro ebbe ogni 
suo accidente narrato ; avendo già Currado a' suoi amici si
gnificato con gran piacere di tutti il nuovo parentado fatto 
da lui, et ordinando una bella e magnifica festa, gli disse Giu
sfredi : Currado, voi avete fatto m e lieto di molte cose, e 
lungamente avete onorata mia madre: ora, acciò che niuna 
parte in quello che per voi si possa ci resti a fare, vi priegc 
che voi mia madre e la mia festa e m e facciate lieti della 
presenza di mio fratello, il quale in forma di servo messer Gua
sparrin d'Oria tiene in casa, il quale, come Io vi dissi già, e lui 
e m e prese in corso ''; et appresso che voi alcuna persona man
diate in Cicilia, Il quale pienamente s'informi delle condi
zioni e delio stato del paese, e mettasi a sentire quello clie è d'Arrighetto mio padre, se egli é o vivo o morto ; e se è vivo, in che stato; e d'ogni cosa pienamente informato a noi ritorni. Piacque a Currado la domanda di Giusfredl, e, senz a alcuno indugio, discretissime persone mandò et a Genova et 
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in Cicilia. Colui cliè a Genova andò, trovato messer Guaspar
rino , da parte di Currado diligentemente il pregò che lo 
Scacciato e la sua balia gli dovesse mandare, ordinatamente 
narrandogli ciò che per Currado era stato fatto verso Giu
sfredi e verso la madre. Messer Guasparrin si maravigliò 
forte, questo udendo, e disse : Egli è vero che io farei per 
Currado ogni cosa, che io potessi, che gli piacesse ; et ho 
bene in casa avuti, già sono quattordici anni, il garzon che 
tu dimandi et una sua madre, li quali io li manderò volen
tieri; m a diràgli da mia parte che si guardi di non aver troppo 
creduto, o di non credere alle favole di Giannotto, il qual di' 
che oggi si fa chiamar Ginsfi-edi, per ciò ehe egli è tròppo 
più malvagio che egli non s'avvisa. E cosi detto, fatto ono
rare il valente uomo, si fece in segreto chiamar la balia, e 
cautamente ! a esaminò di questo fatto. La quale, avendo udita 
la rebellion di Cicilia, e sentendo Arrighetto esser vivo, eac-
ciata via la paura che già avuta avea, ordinatamente ogni 
cosa gU disse, e le cagioni gli mostrò per che quella maniera 
che fatto aveva tenuta avesse. Messer Guasparrino, veggendo 
U detti della balia con quelli dello ambascìador di Currado 
ottimamente convenirsi", cominciò a dar fede alle parole; e 
per un modo e per un altro, sì come uomo che astutissimo 
era, fatta inquisizion di questa opera, e più ogni ora tro
vando cose che più fede gli davano al fatto ̂', vergognandosi 
del vU trattemento fatto del garzone, in ammenda di ciò, 
avendo una sua beUa figlioletta d'età d'undici anni, cono
scendo egli chi Arrighetto era stato e fosse, con una gran 
dote gli die per moglie; e, dopo una gran festa di ciò fatta, 
col garzone e colla flgliuola e collo ambasciadore di Currado 
e coUa balia montate sopra una galeotta bene armata, se ne 
venne a Lerici; dove, ricevuto da Currado, con tutta la sua 
brigata n'andò ad un Castel di Currado, non molto di quivi 
lontano, dove la festa grande era apparecchiata. Quale la festa 
della madre fosse rivedendo il suo figliuolo, qual quella de' 
due fratelli, qual quella di tutti e tre alla fedel balia, qual 
quella di tutti fatte a messer Guasparrino et alla sua figliuola. 
e di lui a tutti, e di tutti insieme con Currado e colla sua 
donna e co' figliuoli e co' suoi amici, non si potrebbe con 
parole spiegare; e per ciò a voi, donne, la lascio ad imagi-
nare. Alla quale, acciò che compiuta fosse, volle Domeneddio, 
abbondantissimo donatore quando comincia, sopraggiugnere *^ 
le liete novelle della vita e del buono stato d'Arrighetto Ca
pece. Per ciò che, essendo la festa grande, et i convitati (le 
donne e gli uomini) alle tevole ancora alla prima vivanda, 
sopraggiunse colui il qnale andato ara in Cicilia, e tra l'altre cose, raccontò d'Arrighetto che, essendo egli in cattività per lo re Carlo guardato quando il remore contro al re sì levò nella terra, il popolo a furore corse alla prigione, et uccise le guardie, lui n'avean tratto fuori, e si come capitale ne-



1*1 (JIORNATA SEOONBA.. 

mico del re Cario, l'avevano fatto lor capitano, e seguitolo 
a cacciare et ad uccidere i Franceschi. Per la qual cosa egli 
sommamente era venuto nella grazia del re Pietro, il qual? 
lui in tutti I suoi beni et in ogni sue onore rimesso aveva-, 
laonde egli era in grande et in buono stato: aggiugnendo che 
egli aveva lui con sommo onore ricevuto, et inestimabile fèsta 
aveva ftitta della sua donna e del figliuolo, de' quali mai, dopo 
la presura sua, niente aveva saputo : et oltre a ciò mandava 
per loro una saettia con alquanti gentili uomini, li quali ap
presso venieno. Costui fu con grande allegrezza e festa ricci 
Vuto et ascoltato ; e prestamente Currado con alquanti dei 
suoi amici incontro si fecero a' gentili uomini che per madama 
Beritola e per Giusfredi venieno, e loro lietamente ricevette, 
et al suo convito, il quale ancora al mezze non era, gl'intro-
dusse. Quivi, e la donna e Giusfredi, et oltre a questi tutti 
gli altri con tanta letizia gli videro, che mai simile non fu 
udita; et essi, avanti che a mangiar si- ponessero, da parte 
d'Arrighetto e salutarono e ringraziarono, quanto il meglio 
seppero e più poterono, Currado e la sua donna dell'onore 
fatto et alla donna di lui et al figliuolo; et Arrighetto, et 
ogni cosa che per lui si potesse, offersero al lor piacere. 
Quindi a messer Guasparrino rivolti, il cui beneficio era ino
pinato, dissero sé essere certissimi che, qualora ciò che per 
lui verso lo Scacciato stato era fatto da Arrighetto si sa
pesse, che grazie simiglianti e maggiori rendute sarebbono. 
Appresso questo, lietissimamente nella festa delle due nuove 
spose, e con li novelli sposi mangiarono. Nò solo quel dì fece '. 
Currado festa al genero, et agli altri suoi e parenti et amici, 
m a molti altri. La quale poi che riposata fu, parendo a m a 
dama Beritola et a Giusfredi et agli altri da doversi partire, 
con molte lagrime da Currado e dalla sua donna e da messer 
Guasparrino, sopra la saettia montati, seco la Spina menan
done, si partirono; et avendo prospero vento, tosto in CicUia 
pervennero, dove con tanta festa da Arrighetto tutti pari
mente, e' figliuoli e le donne, furono in Palermo ricevuti, che 
dire non si potrebbe giammai : dove poi molto tempo si crede 
che essi tutti felicemente vivessero, e, come conoscenti del 
ricevuto beneficio, amici di Messer Domeneddio. 

NOTE ALLA NOVKLLA SESTA 

1 n Mannèlli hs Et il suo fratstlo ritrovato et in grande stato ritu, 
nato; m a oosl non c'è costrutto; e però non dubito di porre come ha la 
edizione del 1567. I due codici estensi leggono in grande stato ritoma (F ) 
n Dal Eio legge : et il suo fratetta ritrovato, è in grande stato ritornato; 
e «osi anche TertiKÌcne di Parma laiS e Milano 1849. ec. (B 1 
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S XX raeeontarvene una novella. Di raccontarvi in questa materia una 
novella (¥.), 

$ Da letizia seguita. P.;r letizia che ne seguisse (P.). 
4 Stato, credito, ora direbbesi goffamente posizione. 
5 Si rivolgea. D.4V. Ann. I, 3 ; Ogni cosa a lui si rivolgea. 
6 Altramenti avvenne che U suo avviso. La cosa andò diversamente 

da ciò che si pensava essa (P.). 
-, Ponzo, questa è un' ìsola disabitata presso la costa occidentale del 

regno di Napoli, e dicesi Ponza (MARTINEL!,!.). 
8 Senza che alcuno ó marinaro o altro. 11 Colombo legge : altri. 
9 Argomento, mezzo, rimedio. 
10 Spiriti vitali. 
Il Lagrime, sono L'umore ohe il dolor distilla: il pianto sono Voci df 

lamento, e gli atti di dolore (F.). 
12 Conobbe. Poco prima aveva detto cognobbe. Neil'un modo e nell'al-

0 scrisse indifferentemente questo verbo il aoccaccio (COLOMBO.), 
18 Divenuta Iter», cioè Facendo vita da fiera (F.). 
14 Per fortuna. Per burrasca di mare (P.). 
15 Fra Pisola. Nell'interno dell'isola (F.). 
16 Da' ̂ ualt. Per cagion de' quali (F.). 
17 Come, sta qui per Come che, cioèBencfcè; e gli b toltala che, come 

si dice Poi per Poi che; Ancor per Ancor che ec. (F.) 
18 Avverti penttenite per punizione (E. M.). 
19 Nocenti, rei. 
20 Avac(Handosi, affrettandosi 
21 Micidiale, uccisore. 
22 Merita osservazione il modo di costruire usato qui dal Boccaccio, 

il quale accorda con ciascun di loro prima itnprigionata fosse nel nu
mero del meno, e di poi guardati e settati nel numero del più (CO
LOMBO.). 

23 Roana è detto napolitanamente , comunemente Aragona (MARTI
NELLI.) 

24 Trattato, congiura. 
25 Per trattata di messer Gian da Procida eco. Questo trattato implica 

la più singolare congiura che mai fosse stata fatta : Gian o Giovanni da 
Precida ne fu principale autore : più di 200 furono le persone intricatevi 
dentro, stette due anni segreta, e 1' esecuzione porta il nome di Vespro 
SfcHiano (M.IRTINELLI.). 

26 Ribellò; transitivo, cioè fece ribellare (E. ÌS..). 
27 Prigioniere, carceriere. 
28 Poi, poiché. 
29 Grandissimo luogo, grandissima autorità, altissimo grado (F.). 
30 Partitamente per distintamente e particolarmente; voce molto 

vaga (E. M.). . 
SI Se io seco fui ec. Se ebbi ehe far seco. Se trattai seco ecc. 
32 Suto, ossuto, stato. 
sa Adagiare, Fatto dar loro tutto ciò che loro bisognava o potea lore 

piacere. 
34 Ribalda qui non signiflca scelerata (che altrimenti Oiasimevol ri

sposta avrebbe data la donna), m a di bassa condizione; giacché si con-
teappone a gentil uomo (COLOMBO.). 

35 L'odor materno. Notalo. 
36 Ma, poi che l'accoglienze oneste e liete furo iterale tre e quattro volte : 

Questo passo è puntual copia di quello di Dante, Purg., T U : 
Posctaché le accoglienze oneste e liete 
Furo Iterate tre e quattro volte, (MARTIKBLLI.) 

87 In corso, pirateggiando. 38 Cormenirsi, accordarsi. Eiscontrare, Esser conformi (P.). 89 Fede gli davano al fatto Gli davano certezza che il fatto era vero (ff.). 40 Sopraggiugnere. Aggiugnere altresì (F.). 
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NOVELLA SETTIMA. 

il Soldan j di Babilonia ne manda una sua figliuola a marito al re del 
Garbo, la quale per diversi accidenti In spazio di quattro anni alle 
mani di nove uomini perviene in diversi luoghi: ultimamente, resti
tuita al padre per pulcella, ne va al re del Garbo, come prima fa
ceva, per moglie. 

Forse non molto più si sarebbe la novella d'Emilia distesa 
che la compassione avuta dalle giovani donne a' casi di m a 
dama Beritola loro avrebbe condotte a lagrimare. Ma, pò 
che a quella fu posto fine, piacque alla Reina che Pamfilo 
seguitasse, la sua raccontando ; per la qual cosa egli, che 
ubidientissimo era, incominciò: Malagevolmente, piacevoli 
donne, si può da noi conoscer quello che per noi si faccia ', 
per ciò che, sì come assai volte s'è potuto vedere, molti esti
mando, se essi ricchi divenissero, senza sollecitudine e sicuri 
poter vivere, quello non solamente con prieghi a Dio addo-
mandarono, m a sollecitamente, non recusando alcuna fatica 
0 pericolo, d'acquistarlo cercarono; e, come che loro venisse 
fatto, trovarono chi, per vaghezza di così ampia eredità, gli 
uccise, li quali avanti che arricchiti fossero, amavan la vita 
loro °. Altri dì basso stato per mille pericolose battaglie, per' 
mezzo il sangue de' fratelli e degli amici loro saliti all'altezza 
de'regni, in quegli somma felicità esser credendo, senza le 
infinite sollecitudini e paure di che piena la videro e senti
rono, cognobbero non senza la morte loro, che neU'oro alle 
mense reali si beveva il veleno. Molti furono che la forza 
corporale e la bellezza, e certi gU ornamenti con appetite 
ardentissimo disiderarono, né prima d'aver mal disiderato 
3'avvidero, che essi, quelle cose loro di morte essere, o di 
dolorosa vita cagione '. Et acciò che io partitamente di tutti 
gU umani disiderj non parli, affermo, niuno poterne essere 
con pieno avvedimento, sì come sicuro da' fortunosi casi, che 
da' viventi si possa eleggere : per che, se dirittamente operar 
volessimo, a quello prendere e possedere ci dovremmo di
sporre, che Colui ci donasse, il quale sol ciò che ci fa bi
sogno conosce, e puolci dare. M a per ciò che, come che gli 
uomini in varie cose pecchino disiderando, voi, graziose donne, 
sommamente peccate in una, cioè nel disiderare d'esser belle, 
in tanto che, non bastendovi le bellezze che dalla natura 
concedute vi sono, ancora con maravigliosa arte quelle cercate d'accrescere, mi piace di raccontervi quanto sventura-temente fosse bella una Saracina, alla quale In forse quattro 
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anni avvenne per la sua beUezza di fare nuove nozze da nova 
Volte. 
Già ò buon tempo passato, che di Babilonia fu un Soldano, 

U quale ebbe nome Beminedab, al quale ne' suoi dì assai cose 
secondo il suo piacere avvennero. Aveva costui, tra gli altrf 
suoi molti flgUuoli, e maschi e femine, una flgUuola chiamata 
Alatiel, la quale, per quello che ciascuno che la vedeva di
cesse, era la più bella femina che si vedesse in que" tempi 
nel mondo: e per ciò che in una grande sconfitta, la quale 
aveva data ad una gran moltitudine d'Arabi che addosso gli 
eran venuti, l'aveva maravigliosamente ajutato il Re dei 
Garbo, a lui, domandandogliele egli di grazia speziale*, l'aveva 
per moglie data, e lei con onorevole compagnia e d'uomini 
e di donne, e con molti nobili e ricchi arnesi, fece sopra una 
jiave bene armata e ben corredata ' montare; et a lui man
dandola, l'accomandò a Dio. I marinari, come videro il tempo 
ben disposto; diedero le vele a'venti, e del oorto d'Alessan
dria si partirono, e più giorni felicemente navigarono: e già 
avendo la Sardigna '̂  passata, parendo loro alla flne "del loro 
cammino esser vicini, si levarono subitamente un giorno di
versi venti, li quali, essendo ciascuno ' oltre modo impetuoso, 
sì faticarono ' la nave dove la donna era e' marinari, che più 
volte per perduti si tennero. M a pure, come valenti uomini, 
ogni arte et ogni forza operando, essendo da infinito mare * 
combattuti, due di sostennero '°; e surgendo già dalla tempesta 
cominciata la terza notte, e quella non cessando, m a crescèn
do tutta fiata, non sappiendo essi dove ei fossero, né poten
dolo per estimazion marinaresca " comprendere né per vista, 
per ciò che oscurissimo di nuvoli e di buja notte era il cielo, 
essendo essi non guari sopra Majolica, sentirono la nave 
sdruscire". Per la qual cosa, non veggendovi alcun rimedio 
al loro scampo, avendo a mente ciascun se medesimo e non 
altrui, in mare gittarono un paliscalmo, e sopra quello più 
tosto dì fidarsi disponendo, che sopra la isdruscita- nave, si 
gittarono i padroni; a'quali appresso or l'uno or l'altro di 
quanti uomini erano nella nave, quantunque quelli che prima 
nel paliscalmo eran discesi, colle coltella in mano il contra
dicessero '\ tutti si gittarono, e, credendosi la morte fuggire, 
ìa quella Incapparono. "Per ciò che non potendone, per la 
contrarietà del tempo, tanti reggere il paliscalmo, andato 
sotto, tutti quanti perirono; e la nave, che da impetuose 
vento era sospinta, quantunque sdruscita fosse e già presso 
che piena d'acqua (non essendovi su rimasa altra persona 
che la donna e le sue femine, e quelle tutte per la tempesta 
del mare e per la paura vinte, su per quella quasi morte giacevano), velocissimamente correndo, in una piaggia dell'isola di Majolica percosse; e fu tanta e sì grande la foga di quella, che quasi tutta si ficcò nella rena vicina al lito forse una «ittate di pietra ''' : a quivi dal mar combattuta, la 

Boccicelo. Voi. I. 10 
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Botte, senza poter più dal vento esser mossa, si stette. Ve
nuto il giorno chiaro, et alquanto la tempesta acchetata, la 
donna, che quasi mezza morta era, alzò la testa, e così de
bole come era,, cominciò a chiamare ora uno et ora un altro 
"iella sua famiglia; m a per niente " chiamava, che i chiamati 
i;ran troppo lontani. Per che, non sentendosi rispondere ad 
alcuno, né alcuno veggendone, si maravigliò molto, e' co
minciò ad avere grandissima paura ; e cóme meglio potè le
vatasi, le donne che in compagnia di lei erano, e l'altre fe
mine tutte vide giacere, et or l'una et or l'altra, dopo molto 
chiamare, tentando, poche ve ne trovò che avessono sentimen
to '", si come quelle che, traper grave angoscia di stomaco " e per 
paura, morte s'erano, di che la paura alla donna divenne mag
giore : m a nondimeno, strignendola necessità di consiglio, per 
ciò che quivi tutta sola si vedeva, non conoscendo o sappiendo 
dove si fosse, pure stimolò tanto quelle che vive erano, che su 
le fece levaTe; e trovando quelle non sapere dove gli uomini an
dati fossero, e veggendo la nave in terra percossa e d'acqua 
piena, con quelle insieme dolorosamente cominciò a piagnere. 
E già era ora di nona, avanti che alcuna persona su per lo 
lito o in altra parte vedessero, a cui di sé potessero fare 
venire alcuna pietà ad ajutarle. In su la nona, per avventura 
da un suo luogo, tornando, passò quindi un gentile uomo, il 
cui nome era Pericon da Visalgo, eon più suoi famigli a ca
vallo, il quale, veggendo la nave, subitamente imaginò ciò 
che era, e comandò ad un de' famigli che senza indugio pro
cacciasse di su montarvi, e gli raccontasse ciò che vi fosse. 
Il famiglio, ancora che con difficultà il facesse, pur vi montò 
su,, e trovò la gentil giovane, con quella poca compagnia che 
avea, 'sotto il becco della proda della nave tutta timida star 
nascosa. Le quali, come costui videro, piangendo, più volte 
misericordia addomandarono ; ma, accorgendosi che intese 
non erano, né esse lui intendevano, con atti s'ingegnarono di 
dimostrare • la loro disavventura. Il famigliare, come potè il 
meglio, ogni cosa ragguardata, raccontò a Pericone ciò che 
su v'era; il quale, prestamente fattone giù torre le donne, e 
le più preziose cose che in essa erano e che aver si potes-
sono, con esse n'andò ad un suo castello; e quivi con vivande 
e con riposo ricontbrtate le donne, comprese per gli arnesi 
?icchi, la donna che trovata avea dovere essere gran gentil 
lonna, e lei prestamente conobbe all'onore che vedeva dal-
J'altre fare a lei sola. E quantunque pallida ed assai male in 
ordine della persona, per la fatica " del mare, allor fosse la 
donna, pur parevano le sue fatti e beUissime a Pericone: 
per la qual cosa subitainente seco diliberò, se eUa marito non avesse, di volerla per moglie ; e se per moglie avere non la potesse, di volere avere la sua amistà, Era Pericone uomo di fiera vista e robusto molto; et avendo per alcun dì la donna ottimamente fatta servire, e per questo essendo ella 
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rieonfortata tutta, veggendola esso oltre ad ogni estimazione 
bellissima, dolente senza modo ehe lei intendere non poteva, 
né ella luì, e così non poter saper chi si fosse, acceso non
dimeno della sua bellezza smisuratamente, con atti piacevoli 
e e amorosi s'ingegnò d'inducerla a fare senza contenzione i 
suoi piaceri; m a ciò era niente: ella rifiutava del tutto la 
sua dimestichezza; et intanto più s'accendeva l'ardore di Pe
ricone. Il che la donna veggendo, e già quivi per alcuni giorni 
dimorata, e per li costumi avvisando che tra Cristiani era, 
et in parte dove, se pure avesse saputo, il farsi conoscere le 
montava poco, avvisandosi che a lungo andare, o per forza 
0 per amore, le converrebbe venire a dovere i piaceri di 
Pericon fare, con altezza d'animo seeo propose di calcare la 
miseria della sua fortuna: et alle sue femine, che più che tre 
rimase non le ne erano, comandò che ad alcuna persona ma.1 
manifestassero chi fossero, salvo se in parte trovassero, dove 
ajuto manifesto alla lor Ubertà conoscessero; oltre a questo 
iommamente confortandole a conservare la loro castità, af
fermando sé aver seco proposto, che mai di lei se non il suo 
marito, goderebbe. Le sue femine di ciò la commendarono, e 
dissero dì servare al loro potere il suo comandamento. Peri
cone, più di giorno in giorno accendendosi, e tanto già quanto 
più vicina si vedeva la disiderata cosa, e più negata, e veg
gendo che le sue lusinghe non gli valevano, dispose lo'nge-
gno e l'arti, riserbandosi alla fine le forze. Et essendosi av
veduto alcuna volta che alla donna piaceva il vino, si come 
a colei che usata non n'era di bere, per la sua legge che il 
vietava, eon quello, si come con ministro di Venere, s'avvisò 
di poterla pigliare: e mostrando di non aver cura di ciò che " 
ella si mostrava schifa -°, fece una sera, per modo di solenne 
festa, una bella cena, neUa quale la donna venne; et in quella, 
sssendo di molte cose la cena lieta, ordinò eon colui che a 
dei serviva, che di vari vini mescolati le desse bere. 11 che 
solui ottimamente fece; et eUa, che di ciò non si guardava, 
daUa piacevolezza del beveraggio tirata, più ne prese che 
illa sua onestà non sarebbe richiesto: di che ella, ogni av
versità trapassata dimenticando, divenne lieta; e veggendo 
alcune femmine alla guisa di Majolica ballare, essa alla m a 
niera alessandrina ballò. Il che veggendo Pericone, esser gli 
parve vicino a qneUo che egli disiderava: e continuando in 
più abbondanza di cibi e di beveraggi la cena, per grande 
spazio di notte la prolungò. Ultimamente, partitisi i convitati 
eolla donna solo se n'entrò nella camera: la quale più calda 
di vino che d'onestà temperata, quasi come se Pericone una 
delle sue femmine fosse, senza alcuno ritegno di vergogna, tn presenza di lui spogliatasi, «e n'entrb nel letto. Pericone non diede indugio a seguirla; m a spento ogni lume, prestamente dall' altra parte le si coricò aUato, ed in bracci» recatelasì senza alcuna contraddizione di le4, con lei inco» 
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minciò amorosamente a sollazzarsi: il che poi cne ella ebbe 
sentito, non avendo mai davanti saputo con che corno gli 
uomini cozzano, quasi pentuta " del non avere alle lusinghe di 
Pericone assentito, senza attendere d'essere a così dolci notti 
in-vitata, spesse volte so stessa invitava, non colle parole, 
elio non sapea fare intendere, m a co' fatti. A questo gran 
piiicere di Pericone e di lei, non essendo la fortuna contenta 
d'uverla di moglie d'un re fatta divenire amica d' un castel
lano, le si parò davanti più crudele amistà. Aveva Pericone 
an fratello d'età di venticinque anni, bello e fresco come una 
rosa, il cui nome era Marato ; il quale, avendo costei veduta 
et essendogli sommamente piaciuta, parendogli, secondo che 
per gli atti di lei poteva comprendere, essere assai bene della 
grazia sua '", et estimando che ciò che di lei disiderava niuna 
cosa gliele toglieva, se non la solenne guardia ̂ ^ che faceva di 
lei Pericone, cadde in un crudel pensiero, et al pensiero se
guì senza indugio lo scelerato effetto. Era allora per ven
tura nel porto della città una nave, la quale di mercatanzia 
era carica, per andare in Chiarenza ̂ '' in Romania, della quale 
due giovani genovesi eran padroni, e già aveva collata "" la 
ycila, per doversi, come buon vento fosse, partire : colli quali 
Marato convenutosi, ordinò come da loro colla donna la se
guente notte ricevuto fosse. E questo tedio, facendosi notte, 
seco ciò che far doveva avendo disposto, alla casa di Peri
cone, il quale di niente da lui si guardava, sconosciutamente 
se n' andò con alcuni suoi fidatissiml compagni ̂ '', lì quali a 
quello cho fare intendeva richiesti aveva, e nella casa, se
cando r ordine tra lor posto, si nascose. E poi che parte 
della notte fu trapassata, aperto a' suoi compagni, là dove 
Pericon colla donna dormiva se n'andò, e quella aperta, Pe
ricon dormente uccìsonO, e la donna desta e piangente mi
nacciando di morte, se alcun remore facesse, presero; e con 
gran parte delle più preziose cose di Pericone, senza essere 
stati sentiti, prestamente alla marina n'andarono, e quivi 
senza indugio sopra la nave se ne montarono Marato e la 
donna, e' suoi compagni se ne tornarono. I marinari, avendo 
t)Uon vento e fresco, fecer vela al lor viaggio. La donna ama
ramente e della sua prima sciagura e di questa seconda si 
dolse molto; m a Marato, col santo Cresci in m a n che Iddio 
ci die, la cominciò per sì fatta maniera a consolare, che ella, 
già con lui dimesticatasi, Pericone dimenticato aveva; e già 
le pareva star bene, quando la fortuna l'apparecchiò nuova 
tristizia, quasi non contenta delle passate: per ciò che, es
sendo ella di forma bellissima, si come già più volte detto 
avemo, e di maniere laudevoU molto, sì forte di lei i due giovani padroni della nave s'innamorarono che, ogn' altra cosa dimenticatane, et a servirle et a piacerle intendevano, guardandosi sempre, non Marato s' accorgesse della cagione. Et essendosi 1' uno dell' altro di questo amore avvedute, di 
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elò enbero insieme segreto ragionamento, e convennersi di 
fare l'acquisto dì questo a m o r comune, quasi amore così 
questo dovesse patire, come la mercatanzia o i guadagni 
fanno. E veggendola molto da Marato guardata e per ciò 
alla lor intenzione impediti, andando un dì a vela velocis
simamente la nave, e Marato standosi sopra la popjia e 
verso il mare riguardando, di niuna cosa da loro guar
dandosi, di concordia andarono, e lui prestamente di dietro 
preso, il gittarono in mare; e prima per ispazio di più d'un 
migUo dilungati furono, che alcuno si fosse (pure avveduto 
Marato esser caduto in mare: il che sentendo la donna- e 
non veggendosi via da poterlo ricoverare, nuovo cordoglio 
sopra la nave a far cominciò. Al conforto della quale i due 
amanti incontanente vennero, e con dolci parole, e con pro
messe grandissime, quantunque ella poco intendesse, lei, che 
non tanto il perduto marito quanto la sua sventura piagnea, 
g'ingegnavan di racchetare. E dopo lunghi sermoni et una et 
altra volta con lei usati, parendo loro quasi avere raccon
solata, a ragionamento vennero tra sé medesimi, qual prima 
il loro la dovesse con seco menare a giacere. E, volendo cia
scuno essere il primo, né potendosi in ciò tra loro alcuna 
concordia trovare, prima con parole gravi e dura riotta "in
cominciarono , e da quella accesi neU' ira, messo m a n o alle 
coltella, furiosamente s'andarono addosso, e più colpi (non 
potendo queUi che sopra la nave erano dividergli) si diedono 
insieme, de' quaU incontanente l'un cadde morto, e l'altro in 
molte parti della persona gravemente fedito '", rimase in vita: 
il che dispiacque molto alla donna, sì come a colei che quivi 
sola senza ajuto o consiglio d'alcun si vedea, e temeva fori e, 
non sopra lei l'ira si volgesse de'parenti e degli amici de' 
due padroni; m a i prieghi del fedito, ed il prestamente per
venire a Chiarenza, dal pericolo della morte la liberarono. 
Dove col fedito insieme discese in terra, e con lui dimorando 
in uno albergo, subitamente corse la fama della sua gran 
bellezza per la città, et agli orecchi del Prenze della Morea, 
il quale allora era in Chiarenza, pervenne: laonde egii veder 
la voUe, e vedutola, et oltre a quello che la fama portava 
bella parendogli, s^ forte subitamente di lei s'innamorò, che 
ad altro non poteva pensare. Et avendo udito in che guisa 
quivi pervenuta fosse, s' avvisò di doverla potere avere. E 
cercando de' modi, et i parenti del fedito sappiendolo, senza 
altro apettare, prestamente gliele mandarono: il che al Prenze 
fu s o m m a m e n t e caro, et alla donna altresì, per ciò.che fuor 
d' un gran pericolo esser le parve. II Prenze vedendola, oltre 
alla bellezza, ornata dì costumi reali, non potendo altramenti saper chi ella sì fosse, nobile dOnna dovere essere l'estimò, e per tanto il suo amore in lei "' si raddoppiò; et onorevolmente molto tenendola, non a guisa d'amica, m a di sua propia moglie la trattava. U perchè, avend» a' trapassati mali alcun 
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rispetto '" la donna, e parendole assai bene stare, tutta ricon
fortata, lieta divenuta, in tanto le bellezze fiorirono, che di 
niuna alisa cosa pareva' che tutta la Romania avesse da fa
vellare. Per la qual cosa al Duca d'Atene, giovane e bello e 
prò'della persona^', amico e parente del Prenze, venne disi
dèro di vederla: e mostrando di venirlo a visitare, come 
usato era talvolta di fare, con bella et onorevole compagnia 
se ne venne a Chiarenza, dove onorevolemente fu ricevuto e 
con gran festa. Poi dopo alcuni dì venuti insieme a ragiona
mento delle bellezze di questa donna, domandò il Duca, se 
così era mirabil cosa come si ragionava. A cui il Prenze ri
spose: Molto più; m a di ciò non le mie parole, magli occhi 
tuoi voglio ti faccian fede. A che sollecitando il Duca il Prenze, 
insieme n'andarono là dove ella era: la quale costumata
mente molto e con lieto viso, avendo davanti sentita la lor 
venuta, gli ricevette; et in mezzo di loro fattala sedere, non 
si potè di ragionar con lei prender piacere, per ciò ehe essa 
poco 0'niente di quella lingua intendeva. Per che ciascun 
lei, sì come maravigliosa cosa, guardava, .et il Duca massi
mamente, il quale appena seco poteva credere lei essere cosa 
mortale: e non accòrgendosi, riguardandola, delFamoroso ve
leno che egli con gli occhi bevea, credendosi al suo piacer 
sodisfare mirandola, sé stesso miseramente impacciò'''', di lei 
ardentissimamente innamorandosi. E poi che da lei insieme 
col Prenze partito si fu, et ebbe spazio di poter pensare seco 
stesso, estimava il Prenze sopra ogni altro feUce, sì bella 
cosa avendo al suo piacere: e, dopo molti e vari pensieri, pe
sando più il suo focoso amore che la sua onestà, diUberò, 
che che avvenir se ne dovesse, di privare di questa felicità 
il Prenze, e sé a suo potere farne felice. Et avendo l'animo 
al doversi avaceiare '", lasciando ogni ragione et ogni giustizia 
dall'una delle parti, agl'inganni tutto il suo pensier dispose: 
et un giorno, secondo l'ordine malvagio (la lui preso, insieme 
con un segretissimo cameriere del Prenze, il quale, avea 
nome Ciuriaci, segretissimamente tutti i suoi cavaUi e le sue 
cose fece mettere in assetto per doversene andare: e la notte 
vegnente insieme con un compagno, tutti armati, messo fu dal 
predetto Ciuriaci nella camera del Prenze chetamente, il 
quale egli vide che per lo gran caldo che era, dormendo la 
donna, esso tutto ignudo sì stava ad una flnestra volta alla 
marina, a ricevere un venticello che da quella parte veniva. 
Per la qual cosa, avendo il suo compagno davanti informato 
di quell.o che avesse a fare, chetamente n'andò per la camera 
inflno alla finestra, e quivi con un coltello ferito il Prenze, 
per le reni inflno all'altra parte il passò, e prestamente presolo, daUa flnestra il gittÒ fuori. Era il- palagio sopra il mare et alto molto, e quella flnestra alla quale allora era il Prenze, guardava sopra certe case dall'impeto del mare fatte cadere, .«nelle auali rade volte o non rmì andava persona: Dor cfee 
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avvenne, si come U Duca davanti area preveduto, che la ca
duta del corpo del Prenze da alcuno non fu nò potè esser 
sentita. Il compagno del Duca ciò veggendo esser fatto, pre
stamente un capestro da lui per ciò portato, facendo vista 
di fare delle carezze a Ciurlaci, gli gittò alla gola, e tirò sì 
che Curìaci niuno remore potè fare : e sopraggiuntovì il Duca 
lui strangolarono, e dove il Prenze gittato avevano il gitta
rono. E questo fatto, manifestamente conoscendo sé non es
ser stati né daUa donna né da altrui sentiti, prese il Duca 
un lume in mano, e quello portò sopra il letto, e chetamente 
tutte la donna, la quale fisamente ̂^ dormiva, scoperse; e ri
guardandola tutta, la lodò sommamente, e se vestita gli era 
piaciuta, oltre ad ogni comparazione ignuda gli piacque. Per 
che dì più CErido disio accesosi, non spaventato dal recente pec
cato da lui commesso, con le mani ancor sanguinose, allato li 
si «oricò, e con lei tutta sonnocchiosa, e credente che il Prenz? 
fosse, si giacque. M a poi che alquanto con grandissimo piacere 
fu dimorato con lei, levatosi e fatto alquanti de'suoi compagni 
quivi venire, fé prender la donna in guisa che remore far non 
potesse, e per una falsa porte '', dond'egli entrato era, trattala, 
et a cavai messala, quanto più potè tacitamente, con tutti i suoi 
entrò in cammino, e verso Atene se ne tornò. M a (per ciò 
che mogUe aveva) non in Atene, m a ad un suo bellissimo 
luogo, che poco di fuori daUa città sopra il mare aveva, la 
donna più che altra dolorosa mise, quivi nascostamente te
nendola, e facendola onorevolmente di ciò che bisognava ser
vire. Avevano la seguente mattina i cortigiani del Prenze 
inflno a nona aspettato che '1 Prenze si levasse; m a niente 
sentendo, sospinti gli usci delle camere, che solamente chiusi " 
erano, e niuna persona trovandovi, avvisando che occulta-• 
mente in alcuna parte andato fosse, per istarsi alcun dì a 
suo diletto con quella sua bella donna, più non si dierone 
impaccio. E cosi standosi, avvenne che il di seguente un 
matto, entrato intra le rutne dove il corpo del Prenze e di 
Ciuriaci erano, per lo capestro tirò fuori Ciuriaci, et anda-
vaselo tirando dietro. Il quale non senza gran maraviglia fu 
riconosciuto da tutti, li quali con lusinghe fattisi menare al 
matto là, onde tratto l'avea, quivi, con grandissimo dolore 
di tutta la città, quello del Prenze trovarono, et onorevol
mente il seppellirono; e de' commettitori di cosi grande ec* 
cesso investigando, e veggendo il Duca d'Atene non esservi, 
m a essersi furtivamente partito, estimarono, cosi come era, 
iui dovere aver fatto questo, e menatasene la donna. Per che 
prestamente in lor Prenze un fratello del morto Prenze su-
stituendo, lui alla vendette eon ogni lor potere incitarono ; il quale, per più altre cose poi accertate, così essere come imaginato avieno ", richiesti ̂' et amici e parenti e servidori di ìiverse parti, prestamente congregò una bella e grande e po-ierosa oste ", et a far guerra al duca d'Atena si dirizzò. Il 
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Duca, queste cose sentendo, a,difesa di se similmente ogni 
suo sforzo apparecchiò, et in ajuto di lui molti signor ven
nero, tra quali, mandati dall' Imperador di Costantinopoli, 
furono Costantino suo figliuolo e Manovello suo nepote, con 
bella e con gran gente; U quaU dal Duca onorexolmente ri
cevuti furono, e daUa Duchessa più, per ciò che loro sirocchia 
era. Appressandosi di giorno in giorno più alla guerra le cose, 
la Duchessa, preso tempo, amenduni nella cainera s^ gU 
fece venire, e quivi con lagrime assai e con parole molte, 
tutta la storia narrò, le cagióni d'eUa guerra narrando, e 
mostrò il dispetto, a lei fatto dal Duca della femmina, la quale 
nascosamente si credeva tenere: e forte di. (?.iò condoglipn-
dosi, gli pregò che allo onor del Duca et alla consolazion di 
lei quello compenso'"' mettessero, che per loro si potesse;;il 
•migliore. Sapevano i giovani tutto il fatto come stato era, e 
per ciò, senza troppo addomandar, la Duchessa, come seppero 
il meglio^ riconfortarono, e di buòna speranza la riempierono; 
e da lei informati dove stesse la dònna, . si dipartirono : 
et avendo molte volte udita la donna di maravigliosa belr 
iezza jiommendare, disideraron di vederla, et il Duca prega
rono che loro la mostrasse., Il quale, non ricordandosi di 
ciò che al Prenze avvenuto §ra per averla mostrata, a lui, 
promise di farlo; e.fatto in un bellissimo giardino (che nel 
luogo, dove la donna dimorava, era ). ajìparecchiare;un ma
gnifico desinare, loro la seguente niattihà' con pochi altri 
compagni a mangiar con lei menò. E sedendo Costantino con 
lei, la cominciò. a riguardare pieno di maraviglia, seco afferr 
mando •"mai sì'bella cosa non aver veduta, e che per certo 
per iscusato' si doveva avere il Duca, e qualunque altro che, 
per avere una così bella cosa, facesse tradimento o altra 
disonesta cosa:-et una volta et altra'mirandola, ò più cia
scuno commendandolaj non altramenti a lui avvenne che al 
Duca avvenuto era. Per che, .da lei innamorato partitosi 
tutto il pensier--della guerra, abbandonato, si diede,a.pensare 
come al Duca tòr:̂ .ó la potesse, ottimamente a ciascuna per
sona il suo amor celando.. M a , mentre che esso in questo 
fuoco ardeva, sopravvenne tempo d'uscire contro al; Prenze, 
che; già alle terire del Duca ŝ 'avvicinava,': per che ili Duca e 
Costantino e gli altri tutti, s.ecóndò.:!.'ordine dato, d'Atene 
usciti, anflarono a contrastare a certo'frontiere, aificiò che più 
avanti non;potesse il Prenze, venire. ' E quivi per più dì dimo
rando, avendo sempre Costantino l'animo e; '1 pensiero a 
quella donna, immaginando che ora che'l Duca non- l'era 
vicino, assai bene gli potrebbe venir, fatto il|suo piacere,;per 
aver cagione di tornarsi in Atene,' si mostrò fòrte ideila per-: sona disagiato "' ; per che, con licenzia del Dupa,. commessa ogni sua podestà in Manovello, ad,Atene se, ne .venne alla sorella, e quivi, dopo alcun di, mess,ala nel ragionare .del; dispetto che dal Duca le pareva ricevere per la donna Ift 
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qual teneva, le disse che, dove ella volesse, égli assai bene 
di ciò r ajuterebbe, facendola dì colà ove era trarre, e me-, 
narla via. La Duchessa, estimando Costantino questo .per 
amore di lei, e non della donna, fare, disse che molto le piacea, 
sì veramente "" dove in guisa si facesse, che il Duca mai non 
risapesse che essa a questo avesse consentito: il che Costan
tino pienamente le promise. Per che la Duchessa consentì che 
egli, come meglio li paresse, facesse. Costantino chetamente 
fece armare una barca sottile, e quella una sera ne mandò 
vicina al giardino dove dimorava la donna, informati de" suoi* 
che su v' erano, quello che a fare avessero, et appi-esso con 
altri n' andò al palagio dove era la donna: dove da quegli 
che quivi al servigio di Yei erano, fu lietamente ricevuto, 
et, ancora daUa donna, e con esso lui da' suoi servidori ac-
còimp.agnatà e da' .compagni di Costantino, sì come gli piacque, 
se n andò nel giardino. E quasi alla donna da parte del Duca 
parlar volesse, con lei, verso una porta che sopra il mare 
usciva,, solo se n'andò, la quale già essendo da uno de' suoi 
compagni aperta,, e quivi col segno dato chiamata, la barca,, 
fattala prestamente prendere, e sopra la barca^ porre, rivolto 
alla famiglia di lei, disse: Niuno se.ne muova o faccia motto, 
se egli non vuol morire, per ciò che io intendo non di rubare 
al Duca la femmina sua, m a di tórre via l'onta laquale egli 
fa alla mia sorella. À questo niuno ardì di rispondere: per 
che Costantino co', suoi sopra la barca montato, et aUa donna 
che piagnea accostatosi, comandò ;che de' remi dessero in 
acqua, etahdasser via,, Lì quali non vogando, m a volando, quasi 
in sul dì del seguente giorno " ad Egina pervennero. .Quivi in 
terradiscesi e riposandosi^ Costantino colla donna, , che;, la 
sua sventurata bellezza piangea, si sollazzò: quindi rimontati 
in su la barca, infra pochi giorni pervennero a Chios, e quivi, 
per tema delle riprensióni del, padre, e che la donna rubata 
non gli fosse tolta, piacque , a Costantino . come in sicuro 
luogo, il rimanersi; dove più giorni la bella,donna.pianse la' 
sua disavventura: ma.pur poi da Costantino riconfortata, 
come r altre, volte; fatto, avea, s'incominciò a prender piacere 
di,.ciò che,la fortuna-avanti l'apparecchiava. Mentre; queste 
cose andavano in questa guisa, Osbéch allora Re de' Turchi,-
il.quale in coptinuaguerra stava collo Imperadore, in questo 
tempo.vehnè per caso alle Smirne: e.quivi udendo, come Gostan-r 
tino in lasciva,vita-con una sua donna, la quale rubata avéa;' 
senza alcmi provedimentb slstavarin Chios, con; alcunilegnetti^ 
armati,fa andatone una notte, e tacitamente collta sua -gente. 
nella,terra entrato, molti sopra le,lietta;ne prese, prima che 
s'accorgessero li iiimici'esser sopravvenuti; et ultimamente alquanti,.phe, risentiti, erano .alle, armi corsi, n'uccisero;' et arsa tutta la terra, e,, la preda e'prigioni sopra le ;navi posti, verso'le Smirne sì ritornarono. Quiyi-pervenuti', tro^ vando ' Osbech, che giovane uomo, era, nel riveder " della 
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preda, la bella donna, e conoscendo _questa esser quella 
che con Costantino era stata, sopra il letto dormendo, presa,, 
fu sommamente contento veggendola; e senza niuno indugio 
sua mogUe la fece, e celebrò le nozze, e con lei si giacque 
più mesi lieto. Lo 'mperadore il quale, avanti che queste 
cose avvenissero, aveva tenuto trattato con Basano re di 
Capadocia, acciò che sopra Osbech dall' una parte con le sue 
forze discendesse, et egli colle sue 1' assalirebbe daU' altra, 
né ancora pienamente F aveva potuto fornire, per ciò che al-' 
cune dose le quali Basano addomandava, sì come meno con
venevoli, non aveva voluto fare, sentendo ciò che al figliuolo 
era avvenuto, dolente fuor di misura, senza alcun indugio ciò 
che il re di Capadocia domandava fece, e lui quanto più potè 
allo scendere sopra Osbech •"" sollecitò, apparecchiandosi egli 
d' altra parte d' andargli addosso. Osbech sentendo questo, il 
suo esercito ragunato, prima che da due potentissimi signori 
fosse stretto in mezzo, andò contro al re di Capadocia, lasciata 
nelle Smirne a guardia d'un suo fedel famigliare et amico la 
sua bella donna, e col re di Capadocia dopo alquanto tempo 
affrontatisi combattè, é fu nella battaglia morto, et il suo 
esercito sconfitto e disperso. Per che Basano vittorioso co
minciò liberamente a venirsene verso le Smirne, e vegnendo, 
ogni gente a lui, sì come vincitore^ ubbidiva. U famigliare 
d' Osbech, il cui nome era Antioco, a cui la bella donna era 
a guardia rimasa, ancora che attemiiato fosse, veggendola 
così bella, senza serbare al suo amico e signor fede.di lei s'inna
morò: e sappiendo la lingua dì lei (il che molto a grado l'era, 
sì come colei alla quale parecchi anni*^ guisa qóasi di sorda 
e di mutola era convenuta vivere, per le ,non aver persona 
intesa, né essa essere stata intesa da persona), da ̂ amore in
citato, cominciò seco tanta famigliarità a pigliare'in pochi 
dì, che non dopo molto, non avendo riguardo al signor loro 
che in arme et in guerra era, fecerqJia dimestichezza non so
lamente amichevole, m a àmffrosa divenire, l'uno dell'altro 
pigliando sotto le lenzuola maraviglioso piacere. M a sentendo 
costoro Osbech essere vinto e morto, e Basano ogni cosa 
venir pigliando; insieme per partito presero di quivi non 
aspettarlo; ma, presa grandissima parte delle più care cose 
che quivi eran d'Osbech, insieme nascosamente se n' andarono 
a Rodi ; e quivi non guari di tempo •"• dimorarono, che Antioco 
Infermò a morte: col quale tornando per ventura un mercatante 
Cipriano da lui molto amato, e sommamente suo amico, sen
tendosi egli verso la fine " venire, pensò di volere e le sue cose 
e la sua cara donna lasciare a lui. E già alla morte vicino, 
amenduni gli chiamò, così dicendo : Io mi veggio senza alcun fallo venir meno; il che mi duole, per ciò che di vivere mai non mi giovò, ,come or faceva. È il vero che d'una cosa contentissimo muoio, per ciò che, pur dovendo morire, mi veg-p o B^orire nelle bracci^ di quelle due persone le quali io piî  
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amo che alcune altre che al mondo ne sieno; cioè nelle tue 
carissimo amico, et in quelle di queste donna, la quale io 
più che m e medesimo ho amate, poscia che io la conobbi. È 
il vero che grave m'è, lei sentendo qui forestiera e senza 
ajuto e senza consiglio, morendomi io, rimanere; e più sa
rebbe grave ancora, se io qui non sentissi te, il quale io credo 
che queUa cura di lei avrai per amor di me, che di m e me-
lesimo avresti: e per ciò quanto più posso ti priego, che 
s' egli avviene ehe io muoja, che le mie cose et ella ti sieno 
raccomandate, e quello dell' une e dell' altra facci, che credi 
che sieno consolazione dell' anima mia. E te, carissima donna 
priego che dopo la mia morte m e non dimentichi, acciò che 
io di là vanter mi possa, che io dì qua amato sia dalla più 
bella donna che mai formata fosse dalla natura. Se di queste 
due cose voi mi darete intera speranza, senza niun dubbio io 
n' andrò consolato. L'amico mercatante e la donna similmente, 
queste parole udendo, piangevano ; et avendo egli detto, il 
conforterono, e promisongli sopra la lor fede di quel fare che 
egli pregava, se avvenisse che el morisse. Il quale non stette 
guari che trapassò, e da loro fu onorevolmente fatto seppellire. 
Poi,pochi dì appresso, avendoli mercatante Cipriano ogni suo 
fatto in Rodi spacciato, et in Cipri volendosene tornare sopra 
una cocca di Catalani che v'era, domandò la bella donna quello 
che far volesse, con ciò fosse cosa che a lui convenisse in 
Cipri temare. La donna rispose che con lui, se gli piacesse, 
volentieri se n'andrebbe, sperando che per amor d'Antioco, 
da lui come sorella sarebbe trattata e riguardata. Il merca-
tente rispose che d'ogni suo piacere era contento : et acciò 
che da ogni ingiuria ehe sopravvenire le potesse avanti che 
in Cipri fosser, la difendesse, disse che era sua moglie. E 
sopra la nave montati, data loro una cameretta nella poppa, 
acciò ch'e " fatti non paressero alle parole contrari, con lei 
in uno lettuccio assai piccolo si dormiva. Per la qual cosa 
avvenne quello, che né deU'un né dell'altro nel partir da Rodi 
era stato intendimento, cioè che incitandogli il buio e l'agio 
e 'l caldo del letto, le cui forze non son piccole (dimenticata 
l'amistà e l'amor d'Antioco morto), quasi da iguale '" appetito 
tirati, cominciatisi a stuzzicare insieme, prima che a Baffa 
giugnessero, là onde era il Cipriano, insieme fecero paren-
!ado ; et a Baffa pervenuti, più tempo insieme col mercatante 
si stette. Avvenne per ventura che a Baffa venne per alcuna 
sua bisogna un gentile uomo, il cui nome era Antigono, la 
cui età era grande, m a il senno maggiore, e la ricchezza pic
cola; per ciò che in assai cose, intramettendosi egli ne'ser
vigi del Re di Cipri, gli era la fortuna stata contraria. II quale, passando un giorno davanti la casa dove la bella donna dimorava, essendo il Cipriano mercatante andato con sua mercatenzia in Erminia "', gli venne pe? ventura ad una finestra della easa di lei questa donp?. veduta, la cjuale, per ci^ 
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che bellissima era, flso cominciò a riguardare, e cominciò 
seco stesso a ricordarsi di doverla avere altra volta veduta, 
m a il dove in niuna maniera ricordar si poteva. La bella 
donna, la quale lungamente trastullo della fortuna era stata, 
appressandosi il termine nel quale i suoi mali dovevano avei 
fine, come ella Antigono vide, così si ricordò di lui In Ales
sandria ne' servigi del padre in non piccolo stato aver ve
duto: per la qual cosa subita speranza prendendo di dover 
potere ancora nello stato real ritornare per lo colui consi
glio, non sentendovi il mercatante suo, come più tosto potè, 
si fece chiamare Antigono. Il quale a lei venuto, ella vergo
gnosamente domandò se egli Antigono di Famagosta fosse,' 
si come ella credeva. Antigono rispose del sì "', et oltre a ciò 
disse : Madonna, a m e par voi riconoscere, m a per niuna 
cosa mi posso ricordar dove, per che io vi priego, se grave 
non v'è, che a memoria mi riduciate chi voi siete. La donna, 
udendo che desso era, piangendo forte gli si gittò colle braccia 
al collo, e dopo alquanto, lui che forte si maravigliava, do
mandò se mai in Alessandria veduta l'avesse. La qual do
manda udendo Antigono, incontanente riconobbe costei essere, 
Alatiel figliuola del Soldano, la quale morta in mare si cre
deva che fosse, e voUele fare la debita reverenza; m a ella 
noi sostenne, e pregoUo che seco alquanto sì sedesse. La 
qual cosa da Antigono fatta, egli reverentemente la domandò 
come e quando e donde quivi venuta fosse, con ciò fosse cosa 
che per tutta terra d'Egitto s'avesse per certo, lei in mare, 
già eran più anni passati, essere annegata. A cui la donna 
disse : Io vorrei bene che cosi fosse stato, più tosto che avere 
avuta la vita la quale avuta ho, e credo che mio padre vor
rebbe il simigliante, se giammai il saprà; e così detto rin
cominciò maravigliosamente a piagnere. Per che Antigono le 
disse: Madonna, non vi sconfortate prima che vi bisogni: se 
vi piace, narratemi i vostri accidenti, e che vita sia stata 
la vostra; per avventura l'opera potrà essere andata in modo 
che noi ci troveremo collo ajuto di Dio buon compenso. An
tigono, disse la bella donna, a m e parve, come io ti vidi, 
vedere il padre mio, e da quello amore e da quella tenerezza, 
che io a lui tenuta son di portare, mossa, potendomiti ce
lare, mi ti feci palese, e di poche persone sarebbe potuto 
addivenire d'aver vedute, delle quali io tanto contenta fossi, 
quanto sono d'aver te innanzi ad alcuno altro veduto e ri
conosciuto ; e per ciò quello che nella mia malvagia fortuna 
ho sempre tenuto nascoso, a te, come a padre, paleserò. Se 
vedi, poi che udito l'avrai, di potermi in alcuno modo nel 
mio pristino " stato tornare, priegoti l'adoperi ; se noi vedi, ti priego ehe mai ad alcuna persona dichi *' d'avermi veduta, o dì m e avere alcuna cosa sentita. E questo detto, sempre ; piangendo, ciò che avvenuto l'era, dal dì che ̂ In Majolica fsppe inflno a quel punto, |li raccontò. Di clie Antigono pie-, 
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tesamente a piagnere cominciò: e poi che alquanto ebbe 
pensato, disse : Madonna, poi che occultò é stato ne' vostri 
infortunj chi voi siete, senza fallo più cara che mai vi ren
derò al vostro padre, et appresso per moglie al re del Garbo. 
E, domandato da lei del come, ordinatamente eiò che da far 
fosse le dimostrò; et acciò che altro per indugio intervenir 
non potesse, di presente si tornò Antigono in Famagosta, e 
fu al re, al qual disse : Signor mio, se a voi aggrada, voi 
potete ad una ora a voi far grandissimo onore, et a me, ehe 
povero sono per voi, grande utilità senza gran vostro costo. 
Il re domandò come, Antigono allora disse : A Baffa è per
venuta la bella giovane flgliuola del Soldano, di cui è stata 
così lunga fama che annegate era, e per servare la sua 
onestà, grandissimo disagio ha sofferto lungamente, et al 
presente è in povero stato, e disidera di tornarsi al padre. 
Se a voi piacesse dì mandargliele sotto la mia guardia, questo 
sarebbe grande onor di voi, e di m e gran bene ; né credo 
che mai tei servigio di mente al Soldano uscisse. Il Re, da 
una reale onestà " mosso, subitamente rispose che gli piacea; 
et onoratamente per lei mandando, a Famagosta la fece ve
nire, dove da lui e dalla reina con festa inestimabile e con 
onor magnifico fu ricevuta. La qual poi dal re e dalla reina 
de' suoi oasi addomandata, secondo l'ammaestramento datole 
da Antigono rispose, e contò tutto. E pochi dì appresso, ad-
domandandolo eUa, il re, con bella et onorevole compagnia 
d'uomini e dì donne, sotto il governo "• d'Antigono la rimandò 
al Soldano : dal quale se con feste fu ricevuta ninno ne di
mandi, et Antigono similmente con tutta la sua compagnia. 
La quale poi che alquanto fu riposata, volle II Soldano sa
pere come fosse che viva fosse, e -dove tanto tempo dimo
rata, senza mai avergli fatto di suo stato alcuna cosa sen
tire. La donna, la quale ottimamente gli ammaestramenti 
d'Antigono aveva tenuti a mente, appresso al padre così co
minciò a parlare : Padre mio, forse il ventesimo giorno dopo 
la mia partita da voi, per fiera tempesta la nostra nave 
sdruscita, percosse a certe piaggio là in ponente, vicine d'un 
luogo chiamato Aguamorta "' una notte; e che degli uomini, 
che sopra la nostra nave erano, avvenisse, io noi so né seppi 
giammai: di tanto mi ricorda che, venuto il giorno, et io 
quasi di morte a vita risurgendo, essendo già la stracciata. 
Bave da' paesani veduta, et essi a rubar quella di tutta la 
contrada corsi, io con due delle mie femine prima sopra il 
lito poste fummo, et incontanente da'giovani prese, chi qua 
con una, e chi là con un'altra cominciarono a fuggire. Che 
di loro si fosse io noi seppi mai: ma, avendo m e contrastente due giovani presa, e per le trecce tirandomi, piangendo io sempre forte, avvenne che, passando costoro che mi tiravano una strada per entrare in un grandissimo bosco, quattro uomini in quella ora di quindi passavano a cavallo, 
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li quali come coloro che mi tiravano vidono. Così lasciatami 
prestamente, presero a fuggire. Li quattro uomini, li quali 
nel sembiante assai autorevoli m i parevano, veduto ciò, cor
sero dove io era, e mólto mi domandarono, et io dissi molto, 
m a né da loro fui intesa, né io loro intesi. Essi, dopo lungo 
consìglio, póstami sopra uno de' lor cavalli, mi menarono ad 
uno monastero di donne secondo la lor legge religiose, e 
quivi, che che essi dicessero, io fui da tutte benignamente 
ricevuta et onorata sempre, e con gran divozione con loro 
insieme ho poi servito a san Cresci in Val cava "', a cui le 
femine di quel paese voglion molto bene. Ma, poi che per al
quanto tempo con loro dimorata fui, e già alquanto avendo 
della loro lingua apparata, domandandomi esse chi lo fossi.e 
donde, et io conoscendo là dove io era, e temendo, se il vero 
dicessi, non fossi da lor cacciata sì come nemica della lor 
legge, risposi che io era figliuola d'un gran gentile uomo "' di 
Cipri, il quale mandandomene a marito in Greti *", per fortuna " 
quivi eravam corsi e rotti. Et assai volte in assai cose, per-
tema di peggio, servai i lor costumi: e domandata dalla: 
maggiore di quelle donne, la quale elle appellan badessa, se 
in Cipri tornare m e ne volessi, risposi che niuna cosa tanto 
desiderava : m a essa, tenera del mio onore, mai ad alcuna 
persona fidar non mi volle che verso Cipri venisse, se non,, 
forse due mesi sono, venuti quivi certi buoni uomini di 
Francia colle loro donne, delle quali alcuna parente v'era 
delia badessa, e sentendo essa che m Jerusalem "̂  andavàno'a 
visitare il Sepolcro, dove Colui cui tengon per Iddio fu S8-
pellito poi che da' Giudei fu ucciso, a loro mi raccomandò, e 
pregògli che in Cipri a mio padre mi dovessero presentare. 
Quanto questi gentili uomini m'onorassono e lietamente mi 
ricevessero insieme colle lor donne, lunga istoria sarebbe a 
raccontare. Saliti adunque sopra una nave, 4opo più giorni 
pervenimmo a Baffa ̂'; è quivi veggendomi pervenire, né per
sona conoscendomi, né sappiendo che dovermi dire a'gentili 
uomini che a mio padre mi volean presentare, secondo che 
loro era stato imposto dalla veneranda donna, m'apparecchiò 
Iddio, al qual forse di m e incresceva, sopra il lito Antigono 
in quella ora che noi a Baffa smontavamo ; il quale io pre
stamente chiamai, et in nostra lingua, per non essere da' 
gentili uomini né dalle lor donne intesa^ gli dissi che come 
flgliuola mi ricevesse. Egli prestamente m'Intese; e fattami 
la festa grande, quegli gentili uomini e quelle donne, secondo 
la sua povera possibilità, onorò, e m e ne menò al re di Cipri, 
il quale con quello onor mi ricevette, e qui a voi m'ha ri
mandata, che mai per m e raccontare non si potrebbe. Se altro a dir ci resta, Antigono, che molte volte da m e ha questa mia fortuna udita, il racconti. Antigono allora al Soldano rivolto disse: Signor mio, sì come ella, m'ha più volte detto, e come quegli gentili uomini e donne, colle quali venne, mi 
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dissero, v'ha raccontato. Solamente una parte v'ha lasciata 
a dire, la quale io estimo che, per ciò che bene non sta a 
lei di dirlo, l'abbia fatto °*,' e questo è, quanto quegli gentili 
uomini e donne, colle quali venne, dicessero della onestà vita 
la (juale con le religiose donne aveva tenuta, e della sua virtù, 
e de' suoi laudevoli costumi, e delle lagrime e del pianto che 
fecero e le donne e gli uomini, quando, a me restituitola, si 
partiron da lei. Delle quali cose se io volessi a pien dire ciò 
che essi mi dissero, non che il presente giorno, m a la se
guente notte non ci basterebbe: tanto solamente averne detto 
voglio che basti '', che (secondo che le loro parole mostravano, 
e quello ancora che io n'ho potuto vedere) voi vi potete 
vantare d'avere la più bella flgliuola, e la più onesta e la più 
valorosa, che altro signore che oggi corona porti. Di queste 
cose fece il Soldano maravigliosissima festa, e più volte pregò 
Iddio, che grazia gli concedesse di poter degni meriti rendere 
a chiunque avea la flgliuola onorata, e massimamente al re 
di Cipri, per cui onoratamente gli era stata rimandata: et 
appresso alquanti dì, fatti grandissimi doni apparecchiare ad 
Antigono, al tornarsi in Cipri il licenziò '̂  al re per lettere, e 
per speziali ambasciadori grandissime grazie rendendo di ciò 
che fatto aveva alla flgliuola. Appresso questo, volendo che 
quello che cominciato era avesse effetto, cioè ohe ella moglie 
fosse del re del Garbo, a lui ogni cosa significò, scrivendoli 
oltre a ciò, che, se gli piacesse d'averla, per lei si mandasse. 
Di ciò fece il re del Garbo gran festa, e mandato onorevol
mente per lei, lietamente la ricevette. Et essa che con otto 
uomini forse diecimilia volte giaciuta era, allato a lui si co
ricò per pulcella, e fecegliele credere che cosi fosse ; e reina 
con luì lietamente poi più tempo visse. E perciò si disse:. 
Bocca basciata non perde ventura; anzi, rinnuova come fa la 
luna. 

NOTE ALLA NOVELLA SETTIMA 

l Si faccia, sia utile. 
2 Amavan la vita loro, avean caro clie vivessero. 
3 Né prima d'aver mal disiderato ec. Qui e' è una semplicissima 

zeugma, e basta ripetere a suo luogo il s' avvidero a rendere semplice e 
chiaro il costrutto. Ecco : Né prima d' aver mài desiderato si avvidero, 
che essi, s'avvidero, quelle cose loro di morte essere, o di dolorosa vita 
cagione (F.). 

i Di grazia speziale, per speciale favore. 
5 Corredata, In punto. 
6 Sardigna, V isola di Sardegna. 
1 Li quali ec. ciascfuno. Ciascuno de' quali (F.). 
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8 Falicurano, travagliarono. 

9 Infinita mare, gran tempesta. 
IO Sastennero, ressero. Cosi vedemmo nel Proemio : Son men farti de

gli uomini a sostenere. 
11 Estimazion marlnesca, calcolo nautico. 
12 Sdruscire, rompersi, aprirsi. 
13 H contradicessero, si opponessero. Nota contradire per Contrastare 

so'fatti (F.). 
U Una gittata di pietra. Dante : Quanto un buon gittator trarrla con 

mano. 
15 Per «ienfe, invano (F.l. 
16 Che avessono sentimento. Che dessero segno di vita (F.). 
17 Angoscia di stomaco, mal di mare. 
18 Fatica, travaglio, angoscia. 
19 Di ciò che, di ciò, di che. Ecco delle due preposizioni levatane Uuf 

tome abbiamo veduto altrove (F.). 
20 Schifa, schiva. 
21 Pentuta, pentita. 
22 Essere assai bene della grazia sua. andarle molto a sangue. 
23 La solenne guardia, la rigida sorveglianza. 
24 Chiarenza, città e porto nella Morea (B.). 
25 Avea collata la véla. L'aveva alzata, Tirata su con le corde (F.). 
26 Aperto a' suol compagni ec. Altra silessi o sintassi di pensiero : il 

quella non ha a chi .riferirsi, m a il là dove darmivà significando la ca
mera, ad essa è facile riferirlo. « Aperto l'uscio di casa a' suoi compagni, 
e o Pattigli entrare in casa (in questo senso l'aprire è di uso comune), 
« se n'andò là dove dormiva Pericone ; e quella aperta (cioè la camera, 
« come compresa nel là dove) Pericone dormente uccisero » (F.). 

27 Riotta, contesa. 
28 Fedito, ferito. _ 
29 In lei, verso lei. 
30 A' trapassati mali ec. Considerando i mali passati, e confrontan

dogli con lo stato presente (F.). 
31 Pro' della persona. Valoroso, Prode (F.). 
32 Impacciò, intrigò nella rete d'amore. 
33 Avaceiare, affrettare. 
34 Fisamente, Profondamente (F.). 
35 Falsa porta. Porta segreta (F.). 
36 Chiusi. Accosti, come oggi si dice, m a non serrati; che Serrato vuol 

dire Fermato con chiave, o con qualunque serratura (F.). 
37 Imaginato avieno. Questo imperfetto cosi in lena avverti ehe si 

troverà indifferentemente con tutte le maniere de'verbi, dalla prima in 
fuori (E. M.). 

88 Richiestrec. Invitati, oggi si direbbe, o Eicercati (F.). 
39 Oste, esercito. 
40 Compenso, rimedio. 
41 Seco affermando. Afl'ermando dentro di sé (F.). 
42 Disagiato, indisposto. 
43 SI veramente, purché, 
44 In sul di del seguente giovno. In sull'alba del giorno seguente. M 

per Alba si usa nelle locuzioni In sul dt. Sul far del di ec. ; e pare ohe 
alcuna volta gli antichi facessero divEirio da di e giorno, prendendo 
Rer giorno lo spazio delle 24 ore, e per (H quel tanto che il sole sta 
lori e ci si vede (P.). 
45 Riveder, riscontrare. 
46 Allo scendere sopra Osbech. All'andar contro, All'entrare in guerra 

con (F.). 47 Non guari dt tempo. Non molto tempo (F.). 48 La fine, la morte.. 49 Ch' e. Che i. L'è articolo mascolino plurale è comune agii antichi, « che debba scriversi senza apostrofo è oggimai chiaro per gli argomenti recati dal Haimucci e da altri (F.). 50 Iguale ed uguale si trova nel Boccaccio. Il Petrarca disse 3«mpr« tguale ed equale (E. M.). Bl Ermtniai Armenia 
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52 Del si, 01 31, che si. 
SS Pristino, primiero. 
54 Dieta. Nel contado dì Pisa e di Volterra si usa anco al presente 

questo modo dichi, ma comunemeate sì dice dica (HARTINELLI.) . 
55 Onestà qui vale Oentìlezza d'animo che spinge a far cose oneste e 

generose (F.). 
56 Goemo ; sopra: guardia. 
57 Aguamorta, Aigues-mortes. 
53 A san Cresci in Tal cava : questo è detto flguratameìite ; ma in To 

scana è un santuario di san Cresci situato in una valle detta Val cave 
(MABTINELU.). 

59 Gentile uomo. Mann, e Salv. : gentil uomo, ediz. del 1527 e Deput. 
Se' migliori testi del Decamerone non è mai scritto congiuntamente gen-
tSuomo, come ha l'edizione del 1718 (COLOMBO.). 

60 Greti, Creta. CreU, Inf. SU, 12 (B-). 
61 Fortuna, tempesto. 
62 Jerusalem, Gernsaleimne. 
63 Baffa, l'antica Paphoa, città a SO. di Cipro (B.). 
64 La quale lo estimo ec. Qui dice il Colombo che l'Autore non iste. 

alle regole della sintassi: che il la quale è quarto caso del verbo dire; e 
ehe il la vi ridonda. E non si è apposto a mille miglia ; essendo questo 
un semplicissimo costrutto e nulla ridondandovi, sol che si ordini cosi : 
Solamente una parte vi ha lasciata a dire, la quale (Alatiel) io estimo ette 
rabbia folto (che abbia fatto ciò, che abbia lasciato di dirla) perché a lei 
non istà bene di (Urlo. Bastava riconoscere quel verbo fare usato, come 
spesso abbiam veduto, per altro verbo da ripetersi, e por mente che il 
to quale è relativo di Alatiel, ed è primo caso (P.). 

65 Tanto solamente ec. Tutte queste parole si compendiano nell' or» 
usit.ato: Basti il dire ehe ovvero Basta, o Basti che (F.). 
66 n licenziò, gli die licenza. 

SossAOOio. Tete L. Il 
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NOVELLA OTTAVA. 

11 conte d'Anguersa ', falsamente accusato, va in esilio e lascia due suoi 
figliuoli in diversi luoghi in Inghilterra, et egli sconosciuto tornando », 
lop truova in buono stato, va come ragazzo nello esercito del Be di 
Francia, e rlconosci'ato innocente, è nel primo stato ritornato. 

Sospirato fu molto dalle donne per li vari casi deUa bella 
donna: m a chi sa che cagione moveva que'sospiri? forse ne 
erah di quelle che non meno per vaghezza di così spesse 
nozze, che per pietà di colei sospiravano. M a lasciando questo 
stare al presente, essendosi da loro riso per l'ultime parole 
da Pamfilo dette, e veggendo la Reina in quelle la novella 
di lui esser finita, ad EUsa rivolta, impose che con una deUe 
sue l'ordine seguitasse. La quale, lietamente faccendolo, in
cominciò: Ampissimo campo è quello per lo quale noi oggi 
spaziando andiamo, né ce n'è alcuno, che, non che uno aringo ', 
m a dieee non ci potesse assai leggiermente correre; sì co
pioso l'ha fatto la Fortuna delle sue nuove e gravi cose; e 
per ciò, vegnendo di quelle che infinite sono a raccontare 
alcuna, dico, 
Che essendo lo 'mperio di R o m a da' Franceschi ' ne' Tede

schi trasportato, nacque tra l'una nazione e l'altra grandis
sima nimistà, et acerba e contìnua guerra, per la quale, sì 
Pier la difesa del suo paese e sì per l'offesa dell'altrui, il re 
di Francia et un suo figliuolo, con ogni sforzo " del lor regno, 
et appresso d'amici e di parenti, che far poterono, ordina
rono " un grandissimo esercito per andare sopr' a' nimici, et 
avanti che a ciò procedessero, per non lasciare il regno senza 
governo, sentencìo Gualtieri conte d'Anguersa gentile e savio 
uomo, e molto lor fedele amico e servidore, et ancora che 
assai ammaestrato fosse nell'arte della guerra, perciò che loro 
più alle dilicatezze atto che a quelle fatiche parea, lui in luogo 
di loro sopra tutto il governo del reame dì Francia general 
vicario lasciarono, et andarono al loro cammino. Cominciò 
adunque Gualtieri, e con senno e con ordine, l'uflcio commesso;. 
sempre d'ogni cosa colla reina e colla nuora di lei conferendo'; 
e benché sotto la sua custodia e giurisdizione lasciate fossero,". nondimeno come sue donne e maggiori l'onorava. Era il detti Gualtieri del corpo bellissimo, e d'età forse di quaranta anni, e. tanto piacevole e costumato, quanto alcuno altro gentila uomo il più esser potesse; et, oltre a tutto questo, era il più leggiadro et iipiù dilicato cavaliere che a quegU tempi si conoscesse, e quegli che più della persona andava ornato, Ora 
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avvenne che, essendo 11 re di Francia e il figliuolo nella guer
ra già detta, essendosi morta la donna dì Gualtieri, et a lui 
un tìgUuol maschio et una femina piccoli fanciulli rimasi di 
lèi senza più, che costumando ' egli alla corte delle donne pre
dette, e con loro spesso parlando delle bisogne del regno, che la, 
donna" del figliuol del re gli pose gli occhi addosso, e con grandis
sima affezione la persona di lui et i suoi costumi consideran
do, d'occulto amore ferventemente di lui s'accese ; e sé giova
ne e fresca sentendo, e luì senza alcuna donna, sì pensò leg
giermente doverle il suo disidèro venir fatto, e pensando niuna 
cosa a ciò contrastare, se non vergogna, di manifestargliele 
si dispose del tutto e quella cacciar via. Et,-essendo un giorno 
sola, e parendole tempo, quasi d'altre cose con lui ragionar 
volesse, per lui mandò. 11 conte, il cui pensiero era molto 
lontano da quel della donna, senza alcun indugio alci andò:; 
e postosi eome ella volle, con lei sopra un letto ' in una camera 
tutti soU a sedere, avendola il conte già due volte domandata 
della cagione per che fatto l'avesse venire, et eUa taciuto, 
ultimamente da amor sospinta, tutta di vergogna, divenuta 
vermiglia, quasi piangendo e tutta tremante, con parole rotte 
così cominciò a dire: Carissimo e dolce amico e signor mio, 
voi potete, come savio uomo, agevolmente conoscere quanta 
sia la fragilità e degli uomini e delle donne, e per divei'se ca
gioni più in una che in altra ; per che debitamente dinanzi a 
giusto giudice un medesimo peccato in diverse qualità di per
sone non dee una medesima pena ricevere. E ohi sarebbe colui 
che dicesse che non dovesse molto più essere da riprendere 
un povero uomo o una povera femina, a' quali colla loro- fa
tica convenisse guadagnare quello che per la vita loro lor bi
sognasse, se da amore stimolati fossero, e quello seguissero, 
che una donna la quale sia ricca et oziosa, et a cui niuna 
cosa che a' suoi désiderj piacesse, mancasse ? Certo io non 
credo niuno. Per la quale ragione io estimo che grandissima 
parte dì scusa debbian fare le dette cose, in servigio di colei 
che le possiede, se ella per ventura si lascia trascorrere ad 
amare ; et il rimanente debbia fare l'avere eletto savio e va
loroso amadore, se quella l'ha fatto che ama. Le quali cosa 
con ciò sia cosa che amenduni '", secondo il mio parere, siono 
in me, et, oltre a queste, più altre le quali ad amare mi deb
bono inducere, sì come è la mia giovanezza e la lontananza 
del mio marito, ora convien che surgano in servigio di m e 
alla difesa del mio focoso amore' nel vostro cospetto: le quali, 
se quel vi potranno che nella presenza de' savj debbon pote
re, io vi priego che consiglio et ajuto, in quello che io vi di
manderò, mi porgiate. Egli é il vero che, per la lontananza di mio marito, non potend'io agli stimoli della carne né alla forza d'amore contrastare, le quali sono di tanta potenzia.che i fortissimi uomini, non che le tenere donne, hanno già molte volte vinti e vìncono tutto il giorno, essendo io negli agi a 
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iiegU ozj, ne quali voi mi vedete, a secondare li piacéri d'amo
re, et a divenire innamorata mi sono lasciata trascorrere ; e 
come che tal cosa, se saputa fosse, io conosca non essere one
stà, nondimeno, essendo e stando nascosa, quasi di hiuna cosa 
esser disonesta la giudichi.; pur m'é di tanto Amore- stato gra
zioso, che egli hon solamente non m'ba il debito conoscimento 
tolto nello eleggere l'amante, m a m e n' ha molto in ciò pre
stato, voi degno mostrandomi da dovere da una donna, fatta 
come sono io ", essere amato; il quale, se 'l mio avviso non mi 
inganna, io reputo il più bello, il più piacevole e 'l'più leggia
dro e 'l più savio cavaliere, che nel reame di Francia trovar 
si possa ; e sì come io senza marito posso dire che io mi veggia, 
così voi ancora senza mogliere. Per che io vi priego, per co
tanto amore quanto é quello che io vi porto-, che voi non 
neghiate il vostro verso di me, e che della mia giovinezza vi 
Incresca, la qual veramente, come il ghiaccio al fuoco, si con
suma per voi. A queste parole sopravvennero in tanta abbon
danza le lagrime, che essa, che ancora più prieghi intendeva 
di porgere, più avanti non ebbe poter di parlare ; ma, tassato 
il viso e quasi vinta, piagnendo, sopra il seno del conte si lasciò 
colla testa cadere. Il conte, il quale lealissimo cavaliere era, con 
gravissime riprensioni cominciò a mordere così foUe amore et 
a sospingerla indietro, che già al collo gli sì voleva gittare; e 
con sar'amenti " ad affermare che egli prima soffrirebbe d'essere 
squartato, che tal cosa contro allo onore del suo signore, né in 
sé né in altrui consentisse. Il che la donna udendo, subitamente 
dimenticato l'amore, et in fiero furore accesa, disse; Dunque 
sarò io, villan cavaliere, in questa guisa da voi del mio disi
dèro schernita «Unque " a Dio non piaccia, poi che voi volete m e 
far morire, che io voi morire, o cacciar del mondo non faccia. 
E così detto, ad una ora messosi le mani ne' capelU, e rabbuf
fatigli e stracciatigli tutti, et appresso nel petto squarciandosi 
i vestimenti, cominciò a gridar forte r Ajuto ajuto, che '1 conte 
d'Anguersa mi vuol far forza. Il conte, veggendo questo, e 
dubitando forte più della invidia cortigiana, che della sua co
scienza, e temendo per quella non fosse più fede data alla 
malvagità della donna, che alla sua innocenzia, levatosi come 
più tosto potè, della camera e del palagio s'uscì e fuggissi a 
casa sua, dove, senza altro consiglio prendere, pose i suoi 
flgliuoli a cavallo, et egli montatovi altresì, quanto più potè, 
n'andò verso Calese ". Al romor della donna corsero molti, 11 
quali, vedutola, et udita la cagione del suo gridare, non sola
mente per quello dieder fede alle sue parole, m a aggiunsero la 
leggiadria e la ornata maniera del conte, per potere a quel 
venire '", essere stata da lui lungamente usata. Corsesi adunque a furore alle case del conte per arrestarlo; m a non trovando lui, iirima le rubar tutte, et appresso infino a'fondamenti le mandar giuso. La novella, secondo che sconcia sì diceva, per-y.eane .nell'ost© '" si re et al figliuolo ; lì quali turbati molto a 
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perpetuo esilio lui et i suoi discendenti dannarono, grandissi
mi doni promettendo a chi o vivo o morto loro il presentasse. 
Il conte, dolente che d'Innocente, fuggendo, s'era fatto no-
cente, pervenuto senza farsi conoscere o esser conosciuto, co' ' 
suoi figliuoli a Calese, prestamente trapassò in Inghilterra, et 
in povero abito n'andò verso Londra, neUa quale prima che 
entrasse, con molte parole ammaestrò i due piccioli flgliuoli, e 
massimamente in due cose; prima, che essi pazientemente com
portassero lo stato povero, nel quale, senza lor colpa, la for
tuna con lui insieme gli aveva recati; et appresso, che con ogni 
sagacità si guardassero dì mai non manifestare ad alcuno onde 
si fossero né di cui flgliuoli, se cara avevan la vita. Era il 
figliuolo, chiamato Luigi, di forse nove anni, e la figliuola, 
che nome avea Violante, n'avea forse sette; li quali, secondo 
che comportava la lor tenera età, assai ben compresero l'am
maestramento del padre loro, e per opera " il mostrarono ap
presso. Il che, acciò che meglio far sì potesse, gli parve di dover' 
loro i nomi mutare, e così fece: e nominò il maschio Perotto, e 
Giannetta la femina; e pervenuti poveramente vestiti in Lon
dra, a guisa che far veggiamo a questi paltoni "• franceschi, sì 
diedono ad andar la limosina addomandando. Et essendo per 
ventura in tal servigio una mattina ad una chiesa, avvenne 
che una gran dama, la quale era moglie dell'uno dei maliscal-
chi " del re d'Inghilterra, uscendo della chiesa, vide questo conte 
et i due suoi figlioletti, che limosina addomandavano, il (jualé 
ella domandò donde fosse, e se suoi erano quegli flgliuoli. Alla 
quale egli rispose che era di Piccardia, e che per misfatto d'un 
suo maggior flglitìolo ribaldo, con quegli due che suoi eratìo 
gli era convenuto partire. La. dama che pietosa era, pose gli 
occhi sopra la fanciulla, e piacquele molto, per ciò Ohe bella e 
gentilesca et avvenente era, e disse; Valente uomo °°, se tU'ti 
contenti di lasciare appresso di m e questa tua figlioletta, per 
ciò che buon aspetto ha, io la jprenderò volentieri : e se va
lente femina sarà, io la mariterò a quel tempo che convene
vole-sarà, in maniera che starà bene. Al conte piacque molto 
questa domanda, e prestamente rispose di si, e con lagrime 
gliele diede, e raccomandò molto. E cosi avendo la flgliuola al
logata, e sappiendo bene a cui, diliberò di più non dimorar 
quivi, e limosinando traversò l'isola, e con Perotto pervenne 
in Gales " non senza gran fatica, sì come colui che d andare,a 
pie non era uso. Quivi era un altro de' maliscalchi del re, il 
quale grande stato e molta famiglia tenea, nella corte del quale 
il -conte alcuna volta, et egli e '1 figliuolo, per aver da man
giare, molto si riparavano *°. Et.essendo in essa alcun figliuolo 
del detto maliscalco, et altri fanciulli dì gentili uomini, e faccende cotali pruove fanciullesche sì come di correre, e di sal7 tare, Perotto s'incominciò con loro a mescolare, et a fare così destramente, o più, come alcuno degli altri facesse, ciascuna pruova che tra lor si faceva. Il che il maliscalco alcuna volta 
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veggendo, e piacendogli molto la maniera e'modi dei fanciullo, 
domandò chi egli fosse. Fagli detto che egU era figliuolo d'un 
povero uomo, il quale alcuna volta per limosina là entro veni
va. A cui il maliscalco il fece addimandare; et il conte, sì come 
colui che d'altro Iddio non pregava, liberamente gliel conce
dette, quantunque nojoso gli fosse il da lui dipartirsi. Avendo 
adunque il conte il figliuolo e la figliuola acconci, pensò di più 
non voler dimorare in Inghilterra; ma, come meglio potè, sé 
le passò in Irlanda, è pervenuto a Stanforda, con un cavaliere 
d'un conte paesano per fante sì pose, tutte quelle cose faccende 
the a fante o a ragazzo '"̂  possono appartenere; e quivi, senza es
ser mai da alcuno conosciuto, con assai disagio e fatica dimorò 
tango tempo. Violante, chiamata Giannetta, colla gentil donna 
Sn Londra venne crescendo et in anni et in persona et in bel
lezza, et in tanta grazia e della donna e del marito di lei e di 
siascuno altro della casa e di chiunque la conoscea, che era a 
veder maravigliosa cosa; né alcuno era che a'suoi costumi et 
alle sue maniere riguardasse, che lei non dicesse dovere essere 
degna d'ogni grandissimo bene et onore. Per la qual cosa la 
gentil donna che lei dal padre ricevuta avea, senza aver mai 
potuto sapere chi egli si fosse, altramenti che da lui udito 
avesse, s'era proposta dì doverla onorevolmente, secondo la 
condizione della quale estimava che fosse, maritare. M a Iddio, 
giusto riguardatore degli altrui meriti, lei nobile femina cono
scendo, e senza colpa penitenzia portar dello altrui peccato, 
altramente dispose: et acciò che a mano di vile uomo la gentil 
giovane non venisse, si dee credere che quello che avvenne 
egli per sua benignità permettesse. Aveva la gentil donna, colla 
quale la Giannetta dimorava, un solo figliuolo del suo marito, 
il quale et essa e '1 padre sommamente amavano, sì perchè 
figliuolo era, e sì ancora perché per virtù e,per meriti il vale
va °*, come colui che, più che altro, e costumato e valoroso e 
prò' e bello della persona era. II quale aveiido forse sei anni più 
she la Giannetta, e lei veggendo bellissima e graziosa, sì forte 
li lei s'innamorò, che più avanti di lei non vedeva. E per ciò 
che egli imaginava lei di bassa condlzion dover essere, non 
.solamente non ardiva addomandarla al padre et alla madre per 
moglie; ma, temendo non fosse ripreso che bassamente si fosse 
ad amar messo, quanto poteva Usuo amore teneva nascoso; pei 
la qual cosa troppo più che palesato l'avesse lo stimolava. 
Laonde avvenne che, per soverchio di noja, egli infermò, e 
gravemente. AUa cura del quale essendo più medici richiesti, 
et avendo un segno °" et altro guardato di lui, e non potendo la 
sua infermità tanto conoscere, tutti comunemente si dispera-
rano della sua salute. Dì che il padre e la madre del giovane portavano sì gran dolore e malinconia, che maggiore non si saria potuta portare: e più volte con pietosi prieghi il domandavano deUa cagione del suo male, a' quali o sospiri per risposta dava, 0 che tutto si sentia «lonffnmare, Avvenne un giorno 
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che, sedendosi appresso di lui un medico assai giovane, m a In 
scienza profondo molto, e lui per lo braccio tenendo in quella 
parte dove essi cercano il polso, la Giannetta, la quale, per 
rispetto della madre di lui, lui sollicitamente serviva, per al
cuna cagione entrò nella camera nella quale il giovane giacea. 
La quale come il giovane vide, senza alcuna parola o atto fare, 
sentì eon più forza nel cuore l'amoroso ardore, per che il polso 
più forte cominciò a battergli che l'usato, il che 11 medico 
sentì incontanente, e maravigliossi, e stette cheto per vedere 
quanto questo battimento dovesse durare. Come la Giannetta 
uscì della camera, et il battimento ristette ̂ °: per che parte 
parve al medico avere deUa cagione deUa infermità del gio
vane; e stato alquanto, quasi d'alcuna cosa volesse la Gian
netta addomandare, sempre tenendo per lo braccio lo 'nfermo, 
la si fé chiamare. Al quale ella venne incontanente ; né prima 
neUa camera entrò, che 'l battimento del polso ritornò' al gio
vane; e lei partita, cessò. Laonde, parendo al medico avere 
assai piena certezza, levatosi e tratti da parte U padre e la 
madre del giovane, disse loro : La sanità del vostro figliuolo non 
è nello ajuto de' medici, m a nelle mani deUa Giannetta dimora, 
ia quale, sì come io ho manifestamente per certi, segni cono
sciuto, il giovane focosamente ama, come che ella non se ne 
accorge, per quello che io vegga. Sapete omai che a fai* 
v'avete, se la sua vita v'è cara. Il gentUe uomo e la sua donna. 
questo udendo, furon contenti, in quanto pure alcun modo si 
trovava al suo scampo, quantunque loro molto gravasse che 
queUo, di che dubitavano, fosse desso, cioè di dover dare la 
Giannetta al loro flgUuolo per isposa. Essi adunque, partito il 
medico, se n'andarono aUo infermo, e dissegli la donna cosi: 
Figliuol mio, io non avrei mai creduto che da m e d'alcuno tuo 
disidèro ti fossi guardato ", e spezialmente veggendoti tu, pel 
non aver quello, venir meno; per ciò che tu dovevi esser certo « 
dèi, che niuna cosa è che per contentamento di te far potessi, 
quantunque meno che onesta fosse, che io come per m e me
desima non la facessi ; m a poi che pur fatta l'hai, è avvenuto 
che Domeneddio è stato misericordioso di te più che tu me
desimo, et a ciò che tu di questa infermità non muoja, m'ha 
dimostrata la cagione del tuo male, la quale niuna altra cosa 
è, che soverchio amore, il quale tu porti-ad alcuna giovane, 
qual che ella si sia. E nel vero di manifestar questo non ti do-,i 
vevi tu vergognare, per ciò che la tua età il richiede, e se 
innamorato non fossi, io ti riputerei da assai poco. Adunque, 
flgliuol mio, non ti riguardare da me, m a siburamente ogni 
tuo disidèro mi scuopri; e la malinconìa et il pensiero il 
quale hai, e del quale questa infermità procede, gitta via, e confortati, e renditi certo che niuna cosa sarà per sodisfacimento di te che tu m'imponghi, che io a mio potere nou faccia, si come colei che te più amo che la mia vita. Cacci» via la vergogna e la saura, e 4immi se Io posso intorno a.\ 
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tuo amore adoperare alcuna cosa; e se tu non truovl cne lo 
a ciò sìa sollìcita, et ad effetto tei i-echi, abbimi per la più 
crudel madre che mai partorisse figliuolo. Il giovane, udendo 
le parole deUa madre, prima si vergognò, poi, seco pensando 
che niuna persona meglio dì lei potrebbe al suo piacer* sodi
sfare, oacciata vìa la vergogna, così le disse* Madonna, niuna 
altra cosa mi v'ha fatto tenere il mio amor iiascoso, q'uanto 
]' essermi nelle più delle persone aweduto''che, poi che at-
lempati sono, d'essere stati '"' giovani ricordar non si vogliono. 
Ma, poi che in ciò discreta vi veggio, non solamente quello, 
dì che dite vi siete accorta, non negherò esser vero, ina an
cora di cui vi farò manifesto, con cotal patto che effetto se
guirà alla vostra promessa a vostro potere, è cosi mi potrete 
aver sano. Al quale la donna (troppo fidandosi di ciò che non 
le doveva venir fatto nella forma nella quale già seco pen
sava) liberamente rispose che sicuramente ogni suo disidèro 
r aprisse : che ella senza alcuno indugio darebbe opera a fare 
che egli il suo piacer avrebbe. Madama, disse allora il gio
vane, l'aita bellezza e laudevoli maniere della nostra Gian
netta, et il non poterla, fare accorgere, non che pietosa del 
mio amore, et il non aver ardito mai di manifestarlo ad al
cuno, m'hanno condotto dove voi mi vedete : e se quello che 
promesso m'avete o in un modo o in un aitro non segue, 
state sicura che la mia salute fla brieve. La donna, a cui più 
tempo da conforto che da riprensioni parea, sorridendo disse: 
Ahi flgliuol mio, dunque per questo t' hai tu lasciato av^r 
male? confortati, e lascia fare a me, poi che guarito sarai, 
11 giovane pieno di buona speranza, in brevissimo tempo 
di grandissimo miglioramento mostrò segni, di che la donna 
contenta .molto, sì dispose a voler tentare come quello potesse 
osservare il che promesso avea. E, chiamata un di la Gian
netta per vìa dì motti assai cortesemente ia domandò, se 
ella avesse alcuno amadore. La Giannetta, divenuta tutta rossa, 
rispose : Madama, a povera damigella, e di casa sua cacciata, 
come io sono, e che all' altrui servigio dimori, come io to, 
non si richiede ne sta bene l'attendere all' amore. A cui la 
donna disse : E se voi non 1' avete, noi ve ne vogliamo donare 
uno, di che voi tutta giuliva vivrete, e più della vostra biltà 
Vi'diletterete; per ciò che non è convenevole che così bella 
dar&igeUà, come voi siete, senisa amante dimori. A cui la Gian-
aetta rispose : Madama, voi dalla povertà dì mio padre toglien-. 
iomi, come flgliuola cresciuta m'avete, e per questo ogni 
vostro piacer far dovrei; "ma in questo io non ivi piacerò ̂' già, 
credendomi far bene. Se a voi piacerà di donarmi marito, 
colui intendo io d' amare, m a altro no ; per ciò che della eredità de' mìei passati avoli niuna cosa rimasa m' è, se non' r onestà, quella intendo io di guardare e di servare quanto la vita mi durerà. Questa parola parve forte contraria alla donna à quello a che di venire intendea, per dovere al figliuolo 
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la promessa servare, quantunque, si come savia donna, molto 
seco medesimo ne commendasse la damigella, e disse: Come, 
Giannetta? se monsignore lo re, il quale giovane cavaliere, 
e tu se'beUissima damigella, volesse del tuo amore alcun pia
cere negherestigliele tu? Alla quale essa subitamente rispose .• 
Forza mi potrebbe fare il re, m a dì mio consentimento mai 
da m e se non quanto onesto fosse, aver non potrebbe. La 
donna, comprendendo qual fosse l'animo di lei, lasciò start 
le parole, e pensossi di metterla alla pruova; e così al figliuole 
disse di fare, come guarito fosse, di metterla con luì in una 
camera, e eh' egli s'ingegnasse d'avere di lei U suo piacere, 
dicendo che disonesto le pareva che essa, a guisa d'una ruf
fiana, predicasse per lo figliuolo, e pregasse la sua damigella 
AUa guai cosa il giovane non ta contento in alcuna guisa, b 
di subito fleramente peggiorò: il che la donna veggendo, aperse 
la sua intenzione alla Giannetta. M a più costante che mai 
trovandola, raccontato ciò che fatto avea al marito, ancora 
che grave loro paresse, di pari consentimento deliberarono di 
dargliela per isposa, amando meglio ̂  il figlici vivo con moglie 
non convenevole a lui, che morto senza alcuna; e cosi dopo 
molte novelle, fecero. Di che la Giannetta fu contenta molto, 
e eon divoto cuore ringaziò Iddio che lei non aveva dimen
ticata; né per tutto questo mai altro, che flgliuola d'un Pie-
cardo, sì disse. Il giovane gueri '', e fece le nozze più lieto che 
altro uomo, e cominciossì a dare buon tempo con lei. Perotto, 
il quale in GaUes col maniscalco del re d'Inghilterra era rì-
maso, similmente crescendo venne in grazia del signor suo, 
e divenne di persona beUissimo e prò' quanto alcuno altro 
che nell'isola fosse, intanto che né in tornei, né in giostre, né 
in qualunque altro atto^^d'arme niuno era nel paese, che queUo 
valesse che egli; perchè per tutto, chiamato da loro Perotto 
il piccardo, era conosciuto e famoso. E come Iddio la sua 
sorella dimenticata non avea, così similmente d'aver lui a 
mente dimostrò: per ciò che, venuta in quella contrada una 
pestUenziosa mortalità, quasi la metà della gente di quella 
se ne portò; senza che grandissima parte dei rimaso ̂3 per paura 
in altre contrade se ne fuggirono: dì che il paese tutto pare
va aDDanaonato. IN ella qual mortalità i. inaliscalco suo signore, 
e la donna di lui et un suo figliuolo, e molti altri e fratelli e 
nepoti e parenti tutti morirono, né altro che una damigella, 
già da marito, di lui rimase, e, con alcuni altri famigliari, 
Perotto, n quale, cessata alquanto la pestilenza, la damigella, 
per ciò che prod'uomo e valente era, con piacere e consiglio 
d' alquanti pochi paesani vivi rimasi, per marito prese, e di 
tutto ciò che a lei per eredità scaduto '' era il fece signore. Né guarì dì tempo passò, che, udendo il re d'Inghilterra U maliscalco esser morto, e conoscendo il valor di. Perotto il piccardo, in luogo di quello che morto era il sostituì, e fe-celo suo maliscalco. E così brievemente, avvenne de'due in-
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aocentì figliaoli del conte d'Anguersa, da lui per perduti la
sciati. Era già il deceottesimo anno passato poi che il conte 
d'Anguersa, fuggendo, di Parigi s'era partito, quando a lui 
dimorante in Irlanda, avendo assai in misera vita molte 
cose patite, già vecchio veggendosi, venne voglia di sentire, 
se egli potesse, quello che de'figliuoli fosse addivenuto. Per 
che del tutto della forma, della quale esser solea, veggendosi 
trasmutato, e sentendosi per lo lungo esercizio più della per
sona atante '", che quando giovane, in ozio dimorando, non era, 
partitosi assai povero e male in arnese da colui col quale 
lungamente era stato, sen venne in Inghilterra, e là se ne 
andò dove Perotto avea lasciato, e trovò lui esser maliscalco 
e gran signore, e videlo sano et atante e bello della persona: 
il che gli aggradì forte, m a farglisi conoscere non volle, in
flno a tanto che saputo non avesse della Giannetta. Per che, 
messosi in cammino, prima non ristette che in Londra per
venne: e quivi, cautamente domandato della donna, alla quale 
ìa figliuola lasciata avea, e del suo stato, trovò la Giannetta 
moglie del figliuolo : il che /orto gli piacque, et ogni sua av
versità preterita ̂^ reputò piccola, poiché vivi aveva ritrovati 
i flgliuoli et in buono stato; e, disideroso di poterla vedere, 
cominciò come povero uomo a ripararsi vicino alla fiasa di 
lei. Dove un giorno, veggendol Giachetto Lamiens, che così 
era chiamato il marito della Giannetta, avendo dì lui coai-
passione, per ciò che povero e vecchio il vide; comandò ad 
uno de'suoi famigliari che nella casa sua il menasse, e gli ; 
facesse dar da mangiar per Dio ", il che il famigliare volontier? 
fece. Aveva la Giannetta avuti di Giachetto già più flgUuoli, 
ie' quali il maggiore non aveva oltre ad otto anni, et erano 
i più belli et i più vezzosi fanciulli del mondo.. Li quali,-
come videro il conte mangiare, cosi tutti quanti gli furon 
d'intorno e cominciarongli a far festa, quasi, da occulta virtù 
mossi, avesser sentito costui lóro avolo essere. Il quale suoi 
nepoti conoscendoli, cominciò loro a mostrare amore et a far 
carezze: per la qu^l cosa 1 fanciulli da lui non si volean par
tire, quantunque colui che al governo di loro attendea gli 
shiamasse. Per che la Giannetta, ciò sentendo uscì, d'una 
camera, e quivi venne laddove era il conte, e minacciógli 
forte di battergli, se quello che il lor maestro volea non 
facessero. I fanciulli cominciarono a piangere et a dire eh' essi 
voleano stare insieme a quel prod'uomo, il quale più che il 
lor maestro gli amava : di che e la donna e 'l conte si rise. Erasi 
il conte levato, non miga a guisa di padre, m a di povero uomo, 
a fare onore alla figliuola, sì come a donna, e maraviglioso 
piacere veggendola avea sentito nell'animo. M a ella, he allora né poi, il conobbe punto, per ciò che oltre niodo era trasformato da quello che esser soleva, sì come colui che vecchio e canuto e barbuto era, e magro e bruno divenuto, "e più tosto un altro uomo pareva che il conte. E veggendo 
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ia donna she 1 fanciulli da luì partir non si voiieano, m a vo
lendogli partire, piangevano, disse al maestro che alquanto 
gli lasciasse stare. Standosi i fanciulli col prod'uomo, avvenne 
ohe 11 padre di Giachetto tornò, e dal maestro loro sentì 
questo fatto: per che egli, il quale a schifo avea la Giannetta, 
disse: Lasciagli stare colla mala ventura che Iddio dea loròs 
che essi fanno ritratto da queUo ̂  onde nati sono. Essi soi 
per madre discesi di paltoniere, e perciò non è da mara
vigliarsi se volontier dimoran con paltonieri. Queste parola 
adi il conte, e dolsergli forte; m a pure nelle spalle ristretto, 
così quella ingiuria sofferse, come molte altre sostenute avea, 
Giachetto, che sentita aveva la festa che ì flgliuoli al proda 
uomo, cioè al conte, facevano, quantunque gli dispiacesse, 
flondimeno tanto gli amava, che avanti ehe piagner gli ve
desse , comandò che, se 'l prod' uomo ad alcnn servigio là 
entro dimorar volesse, che egli vi fosse ricevuto. Il quale 
rispose ehe vi rimanea volentieri, m a che altra cosa far non 
eapea che attendere a cavalli, di che tutto il tempo della sua 
vita era usato. AssegnatogU adunque un cavallo, come quello 
governato avea, al trastullare^i fanciulli intendea. Mentre 
che la fortuna, in questa guisa che difisataé, il conte d'An
guersa et i flgliuoli menava, avvenne che il re di Francia, 
molte triegue fatte con gli Alamanni, morì, et in suo luogo 
fu coronato il flgUuolo, del quale colei era moglie, per cui 
il conte era stato cacciato. Costui, essendo l'ultima triegua 
finita co'Tedeschi, ricominciò asprissima guerra; in aiuto del 
quale, sì come nuovo parente, il re d'Inghilterra mandò molta 
gente sotto il governo dì Perotto suo maliscalco, e di Gia
chetto Lamiens, figliuolo deU'altro maliscalco, col quale il 
prod'uomo, cioè U conte, andò, e senza senza essere ricono
sciuto, dimorò neU' oste per bu,ono spazio a guisa d' un ra
gazzo ; e quivi, come valente uomo, e con consigli e con fatti, 
più che a lui non si richiedea, assai di bene adoperò. Av
venne durante la guerra che la reina di Francia infermò gra
vemente; e conoscendo ella sé medesima venire alla morte, 
eontrita d' ogni suo peccato, dìvotamente si confessò dallo Ar-
civescovo di R u e m *', il- quale da tutti era tenuto uno santis
simo e buono uomo, e tra gli altri peccati gli narrò ciò cht 
per lei a gran torto il conte d' Anguersa, ricevuto àvea. Né 
solamente fu a lui contenta di dirlo, m a davanti a molti altri 
ralenti uomini tutto come era stato raccontò, pregandogli 
che col Re operassono che '1 conte, se vivo fosse, e se non, 
alcun de' suoi figliuoli nel loro stato restituiti, fossero : né 
guari poi dimorò che, di questa vita passata, onorevolmente 
fli seppellita. La qual confessione al re raccontata, dopo alcuB doloroso sospiro delle ingiurie fatte al valente uomo a torto U mosse a fare andare per tutto l'esercito, et oltre a ciò in molte altre partì, una grida "", che chi il conte d'Anguersa, o alcuno de' flgliuoli gli rinsegnasse *\ maravigliosattiente da W 
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Ber Ognuno guiderdonato sarebbe; con ciò fosse che egli lui 
per innocente di ciò per che in esilio andato era, l'avesse, 
per la confessione fatta dalla reina, e nel primo stato et in 
maggiore 'intendeva dì ritornarlo. Le quali cose il conte in 
Jorma di ragazzo udendo, e sentendo che cosi era il vero, su-
bi1;amente fu a Giachetto, et il pregò che con lui insieme 
fosse con Perotto, per ciò che egli voleva lor mostrare eiò 
che il re andava cercando. Adunati adunque tutti e tre in
sieme, disse il conte a Perotto, ehe già era in pensiero dì pa
lesarsi: Perotto, Giachetto, che è qui, ha tua sorella per mo
gliere, né mai n'ebbe alcuna dota; e per ciò, acciò che tue 
sorella senza dote non sia, io intendo che egU, e non altri, 
abbia questo beneficio che il re promette così grande per te; 
e ti rinsegni come figliuolo del conte d'Anguersa, e per la 
Violante tua sorella e sua mogliere, e per m e che il conte 
d' Anguersa e vostro padre sono. Perotto, udendo questo, e 
flso guardandolo, tantosto il riconobbe, e piangendo gli si gittò 
a piedi et abbraccioUo dicendo: Padre mio, voi siate il molto 
ben venuto. Giachetto, prima udendo ciò che il conte detto 
avea, e poi veggendo quello ohe Perotto faceva, fu ad un' ora 
da tanta maraviglia e da tanta allegrezza soprapreso, che 
appena sapeva che far si dovesse ; m a pur, dando alle parole 
fede, e vergognandosi forte di .parole ingiuriose già da lui 
verso il conte ragazzo usate, piangendo gU si lasciò cadere 
a' piedi, et umilmente d' ogni oltraggio passato domandò per-
donanza, la quale il conte assai benignamente, in pie rileva
tolo, gli diede. E poi che i vari casi di ciascuno tutti e tre 
ragionati ebbero, e molto piantosi e molto rallegratosi insieme, 
volendo Perotto e Giachetto rivestire il conte, per niuna 
maniera il sofferse, m a volle che, avendo prima Giachetto 
«ertezza d' avere il guiderdon promesso, così fatto, et in quello 
abito da ragazzo, per farlo più vergognare, gliele presentasse. 
Giachetto adunque col conte e con Perotto appresso venne 
davanti al re, et offerse di presentargli il conte et i flgliuoli, 
dove, secondo la grida fatta, guiderdonare il dovesse. Il Re 
prestamente per tutti fece il guiderdon venire maraviglioso agli 
occhi di Giachetto, e comandò che via il portasse dove con ve
rità il conte et i flgUuoli dimostrasse, come promettea. Giachetto 
allora, voltatosi indietro, e davanti messosi il conte suo ragazzo 
e Perotto, disse : Monsignore, ecco qui il padre e 'l flgUuolo; 
la flgliuola, che è mia mogliere, e non è qui, coli'ajuto di Dio 
tosto vedrete. Il re, udendo questo, guardò il conte, e quantun
que molto da quello che esser solea trasmutato fosse, pur 
dopo l'averlo alquanto guardato, il riconobbe; e quasi con le 
lagrime in su gli occhi, luì Che ginocchìone stava, levò in piedi st il basciò et abbracciò, et amichevolmente ricevette Perotto, e comandò che incontanente il conte di vestimenti, di famiglia e di cavalli e d'arnesi rimesso fosse in assetto, secondo ehe alla sua nobiltà si richiedea : la qual cosa tantoat( 
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fta fetta. Oltre a questo, onorò il re molto Giachetto, e volle 
ogni.cosa sapere di tutti i suoi preteriti casi. E quando Gia
chetto prese gli alti guiderdoni, per l'atóre insegnati il conte 
e' flgUuoli, gli disse il conte: Prendi cotesti dalla magnificenza 
di monsignore lo re, e ricordera'ti di dire a tuo padre che i 
tuoi figliuoli, suoi e miei nepoti, non sono per madre nati di 
paltoniere. Giachetto prese i doni, e fece a Parigi venir la 
moglie e la suocera, e vennevi la moglie di Perotto: e quivi 
in grandissima festa furon col conte, il quale il re avea in 
ogni suo ben rimesso, e maggior fattolo che fosse giammai. 
Poi ciascuno colla sua licenzia tornò .a casa sua, et esso in
fino aUa morte visse in Parigi più gloriosamente che mai. 

N O T B A L L A N O V E L L A O T T A V A 

1 Anguersa. Anversa (F.). 
i Tornando lor truova. Il Mannelli aveva tornando di Scozia, ma 

veggendo il Colombo che di Scozia non si parla mai nella novella e solo 
di Manda, pose toimando di Irlanda. A me parendo cha non ci abbia 
luogo nemmeno l'Irlanda , sto co' due MSS. estensi e co' due parigini, e 
non pongo né l'una uè l'altra (F.). 

3 Aringo, Correr Varlngo, trattar d'una cosa, spiega il V. 
4 Franceschi, Erancesi. 
5 Con ogni sforzo, con tutte le forze. 
6 Ordinarono, allestirono. 
7 Costumando, usando. 
8 La donna, la moglie. 
9 Letto, Lettuccio; che ogjgi si direbbe Canapè, Sofà e simili (E.). 
18 Amenduni. Cosi in tu.ti i buoni testi (COLOMBO.). 
11 Da una donna fatta come son lo. Da una mia pari. Da una donna 

iella mia quaUtà (F.). 
lì Saramenti, giuramenU. 
13 Unqtie, mai. 
14 Calese, Calals. 
15 Per potere a quel venire, doè per ottener ecanore della Reina (E. M.). 
i6 NelVoste. Nel campo. 
17 Per opera, co' fatti. 
18 Paltoni. Paltonieri, Pitocchi, Vagabondi che vanno limosinando (P.). 
19 Maliscalchi, marescialli. 
.20 Valente usa spesso 11 Boccaccio per qupllo ohe oggi diciamo da bene 
M.). 
31 Gales, Wales. 
22 Si riparavano, andavano per soccorsi. 
23 Ragazzo, valse propriamente Garzone di stalla (E.). —Ragazzo vale 

qui garzone di slatta ; ma ora non si direbbe di un vecchio, ma bensì 
garzone o mozzo di stalla; e quel mozzo è spagnuolo, e si scrive mozo, 
che è lo stesso ehe ragazzo (MARTINELLI.). 
' 24 n valeva, il meritava. Cosi nella novella X della giornata prima; 
il valete. 25 Segno, sintomo. 2i Stil battimento ristette, eesi il batter fert* dei polso eceeò. 
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37 Oh* da me d'alcuno tuo desidero ti fossi guardato, ohe'alcun tuo 
desiderio m'avessi celato. 

W Persone.,, aUempatt... stati. Altro esempio di Persona accordato 
come generico, con mascolino (E.). 

29 Piacerò, Compiacerò. 
SO Amando meglio, cioè parendo loro men male ; e questa clausola * 

allegata e dichiarata dal .Bembo, se bene un poco diversamente (E. M.). 
31 Ouerl, guari. 
S2 Atto, prova 
33 Del rimaso, dei superstiti. 
34 Scaduta, ricaduto. 
35 Atante. Aitante. Forte. Eobusto. 
36 Preterita, passata. 
S7 Per Dio, per carità. 
S8 Fanno ritratta da quello tengono di quello. 
89 Ruem, Eoan (E ), 
40 Una grida, un bando. 
U Rinsegnasse, indicasse. 
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MTaabò da Genova, da Ambrogiuolo ingannato, perde 11 suo, e comandi 
che la moglie innocente sia uccisa. Ella scampa, et in abito d'uomo, 
serve il Soldano ; ritrova lo 'ngannatore, e Bernabò conduce in Ale.«-
sandria, dove lo 'ngannatore punito, ripreso abito femiuile, col ma 
rito ricchi si tornano a Genova. 

Avendo Elisa coUa sua compassionevole novella U suo dovei 
fornito. Filomena reina, la quale bella e grande. era della 
persona, e nel viso più che altra piacevole e ridente, sopra 
sé recatasi ', disse : Servar si vogliono i patti a Dioneo, e però, 
non restandoci altri, che egli et io, a noveUare, io dirò prima 
la mìa, et esso, che di grazia U chiese, l'ultimo fia che dirà; 
e questo detto, cosi cominciò : Suolsi tra' volgari spesse volte 
dire un cotal proverbio ; che lo ingannatore rimane a piò 
dello ingannato : il quale non pare che per alcuna ragione 
si possa mostrare esser vero, se per gli accidenti che av-, 
vengono non si mostrasse. E per ciò seguendo la proposta, 
questo insieme ̂  carissime donne, esser vero come si-dice, 
m'è venuto in talento ° di dimostrarvi; né vi dovrà esser di
scaro d'averlo udito, acciò che dagli 'ngannatori guardar vi 
sappiate. "• 
Erano •* in Parigi in uno albergo alquanti grandissimi mer

catanti italiani, qual per una bisogna e qual per un'altra, 
secondo la loro usanza; et avendo una sera fra l'altre tutti 
lietamente cenato, cominciarono di diverse cose a ragionare; 
e d'un ragionamento in altro travalicando °, pervennero a dire 
deUe lor donne, le quaU alle lor case avevan lasciate, e mot
teggiando cominciò alcuno a dire : Io non so come la mia si 
ta., m a questo so io bene, che quando qui mi viene alle mani 
alcuna giovinetta che mi piaccia, io lascio stare dall'un de' 
lati l'amore il quale io porto a mia mogliere, e prendo dì 
questa qua quel piacere che io posso. L" altro rispose : Et io 
X) U simigUante, perciò ohe se io credo che la mia donna 
alcuna sua ventura procacci, ella il fa, e se io noi credo, sì 
1 fa '; e per ciò a fare a far sia ': quale asino dà in parete, taJ 
riceve. U terzo quasi in questa medesima sentenzia, parlando, 
pervenne : e brievemente tutti pareva che a questo s'accor
dassero, che le donne lasciate da loro non volessero perder 
tempo. U n solamente, il quale avea nome Bernabò Lomellin 
ia Genova, disse il contrario, affermando sé, di speziai grazia da Dio, avere una donna per moglie la più compiuta di tutte qneUe virtù cha donna, o ancora cavaU«^* in gran parte « 
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donzello *, dee avere, che forse Ih Italia ne fosse un'altra : pei 
eiò che ella era bella del corpo, e giovine ' ancora assai, e 
destra et atante della persona, né alcuna cosa era ohe a donna 
appartenesse, sì eome lavorar di lavorìi di seta e simili cose, 
che ella non facesse meglio che alcun'altra. Oltre a questo 
ninno scudiere ̂  o famigliar che dir vogliamo, diceva trovarsi, 
il quale meglio né più accortamente servisse ad una tavola 
d'un signore, che '" serviva ella, si come colei che era costui 
matissima, savia e discreta molto. Appresso questo la com
mendò, meglio sapere cavalcare un cavaUp, tenere uno uc
cello, leggere e scrivere e fare una ragione ", che se un mer
catante fosse; e da questo, dopo molte altre lode, pervenne 
a quello di che quivi si ragionava, affermando con sara-
mento, niun'altra più onesta né più casta potersene trovar 
di lèi: per la qual cosa egli credeva certamente che, se egli 
diece anni o sempre mai fuor di casa dimorasse, che ella 
mai a così fatte novelle non intenderebbe "" con altro uomo. 
Era tra questi mercatanti che così ragionavano, un giovane 
mercatante, chiamato Ambrogiuolo da Piacenza, il quale di 
questa ultima loda che Bernabò aveva data alla sua donna, 
cominciò a fer le maggior risa del mondo, e, gabbando '", il 
domandò se lo 'mperadore gli avea questo privilegio più che 
a tutti gli altri uomini conceduto. Bernabò, un poco turba-
tetto disse, che non lo 'mperadore m a Iddio, il quale poteva 
un poco più che lo 'mperadore, gli avea questa grazia con
ceduta. Allora disse Ambrogiuolo: Bernabò, io non dubito 
punto che tu non ti creda dir vero ; m a per quello che a me 
paja, tu hai poco riguardato, alla natura delle cose ; per ciò 
ehe, se riguardato v'avessi, non ti sento " dì sì grosso ingegno 
che tu non avessi in quella cognosciuto cose, che ti fareb-
bono sopra questa materia più • temperatamente parlare. E 
per ciò che tu non creda che noi, ehe molto largo " abbiamo 
delle nostre mogli parlato, crediamo avere altra moglie o 
altrimenti fatta che tu, m a da uno naturale avvedimento 
mossi così abbiam aetto; voglio un poco con teco sopra 
questa materia ragionare. Io ho sempre inteso, l'uomo essere 
il più nobile animale che tra' mortali fosse creato da Dio, et 
appresso la femina; m a l'uomo, sì come generalmente si 
crede e vede per opere, è più perfetto ; et avendo più di per
fezione, senza alcun fallo dee avere più di fermezza e co-
stanzia, per ciò che universalmente le femine sono più mo
bili, et il perchè si potrebbe per molte ragióni naturali di
mostrare, le quali al presente intendo dì lasciare stare. Se 
l'uomo adunque è di maggior fermezza, e non si può tenere 
che non condiscenda, lasciamo stare ad una che '1 prieghi, m a pure a non disiderare una che gli piaccia, et oltre al disidèro, di far ciò che^può, acciò che con quella esser '̂  possa, e questo non una volta 11 mese, m a mille il giorno avveuirgU; ehe speri tu cb*̂  una donna Qaturalmeate mobile, possa &re 
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a' prieghi, alle lusinghe, a' doni, a mille altri modi che userà 
uno uomo'savio, che l'ami? Credi, che ella si possa tenere? 
Certo, quantunque tu te l'affermi, io non credo che tu '1 creda 
e tu medesimo di' che la moglie tua è femina, e ch'ella è dì 
carne e d'ossa come sono l'altre. Per che, se così è, quegli 
medesimi disideri deono essere i suoi, e quelle medesime 
forze che neU'aitre sono, a resistere a questi naturali appe
titi : per che possibile è, quantunque ella sia onestissima, che 
ella quello che l'altre faccia; e ninna cosa possibile è così 
acerbamente " da negare, o da affermare il contrario a quellô  
eome tu fai. Al quale Bernabò rispose e disse: Io son mer-" 
Catanie e non filosofo, e come mercatante risponderò. E die» 
che io conosco, ciò che tu di' potere avvenire alle stolte,. 
neUe quali non è alcuna vergogna ; m a queste che savie sono 
hanno tanta sollecitudine dello onor loro, che elle diventaL 
forti più che gli uomini, che di ciò non si curano, a guar
darlo; e dì queste così fatte è la mia. Disse Ambrogiuolo: 
Veramente, se per ogni volta che elle a queste così fatte no-
veUe attendono, nascesse loro un corno nella fronte, il quale 
desse testimonianza di ciò che fatto avessero, io mi credo 
che poche sarebber quelle che v'attendessero ; ma, non che 
U corno nasca, egli non se ne pare a " quelle che savie sono, 
né pedata né orma; e la vergogna e '1 guastamente dell'o
nore non consiste, se non nelle cose palesi: per che, quando 
possono occultamente, il fanno, o per mattezza lasciano. Et 
abbi questo per certo, che colei sola è casta, la quale o non 
fu mai da alcun pregata, o se pregò, non fu esaudita. E 
quantunque io conosca per naturali e vere ragioni così do
vere essere, non ne parlerei io così appieno come io fo, se 
io non ne fossi molte volte e .con molte stato alla prova. E 
dieoti così, che se io fossi presso a questa tua così santis
sima donna, io mi crederei in brieve spazio di tempo recarla 
a quello che io ho già dell'altre recate. Bernabò turbato ri
spose: Il quistionar con parole potrebbe distendersi troppo; 
tu diresti, et io direi, et alla fine niente monterebbe. M a poi 
che tu di' che tutte sono così pieghevoli, e che '1 tuo ingegno 
è cotanto, acciò ehe io ti faccia certo della onestà della mia 
donna, io son disposto che mi sia tagUatà la testa, se tu mal 
a cosa che ti piaccia in cotale atto la puoi conducere ; e sa 
tn non puoi, io non voglio che tu perda altro che mille florin 
d'oro. Ambrogiuolo, già in su la novella riscaldato, rispose : 
Bernabò, io non so quello ch'io mi facessi del tuo sangue se 
lo vincessi ; m a se tu hai voglia di vedere pruova di ciò che 
io Ilo già ragionato, metti cinquemilia florin d'oro de' tuoi, 
che meno ti deono esser cari che la testa, contro a mille de' miei ; e dove tu niuno termine poni, io mi voglio obbligare d'andare a Genova, et infra tre mesi, dal dì ohe io mi partirò di qui, aver deUa tua donna fatta mia volontà, et in segno di ciò renarne meco deUe »ue cose più care, e sì fatti 
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e tanti indiej, cwe tu, medesimo confesserai es&er vero, Si 
veramente che tu mi prometterai sopra la tua fede, infra 
questo termine non venire a Genova, né scrivere a lei al
cuna cosa di questa materia. Bernabò disse che gli piacea, 
molto; e quantunque gli altri mercatanti che quivi erano, 
s'ingegnassero di sturbar " questo fatto, conoscendo che gran 
male ne potea nascere, pure erano de' due mercatanti sì gli 
animi accesi, che, oltre al voler degli altri, per belle scritte ̂  
di lor mano s'obbligarono l'uno all'altro. E fatta la obbliga-
tione, Bernabò rimase, et Ambrogiuolo, quanto più tosto potè, 
ne venne a Genova, E dimoratovi alcun giorno, e con molta 
cautela informatosi del nome della contrada e de' costumi 
della donna, quello e più ne 'ntese che' da Bernabò udito 
n'avea : per che gli parve matta impresa aver fatta. M a pure, 
accontatosi con una povera femina che molto nella casa 
usava, et a cui la donna voleva gran bene, non potendola ad 
altro inducere, con denari la corruppe ''', et a lei in una cassa 
artificiata '"* a suo modo si fece portare, non solamente nella 
gasa, m a nella camera della gentil donna ; e quivi, come se 
in alcuna parte andar volesse la buona femina, secondo l'or
dine dato da Ambrogiuolo, la raccomandò per alcun dì. Ri
mase adunque la cassa nella camera, e venata la notte, al-: 
l'ora che Ambrogiuolo avvisò che la donna dormisse, con 
certi suoi ingegni apertala, chetamente nella camera uscì, 
nella quale un lume acceso avea ̂ .̂ Per la qual casa egli il sito 
della camera, le dipinture et ogni altra cosa notabile che in 
quella era. cominciò a ragguardare, et a fermare nella sua 
memoria. Quindi, avvicinatosi al letto, e sentendo che la 
donna et una piccola fanciulla, che con lei era, dormivano 
forte, pianamente scopertala tutta, vide che cosi era bella 
ignuda come vestita, m a niuno segnale " da potere rapportare 
le vide, fuori che uno ch'ella n'avea sotto la sinistra poppa, 
ciò era un neo, dintorno al quale erano alquanti peluzzi 
biondi come oro ; e, ciò veduto, chetamente la ricoperse, 
come che, così bella vedendola, in disiderio avesse di met
tere in avventura '"' là vita sua, e coricarlèsi allato. M a pure, 
avendo udito lei essere così cruda et alpestra ̂ '^ intorno a 
quelle novelle, non s'arrischiò; e statosi la maggior partes 
della notte per là camera a suo agio, una borsa et una guar-' 
uacca'' d"un suo forziere trasse, et alcuno anello et alcuna 
cintura, et ogni cosa nella cassa sua messa, egli altresì vi 
si ritornò, e così la serrò come' prima stava : et in questa 
maniera fece due notti, senza che la donna di niente s'ac
corgesse. Vegnente il terzo dì, secondo l'ordine dato, la buona 
femina tornò per la cassa sua, e colà la riportò onde levata .''avea, della quale Ambrogiuolo uscito, e contentata " secondo la promessa la femina, quanto più tosto potè, con quelle ; còse si ritornò a Parigi avanti il termine preso. Quivi, chia-ma'ti que'mercatanti che prasenti erano «tati alle parole et 
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ai metter de' pegni, presente Bernabò, Ùlsse aver vinto 11 
pegno tra lor messo, perciò che fornito " aveva quello di che 
vantato s'era: e che ciò fosse vero, primieramente disegnò 
la forma della camera e le dipinture di quella, et appresso 
mostrò le cose che di lei aveva seco recate, affermando da 
lei averle avute. Confessò Bernabò così esser fatta la camera 
come diceva, et oltre a ciò sé riconoscere quelle cose vera
mente della sua donna essere state; m a disse, luì aver po
tuto da alcuno de' fanti della casa sapere la qualità della 
Damerà, et in simil maniera avere avute le cose : per che, 
se altro non dicea, non gli parea che questo bastasse a do
vere aver vinto. Per che Ambrogiuolo disse : Nel vero questo 
doveva bastare; ma, poi che tu vuogli che io più avanti an-
Bora dica, et io il dirò. Dìcoti che madonna Zinevra '" tua m o -
gUere ha sotto la sinistra poppa un neo ben grandicello, din
torno al quale son forse sei peluzzi biondi come oro. Quandc 
Bernabò udì questo, parve che gli fosse dato d'un coltello 
al cuore, siffatto dolore sentì; e tutto nel viso cambiato, 
eziandio se parola non avesse detta, diede assai manifesto 
segnale, ciò esser vero che Ambrogiuolo diceva, e dopo al
quanto disse : Signori, ciò che Ambrogiuolo dice è vero ; e 
perciò, avendo egli vinto, venga qualor gli piace, e sì si paghi ; 
e cosi fu il dì, seguente Ambrogiuolo interamente pagato. E 
Bernabò, da Parigi partitosi, con fellone °' animo contro alla 
Qoaaa verso Genova se ne venne. Et appressandosi a quella 
non volle in essa entrare, m a si rimase ben venti miglia 
lontano ad essa ad una sua possessione; et un suo famigliare 
in cui molto si fidava, con due cavalli e con sue lettere 
"mandò a Genova, scrìvendo alla donna come tornato era, e 
che con lui a luì venisse : et al famiglio segretamente impose 
che, come in parte fosse colla donna che migliore gli pa
resse, senza alcuna misericordia la dovesse uccidere, et a lui 
tornarsene. Giunto adunque il femigliare a Genova e date le 
lettere e fatta l'ambasciata, fu dalla donna con gran festa 
ricevuto, la quale la seguente mattina, montata col famigliare 
a cavallo, verso la sua possessione prese il cammino: e ca-
minando insieme, e di varie cose ragionando, pervennero in 
uno vallone molto profondo e solitario e chiuso d'alte grotte '* 
e d'alberi, il quale parendo al famigliare luogo da dovere 
sicuramente per sé ̂' fare il comandamento del suo signore, 
iratto fuori il coltello e presa la donna pe;!" lo braccio, disse : 
Madonna, raccomandate 1' anima vostra a Dio , che a voi, 
senza passar più avanti, convien morire. La donna vedendo 
il colteUo et udendo le parole, tutta spaventata disse: Mercè 
per Dio; anzi che tu mi uccida, dimmi di che io t'ho offeso, che tu uccider mi debbi ? Madonna, disse il famigliare, m e non avete offeso d'alcuna cosa; m a diche voi offeso abbiate lì vostro marito io noi so, se non che egli mi comandò che, «enza alcuna misericordia aver di voi, io in questo eammia 
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v'uccidessi ; e se io noi facessi, mi minacciò di farmi impicca? 
per la gola. Voi sapete bene quant'io gli son tenuto, e come io 
di cosa che egli m'imponga posso dir di no: sallo Iddio che di voi 
in'incresce ̂', m a io non posso altro. A cui la donna piangendo 
disse: Ahi mercè per Dio, non volere divenire micidiale di chi 
mai non t'offese, per servire altrui. Iddio che tutto co
nosce , sa che io non feci mai cosa per la quale io dal 
inio marito debbia cosi fatto merito ricevere. M a lasciamo 
ora star questo : tu puoi, quando tu vogli, ad una ora 
iiacere a Dio et al tuo signore et a m e in questa maniera; 
che tu prenda questi miei panni, e donimi solamente il tuo far
setto et un cappuccio; e con essi torni al mio e tuo signore, e 
dichi che tu m'abbi uccisa; et io ti giuro, per quella salute la 
; quale tu donata m'avrai, che io nai dileguerò, et andronne in 
parte che mai né a lui, né a te, né in queste contrade di me 
perverrà alcuna novella. Il famigliare, che mal volentieri l'uc-
eidea, leggermente ̂ " divenne pietoso: per che, presi ì drappi 
suoi e datole un suo farsettac,cio et un cappuccio, e lasciatile 
certi danari li quali essa avea, pregatola che di queUe con
trade si dileguasse, la lasciò nel vallone et a pie, et andonne 
al signor suo, al qual disse, che il suo comandamento non 
solamente era fornito, m a che il corpo di lei morto aveva 
tra parecchi lupi lasciato. Bernabò, dopo alcun tempo se ne 
tornò a Genova, e saputosi il fatto, forte fli biasimato. La 
donna, rimasa sola e sconsolata, come la nòtte fu venuta, 
contraffatta il più che potè, n'andò ad una villetta ivi vicina, 
e quivi da una vecchia procacciato quello che le bisognava, 
racconciò il farsetto a suo dòsso, e fattoi corto, e fattosi della 
sua camiscia un pajo di pannilìni ̂*, ed i capelli tondutosij e 
trasformatasi tutta in forma d'un marinaro, verso il mare 
se ne venne; dove per avventura trovò un gentile uomo ca
talano, il cui nome era Segner Bncararch. il quale d'una sua 
nave, la quale alquanto di quivi «ra lontana, in Alba giàdì-
soeso era a rinfrescarsi ad una fontana: col quale entrata 
in parole, con lui s'acconciò per servidore, e salissene so
pra la nave, faccendosi chiamar Sicuran da Finale. Quivi di 
miglior panni rimesso in arnese dal gentile uomo, lo 'inco
minciò a servir sì bene e sì acconciamente, che egli gli venne 
oltremodo a grado. Avvenne ivi a non gran tempo, che que
sto catalano con un suo carico navicò in Alessandria, e portì 
certi falconi pellegrini " al Soldano, e presentogliele: al quale 
il Soldano avendo alcuna volta dato mangiare, e veduti i 
costumi di Sicurano, che sempre a servir l'andava, e piaciu-~; 
tigli, al Catalano il domandò; e quegli, ancora che grave gli 
paresse, gliele lasciò. Sicurano in poco di tempo non meno la grazia e l'amor del Soldano acquistò col suo bene adoperare, che quella del Catalano avesse fatto. Per che in processo di tempo avvenne che, dovendosi in un certo tempo dfiU'anno, a guisa d'una fiera, fare una gran ragunanza di 
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mercatat2tl e cristiani e saracini in Acri, la quale sotto la 
signorìa del Soldano era; acciò che i mercatanti e le mer
catanzie sicure stessero, era il Soldano.sempre usato di man
darvi, oltre agli altri suoi ufficiali, alcuno de' .suoi grandi 
nomini con gente che aUa guardia attendesse. Nella qual bi
sogna, sopravvegnendo U tempo, diliberò di mandare Sicu
rano, il quale già ottimamente la lingua sapeva ; e così fece. 
Venuto adunque Sicurano in Acri, signore e capitano della 
guardia de" mercatanti e della mercatanzia, e quivi bene e 
iolUcitamente faccende ciò che al suo uflcio apparteneva, et 
andando dattorno veggendo, e molti mercatanti e ciciliani e 
pisani e genovesi e viniziani et altri Italiani vedendovi, con 
loro volentieri si dimesticava per rimembranza della con
trada sua. Ora avvenne, tra 1' altre volte, che, essendo egli 
ad un fondaco di mercatanti viniziani smontato, gli vennero 
vedute tra altre gioje una borsa et una cintura, le quali egli 
prestamente riconobbe essere state sue, e maravigliossi; ma, 
senza altra vista" fare, piacevolmente domandò di cui fossero, 
e se vendere si voleano. Era quivi venuto Ambrogiuolo da 
Piagenza con molta mercatanzia in su una nave di Viniziani, 
il quale, udendo che U capitano della guardia domandava di 
cui fossero, sì trasse avanti " e ridendo disse: Messere, le cose 
son mìe, e non le vendo ; m a s'eUe vi piacciono, io le vi do
nerò volentieri. Sicurano, vedendol ridere, suspìcò non costui 
m alcuno atto l'avesse raffigurato; m a pur, fermo viso fac
cende, disse : Tu ridi forse, perchè vedi m e uom d'arme andar 
domandando dì cose femminili? Disse Ambrogiuolo: Messere, 
io non rido di ciò, m a rido del modo nel quale io le guadagnai. 
A cui Sicuran disse: Deh, se Iddio ti dea buona ventura, se egli 
non è disdicevole, diccelo come tu le guadagnaste Messere, disse 
Ambrogiuolo, queste mi donò con alcuna altra cosa una gen
til donna di Genova, chiamata madonna Zinevra, moglie di 
Bernabò LomeUin, una notte che io giacqui con lei, e pre-
gommi che per amor suo io le tenessi. Ora risi io, per ciò 
che egli mi ricorda della sciocchezza di Bernabò, il qual 
fu di tanta follia, che mise cinquemilia fiorini d' oro cóntro 
a mille, che io la sua donna non recherei a' miei piaceri : i? 
che io feci, e vinsi il pegno ; et egli, ohe più tosto sé della 
sua bestialità punir dovea, che lei d'aver fatto .quello che 
tutte le femine fanno, da Parigi a Genova tornandosene, per 
quello che io abbia sentito, la fece uccidere. Sicurano, udendo 
ijuesto, prestamente comprese qual fosse la cagione dell'ira 
di Bernabò verso lei, e manifestamente conobbe, costui di 
tutto U suo male esser cagione; e seco pensò di non lasciar
gliele portare impunita. Mostrò adunque Sicurano d' aver molto cara questa novella, et artatamente prese con costui una stretta dimestichezza, tanto che per li suoi conforti Ambrogiuolo, finita la fiera, con esso lui e con ogni sua cosa S« n'andò in Alessandria, dove Sicurano gli fece fare unfe»-
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daco e misegli in mano de' suoi denari assai: per che egli, 
util grande veggendosi, vi dimorava volentieri. Sicurano, sol-
licito a voler della sua innocenzia far chiaro Bernabò, mai 
non riposò inflno a tanto che con opera d'alcuni grandi mer
catanti genovesi che in Alessandria erano, nuove cagioni tro
vando, non l'ebbe fatto venire: il quale,In assai povero stato 
essendo, ad alcun suo amico tacitamente fece ricevere, inflno 
che tempo gli paresse a quel fare che di fare intendea. Avea 
già Sicurano fatto raccontare ad Ambrogiuolo la novella da
vanti al Soldano, e fattone al Soldano preridere piacere; m a 
poiché vide quivi Bernabò, pensando che alla bisogna non era 
da dare indugio, preso tempo.convenevole, dal Soldano impetrò 
che davanti venir si facesse Ambrogiuolo e Bernabò, et in 
presenzia di Bernabò, se agevolmente fare non si potesse, 
eon severità da Ambrogiuolo si traesse il vero, come stato 
fosse quello di che egli della moglie di Bernabò si vantava, 
Per la qual cosa, Ambrogiuolo e Bernabò venuti, il Soldano 
in presenzia di molti con rigido viso ad Ambrogiuol comande 
che il vero dicesse, come a Bernabò vinti avesse cinquemilia 
florin d'oro: e quivi era presente Sicurano, in cui Ambro
giuolo più avea di fidanza, il quale con viso troppo più,tur
bato gli minacciava gravissimi tormenti, se noi dicesse. Per. 
che Ambrogiuolo, da una parte e d'altra spaventato, et an
cora alquanto costretto, in presenzia dì Bernabò e di molti 
altri, niuna pena più aspettandone che la restituzione di fiorini 
cinquemilia d'oro é delle cose, chiaramente, come stato era 
il fatto, narrò ogni cosa. Et avendo Ambrogiuol detto, Sicu
rano, quasi esecutore del Soldano, in quello rivolto a Ber
nabò, disse: E. tu che facesti per questa bugia alla tua donna? 
A cui Bernabò rispose: Io , vinto dalla ira della perdita de' 
miei danari, e dall' onta della vergogna che mi parea avere 
ricevuta dalla mia donna, la feci ad un mio famigliare uc
cidere; e, secondo che egli mi rapportò, ella fu prestamente 
divorata da inciti lupi. Queste cose posi nella presenzia del 
Soldan dette, e da lui tutte udite et intese, non sappiendo egli 
ancora a che Sicurano, che questo ordinato avea e doman
dato, volesse riuscire, gli disse Sicurano : Signor mio, assai chia
ramente potete conoscere quanto quella buona donna gloriar 
si possa d' amante e di marito; che l'amante ad una ora lei 
priva d'onore, con bugie guastando la fama sua, e diserta "" il 
marito di lei ; et il marito, più credulo alle altrui falsità che 
alla verità da lui per lunga esperienza potuta conoscere, la 
fa uccidere e mangiare a'lupi: et oltre a questo ò tanto il 
bene e l'amore che l'amico e 'l marito le porta, che, con lei 
lungamente dimorati, niuno la conosce. M a per ciò che voi ottimamente' conosciate quello che ciascun di costoro ha meritato, ove voi mi vogliate di speziai grazia fare dì punire lo ingannatore e perdonare allo 'ngannato, io la farò qui in vostra et in presenza loro venire. Il Soldano, disposto in questa 
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cosa di volere in tutto compiacere a Sicurano, iisse che gli 
piacea,, e che facesse la donna venire. Maravigliossi forte 
Bernabò," il quale lei per fermo morta credea ; et Ambrogiuolo, 
già del suo male indovino, di peggio avea paura che di pagar 
denari, né sapea che si sperare o che più temere, perchè 
quivi la donna venisse, m a più con maraviglia la sua venuta 
aspettava. Fatta adunque la concessione dal Soldano a Sicu
rano, esso, piagnendo et in ginocchion dinanzi al Soldan git-
tatosi, quasi ad una ora la maschil voce et il più non vo
ler maschio parere si partì, e disse : Signor mio, io sono 
la misera sventurata Zinevra, sei anni andata tapinando in 
forma d'uom per lo mondo, da questo traditor d'Ambrogiuol 
falsamente e reamente vituperata, e da questo crudele et ini
quo uomo data ad uccidere ad un suo fante et a mangiare 
a'iupi. E stracciando i panni dinanzi e mostrando il petto, 
sé esser femina et al Soldano et a ciascuno altro fece palese ; 
rivolgendosi poi ad Ambrogiuolo, ingiuriosamente " domandan
dolo quando mai. secondo che egli avanti si vantava, eon lei 
giaciuto fosse. 11 quale, già ricoìioscendola, è per vergogna 
quasi mutolo divenuto, niente dicea. Il Soldano, il qual sem
pre per uomo avuta l'avea, questo vedendo ed udendo, venne 
in tanta maraviglia, che più volte quello che egli vedeva 
et udiva, credette più tosto esser sogno che -vero. M a pur," 
poi che la maraviglia cessò, la verità conoscendo, con somma 
laude la vita e la constanzìa et i costumi e la virtù della Gi
nevra, infino allora, stata Sicuran chiamata, commendò. E, 
fattili venire onorévolissimi vestimenti femminili, e donne che 
compagnia le tenessero, secondo la dimanda fatta da lei, a Ber
nabò perdonò la meritata morte^. Il quale, riconosciutola; a piedi 
di lei si gittò piangendo e domandando perdonanz?», la quale 
ella, quantunque egli mal degno '" ne fosse, benigna,mente gli 
diede, et in piede il fece levare, teneramente, si come suo 
marito, abbracciandolo. Il Soldano appresso comandò che iU'-
contanente Ambrogiuolo in alcuno alto luogo della città fosse 
al sole legato ad un palo, et unto di mèle, né quindi, Bfai, 
infino a tanto che per se medesimo non cadesse, levato fosse; 
e così fu fatto. Appresso questo, comandò che, ciò che d'Am-
brogluolo stato era, fosse alla donna donato ; che non era sì 
poco, che oltre a diecimilia dobbre "'' non valesse : et egli, fatta 
apprestare una bellissima festa, in quella Bernabò, come m a 
rito di madonna Zinevra, e madonna Zinevra si come vaio-; 
rosissima donna, onorò, e donoUe che in gioie e che in va-
sellamenti d'oro e d'ariento e che *^ in denari, quello che valse ' 
meglio d'altre diecemilia dobbre. E, fatto loro apprestare un 
legno, poi che fatta fu la festa, gli licenziò di potersi tornare a Genova al lor piacere •• dove ricchissimi e con grande allegrezza tornarono, e con sommo onore ricevuti furono, e spezialmente madonna Zinevra, la quale da tutti si credeva che morta fosse: e sempre di graa virtù e da molto, mentre 
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visse, fu reputato. Ambrogiuolo il dì medesimo ohe legato 
fu al palo et unto di mèle, .con sua grandissima angoscia 
dalle mosche e dalle vespe e da'tafani, de'quaU quel paesa 
è copioso molto, fu non solamente ucciso, m a inflno al
l'ossa divorato: le quali bianche rimase et a'nervi appic
cate, più lungo tempo, senza esser mosse, della su^ malva
gità fecero,a chiunque le vide testimonianza. E cosi rimaae 
l'ingannatore a pie dello 'ngannato. 

J^OTB A L L A N O V E L L A N O N A 

I Secarsi sopra sé, si dice di quando alcuno avendo a parlar con gra
vità, compone gli occhi e la persona con bel modo (E.). 

2 Seguendo la proposta, questa insieme, ecc. Seguitando il nostro pro
ponimento, m'è venuto voglia di dimostrarvi insieme (cioè ad un' ora ,, 
nel tempo stesso) questo esser vero, ecc. (P.). 

3 M é venuto in talento , m' è venuto in animo. Sotto , N., 10 : M' ha 
fatta mutar consiglio di dirne una (novella) che all' anima m'era. 

4.Questa novella servi d'argomento a Shakespeare per la tragedia di 
Gt/mbeline (MARTINELLI). 

; 5 Travalicando, trapassando. 
6 5i 'i! fa. Avverti questo si per pure (E. M.). 
7 A fare a far sia, cioè ella a fere a m e le corna o altro, et io s lei 

id è parlare molto usato e comune (B.). y 
8 Donzello, giovane nobile, aspirante al cavalierato 
9 Scudiere, qui è chiaro che vai servo. 
IO Che, di quello che. 
11 Fare una ragione, far di conto. 
12 Intenderebbe, attenderebbe. 
13 Gabbando, beffeggiando. 
14 Ti sento^ ti conosco. 
15 Largo, licenziosamente. 
1( Esser, trovarsi, abbracciarsi. 
17 Acerbamente, recisamente. 
18 Non se ne pare a, non ne apparisca &. 
l9 Sturbar, stornare. 
80 Belle scritte, regolari scritture. 
21 Cori^uppe, che i Latini dicono subornavit (K. U.). 
22 Artificiata, congegnata. 
23 Nella quale un lume acceso avea. Vi era un lume acceso ; non ) s-

veva acceso egli, come alcuno ha detto (F.). 
24 Segnale, segno, particolarità. 
25 In avventura, a rischio. 
26 Alpestra, dura, schiva. 
27 Guarnacca, zimarra, vesta lunga (E. M.). Veste che si portava di 

sopra (F.). 
28 Contentata. Pagata, soddisfatta (F.). 
29 Fornito, compito. 
30 Zinevra : cosi i Genovesi ; m a 1 Toscani dicon Ginevra e Olnefìtre 

SUfARTINELLI.). 31 Fellone, crudele. 83 Grotte, r^ose. massi (S.). 83 Steuramentt ^er sé, senza suo pert«ole (ff.). 
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S4 SaUo Iddio che di voi m'incresce. È da notare come nel trecento si 
Incontra questo ehe là dove or si costuma di porre se. Anche Dante m a
stra aver fatto così nel v. si del e. SXX, Inf., òhe dice: 
Ma che mi vai, che ho le membra legate i 

K a tal uso vuoisi facilmente recare questo del Petrarca, Canz. I, st. 4: 

Qual fu a sentir, che il ricordar mi ooce t 

L'Adriani pure nel suo Plutarco se n'è servito in tal valore, sebbene ocsri 
non paja più da invaghirsene (DAL Eio). 

35 Leggermente, facilmente. 
36 Pannilini. Brache di tela come fin d'allora portavano 1 marinari (F 
%1 Falconi peUegrini, cosi chiamati, diceB. Latini, perchè persona noi 

luO trovare lo laro nido e sano presi come in pellegrinaggio. 
33 Vista, dimostrazione. 
39 Si trasse avanti. Dante, Purg., XIVDI, 46: Vegnati voglia di trarreti 

uvantl. 
40 Diserta, rovina pecuniariamente. 
41 Ingiuriosatnente. Mescolando alla domanda parole d ineiuria (! ì 
42 Mal degno, indegno (P.), 
43 Dobbre, doble, doppie (?.). 
44 Che... ehe, parte e parto. 
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NOVELLA DECIMA. 

rag8,nino da Monaco ruba la moglie a messer Ricciardo da Chinzlca, ii 
quale, sappiendo dove ella è, va, e divenuto amico di Paganino ra.i 
domandagliele, et egli,,dov^ ella voglia, gliele concede. Ella non vuol 
con lui tornare, e, morto messer Eicciardo, moglie di Paganin di
viene. 

Ciascuno della onesta brigata sommamente commendò peî  
bella la novella dalla loro Reina contata, e massimamente 
Dioneo, al quale solo per la presente giornata restava il no
vellare. Il quale, dopo molte commendazioni di quella fatte, 
disse; Belle donne, una parte della novella dalla Reina m'ha 
fatto mutare consiglio di dirne una che all'animo m'era, a 

, doverne un'altra dire; e questa è la bestialità di Bernabò, 
còme che bene ne gli avvenisse, e di tutti gli altri che 
quello si danno a credere che esso di creder mostrava, cioè 
elle essi andando per lo mondo, e con questa e con quella, 
ora una volta ora un' altra, sollazzandosi, s'imaginano che le 
donne a casa rimase si tengano le mani a cintola, quasi 
noi non conosciamo, ehe tra esse nasciamo e cresciamo, di 
che elle sien vaghe. La qual dicendo, ad un' ora vi mosterrò 
chente ' sia la sciocchezza di questi cotali, e quanto ancora sia 
maggiore quella di coloro li quali, sé più che la natura pos
senti estimando, si credono quello con dimostrazioni favolose 
potere che essi non possono, e sforzansi d'altrui recare a 
quello che essi sono, non patendolo la natura di chi è tirato. 
Fu dunque in Pisa un giudice, più che di corporal forza do

tato d'ingegno, il cui nome fu messer Ricciardo di Chinzica, i\ 
qual, forse credendosi con quelle medesime opere sodisfare 
alla moglie, che egli faceva agli studj, essendo molto ricco, 
con non piccola soliicitudine ' cercò d'avere bella e giovane 
donna per moglie: dove e l'uno e l'altro, se cosi avesse saputo 
consigUar sé come altrui faceva, doveva fuggire. E quello gli 
(renne fatto, perciò che messer Lotto Gualandi ' per moglie gli 
diede una sua flgliuola, il cui nome era Bartolomea, una delle 
più belle e delle più vaghe giovani di Pisa come che poche 
ve n'abbiano •* che lucertole verminare non pajano. La quale il 
giudice menata con grandissima .festa à casa sua, e fatte le 
nozze belle e magnifiche, pur per la prima notte incappò una 
volta per consumare il matrimonio a toccarla, e di poco fallò 
che egli quella una non fece tavola "; il quale poi la mattina, gì come colui che era magro e secco e di poco spiritò, COB-f^^BS ohe eoa vernaccia e cop confetti ristorativi e eoa altf̂  
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argomenti nel mondo si ritornasse. Or questo messer lo giu
dice,_ migliore stimatore delle sue forze che stato non era 
avanti, incominciò ad insegnare a costei un calendario buono 
da fanciulU che stanno a leggere, e forse già stato fatto a 
Ravenna . Per ciò che, secondo che egli le mostrava, niun di 
era che non solamente una festa, m a molte non ne fossero ; a 
reverenza deUe quaU per diverse cagioni mostrava l'uomo' e 
la donna doversi astenere da così fatti congiungimenti, sopra 
questi aggiugnendo digiuni e quattro tempora e vigUiè d'A
postoli e di miUe altri Santi, e venerdì e sabati, e la dome
nica del Signore e la quaresima tutta, e certi punti della luna 
e altre eccezioni molte, avvisandosi forse che così feria far 
si convenisse con le donne nel letto, eome egli faceva talvolta 
piatendo aUe civili '. E questa maniera (non senza grave ma
linconia deUa donna, a cui forse una volta ne toccava il mese 
et appena) lungamente tenne, sempre guardandola bene, non 
forse alcuno altro le 'nsegnasse conoscere il dì da lavorare , 
come egU l'aveva insegnate le feste. Avvenne che, essendo il 
caldo grande, a messer Ricciardo venne disidèro d'andarsi a 
diportare ad un suo luogo molto beUo, vicino a Monte Nero, 
e quivi per prendere aere, dimorarsi alcun giorno, e con seco 
menò la sua bella donna. E quivi standosi, per darle alcuna 
consolazione, fece un giorno pescare, e sopra due barchette, 
egli in su una co'pescatori et ella in su um'altra con altre 
donne, andarono a vedere; e tirandogli il diletio, parecchi 
mìgUa ', quasi senza accorgersene, n'andarono infra mare. E 
mentre che essi più attenti stavano a riguardare, subito una 
galeotta di Paganin da Mare ', aUora molto famoso corsale, 
sopra venne ; e vedute le barche, si dirizzò a loro; le quali non 
poteron sì tosto fuggire che Paganin non giugnesse quella ove 
eran le donne: nella quale veggendo la bella donna, senza 
.altro volerne, queUa, veggente messer Ricciardo che già era 
in terra, sopra la sua galeotta posta, andò via. La qual cosa 
veggendo messer lo giudice, il quale era sì geloso che temea 
dello aere stesso, se esso fu dolente non è da domandare. 
Egli senza prò, et in Pisa et altrove, si dolse della malvagità 
ie' corsari, senza sapere chi la moglie tolta gli avesse, o dove 
portatola. A Paganino, veggendola cosi bella, pareva star bene; 
e, non avendo moglie, si pensò di sempre tenersi costei, e 
ei, che forte piagnea, cominciò dolcemente a confortare. E 
venuta la notte, essendo a lui il calendaro caduto da cintola, 
et ogni festa o feria uscita di mente, la cominciò a confor-
tare con fatti, parendogli che poco fossero il di giovate Ib 
parole; e per siffatta maniera la racconsolò, che, prima che 
a Monaco giugnessero, il giudice e le sue leggi le furono uscite di mente, e cominciò a viver più lietamente del mondo con Paganino. U quale, a Monaco menatala, oltre alle consolazioni che di dì e di notte le dava, onoratamente come sua moglie U tenea. Poi a cer^o tempo, pervenuto a|li orecchi a messe? 
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Ricciardo dove la sua donna fusse, con ardentissimo aistdero, 
avvisandosi niuno interamente saper far ciò che a ciò biso-< 
gnava, esso stesso dispose d'andar per lei, disposto a spen
dere per lo riscatto di lei ogni quantità di denari: e, messosi 
in mare, se n'andò a Monaco, e quivi la vide et ella lui; la 
quale poi la sera a Paganino il disse, e lui della sua inten
zione informò. La seguente mattina messer Ricciardo veggendo 
Paganino, con lui s'accontò, e fece in poca d'ora una gran 
iimestichezza et amistà, inflgnendosi '" Paganino di conoscerlo 
et aspettando a che riuscir volesse. Per che, quando tempo 
parve a messer Ricciardo, come meglio seppe et il più pia 
tsevolmente, la cagione per la quale venuto era gli discoperse, 
pregandolo che quello ehe gli piacesse prendesse, e la donna 
gli rendesse. Al quale Paganino con lieto viso rispose ; Mes
sere, voi siate il ben venuto, e rispondendo in brieve, vi dico 
cosi; egli è vero che lo ho una giovane in casa, la quale non 
Bo se vostra moglie o d'altrui si sia, per ciò che voi io non 
conosco, né lei altresì se non in tanto quanto ella è meco 
alcun tempo dimorata. Se voi siete suo marito, come voi dite, 
io, perciò che piacevol gentil uom mi parete, vi menerò da lei, 
e son certo che ella vi conoscerà bene : se essa dice che così sia 
come voi dite, e vogliasene con voi venire, per amor della 
vostra piacevolezza quello ohe voi medesimo vorrete per ri
scatto di lei mi darete; ove così non fosse, voi fareste villanìa a 
volerlami tórre, per ciò ch'io son giovane uomo, e posso cosi 
come un altro tenere una femina, e spezialmente lei che è la più 
piacevole che io vidi mai. Disse allora messer Ricciardo ; Per, 
certo ella è mia moglie, e se tu mi meni " dove ella sia, tu il 
vedrai; tosto ella mi si gittarà incontanente al collo; e per:; 
ciò non domando che altramenti sia, se non come tu mede-; 
Simo hai divisato. Adunque, disse Paganino, andiamo. Anda-, 
tisene adunque nella casa di Paganino, e stando in una sua 
sala, Paganino la fece chiamare, et ella vestita et acconcia, 
uscì d'una camera, e quivi venne dove messer Ricciardo con 
Paganino era, né altramenti fece motto a messer Ricciardo, 
che fatto s'avrebbe ad un altro forestiere che con Paganino 
in casa sua venuto fosse. II che vedendo il giudice, che aspet
tava dì dover essere con grandissima festa ricevuto da lei, si' 
maravigliò forte, e seco stesso cominciò a dire; Forse che la 
malinconia et il lungo dolore che io ho avuto, poscia che io 
la perdei, m'ha sì trasfigurato che ella non mi conosce. Per 
che egli disse: Donna, caro mi costa il menarti " a pescare, 
per ciò che simil dolore non si senti mai a quello che io ho 
poscia portato che io ti perdei, e tu non pare che mi rico-
Qoschi, sì salvaticamente motto mi fai. Non vedi tu che io sono il tuo messer Ricciardo, venuto qui per pagare ciò che volesse questo gentile uomo, in casa cui noi siamo, per riaverti e per menartene; et egli, la sua mercé, per ciò che ie voglio, mi t.i "^B^e? La donna rivolta a J»»i, un cotal pò-
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eoiin sorridendo, disse: Messere, dite voi a me? guardate che 
yoi non m'abbiate colta in iscambio ", che, quanto è io '•", non 
mi ricordo che io vi vedessi giammai. Disse messer Ricciardo; 
Guarda ciò che tu di', guatami bene: se tu ti vorrai ben ri
cordare, tu vedrai bene che io sono il tuo Ricciardo di Chin
zica. La donna disse : Messere, voi mi perdonerete, forse non 
è egli così onesta cosa a me, come voi v'imaginate, il molto 
guardarvi, m a io v'ho nondimeno tanto guardato, che io co-
»osco che io mai più non vi vidi. Imaginossi messer Ricciardo 
che ella questo facesse per tema di Paganino, di non volere 
in sua presenza confessare di conoscerlo: per che, dopo al
quanto, chiese di grazia Paganino che in camera solo con esso 
lei potesse parlare. Paganino disse che gli piacea, sì vera
mente che egli non la dovesse contra suo piacere bascìare: 
et alla donna comandò che con lui in camera andasse, et 
adisse ciò che egli volesse dire, e come le piacesse gli ri
spondesse. Andatisene adunque in camera la donna e messer 
Ricciardo soli,, come a seder si furon posti, cominciò messer 
Ricciardo a dire : Deh, cuor del corpo mio, anima mia dolce, 
speranza mia, or non riconosci tu Ricciardo tuo che t'ama 
più che se medesimo ? come può questo essere ? son io così 
trasfigurato ? deh , occhio mio bello, guatami pure un poco. 
La donna incominciò a ridere, e senza lasciarlo dir più, disse: 
Ben sapete che io non sono sì smimorata, che io non cono
sca che voi siete messer Ricciardo di Chinzica mio marito; 
m a voi, mentre che io fu' con voi, mostrasti assai male di 
conoscer me, perciò che se voi eravate savio o sete, come vo
lete esser tenuto, dovavate bene avere tanto conoscimento, 
ehe voi dovavate vedere che io era giovane e fresca e ga
gliarda, e per consequente conoscere quello che alle giovani 
donne, oltre al vestire et al mangiar, bene che elle per ver
gogna noi dicano, si richiede: il che come voi il faciavate, 
voi il vi sapete. E s'egli v'era più a grado lo studio delle leggi 
che la moglie, voi non dovavate pigliarla ; benché a m e non 
parve mai che voi giudice foste, anzi mi paravate un ban
ditore dì sacre e di feste,, sì ben le sapavate, e le digiune e 
le vigilie. E dicovi che se voi aveste tante feste fatte fare 
a'lavoratori ehe le vostre possessioni lavorano, quante fa
ciavate fare a colui che il mio piccol campicello aveva a 
lavorare, voi non avreste mai ricolto granello di grano. Sonmi 
abbattuta a costui, che ha voluto Iddio, sì come pietoso rag-
guardatore della mia giovinezza, col quale io mi sto in que
sta camera, nella qual non si sa che cosa festa sia (dico di 
queUe feste ehe voi, più divoto a Dio che a'servigi delle 
donne, cotanto celebravate), né mai dentro a quello uscio entrò né sabato né venerdì né vigilia né quattro temperane quaresima, ch'è così lunga, anzi di dì è di notte ci si lavora, e battecisi la lana; e poi che questa notte sonò mattutino, «0 bene eome il fatto andò da una volta ih su. E però con 
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lui intendo di starmi e di lavorare mentre sono giovane; e le 
feste, e le perdonanze et i digiuni serbarmi a far quando 
sarò vecchia; e voi colla buona ventura sì ve n'andate il più 
tosto che voi po.tète, e senza m e fate quanto vi piace. Mes
ser Ricciardo udendo queste parole, sosteneva dolore incom
portabile, e disse, poi che lei tacer vide: Deh-, anima mia 
dolce, che parole son queste che tu di'? or non hai tu riguardo 
all'onore de'parenti tuoi ed al tuo? vuo' tu innanzi star qui 
per ijagascia di costui et in peccato mortale, che a Pisa mia 
moglie? Costui, quando tu gli sarai rincresciuta, con gran 
vitupero di te medesima ti caccerà via: io t'avrò semprei 
sarà, e sempre, ancora che io non volessi, sarai donna della 
casa mia. Dèi tu per questo appetito disordinato e disonesto 
lasciar l'onor tuo e me, che t'amo più che la vita mia ? Deh, 
speranza mia cara, non dir più cosi, veglitene venir con meco: 
io da quinci innanzi, poscia che io conosco il tuo disidèro, 
mi sforzerò; e però, ben mio dolce, muta consiglio e vientene 
meco, che mai ben non sentii poscia che tu tolta mi fosti. A 
cui la donna rispose ; Del mio onore non intendo io che per
sona, ora che non si può, sìa più di m e tenera: fósspnne stati 
i parenti miei quando mi diedero a voi, li quali se non fu
rono allora del mio, io non intendo d'essere al presente del 
loro; e se io ora sto in peccato mortajo, io starò quando che 
sia in imbeccato pestello; non ne siate più tenero di me. E 
dicovi cosi, che qui mi pare esser moglie di Paganino, et a 
Pisa mi pareva esser vostra bagascia, pensando che per punti 
di luna e per isquadri di geometria si convenivano tra voi e 
m e congiugnere ì pianeti, dove qui Paganino tutta la notte, 
mi tiene in braccio, e strignemi e mordemi, e come egli mi 
conci. Iddio ve'l dica per me. Anche dite voi che vi sforze
rete ; e di che ? di farla in tre pace '", e rizzare a mazzata ? io 
so che voi siete divenuto un prò' cavaliere poscia che io non 
vi vidi. Andate, e sforzatevi di vivere ; che mi pare anzi che 
no che voi ci stiate a pigione, sì tisicuzzo e tristanzuol mi-
parete. Et ancor vi dico più, che quando costui mi lascerà 
(che non mi pare a ciò disposto, dove io voglia stare '̂ . io non 
intendo perciò dì mai tornare a voi, di cui, tutto premendovi,; 
non si farebbe uho scodellin di salsa ; per ciò che con mio.' 
gravissimo danno et interesse vi stetti una volta, perchè ia 
altra parte cercherei mia oivanza ". Di che da capo vi dico, 
che qui non ha festa né vigilia; laonde io intendo di starmi; 
e per ciò, eome più tosto potete, v' andate con Dio, se non 
che io griderrò che voi mi vogliate sfocare. Messer Ricciardo, 
veggendosi a mal partito, e pure allora conoscendo la sua 
follìa d'aver moglie giovane tolta, essendo spossato, dolente e tristo s'uscì della camera, e disse parole assai a Paganino, le quali non montarono un frullo " ; et ultimamente, senza alcuna cosa aver fatta, lasciata la donna, a Pisa si ritornò, et in tanta matteaaa per «iolor cadde, che andando per Pisa, i 
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chiunque ìi salutava o d'alcuna cosa ii domandava, ninna altra 
cosa rispondeva, se non ii mal furo " non vuol festa: e dopo 
non molto tempo si mori. Il che Paganin sentendo, e ceno-
scendo l'amore che la donna gli portava, per sua legittima 
moglie la sposò e senza mai guardar festa o fare vigilia o 
fare quaresima, quanto le gambe ne gli poteron portare, la
vorarono, e buon tempo si diedono. Per la qual cosa, donne 
mie care, mi pare che ser Bernabò disputando con Ambro
giuolo cavalcasse la capra inverso il chino -". 
Questa noveUa die tanto che ridere a tutta la compagnia, 

che niun v'era a cui non dolessero le mascelle, e di pari con
sentimento tutte le donne dissono che Dioneo diceva vero, e 
che Bernabò era stato una bestia. Ma, poi che la novella fu finita 
e le risa ristate, avendo la Reina riguardato che l'ora era omai 
tarda, e che tutti avean novellato, e la fine della sua signoria 
era venuta, secondo il cominciato ordine, trattasi la ghirlanda 
di capo, sopra la testa la pose di Neiflle con lieto viso dicendo: 
Omai, cara compagna, di questo piccol popolo il governo sia 
tuo; et a seder si ripose. Neifile del ricevuto onore un,poco 
arrossò, e tal nel viso divenne qual fresca rosa d'aprile o di 
maggio in su lo schiarir del giorno si mostra, con gli occhi va
ghi e sintillanti ", non altramenti che mattutina stella, un poco 
bassi. M a poi che l'onesto romor de'circustanti, nel quale il 
favor loro verso la Reina lietamente mostravano, si fu riposato, 
et eUa ebbe ripreso l'animo, alquanto più alta che usata non 
era sedendo, disse : Poiché così è che io vostra reina sono, 
non dilungandomi daUa maniera tenuta per queUe che davanti 
a m e sono state, il cui reggimento voi, ubbidendo, commen
dato avete, U parer mio in poche parole vi farò manifesto, 
il quale, se dal vostro consiglio sarà commendato, quel segui
remo. Come voi sapete, domane è venerdì, et il seguente di 
sabato, giorni, per le vivande le quali s'usano in quegli, al
quanto tediosi aUe più genti ; senza che '1 venerdì, avendo 
riguardo che in esso Colui che per la nostra vita morì so
stenne passione, è degno di reverenza ; per che giusta cosa e 
molto onesta reputerei, che, ad onor d'Iddio, più tosto ad ora
zioni che a novelle vacassimo "̂. Et il sabato appresso usanza 
è delle donne dì lavarsi la testa e di tòr via ogni polvere, 
ogni sucidume che per la fatica di tutta la passata settimana 
gopravennta fosse; e sogliono similmente assai, a reverenza 
della Vergine Madre del Figliuol di Dio, digiunare, e da indi 
in avanti per onor della sopravegnente domenica da ciascu
na opera riposarsi ; per che, non potendo così a pieno in quel 
di l'ordine da noi preso nel vivere seguitare, similmente stimo 
sia ben fatto, quel dì dalle noveUe ci posiamo. Appresso, per ciò che noi qui quattro dì dimorate saremo, se noi vogliam tòr via "^ che gente nuova non ci sopravvenga, reputo opportuno di mutarci di qui et andarne altrove, et 11 dove io bo già pensato e preveduto. Quivi ouando noi saremo domenica ap-
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presso dormire '* adunati, avendo noi oggi avuto assai lungo 
spazio da discorrere ragionando, sì perchè più tempo da pen
sare avrete, e sì perchè sarà ancora più bello che un poco si 
strìnga del novellare la licenzia, e che sopra uno de' molti 
fatti della fortuna si dica, et ho pensato che questo sarà, di 
chi alcuna cosa molto disiderata con industria acquistasse, o 
la perduta recuperasse. Sopra che ciascun pensi di dire alcuna 
cosa che alla brigata esser possa utile o almeno dilettevole, 
salvo sempre il privilegio di Dioneo. Ciascun commendò il 
parlare et il diviso '"' della Reina, e così statuiron che fosse. La 
quale, appresso questo fattosi chiamare il suo siniscalco, dove 
métter dovesse la sera le tavole, e quello appresso che far 
dovesse in tutto il tempo della sua signoria pienamente gli 
divisò: e così fatto, in pie dirizzata colla sua brigata, a far 
quello che più piacesse a ciascuno gli licenziò. Presero adun
que le donne e gli uomini in verso un giardinetto la via, e 
quivi, poi che alquanto diportati si furono, 1' ora della cena 
venuta, con festa e con piacer cenarono ; e da quella levati, 
come alla Reina piacque, menando Emilia la caròla'^ la se
guente canzone da Pampinea, rispondendo l'altre, fu cantata-
Qual donna canterà, s'i' non cant' io 

Che son contenta d'ogni mio disio ! 
Vien dunque, amor, cagion d'ogni inio bent. 

D'ogni speranza e d'ogni lieto effetto ; 
Cantiamo insieme un poco. 
Non de' sospir né delle amare pene 
Oh' or più dolce mi fanno il tuo diletto. 
Ma sol del chiaro foco. 
Nel quale ardendo in festa vivo e 'n gioco. 
Te adorando, come un mio Iddib. 

Tu mi ponesti innanzi agli occii. Amore, 
Il primo di eh' lo nel tuo foco entrai. 
Un giovinetto tale, 
Che di biltà "', d'ardir, né di valore 
Non se ne troverebbe un maggior mal. 
Né pure a lui eguale : 
Di lui m'accesi tanto, che aguale " 
Lieta ne, canto teco, signor mio. 

E quel che 'n questo m'è sommo piacere, 
È ch'io gli piaccio, quanto egli a me piace. 
Amor, la tua merzede 29; 
perchè in questo mondo il mio volere 
Posseggo, e spero nell'altro aver pace 
Per quella intera fede-
Che 10 gli porto Iddio che questo vede, 
Del regno suo ancor ne sarà pio »». 

Appresso questa, più altre se ne cantarono, e più danze si 
fecero e sonarono diversi suoni. Ma, estimando la Reina tem
po essere di doversi andare a posare, co' torchi avanti ciascuno 
alla sua camera se n'andò ; e li due dì seguenti a quelle cose vacando che prima la Reina aveva ragionate, con disiderio aspettarono la domenica. 
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1 Chente, è pronome di qualità e di quantità: qui di qualità (F.). 
2 Soliicitudine, premura (F.). 
3 Gualandi, famiglia antichissima pisana, fondò la gran Commenda 

di s. Sepolcro di Pisa dell'ordine di Malta: Dante la nomina al XXXIII 
ttH'Infemo : 
Gualandi con Sismondi e con Lanfrandi (MAP.TINBLLI) 

4 Ve n'abbiano. Quando avervi sta per esservi di stato In luogo, non 
8! usa regolarmente se non impersonale, come nel francese che si dice U 
V en a plusieurs, m a non il y en ant plusieurs. E questo luogo non prova 
contro la regola, si perchè o vi si può sottindere i Pisani, come dubitano 
i Deputati, o può essere errore del Mannelli che con l'orecchio alla desi
nenza del pàJano, che vien dopo, può avere scritto abbiano per abbia; e 
non prova neppure in altro esemplo dell' Ameto che dice : An quante ve 
n'ebbero che maledissero, ecc., recato da alcuni, perchè le migliori edi
zioni leggono ve n'ebbe (F.). 

5 Non fece tavola. Detto dal giuoco degli scacchi, che facendo tavola 
non si fluisce il giuoco (E.). 

6 Già stato fatto a Ravenna. Ove dicono che hanno tante chiese quanti 
l'anno giorni (E.). 

7 Ptatendo alle ctvUi, trattando cause civili (F.). 
8 Parecchi miglia. Parecchi si trova non solo nel Boccaccio, m a anch» 

in altri più moderni, usato indeclinabilmente (F.). 
9 Da Mare. Nel titolo si dice da Monaco per la stanza ohe à Monaco 

avea ; qui 11 nomina per 11 casato, essendo la famiglia Da Mare antica 
genovese. Vedi i Deputali (F.). 

10 Inflgnendosi di conoscerla. Dissimulandosi di conoscerlo. Facendo 
le viste di non conoscerlo (F.). 

Il Tu mi meni, ecc. Considera questo parlar per tu a lui, che gli ha 
parlato per vai, da che nasca (E. M.). 

12 Caro mi costa il menarti. Qui c'è l'infinito presente per il passato 
volendo dire. Caro mi costa l'averti menato ; cosi Dante, Inf. IV, 119 : 
Mt fur mostrati gli spiriti magni. 

Che del vedergli in 'me stesso m'esalto. (F.). 
13 Colta in iscambio, presa per un'altra. 

14 Quanto é io, non mi ricardo. Questo luogo è disputatissimo, e chi 
10 concia in un modo e chi in un altro, m a ninno in modo che bene stia; 
il Colombo poi crede che vi sia omissione e debba dire quanto é a me, 
io non m,i ricordo. Io osservo che nel Sacchetti e in altri antichi si trovi 
<ìi.ianto io per In quanto a me (vedi anche il Vocabolario); cosi penso o 
(ae anche quanto e io, valga lo stesso, del che non trovo la ragione ; o 
die qui vi sia dal Mannelli all' usanza .stato messo di più quella e. Gli 
esempi del Sacchetti dicono : Se voi avete riverenza e divozione in quella, 
t vai queUo adorate, che guanto io, non sono per adorarlo ; — e altrove 
— E tu, rattieni per te, che, quanto io, non son per attenerlo io (F.). 

15 Di farla in tre pace. Far patta a pace in tre, come in tre colpi fl-
airla et impattarla, che tu ti stia, e che io mi stia (E.). 

16 dove io voglia stare, quando io voglia rimanere. 17 avanza, utUe, vantaggio (F.). 18 Non montarono un frullo, non vanaero a dir nulla (F.). BOCCACCIO. Voi. i. I3 
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1» Furo per ladro, intende il Fanfani. Pare più naturale pfeBÓerle 
per fòro. • ,-

20 Cavalcasse la capra, ecc. Facesse male i fatti suoi, o simili. L» 
capre van bene alla salita, e sbalzelloni alla china, dunque chi le caval
casse alla china, farebbe male (F.). 

2X sintillanti. scintillanti. 
22 vacassimo, attendessimo. 
23 Tór via, impedire (F.). 
ìi appressa dormire, dopo dm-mito. 
25 Diviso, dlvisamento. 
2.8 Caròla, ballo tondo. 
27 Biltà. beltà. 
28 Aguale, ora 
29 Merzede, mercede. 
•50 Pio, cortese, conc»ditor<s 



F-iKISOB LA SECONDA OIORNATA DJKL DbX/AMERON : INCOMINCIA 
LA TERZA, NELLA QUALE SI RAGIONA, SOTTO IL REGGIMENTO 

DI NEIFILE, DI CHI ALCUNA COSA MOLTO DA LUI DISIDERATA 
CON INDUSTRIA ACQUISTASSE, O LA PERDUTA RICOVERASSE. 

L'aurora già di vermiglia cominciava, appressandosi il soia 
a divenir rancia ', quando la domenica la Reina levata, e fatta 
tutta la sua compagnia levare, et avendo già il siniscalco^gran 
pezzo davanti mandato, al luogo dove andar doveano, assai 
ileUe cose opportune, e chi quivi preparasse quello che biso-
inava, veggendo già la Reina in cammino, prestamente fatta 
ogn'altra cosa caricare, quasi quindi il campo levato, colla 
salmeria' n'andò, e colla famiglia rimasa, appresso delle donne 
e de'signori. La Reina adunque, con lento passo, accompa
gnata e seguita dalle sue donne e da i tre giovani, alla guida 
del canto di forse venti usignuoli et altri uccelli, per una viet-
ta non troppo usata, m a piena di verdi erbette e di flori, li 
quaU perle sopravegnente sole tutti s'incominciavano ad apri
re, preso il cammino verso l'occidente, e cianciando e motteg
giando è ridendo coUa sua brigata, senza essere andata oltre 
a dumilia passi, assai avanti che mezza terza ' fosse, ad un 
bellissimo e ricco palagio *, il quale alquanto rilevato dal piano 
sopra un poggetto era posto, gli ebbe condotti. Nel quale en
trati, e per tutto andati, et avendo le gran sale, le pulite et 
ornate camere compiutamente ripiene di ciò che a camera 
s'appartiene, sommamente il commendarono, e magniflco re
putarono il signor dì quello. Poi, a basso discesi, e veduta 
l'ampissima e lieta corte di quello, le vòlte ' piene d'ottimi vini, 
e la freddissima acqua et in gran copia che quivi surgea, più 
ancora il lodarono. Quindi, quasi di riposo vaghi, sopra una 
loggia che la corte tutta signoreggiava, essendo ogni cosa pie
na di quei flori che concedeva il tempo, e di frondi, postesi a 
sedere, venne il discreto siniscalco, e loro con preziosissimi 
confètti et ottimi vini ricevette e riconfortò. Appresso la qual 
«osa, fattosi aprire un giardino che di costa era al palagio, 
In quello, che tutto era dattorno murato, se n'entrarono; e 
parendo loro nella prima entrata di maravigliosa beUezza 
lutto insieme ̂  più attentamente le parti di quello comincia
rono a riguardare. Esso avea dintorno da sé e per lo mezzo 
in assai parti vie ampissime, tutte diritte come strale e co
perte di pergolati di viti, le quali facevan gran vista ' di deverà 
quello anno assai uve fare; e tutte allora fiorite sì grande 
odore per lo giardin rendevano, che, mescolato insieme con 
quello di molte altre cose che per lo giardino olivano, pareva 
loro essere tra tutta la spezierìa " che mai nacque in Oriente: 
1« làtora ' 4eUe quali vie tutte di i«saj bìaoohi e vermigli, e 
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di gelsomini erano quasi chiuse: per le quali cose, non che la 
mattina, m a qualora il sole era più alto, sotto odorifera e 
dilettevole ombra, senza esser tocco da quello, vi si poteva 
per tutto andare. Quante e quali e come ordinate poste fossero 
le piante che erano in quel luogo, lungo sarebbe a raccontare : 
m a niuna n'è laudevole, la quale il nostro aere patisca, di 
ehe quivi non sia abondevolmente. Nel mezzo del quale (quello 
che è non men commendabile che altra cosa che vi fosse, ma 
molto più), era un prato di minutissima erba, e verde tanto 
che quasi nera parea, dipinto tutto forse di mille varietà di 
fiori', chiuso dintorno dì verdissimi e vivi aranci e di cedri, li 
quali, avendo i vecchi frutti et ì nuovi et i fiorì ancora, non 
solamente piacevole ombra agli occhi, m a ancora all'odorato 
facevan piacere. Nel mezzo del qual prato era una fonte di 
marmo bianchissimo e con maravigliosi intagli. Iv' entro, non 
so se da naturai vena o da artificiosa, per una figura la quale 
sopra' una colonna che nel mezzo di quella diritta era, gittava 
tanta acqua e sì alta verso il cielo, che poi non senza dilet-
tevol suono nella fonte chiarissima ricadea, che dimenoavria 
macinato un mùìino. La qual poi (quella dico che sopra abon-
dava al pieno della fonte '") per occulta via del pratello usciva, 
e per canaletti assai belli et artificiosamente fatti, fuori di 
quello, divenuta palese, tutto lo 'ntorniava; e quindi per cana
letti simili quasi per ogni parte del giardin discorrea, racco
gliendosi ultimamente in una parte dalla quale del bel giar-. 
dine avea l'uscita, e quindi verso il pian discendendo chiaris
sima, avanti che a quel divenisse", con grandissima forza e 
con non piccola utilità del signore, (|ue mulina volgea. Il veder 
questo giardino, il suo bello ordine, le piante e la fontana 
co' rusceUettl procedenti da quella, tanto piacque a ciascuna 
donna et a' tre giovani, che tutti cominciarono ad affermare 
che, se Paradiso si potesse in terra fare, non sapevano cono
scere che altra forma, che quella di quel giardino, gli si po
tesse dare, né pensare, oltre a questo, qual bellezza gli si 
potesse aggiugnere. Andando adunque contentissimi dintorno 
per quello, faccendosi di vari rami d'albori ghirlande bellis
sime, tuttavia udendo forse venti maniere dì canti d'uccelli, 
quasi a pruova '^ l'un dell'altro, cantare, s'accorsero d'una di-
lettevol bellezza, della quale, dall'altre soprapresi, non s'erano 
ancora accorti; che essi videro il giardin pieno forse di cento 
varietà di belli animali, e l'uno all'altro mostrandolo, d'una 
parte uscir conigli, d'altra parte correr lepri, e dove giacer 
cavriuoli, et in alcuna cerbiatti giovani andar pascendo, et 
oltre a questi, altre più maniere di non nocivi animali, cia
scuno a suo diletto, quasi dimestichi, andarsi a sollazzo; le quali cose, oltre agli altri piaceri, un vie maggior piacere aggiùnsero. M a poi che assai, or questa cosa or quella veggendo, andati furono, fatto dintorno alla bella fonte metter le tavole e quivi prima sei canzonette cantate et alquanti balU 
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fatti, eome aìla Reina piacque, andarono a mangiare, e con 
frandissimo e bello e riposato ordine serviti, e di buone e 
ilìcate vivande, divenuti più lieti, su si levarono, et a' suoni 

et a' canti et a' balli da capo si dierono, infino che alla Reina, 
per lo caldo sopravegnente, parve ora che, a cui piacesse, 
s'andasse a dormire. De' quali chi vi andò, e chi, vinto daila 
bellezza del luogo, andar non vi volle, ma, quivi dimoratisi, 
sM a legger romanzi •̂  chi a giucare a scacchi e chi a tavole '*, 
mentre gli altri dormiron, si diede. M a , poi che, passata la 
nona, levato si fu, et il viso colla fresca acqua rinfrescato 
s'ebbero, nel prato, sì come alla Reina piacque, vicini alla 
fontana venutine, et in quello secondo il modo usato postisi 
a sedere, ad aspettar cominciarono di dover novellare sopra 
la materia dalla Reina proposta. De' quali il primo,/ a cui la 
Reina tal carico impose, fu Filostrato, il quale cominciò ia 
questa guisa. 

NOTB ALL' INTRODUZIONE 

l L'aurora, ecc. Dante nel n del Purgatorio : 
.... le bianche e le vermiglie guance. 
Là dov'io era, della bella Aurora, 
Per troppa etade divenivan rance. 

2 CoUa salmeria. Quello che oggi dicono carriaggi (S.). Coi bagagli (P.). 
S Mezza terza. Dividi il giorno di 12 ore in quattro parti, terza, sesta, 

nona e vespro, e vedrai essere questa 1' un' ora e mezzo dopo l'alba (P.). 
4 Ad un bellissimo e ricca palagio, ecc. Il Martinelli nel suo estratto 

delle OSSERVAZIONI ISTORICHE sul D E C A M E R O N E ha posto la seguente — 
LUOGO DOVE LB NOVELLE FURONO R.4.CC0NTATE — «Nel pfiacipi0 dèlia glOr-
« nata IH parlando il Boccaccio di quella brigata di Novellatori e Novel-
« latrici dice che si partirono da Firenze per fuggire la Peste, e quindi 
« si portarono senza essere andati oltre a due millia passi ad un bettts-
» sim.a e ricca palagio. Alla distanza qui accennata, presso al luogo detto 
« Camerata è una villa chiamata U podere della fonte. Fu in antico pos-, 
« seduta dai Neroni di Nigi ; oggi lo è dal signor Gio. BatLsta Pandolflnl; 
« ed è stata sempre detta e ancor ogg^ si dice Villa del Boccaccio. » Da 
queste parole si manifesta che il Martinelli non ricordò che la. lieta bri
gata avea già due giorni spesi novellando nella villa creduta Poggio 
Gherardi, allorché Neifile gli ebbe condotti a questo Palagio , il quale , 
come nota 11 Baldelli (Vit. Bocc. Iliustr. s, artic. 8) è la bella Villa Pal-
rnieri.(DJLi, Eio). 

6 Le vòlte. Che altramente in Italia dicono cellari cànove e cantine, 
ma vòlte par ohe sieno proprio de' palagi grandi (E). 

6 Tutto insieme. Oggi si direbbe pessimamente nell'insieme o nel suo 
insieme (E.). 

7 Facevan gran vista, davan gran segno. , 
8 La spezieria, 1̂1 aromi. 
» Le làtora, i lati. 
10 Sopra abondava, ecc. Ohe traboccava dalla fonte già piena (F.). 

- II Divenisse, pervenisse, arrivasse (P.). 
12 A pntoco, a gara. . j,. . . , , 
13 Romanzi. Eomanzi sono libri a istorie o favole, some il Morgante, 

l'Orlando a altri tali (H.). . 14 A tavole, a tavola reale (F.J. 
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NOVELLA PRIMA. 

Masetto daLampòrecciiio ' si fa mutolo, e diviene ortolano di uno munisters 
di donne, le quali tutte concorrono a giacersi con lui. 

Bellissime donne, assai sono di quegli uomini e di quell», 
femine chg sì sono stolti, che credono troppo bene che, coma 
ad una giovane è sopra Ucapo posta la benda bianca et in 
dosso méssale la nera cocolla, che ella più non sia femina, 
né più senta de' feminili appetiti, se non come se di pietra 
l'avesse fatta divenire il farla monaca: e se forse alcuna cosa 
contra questa lor credenza odono, cosi si turbano, come se 
contra natura un grandissimo e scelerato male fosse stato 
commesso, non pensando né volendo aver rispetto a sé me
desimi, li quali la piena lj.cenzia di poter far quel che vogliono 
non può~saziare, né anobra alle gran forze dell'ozio e delia 
sollecitudine ̂  E similmente sono ancora di quegli assai che 
credono troppo bene, che la zappa e la vanga e le grosse vi
vande et i disagi; tolgano del tutto a' lavoratori della terra i 
concupiscevolì appetiti, e rendan loro d'intelletto e d'avve
dimento grossissimi. M a quanto tutti coloro che così credono 
gieno ingannati, mi piace, poi che la Reina comandato m e l'ha, 
non uscendo della propòsta fatta da lei, dì farvene più chiare 
eon una piccola novelletta. 
In queste nostre contrade fu, et è ancora, un munistero 

di donne assai famoso di santità (il quale non nomerò, per 
non diminuire in .parte alcuna la fama sua), nel quale, non 
ha gran tempo, non essendovi allora più che otto donne con 
una badessa, e tutte giovani, era un buono omicciuolo d'un 
loro beUissimo giardino ortolano, il quale, non contentandosi 
del salario, fatta la ragion sua' col castaido delle donne, a 
Lamporecchio, là ond' egli era, se ne tornò. Quivi, tra gli 
altri che lietamente il raccolsono, fu un giovane lavoratore 
forte e robusto, e, secondo uom di villa, con bella persona, 
il cui nome era Masetto, e domandollo dove tanto tempp 
stato fosse. Il buono uomo, che Nuto avea nome gliele disse. 
Il quale Masetto domandò, di che egli il monistero servisse. 
A. cui Nuto rispose: lô  lavorava un loro giardino bello o 
grande, et, oltre a questo, andava alcuna volta al bosco per 
ie legne, attigneva acqua, e faceva cotali altri servigetti ; ma 
le donne mi davano sì poco salàro, che lo non ne poteva 
pure appena pagare i calzari. Et, oltre a questo, elle son tutte giovani, e parmi ch'elle abbiano il diavolo in corpo, ehè non si può far cosa niuna al lor modo, anzL quand'io 
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lavorava alcuna volta 1' orto l'una diceva ; Pon qui questo ; 
e l'altra: Pan qui quello; e l'altra mi toglieva la zappa di 
mano e diceva: Quello non sta bene; e davanmi tanta sec
caggine, che io lasciava stare il lavorìo, et uscìvami dell'orto: 
gì che, tra per l'una cosa e per l'altra, lo non 'vi volli star più, 
e sónmene venuto. Anzi mi pregò il castaido loro quando lo 
me ne venni, che se io n' avessi alcuno alle mani che fosse 
da ciò, che io gliele mandassi, et io gliele promisi : m a tanto 
il faccia Dio san delle reni, quanto io ne procaccerò, o ne gli 
manderò niuno. A Masetto, udendo egli le parole di Nuto, 
venne nell' animo un disidèro sì grande d'esser con quest« 
monache, che tutto se ne struggea, comprendendo per le pa« 
role di Nuto che a lui dovrebbe poter venir fatto di quellr 
che egli disiderava. Et avvisandosi che fatto non gli ver--
rebbe se a Nuto ne dicesse niente, gli disse: Deh come ben' 
facesti a venirtene! che è un uomo a star con femine? egli 
sarebbe meglio a star con diavoli: elle non sanno delle sette 
volte le sei quello che elle si vogliono elleno stesse. M a poi, 
partito U lor ragionare, cominciò Masetto a pensare che modo 
dovesse tenere a dovere potere esser con loro; e conoscendo 
che egli sapeva ben fare quegli servigi che Nuto diceva, non 
dubitò dì perder per quello, m a temette di non dovervi esser 
ricevuto, per ciò che troppo era giovane et appariscente. Per 
che, molte cose divisate seco, imaginò: il luogo,è. assai lon
tano di qui, e niuno mi vi conosce; se io so far vista d'esser 
mutolo, per certo io vi sarò ricevuto. Et in questa imaginazione 
fermatosi, con una sua scure in collo, senza dire ad alcuno 
dove s'andasse, in guisa d'un povero uomo se n'andò al m o 
nistero: dove pervenuto, entrò dentro, e trovò per ventura 
il castaido nella corte; al quale faccende suoi atti come i 
mutoli fanno, mostrò di domandargU mangiare per l'amor 
di Dio, e che egli, se bisognasse gU spezzerebbe delle legne. 
Il castaido gli die da mangiar volentieri, et appresso questo 
gli mise innanzi certi ceppi che Nuto non avea potuto spez
zare, U quali costui, ehe fortissimo era, in poca d'ora ebbe 
tutti spezzati. Il castalda, che bisogno avea d'andare al bosco 
M menò seco, e quivi gli fece tagliare delle le gne; poscia 
messogli l'asino innanzi, con suol cenni gli fece intendere che 
a casa ne le recasse. Costui il fece molto bene: perchè il ca
staido a far fare certe bisogne che gli eran luogo *, più giorni ve-
tenne. De' quali avvenne che uno dì la badessa il vide, e do
mandò il castaido chi egli fosse. Il quale le disse: Madonna, 
questi è un povero uomo mutolo e sordo, il qnale un di questi 
dì ci venne per limosina, sì che io gli ho fatto bene °, et hogU 
fatte fare assai cose ohe bisogno c'erano. Se egli sapesse la-, vorar l'orto, e volesseci rimanere, io mi credo che noi na avremo buon servigio, per ciò che egli ci bisogna, et egli é forte, e potrebbene l'uom fare ciò che volesse: et, oltre « questo, non vi bisognerebbe d'aver pensiero che egli mot-
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teggiasse queste vostre giovani. A cui la badessa disse ; In 
fé di Dio tu di' il vero: sappi se egli sa lavorare, et inge
gnati di ritenercelo: dagli qualche pajo di scarpette, qualche 
cappuccio vecchio, e lusingalo, fàgli vezzi, dagli ben da man
giare. Il castaido disse di farlo. Masetto non era guari lon
tano, m a facendo vista di spazzar la corte, tutte queste pa
role udiva, e seco lieto diceva: Se voi mi mettete costà en
tro, io vi lavorrò " sì l'orto, che mal non vi fu così lavorato. 
Ora, avendo il castaido veduto che egli ottimamente sapea 
lavorare, e con cenni domandatolo se egli voleva star quivi, 
e costui con cenni rispostogli che far voleva ciò che egli 
volesse, avendolo rioeviito, gl'impose che egli l'orto lavorasse, 
e mostrògli.quello che a far avesse; poi andò per altre bi
sogne del monistero, e lui lasciò, il quale lavorando l'un di 
appresso l'altro, le monache incominciarono dargli noja et a 
metterlo in novelle ', come spesse volte avviene che altri fa 
de' mutoli, e dicevangli le più scelerate parole del mondo, 
lon credendo da lui essere intese; e la badessa, che forse 
(istimava che egli così senza coda come senza favella fosse, 
«ii ciò poco 0 niente si curava. Or pure avvenne che costui 
un dì, avendo lavorato molto e riposandosi, due giovinette 
monache, che per lo giardino andavano, s'appressarono là dove 
egli era, e lui, che sembiante facea di dormire, cominciarono 
a riguardare. Per che l'una, che alquanto era più baldanzosa 
disse all'altra: Se io credessi che tu mi tenessi credenza ', io 
ti direi un pensiero che io ho avuto più volte, il quale forse an
che a te potrebbe giovare. L'altra rispose: Dì sicuramente, che 
per certo io noi dirò mai a persona. Allora la baldanzosa inco
minciò : lo non so se tu t'hai posto mente come noi siamo tenute 
strette, né ohe mai qua uomo alcuno osa entrare, se no.n il ca
staido che è vecchio, e questo mutolo ; et io ho più volte a più 
donne, che a noi son venute, udito dire che tutte l'altre dolcezze 
del mondo sono una beffa a rispetto di quella quando la femina 
usa eon l'uomo. Per che io m'ho più volte messo in animo, 
poiché con altrui non posso, di volere con questo mutolo pro
vare se così è. Et egli è il miglior del mondo da ciò costui; 
che, perchè egli pur volesse % egli noi potrebbe né saprebbe 
ridire ; tu vedi eh' egli è un cotal giovanaccio sciocco, cre
sciuto innanzi al senno; volentieri udirei quello che a te ne 
pare. Oimè, disse l'altra, che è quello che tu di'? non sai tu 
che noi abbiam promesso la virginità nostra a Dio ? 0, disse 
colei, quante cose gli si promettono tutto'l dì, che non se ne 
gli attiene niuna: se noi gliele abbiam promessa, truovisi 
un'altra o dell'altre che gliele attengano. A cui la compagna 
disse: 0 se noi ingravidassimo, come andrebbe il fatto? Quella allora disse : Tu cominci ad aver pensiero dei mal prima che egli ti venga : quando codesto avvenisse, allora si vorrà pensare : egli ci avrà mille modi da fare si che mai non si saprà, pur che noi medesime noi diciamo. Costei udendo ciò, avendo 
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già maggior vogUa che l'altra di provare che bestia fosse 
l'uomo, disse: orbene come faremo? Acuì colei rispose: Tu 
vedi eh' egli è in su la nona; io mi credo che le suore sien 
tutte a dormire, se non noi ; guatiam per l'orto se persona 
ei è, e s'egli non ci è persona, che abbiam noi a fare, se non 
a pigliarlo per mano e menarlo in questo capannetto, là dove 
egli fugge r acqua '"; e quivi l'una si stea dentro con luì, e 
l'altra faccia la guardia? egli è sì sciocco, che egli s'accon-
serà comunque noi vorremo. Masetto udiva tutto questo ra
gionamento, e disposto ad ubidire, niuna cosa aspettava, se 
non l'esser preso daU'una di loro. Queste, guardato ben per 
tutto, e veggendo che da niuna parte potevano esser vedute, 
appressandosi quella che mosse avea le parole, a Masetto, lui 
destò, et egli incontanente si levò In pie. Per che costei con 
atti lusinghevoli presolo per la mano, et egli faccende co-
taU rìsa sciocche, il menò nel capannetto, dove Masetto, 
senza farsi troppo invitare, quel fece che ella voUe. La quale 
si come leale compagna, avuto quel che volea, diede all'altra 
luogo, e Masetto, pur mostrandosi semplice, faceva il lor yo-
lere. Per che avanti che quindi si dipartissono, da una volta 
in su ciascuna provar volle come il mutolo sapea cavalcare ; 
e poi, seco spesse volte ragionando, dicevano che bene era 
così dolce cosa, e più, come udito aveano; e prendendo a 
convenevoli ore tempo, col mutolo s'andavano a trastullare. 
Avvenne un giorno che una lor compagna, da una finestretta 
della sua cella di questo fatto avvedutasi, a due altre il m o 
strò. E prima tennero ragionamento insieme di doverle ac
cusare alla badessa: poi, mutato consiglio e con loro ac
cordatesi, partefici " divennero del podere di Masetto. AUe quali 
l'altre tre per diversi accidenti divenner compagne in vari 
tempi. Ultimamente la badessa, che ancora di queste cose 
non s'accorgea, andando un dì tutta sola per lo giardino, es
sendo U caldo grande, trovò Masetto (il qual di poca fatica 
il dì, per lo troppo cavalcar della notte, aveva assai ") tutto 
disteso aU' ombra d' un mandorlo dormirsi, et avendogli il 
vento i panni davanti levati indietro, tutto stava scoperto. 
La qual cosa riguardando la donna, e sola vedendosi, in quel 
medesimo appetito cadde che cadute erano le sue monacello; 
? destato Masetto, seeo nella sua camera nel menò, dove pa-
.'ecohi giorni, con gran querimonia dalle monache fatta che 
l'ortolano non venia a lavorar l'orto, il tenne, provandp e 
riprovando quella dolcezza, la quale essa prima all'altre solea 
biasimare. Ultimamente della sua camera alla stanza di lui 
rimandatolne, e molto spesso rivolendolo, et oltre a ciò più 
ehe parte volendo da luì, non potendo Masetto soddisfare a tante, s'avvisò che il suo esser mutolo gli potrebbe, se più stesse, in troppo gran danno resultare. E perciò una notte colla badessa essendo, rotto lo sciUnguagnolo ", cominciò a dire: Madonna, io ho iìiteso che un gallo basta assai bene a 
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dieci galline, ma che dieci uomini possono male o con fatica 
una femina sodisfare, dove a m e ne conviene servir nove, al 
che per cosa del mondo io non potrei durare: anzi son lo, 
per quello che infine a qui ho fatto, a tal venuto, che io non 
posso far né poco né molto; e perciò, o voi mi lasciate andar 
con Dio, o voi a questa cosa trovate modo. La donna udendo 
costui parlare, il quale ella teneva mutolo, tutta stordì, e 
disse: Che è questo? lo credeva che tu fossi mutolo. Ma
donna, disse Masetto, io era ben cosi '•", m a non per natura, 
anzi per una infermità che la favella mi tolse, e solamente 
ia prima questa notte la mi sento essere restituita, di che 
io lodo Iddio quant'io posso. La donna sei credette, e do
mandollo che volesse dir ciò Ohe egli a nove aveva a servire. 
Masetto le disse il fatto. 11 che la badessa udendo, s'accorse 
che monaca non avea, ehe molto più savia non fosse di lei: 
per che, come discreta, senza lasciar Masetto partire, dispose 
di voler colle sue monache trovar modo a questi fatti, acciò 
che da Masetto non fosse il munistero vituperato; Et essendo 
di que' di morto il lor castaido: di pari consentimento, aper
tosi tra tutte '* ciò che per addietro da tutte era stato fatto, 
con piacer di Masetto ordinarono, che le genti circustanti 
credettero, che per le loro orazioni per gli meriti del Santo 
in cui intitolato era " il munistero, a Masetto, stato lunga
mente mutolo, la favella fosse restituita, e lui castaido fe
cero; e per sì fatta maniera le sue fatiche partirono, che egli 
le potè comportare. Nelle quali, eome che esso assai mona-
chin generasse, pur sì discretamente procedette la cosa, che 
niente se ne sentì, se non dopo la morte della badessa, es-, 
sendo già Masetto presso che vecchio, e desideroso di tornarsi 
ricco a casa: la qual cosa saputa, di leggier gli fece venir 
fatto. Cosi adunque Masetto vecchio, padre e ricco, senza 
aver fatica di nutricar figlioli e spesa di quegli, per lo suo 
avvedimento avendo saputo la sua giovanezza bene adoperare, 
donde con una scure in collo partito s'era se ne tornò, affer
mandosi che così trattava Cristo chi gli poneva le corna so
pra '1 cappello. 

NOTK ALLA NOVBLLA PRIMA 

1 Moietta da Lamporecchio. Lamporecchio, villa deliziosa dei signsrl 
Rospigliosi, vicino a Pistoja. n Barni nel suo Orlando Innamorato, lìb. IH, 
lanfo VII : " / 

Costui, ch'io dico, a Lamporecchio nacque 
Oh'è celebre caste! per quel Kasetto. (£. K.). 
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t Soheettudine. Il Mannelli ha qui; Credo che voglia dire solitudini: 

» solitudine ha la edizione del 27, e uno de' codici veduti dal Salviati ; « 
solitudine dee dir senza fallo (F.). 

S La ragion sua, i suoi conti (F.). 
4 Oli eran luogo, occorrevano. 
5 Gli ho fatto bene, cariti. 
8 Lavorrò, lavorerò (F.). 
7 Metterlo in novelle, canzonarlo, beffarlo (I.). 
8 Tenessi credenza, mantenessi il secreto. 
9 Perchèegli pur volesse. Benché volesse, .iBche volendo. Perche pe 

Benché, è frequente agli antichi (F.). 
10 Là dove egli fugge l'acqua, dove si ricovera quando piove. 
II Partefici. Partecipi ; e Partecipi è stato scritto da altra m a n o nel 

Codice Mannelli, e stampato nella edizione del 1527 (P.). 
13 Di poca fatica, ecc . ogni poca fatica gli era soverchia (K). 
13 Ram.per lo scilinguagnolo per cominciar a parlare. Aver rotto e 

sciolto lo scilinguàgnolo. Varchi, Ercol., 60. D'uno che favella assai, s'usa 
dire: egli ha rotto o tagliato lo scilinguagnolo, il quale si chiama ancora 
filetto, che è quel muscolino che tagliano le più volte le balie di sotto la 
lingua a'bambini (E. M.). 

14 Io era ben cosi. GÌ' infrancesati direbbero oggi : Io lo era bene (P.). 
15 Apertosi tra tutte. Palesatosi 1' una all' altra , Manifestato cia

scuna (F.). 
16 In euiintitolMo era, cioè U nome às! qual santo il munistero av»a 

'fi. Tt.). 
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NOVELLA SECOK^A. 

Il pallafrenler giace con la moglie d'Agilulf re, di che Agilulf tacitamente 
s'accorge; truovalo e tóndelo ': il tondùto tutti gli altri tonde, e cosi 
campa dalla mala ventura. 

Essendo la flne venuta della novella di Filostrato, della 
quale .erano alcuna volta un poco le donne arrossate, et al
cun' altra se ne avevan riso, piacque alla Regina ehe Pampi
nea novellando seguisse. La quale, con ridente viso incomìn-
eiando, disse: Sono alcuni sì poco discreti nel voler pur ' mo
strare di conoscere e di sentire quello che per lor non fa di 
sapere *, che alcuna volta per questo riprendendo i disavve
duti difetti in altrui'', sì crédono là loro vergogna scemare, 
dove essi l'accrescono in infinito: e che ciò sia vero, nel suo 
contrario mostrandovi l'astuzia d'un forse di minor valore 
teiiuto che Masetto, nel senno d'un valoroso re, vaghe donne, 
intendo che per m e vi sia dimostrato. 
Agilulf re de' Longobardi, si come ì suoi predecessori, in 

Pavia città di Lombardia, avevan fatto, fermò il solio ' del 
suo regno, avendo presa per moglie Teudelinga, rimasa ve
dova d'Autari re stato similmente de'Longobardi, la quale fu 
bellissima donna, savia et onesta molto, m a male avventurata 
in amadore. Et essendo alquanto, per la virtù e per lo senno di 
questo re Agilulf, le cose de' Longobardi prospere et in quiete, 
avvenne che un pallafreniere della detta reina, uomo, quanto a 
nazione', di vilissima condizione, m a per altro da troppo più 
ehe da così vii mestiere, e della persona bello e grande cosi 
come il re fosse ', senza misura della reina s'innamorò. E per 
ciò che il suo basso stato non gli avea tolto che egli non co
noscesse questo suo amore esser fuor d'ogni convenienza, sì 
Eome savio, a niuno il palesava, né eziandìo a lei con gli oc
chi ardiva di scoprirlo. E quantunque senza alcuna speranza 
vivesse dì dover mai a lei piacere, pur seco sì gloriava che 
in alta parte avesse allogati i suoi pensieri"; e, come colui 
che tutto ardeva in amoroso fuoco, studiosamente faceva, 
oltre ad ogn' altro de' suoi compagni, ogni cosa la qu^l cre
deva che alla reina dovesse piacere. Per che interveniva 
che la reina, dovendo cavalcare, più volentieri il pallafreno 
da costui guardato cavalcava, che alcuno altro : il che quando 
avveniva, costui in grandissima grazia sei reputava; e mai 
della staffa non le si partiva, beato tenendosi qualora pure i ; panni toccar le poteva. Ma, come noi veggiamo assai sovente avvenire, quanto la speranea diveata minore tanto l'amor mag-
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glor ftirsl ', cosi in questo povero pallafreniere av venia, in tanto 
ehe gravissimo gli era il potere comportare il gran disio così 
nascoso come facea, non essendo da alcuna speranza atato; e più 
volte seco, di questo amor non potendo disciogliersi, diliberò di 
morire. E pensando seco del modo, prese per partito dì voler 
questa morte per cosa, per la quale apparisse lui morire per lo 
amore ehe alla reina aveva portato e portava: e questa cosa 
propose dì voler che tal fosse, che egli in essa tentasse la sua 
fbrtuna, in potere o tutto o parte aver del suo disidèro. Né si 
fece a voler dir parole alla reina, 0 a voler per lettere far sen-
iire il suo amore, che sapeva che in vano o direbbe o scrive
rebbe: m a a voler provare se per ingegno colla reina giacer 
potesse. Né altro ingegno né via e' era, se non trovar modo 
come egli in persona del re, il quale sapea che del continuo 
con lei non giacea, potesse a lei pervenire è nella sua ca
mera entrare. Per che, acciò che vedesse in che maniera et 
in che abito il re quando a lei andava, andasse, più volte di 
notte in una gran sala del palagio del re, la quale in mezzo 
era tra la camera del re e quella deUa reina, si nascose: et in 
tra r altre una notte vide il re uscire della sua camera in-
•yiluppato in un gran manteUo, et aver dall'una mano un 
torchietto acceso, e daU'altra una bacchetta, et andare alla 
camera deUa reina, e senza dire alcuna cosa percuotere una 
volta o due l'uscio della camera con quella bacchetta, et in
contanente essergli aperto, e toltogli di mano il torchietto. 
La qual cosa veduta, e sìmUmente vedutolo ritornare, pensò 
di così dover fare egli altresì: e trovato modo d'avere up 
mantello simile a queUo che al re veduto avea, et un tor
chietto et una mazzuola '", e prima in una stufa ' ' lavatosi bene, 
acciò che non forse 1' odore del letame la reina nojasse e 
la facesse accorger dello inganno, con queste cose, come usato 
era nella gran sala si nascose. E sentendo che già per tutto 
si dormia, e tempo parendogli o di dovere al suo disiderio 
dare effetto, o di far via con alta cagione alla bramata morte, 
fatto colla pietra e collo acciajo che seco portato avea, un 
poco di fuoco, il suo torchietto accese, e chiuso et avvilup
pato " nel manteUo, se n'andò all'uscio della camera, e 
lue volte U percosse coUa bacchetta. La camera da una ca
meriera tutta sonnocchiosa fu aperta, et il lume preso et occul
tato: laonde egli senza alcuna cosa dire, dentro alla cortina 
trapassato e posato il mantello, se n'entrò nel letto nel quale 
la reina dormiva. Egli disiderosamente in braccio recatalasi, 
aiostrandosi turbato (per ciò che costume del re esser sapea 
3he quando turbato era niuna cosa voleva udire) senza dire 
alcuna cosa, o senza essere a lui detta, più volte carnalmente la reina cognobbe. E come che grave gli paresse il partire, pur temendo non la troppa stanza " gli fosse cagione dì volgere l'avuto diletto in tristizia, si levò, e ripreso il suo manteUo et il lume, senza alcuna cosa dire se n' andò, 
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e come più tosto potò sì tornò al letto suo. Nel quale ancora 
appena esser poteva, quando il re, levatosi, alla camera andò 
della reina', di che ella si maravigliò forte; et essendo egli 
nel letto entrato e lietamente salutatala, ella, dalla sua le
tizia preso ardire, disse: 0 signor mio, questa che novità è 
stanotte? voi vi partite pur testé da m e ; et oltre all'usato 
modo di m e avete preso piacei'e, e cosi tosto da capo ritor
nate? guardate ciò che voi fate, il re udendo 'queste parole, 
subitamente presunse, la reina da similitudine di costumi e 
di persona essere stata ingannata; ma, come savio, subita
mente pensò, poi vide la reina accorta non se n' era né al
cuno altro, di non volernela fare accorgere. Il che molti scioc
chi non avrebbon fatto, m a avrebbon detto : Io non ci fu' io : 
chi fu colui che ci fu ? Come andò ? Chi ci venne ? di che 
molte cose nate sarebbono,'' per le quali egli avrebbe a torto 
contristata la donna, e datole materia di disiderare altra volta 
quello che già sentito avea: e quello che tacendo niuna ver
gogna gli poteva tornare, parlando s'arebbe vitupero recato. 
Risposele adunque il re, più nella mente che nel viso o che 
nelle parole turbato: Donna, non vi sembro io uomo da poterci 
altra volta essere stato, et ancora appresso questa tornarci? 
A cui la donna rispose : Signor mio, sì ; m a tuitavia io vi 
priego che voi guardiate alla vostra salute. Allora il re disse; 
Et egli mi piace di seguire il vostro consiglio: e questa volta 
senza idarvi più impaccio m e ne vo' tornare. Et avendo già 
l'animo pieno d'ira e di mal talento, per quello che vedeva 
gli era " stato fatto, riprese il suo mantello, s'uscì dalla ca
mera, e pensò di voler chetamente trovare chi questo avesse 
fatto, imaginando lui della casa dover essere, e qualunque 
si fosse, non esser potuto di quella uscire. Preso adunque un 
piccìolissimo lume in una lanternetta, se n' andò ih una lun
ghissima casa '" che nel suo palagio era, sopra le stalle de' 
cavalli, nella quale quasi tutta la sua famiglia in diversi letti 
dormiva ; et estimando che, qualunque fosse colui che ciò 
fatto avesse che la donna diceva, non gli fosse ancora il polso 
e'I battimento del cuore per lo durato affanno potuto riposare, 
tacitamente, cominciato dall' uno de' capi della casa, a tutti 
Bominciò andare toccando il petto, per sapere " se gli battesse. 
Come che ciascuno altro dormisse forte, colui che colla reina 
stato era non dormiva ancora: per la qual cosa, vedendo 
venire il re, et avvisandosi ciò che esso cercando andava, 
?orte cominciò a temere tanto che sopra " il battimento della 
fatica avuta, la paura n' aggiunse un maggiore; et avvisossi 
fermamente che, se il re di ciò s'avvedesse, senza indugio il 
facesse morire. E come che varie cose gli andasser per lo pensiero di doversi fare, pur vedendo il re senza alcuna arme, diliberò di far vista dì dormire, ed attender quello che il re far dovesse. Avendone adunque il re molti cerchi "', né alcuno trovandone il qnale '"idicasse esser stato desso, oervenae a 
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costui, e trovanOngU batter forte il cuore, seco disse: Questi 
è desso. Ma, gì come colui che di ciò che fare intendea niuna 
cosa volea che si sentisse, niuna altra cosa gli fece se non 
che con un pajo di forflcette, le quali portate avea, gli tonde 
alquanto dall'una delle parti i capelli, li quali essi a quel 
tempo portavano lunghissimi, acciò che a quel segnale la 
mattina seguente il riconoscesse; e questo fatto, si dipartì, e 
tornossi alla camera sua. Costui, che tutto ciò sentito avea, 
sì come colui che malizioso era, chiaramente s' avvisò per che 
così segnato era stato: là onde egli senza alcuno aspettar s. 
levò, e trovato un pajo di forflcette, delle quali per avven
tura v'erano alcun pajo per la stalla per lo servigio de'ca
valli, pianamente andando a quanti in quella casa ne giacevano, 
a tutti in simil maniera sopra l'orecchie tagliò i capelli; e 
ciò fette, senza essere stato sentito, se ne tornò a dormire. 
Il re levato la mattina, comandò che avanti che le porti 
del palagio s'aprissono, tutta la sua famiglia gli venisse da
vanti ; e così fu fatto. Li quali tutti, senza alcuna cosa in 
capo davanti standogli, esso cominciò a guardare per cono
scere il tonduto da lui; e veggendo la maggior parte di loro 
co' capelli ad un medesimo modo tagliati, si maravigliò, e 
disse seeo stesso; Costui, il quale io vo cercando, quantunque 
in bassa condizion sìa, assai ben mostra d'essere d'alto senno. 
Poi veggendo che senza romore non poteva avere quel eh' egli 
cercava, disposto a non volere per piccola vendetta '* acquistar 
gran vergogna, con una sola parola d'ammonirlo, e dimostrargli 
che avveduto se ne fosse, gli piacque ; et a tutti rivolto disse: 
Chi '1 fece noi faccia mai più, et andatevi con Dio. U n altro 
gli avrebbe voluti far collare, martoriare, esaminare, e do
mandare; e ciò facendo, avrebbe scoperto quello che ciascun 
dee andar cercando di ricoprire; et essendosi scoperto, an
cora che intera vendetta n' avesse presa, non scemata, m a 
molto cresciuta n'avrebbe la sua vergogna, e contaminata 
l'onestà della donna sua. Coloro che quella parola udirono si 
maravigliarono, e lungamente fra sé esaminarono che avesse 
il re voluto per queUa dire; m a niuno ve ne fu_ che la 'nten-
desse, se non colui solo cui toccava. Il quale, sì come savio, 
mai, vivente il re, non la scoperse, né più la sua vita In sì 
fetto atto commise aUa fortuna. 

NOTE ALLA NOVBLLA SHCONDA 

1 Tòndelo. Lo tosa, gli taglia i capelli (F.). 
2 Pur, in tutti 1 modi (a.). 
g Cìie per lor non fa, eoe. Ch» non A lorc utile o piacer* il m' 
pi-\. 
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4 Riprendendo i disavveduti difetti, ecc. La voce riprendendo manca 
al Mannelli, m a fu aggiunta da que' del 27, e conservata da tutti; e pare 
non se ne possa far senza. Disavveduti poi vale non noti. De' quali altri 
non s'è accorto (F.), 

5 n sallo, la seggia reale, e per essa intende l'abitazione e la stanza 
sua (E.). 

6 Nazione, Nascita, Stirpe, Orado (P.). 
7 Fosse. Questo fosse nell'intendimento riferiscasi al re, non al pala

freniere (B.). 
8 Pur ch'altamente abbia locato il cuore. 

Pianger non de', se ben languisce am.ore ; 
che disse TAriosto (E.). 

9 Quanto minus spei est, tanto magis amori», Terenzio (E.) 
10 Mazzuola, piccola mazza (F.). 
11 Stufa, bagno caldo (F.). 
12 Avviluppata. Poco di sopra ha detto inviluppata (E. M.). E poiché 

s' era qui in notar di queste minuzie , si potea altrettanto per conto di 
bacchetta e m(i,zzuola (DAL EIO). 

13 La troppa stanza. Il troppo trattenersi direbbesi -ggi (F.), 
14 Vedeva gli era, vedeva che gli era (F.). 
15 Cosa sta qui per ciò che oggi si dice (Quartiere, o forse per 4ndito, 

Cori-idojo (P.). 
16 Sapere, sentire, accertarsi (P.). 
17 Sapra, oltre (F.). 
18 Cerchi, cercati, tastati (P.). 
19 Piccola vendetta chiama, non per rispetto dell'offesa, che era gran

itissima, m a perchè sarebbe latta in uomo vll« (E.). 
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ÌNOVELLA TERZA. 

Sotto spezia di confessione e di purissima conscienza una donna innamo-
ratu d' fin giovane induce un solenne fi-ate, senza avvedersene egli, 
a dar modo che 'l piacer di lei avesse intero effetto. 

faceva già Pampinea, e l'ardire e la cautela del pallafre
niere era da' più di loro stata lodata, e similmente il senno 
del re, quando la Reina, a Filomena voltatasi, le "mpose ii 
seguitare ; per la qual cosa Filomena vezzosamente così in
cominciò a parlare: Io intendo di raccontarvi una beffe ch( 
fu da dovere fatta da una beila donna ad uno solenne reli
gioso; tanto più ad ogni secolar da piacere, quanto essi, il più, 
stoltissimi, et uomini di nuove maniere e costumi, si credono 
più che gli altri in ogni cosa valere e sapere, dove essi di 
gran lunga sono da molto meno, sì come quelli che per viltà 
d'animo non avendo argomento, con gli altri uomini, di ci-
vanzarsi ', sì rifuggono dove aver possano da mangiar, come 
il porco. La quale, o piacevoli donne, io racconterò, non so
lamente per seguire 1' ordine imposto, m a ancora per farvi 
accorte, che eziandio 1 religiosi, a' quali noi, oltremodo cre
dule, troppa fede prestiamo, possono essere, e sono alcuna 
volta, non che dagU uomini, m a da alcuna di noi cautamente 
beffati. 
Nella nostra città, più d'inganni piena che d'amore o di 

fede, non sono ancora molti anni passati, fu una gentil donna 
di bellezze ornata e di costumi, d' altezza d'animo e sottili 
avvedimenti, quanto alcun' altra, dalla natura dotata, il cui 
nome, né ancora alcuno altro che alla presente novella ap^ 
partenga, come che io gli sappia, non intendo di palesare, per 
ciò che ancora vivono di quelli che per questo si cariche-
rebbon di sdegno, dove di ciò sarebbe con risa da trapassare, 
Costei adunque, d'alto legnaggio veggendosi nata e maritata 
ad uno artefice lanajuolo, per ciò che artefice era non po
tendo lo sdegno dell' animo porre in terra, per lo quale esti
mava niuno uomo di bassa condizione, quantunque ricchis
simo fosse, esser di gentil donna degno ; e veggendo lui an
cora con tutte le sue ricchezze da niuna altra cosa essere 
più avanti -, che da saper divisare un mescolato ", o fare ordire 
una tela, o con una filatrice disputare del filato, propose di 
non volere de' suoi abbracciamenti in alcuna maniera, se non 
in quanto negare non gli potesse; m a di -folere, a soddisfa-2Ìone di sé medesima, trovare alcuno, il quale più di ciò cho il lanajuolo le naresse che fosse degno *; et innamorossi d'aae BOOACCIO. Voi. I. I 
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assai valoroso uomo e di mezza età, tanto tsae qual dì tìol 
vedeva, non poteva ia seguente notte senza noja passere. M a 
il valente uomo, di ciò non accorgendosi, niente ne curava; 
et ella, che molto cauta era, né per ambasciata di femina né 
per lettera ardiva di fargliele sentire, temendo de' perìcoU 
possibiU ad avvenire. Et essendosi accorta che costui usava 
molto con un religioso, il quale, quantunque fosse tondo e 
grosso uomo, nondimeno, per ciò che di santissima vita era^ 
quasi da tutti avea di valentissimo frate fama, estimò costui 
.4ovfcTe essere ottimo mezzano tra lei et il suo amante; et avendo 
seco jisnsato che modo tener dovesse, se n' andò a convene^ 
vele ora alla chiesa dove egli dimorava, e fattosel chiamare 
disse, quando gli piacesse da lui si volea confessare. Il frate 
vedendola, et estimandola gentil donna, l'ascoltò volentieri: 
et essa dopo la confessione disse: Padre mio, a m e convien 
ricorrere a voi per ajuto e per consiglio di ciò che voi udirete. 
Io so, come colei che detto ve l'ho, che voi conoscete i miei pa
renti e'I mio marito, dal quale io sono più che la vita sua amata,' 
né alcuna cosa disidoTo, che da lui, sì come da ricchissimo 
nomo e che '1 può ben fare, io non l'abbia incontanente, per 
le quali cose io più che m e stessa V amo : e, lasciamo stare 
che io facessi, m a se io pur pensassi cosa niuna c^e contro 
al suo onore e piacer fosse, niuna rea femina fu mai del 
fuoco degna come sarei io. Ora uno, del quale nel vero io 
non so il nome, m a persona dabbene mi pare, e, se io non 
ne sono ingannata, usa molto con voi, bello e grande della 
persona, vestito di panni bruni ~assai onesti, forse non avvi-^ 
sandosi che io così fatta intenzione abbia come io ho, pare 
che m'abbia posto l'assedio, né posso farmi né ad uscio né 
a flnestra, né uscir di casa, che egli incontanente non mi si' 
pari innanzi; e maravigliom'io come egli non è ora qui; di 
che io mi dolgo forte, per ciò che questi così fatti modi fanno 
sovente senza colpa alle oneste donne acquistar biasimo. 
'Hommi posto in cuore di fargliele alcuna volta dire a' miei 
fratelli; m a poscia m'ho pensato che gli uomini fanno al
cuna volta r ambasciate per modo, che le risposte seguitan 
cattive, di che nascon parole, e dalle parole si perviene a' 
latti ; per che, acciò che male e scandalo non ne nascesse, 
me ne son taciuta, e dilibera' mi dì dirlo più tosto a voi, 
che ad altrui ; sì perchè pare ehe suo amico siate, sì ancora 
porcile a voi sta bene di così fatte cose, non che gli amici, 
m a gli strani ripigliare ". Per che io vi priego per solo Iddio, 
che voi dì ciò il dobbiate riprendere, e pregare che più questi 
modi non tenga. Egli ei sono deU'altre donne assai, le quali 
per avventura son disposte a queste cose, e piacerà loro di esser guatate e vagheggiate da lui, là dove a m e è gravissima noja, 81 come a colei che in niuno atto • ho l'animo disposto a tal materia. E detto questo, quasi lagrimar volesse, bassi) la testa. H santo frate compresa ineonianente /*N> di c o M 
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dicesse dì cui veramente diceva e commenaata molto la 
donna di questa sua disposizion buona, fermamente credendo 
quello esser vero che ella diceva, le promise d'operar sì e 
per tal modo che più da quel cotale non le sarebbe dato noja: 
e conoscendola ricca molto, le lodò F opera della carità a 
deUa limosina, U suo bisogno raccontandole. A cui la donna 
disse: Io ve ne priego per Dio, s'egU questo negasse, sicu
ramente gli dite che io sia stata quella che questo v'abbia 
detto e siamevene doluta. E quinci fatta la confessione e presa 
la penitenza, ricordandosi de' conforti datile dal frate del< 
l'opera deUa limosina, empiutagli nascosamente la m a n é, 
danari, il priego che messe dicesse per l'anima de'morti suoi; 
il dai pie di lui levatasi, a casa sua se ne tornò. Al santo frate 
non dopo molto, si come usato era, venne il valente uomo, col 
quale poi che d'una cosa e d'altra ebbero insieme alquanto ra
gionato, tirandol da parte, per assai cortese modo il riprese 
deUo intendere ' e dei guardare che egli credeva ehe esso fa
cesse a quella donna, sì come ella gli aveva dato ad inten
dere. 11 valente uomo si maravigliò, sì come colui che mai 
guatata non l'avea, e radissime volte era usato di passare 
davanti a casa sua, e cominciò a volersi scusare; m a il frate 
noi lasciò dire, m a disse egli : Or non far vista di maravi
gliarti, né perder parole in negarlo, per ciò che tu non puoi: 
io non ho queste cose sapute da'vicini: ella medesima, forte 
di te dolendosi, m e l'ha dette. E quantunque a te queste 
ciance omai non ti stean bene, ti dico io di lei cotanto, che, 
se mai io non ne trovai alcuna di queste sciocchezze schifa, ella 
è dessa; e per ciò, per onor dì te e per consolazion di lei, ti priego 
te ne rimanghi e lascila stare in pace. Il valente uomo, più 
accorto che '1 santo frate, senza troppo indugio la sagacità 
della donna comprese, e mostrando alquanto di vergognarsi, 
disse di più non intramettersene per innanzi ; e dal frate parti
tosi, dalla casa n'andò della donna, la quale sempre attenta 
stava ad una pìcciola finestretta, per doverlo vedere, se 
fi passasse. E vedendol venire, tanto lieta e tanto graziosa 
gU si mostrò, che egli assai bene potè comprendere sé avere 
U vero compreso dalle parole del frate, e da quel dì ' innanzi 
assai cautamente, eon suo piacere e con grandissimo diletto 
e consolazion della donna, faccende sembianti che altra fac
cenda ne fosse cagione, continuò di passar per quella con
trada. M a la donna, dopo alquanto già accortasi che ella a 
costui così piacea come egli a lei, disiderosa di volerlo più. 
accendere e certificare dello amore che ella gli portava, preso 
luogo e tempo, al santo frate se ne tornò, e postaglisi nella 
chiesa a sedere a'piedi, a,piagnere incominciò. Il frate, questo vedendo, la domandò pietosamente che novella ella avesse. La donna rispose: Padre mio, le novelle che io ho, non sono altre che dì quel maledetto da Dìo vostro amico, dì cui io mi vi rammarieal l'altr'leri ", per oiò cha io eredo che egli sia 
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nato per mio grandissimo stimolo, e per rarml fa? cosa, che 
io non sarò mai lieta, né mai ardirò poi di più pormivi a' 
piedi. Come '. disse il frate, noa s'è egli rimaso di darti più 
noja? Cèrto no, disse la donna, anzi, poi ch^ io mi ve ne 
dolsi, quasi come per un dispetto, avendo forse avuto per 
male che io mi ve ne sia doluta, per ogni volta che passar 
vi solea, credo che poscia vi sia passato sette. Et or volesse 
Iddio che il passarvi et il guatarmi gli fosse bastato, m a egli 
è stato sì ardito e sì sfacciato, che pure ieri mi mandò una 
femina in casa con sue novelle e con sue frasche, e quasi 
come se io- non avessi delle borse e delle cintole, mi mandò 
una borsa et una cintola; il che io ho avuto et ho. si forta 
per male, che io credo, se io non avessi guardato al peccato, 
0 poscia per vostro amore, io avrei fatto il diavolo, m a pure 
mi son rattemperata, né ho voluto fare né dire cosa alcuna 
che io non vel faccia prima assaporo. Et oltre a questo, 
avendo io già renduta indietro la borsa e la cintola alla fe
minetta che recata l'avea, che gliele riportasse, e brutto 
commiato datole, temendo che ella per sé non la tenesse, et 
a lui dicesse che io l'avessi ricevuta, si com'io intendo che 
elle fanno alcuna volta, la richiamai indietro, e piena di 
stizza gliele tolsi di mano, et bolla recata a voi, acciò che 
voi gliele rendiate, e gli diciate che io non ho bisogno di sue 
cose, per ciò che, la mercé di Dio e del marito mio, io ho 
tante borse e tante cintole che io ve l'affogherei entro. Et 
appresso questo, sì come a padre, mi vi scuso *óhe, se egli 
di questo non si rimane, io il dirò al marito mio et a'fratei • 
miei, et avvegnane che può; che io ho molto più caro che 
egli riceva villania, se ricevere ne la dee, che io abbia bia
simo per lui : frate, bene sta. E detto questo, tuttavia pian-
gendo forte, si trasse di sotto alla guarnacca una bellissima 
e ricca borsa con una leggiadra e cara cinturetta, e gittolle,, 
in grembo al frate ; il quale, pienamente credendo ciò che 
la donna diceva, turbato oltre misura le prese, e disse: Fi
gliuola, se tu di queste cose ti crucci, io non m e ne mara
viglio, né te ne so ripigliare; m a lodo molto che tu in questo 
segua ,il mio consigUo. Io il ripresi l'altr'leri, et egli m'ha 
male attenuto quello che mi promise: per che, tra per queUo 
e per questo ehe nuovamente fatto ha, io gli credo per si 
fatta maniera riscaldare gli orecchi ', che egli più briga non 
ti darà: e tu colla benedizion d'Iddio non ti lasciassi vincei 
tanto all'ira, che tu ad alcuno de' tuoi il dicessi, che gli ne 
potrebbe troppo di mal seguire. Né dubitar che mai di questo 
biasimo ti segua, che io sarò sempre, e dinanzi a Dio e di
nanzi agli uomini, fermissimo testimonio della tua onestà. La donna fece sembiante di riconfortarsi alquanto, e lasciate queste parole, come colei che l'avarizia sua e degli altri conoscea, disse: Messere, a queste nétti mi sono appariti più miei parenti, e parmi che egli sieno in grandissime pene, « 
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non domandano altro ohe limosine, e spezialmente la m a m m a 
mia, la quale mi pare sì afflitta e cattivella, che è una pietà 
a vedere. Credo che ella porti grandissime pene di vedermi 
in questa tribulazione di questo nemico d'Iddio, e per ciò 
vorrei che voi mi diceste per l'anime loro quaranta mess-
di san Grigorio, e delle vostre orazioni '°, acciò che Iddìo gì' 
tragga di quel fuoco pennace ": e così detto, gli pose in man 
un fiorino. U santo frate lietamente il prese, e con buon 
parole e con molti esempli confermò la divozion di costei 
e, datale la sua benedizione, la lasciò andare. E partita la 
ìonna, non accorgendosi ch'egli era uccellato, mandò per 
l'amico suo: il qual venuto, e vedendol turbato, inconta
nente s'avvisò che egli avrebbe novelle della donna, et aspettò 
che dir volesse il frate. Il quale, ripetendogli le parole altre 
volte dettegli, e di nuovo ingiuriosamente e crucciato par
landogli, il riprese molto di ciò che detto gli avea la donna 
che egli doveva aver fatto. II valente uomo, che ancor non 
vedea a che il frate riuscir volesse, assai tiepidamente ne
gava sé aver mandato la borsa e la cintura, acciò che al 
frate non togliesse fede dì ciò, se forse '̂  data gliele avesse la 
donna. M a il frate, acceso forte, disse : Come il può' tu ne-

: gare, malvagio uomo? eccole, che ella medesima piangendo 
me l'ha recate ; vedi se tu le conosci ? Il valente uomo, mo
strando di vergognarsi forte, disse : Mai sì, che io le co
nosco, e confessovi che io feci male, e giurovi che ", poi che 
io così la veggio disposta, che mai di questo voi non sentirete 
più parola. Ora le parole fur molte : alla flne il frate mon
tone diede la borsa e la cintura allo amico suo, e '1 dopo 
molto averlo ammaestrato e pregato che più a queste cose 
non attendesse, et egli avendogliele promesso, il licenziò. 
Il valente uomo, lietissimo e della certezza che aver gli 
parea dello amor della donna, e del bel dono, come dal frate 
partito fu, in parte n'andò dove cautamente fece alla sua 
donna vedere che egli avea e l'una e l'altra cosa: di che 
la donna fu molto contenta; e più ancora per ciò che le 
larea che '1 suo avviso " andasse di bene in meglio. E niuna 
altra cosa aspettando se non che il marito andasse in alcuna 
parte, per dare all'opera compimento, avvenne che per al
cuna cagione non molto dopo a questo convenne al marito 
•andare infino a Genova. E come egli fu la mattina montato 
a cavPvUo et andato via, così la donna n'andò al santo frate, 
e dopo molte querimonie piangendo gli disse: Padre mio, or 
vi dico io bene che io non posso più soflerire; m a per ciò 
che l'altrieri io vi promisi di niuna cosa farne, che io prima! 
noi vi dicessi, son venuta ad iscusarmivi; et acciò che voi crediate che io abbia ragione e di piagnere e di rammaricarmi, lo vi voglio dire ciò che '1 vostro amico, anzi diavolo del ninferno, mi fece stamane poco innanzi mattutino. Io non so qual mala ventura gli feoo-gse assapere che il marito IRÌO 
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andasse iermattlna a Genova, se non che stamane, all'ora che 
lo v'ho detta, egii entrò in un mio giardino, e vennesene su 
per uno albero alla finestra della camera mia, la quale è 
sopra il giardino, e già aveva la flnestra aperta e voleva 
nella camera entrare, quando io destatami subito mi levai, 
et aveva cominciato a gridare, et avrei gridato, se non che 
egli, che ancor dentro non era, mi chiese mercè per Dio e 
per voi, dicendomi chi égli era: laonde io, udendolo, per amoi 
di voi tacqui, et ignuda come io nacqui, corsi e serra'gli la 
finestra nel viso, et egli nella sua mal'ora credo che se ne 
andasse, per ciò che poi più noi sentii. Ora, se questa è bella 
cosa et è da sofferire,' vedetel vo/: io per m e non intendo di 
più comportargliene, anzi ne gli ho io bene per amor di voi 
sofferte troppe. Il frate, udendo questo, fu ii più turbato uomo 
del mondo, e non sapeva che dirsi, se non che più volte la 
domandò, se ella aveva ben conosciuto che egli non fosse 
stato altri. A cui la donna rispose : Lodato sia Iddio, se io 
non conosco ancor lui da un altro. Io vi dico eh' e' fu egli, e 
perchè egli il negasse, non gliel credete. Disse allora il frate: 
Figliuola, qui non ha altrq da dire, se non che questo è stato 
troppo grande ardire e troppo mal fatta cosa, e,tu facesti 
quello che far dovevi, di-i mandamelo come facestL M a io ti 
voglio pregare, poscia che Iddio ti guardò di vergogna, che, 
eome due volte seguito hai il mio consiglio, cosi ancora questa 
volta facci, cioè che, senza dolertene ad alcuno tuo parente,, 
lasci fare a me, a vedere se io posso raffrenare questo'dia
volo scatenato, che io credeva che fosse un santo: e se io 
posso -tanto fare che io il tolga da queste bestialità, bene-. 
sta ; e se io non potrò, infino ad ora con la mia benediziOnà> 
ti do la parola che tu ne facci " quello che l'animo'ti giudica 
che ben sia fatto. Ora ecco, disse la donna, per questa volta 
io non vi voglio turbare né disubidire; m a sì adoperate che 
egli si guardi di più nojarmi, che io vi prometto di non tornar 
più per quésta cagione a voi : e senza più dire, quasi turbata, 
dal frate si partì. Né era appena ancor fuor della chiesa la 
donna, che il valente uomo sopravénne, e fu chiamato dal 
frate, al quale, da parte tiratolo, esso disse la maggior vil
lania che mai ad uomc) fosse detta, disleale e spergiuro e 
traditor chiamandolo. Costui, che già due altre volte cono
sciuto avea che montavano i mordimenti " di questo frate, 
stando attento, e con risposte perplesse ingegnandosi di farlo 
parlare, primieramente disse ; Perchè questo cruccio, mes
cere ? ho io crocifisso Cristo? A cui il frate rispose: Vedi 
svergognato ! odi ciò eh' e' dice ! egli parla né più né meno 
come se uno. anno o due fosser passati, e per la lunghezza . del tempo avesse le sue tristizie e disonestà dimenticate. Ètti egli da stamane a mattutino in qua uscito dì mente ."avere altrui ingiuriato? ove fostù stamane poco avanti al giorno? Rispose il vaiente uo^o: Kon so io ova io n)l fi|| 
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molto tosto f» n'è giunto il messo. Egli é il vero,, disse il 
frate, che il messo m e n'è giunto : lo m'avviso che tu ti cre
desti, per ciò che il marito non c'era, che la gentil donna ti 
dovesse incontanente ricevere in braccio. B̂ i meccére: ecco 
onesto uomo! è divenuto andator di notte, apritor di giar
dini e salìtor d'alberi. Credi tu per improntitudine " vincere 
la santità di questa donna, che le vai alle finestre su per gli 
alberi la notte ? Niùna cosa è al mondo che a lei dispiaccia, 
come fai tu; e tu pur ti vai riprovando. In verità, lasciamo 
stare che ella te l'abbia in molte cose mostrato, m a tu ti 
se' molto bene ammendato per li miei gastigamenti. M a così 
ti vo' dire : ella ha infino a qui, non per amore che ella ti 
porti, m a ad instanzia de' prieghi miei, taciuto di ciò che fatto 
»iaì; m a essa non tacerà più; conceduta l'ho la licenzia che, 
se tu più in cosa alcuna le spiaci, ch'ella faccia il parer suo. 
Che farai tu, se ella U dice a' frateUi ? Il valente uomo, avendo 
assai compreso di quello che gli bisognava, come meglio seppe 
e potè, con molte ampie promesse racchetò il frate, e da lu 
partitosi, come il mattutino della seguente notte fu, così eg^ 
nel giardino entrato, e su per lo albero saUto, e trovata la 
flnestra aperta, se n'entrò nella camera, e, come più tosto 
po-té, neUe braccia deUa sua bella donna si mise. La quale, 
con grandissimo disidèro avendolo aspettato, lietamente il 
ricevette, dicendo: Gran mercè a messer lo frate, che cosi 
bene t'insegnò la via da venirci. Et appresso, prendendo l'un 
deU'altro piacere, ragionando e ridendo molto della simplicità 
del frate bestia, biasimando i lucignoli e' pettini e gli scar
dassi, insieme con gran diletto si sollazzarono. E dato ordine 
a' lor fatti, sì fecero, che senza aver più a tornare a messer 
lo frate, molte altre notti con pari letizia insieme sì ritro
varono ; alle quaU io priego Iddio per la sua santa miseri
cordia che tosto conduca m e e tutte l'anime cristiane che 
voglia ne hanno. 

NOTH ALLA NOVELLA TKRZA 

1 Civanzajsi. Questo termine s'usa anche al presente in varie parti 
di Lombardia, e vale avanzarsi, utilizzarsi (SI-4RTINELLI). Procacciare il 
proprio utile. Pro-vvedere a'propri bisogni (F.). 

2 Da niuna altra cosa esser piti avanti. Non esser buono a nulla di 
più (F.). 

3 Divisare un mescolato. Disporre 1' ordito per far tessere un paono 
mescolato, o mischio, come oggi dieesi (F.). 

4 n quale pili di ciò, ecc. Iperbato : ordinalo cosi : Il quale le paresse 
di ciò più degno che U lanajuolo (P.). . . , , , . ,\. , 

5 mpigHare, molto vagamente usato sinule «11 sî iniflcato a quello 
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con cui è simile di composizione; che dicendosi prendere per piglietre, 
e riprendere per castigare can parole ha fatto che ancor ripigliare va
glia il medesimo (E. M.). 

6 In niuno atta. In niun modo. Per niente (F.). 
7 Dello intendere. Dell'andar dietro; Del fare la corte, direbbesi oggi (f.). 
8 L'altr'ieri. Qui e altrove significa giorni sono, ed è diverso da ier 

l'altro, che vale il giorno avanti a ieri (F.). 
9 Riscaldare gli orecchi, garrirlo, fargli un rabbuffo (P.). 
IO Delle vostre orazioni, qualcuna delle vostre orazioni (F.). 
11 Fusco pennace (detto oosl in burla) fuoco penace (MIRTINELLI). V 

Pennace dissero talvolta non in burla, m a seriamente gli autori del buon 
secolo in vece di penace (COLOMBO). 

12 Se farse, nel caso che (P.). 
13 Che, pai che io..., che. Non è raro veder ripetuta la che , dopo un 

inciso condizionale (F.). 
14 /( sua avviso, il suo trovato, la tela da lei ordita (F.). 
15 Ti da la parala che tu ne facci, ecc. È degna di osservazione que-

sta,fOTma di dire dar la parola in senso di permettere (COLOMBO). E che 
tale sia il vero significato di questa frase lo raffermano le parole che po
scia il frate al valente uomo vien cosi dicendo ; conceduta le ha la licen
zia, che se tu pia in alcuna casa le spiaci, eh' ella faccia il piacer suo 
(D.iL Kio). 

16 Clie montavano i mordimenti, che cosa volevan dire i rimbrotti e 
le -villanie (F.). 

17 Improntitudine , cioè importunità, ed è voce molto antica (E. M.) 
AdoperoUa anche il Caro, e più volte, nella sue lettere (COLOMBO). 
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Oon Felice insegna a frate Puccio come egli diverrà beato, faccende un» 
sua penitenzia : la quale frate Puccio fa, e don Felice in questo mezzo 
con la moglie del frate si dà buon tempo. 

Poi che Filomena, finita la sua novella, si tacque, avendo 
Dioneo con dolci parole molto lo 'ngegno della donna com
mendato, et ancora la preghiera da Filomena ultimamente 
fetta, la Reina rìdendo guardò verso Pamfilo, e disse: Ora 
appresso, Pamfilo, continua con alcuna piacevol cosetta il 
nostro diletto. Pamfilo prestamente rispose che volontieri, e 
cominciò : Madonna, assai persone sono che, mentre che essi 
£i sforzano d'andarne in paradiso, senza avvedersene vi man
dano altrui : il che ad una nostra vicina, non ha ancor lungo 
tempo, sì come voi potrete udire, intervenne. 
Secondo che io udii già dire, vicino di San Brancazio ' stette 

un buon uomo e ricco, il quale fu chiamato Puccio di Ri-
flieri, che poi, essendo tutto dato allo spirito ', si fece bizzoco ' 
di quegli • di San Francesco, e fu chiamato frate Puccio; e 
seguendo questa sua vita spiritale, per ciò che altra fami
glia non aveva che una donna et una fante, né per questo 
ad alcuna arte attender gli bisognava, usava molto la chiesa. 
E per ciò che uomo idiota era e di grossa pasta, diceva suoi 
paternostri, andava alle prediche, stava alle messe, né mai 
falliva elle alle laude che cantavano i secolari esso non fosse, 
e digiunava e disciplìnavasi, e bucinavasi che egli era degli 
scopatori *, La moglie, che monna Isabetta avea nome, giovane 
ancora dì ventotto in trenta anni, fresca e bella e ritondetta, 
che pareva una mela casolana, per la santità del marito, e 
forse per la vecchiezza, faceva molto spesso troppo più lunghe 
diete che voluto non avrebbe; e, quand'eUa si sarebbe vo-
uta dormire, o forse scherzar con lui, et egli le raccontava 
a vita di Cristo, e le prediche di frate Nastagio, o il lamento 
della Maddalena, o cosi fatte cose. Tornò in questi tempi da 
Parigi un monaco chiamato don Felice, Conventuale di San 
Brancazio, il quale assai giovane e bello della persona era^ 
e d'aguto ingegno e di profonda scienza, col quale frate Puccio 
prese una stretta dimestichezza. E per ciò che costui ogni 
suo dubbio molto bene gli solvea, et oltre a ciò, avendo la 
sua condizion conosciuta, gli si mostrava santissimo, se lo 
incominciò frate Puccio a menare talvolta a casa et a dargli desinare e cena, secondo che fatto gli venia; e la donna al-tj-e-J per amor 4i fra Puccio « a siia dimestica divenuta, t 



BS aiOaWATA TKRZA. 

volentier gii taceva onore. Continuando aaunque il Monaco 
a casa di fra Puccio, e veggendo la moglie così fresca e ri
tondetta, s'avvisò qual dovesse essere quella cosa della quale 
ella patisse maggior difetto; e pensossi, se egli potesse, per 
tór fatica a fra Puccio, di volerla supplire. E, postole roc
chio addosso et una volta et altra bene astutamente, tanto 
fece che egli l'accese nella mente quello medesimo disidèrp 
ehe aveva egli: di che accortosi il monaco, come prima de^ 
stro gli venne, con lei ragionò il suo piacere. Ma, quantunque 
bene la trovasse disposta a dover dare all'opera compimento, 
non si poteva trovar modo, per ciò che costei in niun luogo 
del mondo si voleva fidare ad esser col monaco, se non in casa 
sua, et in casa sua non si potea, perchè fra Puccio non andava 
mai fuor della, terra; di che il monaco avea gran malinconìa, 
E dopo molto gli venne pensato un modo da dover poter 
essere eolla donna in casa sua senza sospetto, non ostante 
che fra Puccio in casa fosne. Et essendosi un dì andato a 
star con lui frate Puccio, gli disse così: Io ho già assai 
volte compreso, fra Puccio, che tutto il tuo disidèro ò di 
divenir santo, alla qual cosa mi par che tu vada per una 
lunga via, là dove ce n'è una che è molto corta, la quale 
il Papa e gli altri suoi maggior prelati, che la sanno et 
usano, non vogliono che ella si mostri ; per ciò che l'ordine 
chericato, che il più di limosine vive, incontanente sarebbe 
disfatto, sì come quello al quale più i secolari né con limo
sine né qon altro attenderebbono. Ma, per ciò che tu se' mio 
amico et ta'mi onorato molto, dove io credessi che tu a niuna 
persona del mondo l'appalesassi, e volessila seguire, io la ti 
insegherei. Frate Puccio, divenuto disideroso di questa cosa, 
prima cominciò a pregare con grandissima instanzia che gliele 
insegnasse, e poi a giurare, che mai, se non quanto gli pia
cesse, ad alcuno noi direbbe, affermando che, se tal fosse che 
esso seguir la potesse, di mettervisi. Poi che tu così mi pro
metti, disse il monaco, et io la ti mosterrò. Tu dei sapere che 
i santi Dottori tengono che a chi vuol divenir beato si con
vien fare la penitenzia che tu udirai; m a intendi sanamente: 
io non dico, che dopo la penitenzia tu non sii peccatore come 
•tu ti se'; m a avverrà questo, che i peccati che tu hai infine 
aU'ora della penitenzia fatti, tutti si purgheranno, e sarannoti 
per quella perdonati; e quegli che tu farai poi non saranne 
scritti a tua dannazione, anzi se n'andranno con l'acqua be
nedetta, come ora fanno i veniali. Conviensi adunque l'nome 
principalmente con gran diligenzia confessare de' suoi peccati " 
quando viene a cominciar la penitenzia; et appresso questo 
li convien cominciare un digiuno et una astinenzia grandissima, la qual con-vien ehe duri quaranta dì, ne' quali, non che da altra femina, m a da toccare la propria tua moglie ti conviene astenere. Et oltre a questo si conviene avere nella tua jprê fia casa alcun iuo|to donde tu nessi la ijotte vedere U 
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cielo, 6t tn su l'ora della compieta andare m questo luogo, e 
quivi avere una tavola molto larga, ordinata " in guisa che, 
stando tu in pie, vi possi le reni appoggiare, e tenendo gli 
piedi in terra distender le braccia a guisa di crocifisso ; e se 
tu quelle volessi appoggiare ad un ca-vigliuólo ", puoil fare; et 
in questa manièra guardando il cielo, star senza muoverti 
punto insino a matutino. E, se tu fossi litterato, ti converrebbe 
in questo mezzo dire certe orazioni che io ti darei : ma, per
chè non se', ti converrà dire trecento paternostri con,trecento 
avemarie a reverenzia della Trinità ; e riguardando il cielo, 
sempre aver neUa memoria Iddio essere stato creatore del 
cielo e della terra, e la passion di Cristo, stando in quella 
maniera che stette egli in su la croce. Poi, come matutino 
suona, te ne puoi, se tu vuogli, andare, e così vestito gettarti 
sopra'1 letto tuo e dormire: e la mattina appresso si vuole 
andare alla chiesa, e quivi udire almeao tre messe e dir cin
quanta paternostri et altrettante avemarie ; et appresso que
sto con simplicità fare alcuni tuoi %tti, se a far- n'hai alcuno, 
e poi desinare, et essere appresso al vespro nella chiesa, e 
quivi dire certe orazioni che io ti darò scritte, senza le quali 
non si può fare; e poi in su la compieta ritornare al modo 
detto. E facendo questo, si come io feci già, spero che anzi 
the la fine deUa penitenzia venga, tu sentirai maravigliosa 
cosa della beatitudine eterna, se con divozione fatta l'avrai. 
Frate Puccio disse allora : Questa non è troppa grave cosa, né 
troppo lunga, e deesi assai ben poter fare ; e per ciò io voglio 
al nome di Dìo cominciar domenica; e da lui partitosene et 
andatosene a casa, ordinatamente, con sua licenzia perciò, alla 
moglie disse ogni cosa. La donna intese troppo bene per lo 
star fermo infino a matutino senza muoversi ciò che il monaco 
voleva dire; per ohe, parendole assai buon modo, disse che 
di questo e d'ogn'altro bene, che egli per l'anima sua faceva, 
ella era contenta, e che, acciò che Iddio gli facesse la sua pe
nitenzia profittevole, ella voleva con esso lui digiunare, m a 
fare altro no. Rimasi adunque in concordia, venuta la dome
nica, frate Puccio cominciò la sua penitenzia, e messer lo 
monaco, convenutosi colla donna, ad ora che veduto non po
teva essere, le più delle sere con lei se ne veniva a cenare, 
seco sempre recando e ben da mangiare e ben da bere, poi 
eon lei si giaceva infino all'ora del matutino, al quale levan
dosi, se n'andava, e frate Puccio tornava al letto. Era il luogo 
il quale frate Puccio aveva alla sua penitenzia eletto, allato 
alla camera nella quale giaceva la donna, né da altro era da 
quella diviso che da un sottilissimo muro ; per che, ruzzando 
messer lo monaco troppo colla donna alla scapestrata et ella con lui, parve a frate Puccio sentire alcuno dimenamento di palco delia casa ; di che, avendo già detti cento de' suoi paternostri, fatto punto quivi, chiamò la donna senza muoversi, § 4omandolla ciò che ella faceva. La donna, cjje motteggevg}» 
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era molto, forse cavalcando aUora la bestia di San Benedetto, 
o vero di San Giovanni Gualberto % rispose; Gnaffe, marito 
mio, io mi dimeno quanto io posso. Disse allora frate Puccio; 
Come ti dimeni? ehe vuol dir questo dimenare? La donna 
ridendo e di buona aria °, che valente donna era, e forse avendo 
cagion di ridere, rispose; Come non sapete voi quello che 
questo vuol dire ? ora io ve l' ho udito dire mille volte : Chi 
la sera non cena, tutta notte si dimena. Credettesi frate Puccio 
che il digiunare ie fosse cagione di non poter dormire, e per 
eiò per lo letto si dimenasse, per che egli di buona fede disse: 
Donna, io t'ho ben detto, non digiunare; ma, poiché pur l'hai 
voluto fare, non pensare a ciò, pensa di riposarti ; tu dai tali 
volte per lo letto, che tu fai dimenar ciò che ci è '. Disse al
lora la donna: Non ve ne caglia'" no; io so ben ciò ch'i' mi 
fo ; fate pur ben voi, che io farò bene io, se io potrò. Stettesi 
adunque cheto frate Puccio, e rimise mano a'suoi paternostri: 
e la donna e messer lo monaco da questa notte innanzi, fatto 
in altra parte della casa ordinare un letto, in quello, quanto 
durava il tempo della penitenzia di frate Puccio, con.gran
dissima festa si stavano, et ad una ora il monaco se n'andava, 
e la donna al suo letto tornava, e poco stante dalla peniten
zia a quello " se ne venia frate Puccio. Continuando adunque 
in così fatta maniera il frate la penitenzia, e la donna col 
monaco il suo diletto, più volte motteggiando disse con lui ; 
Tu fai fare la penitenzia a frate Puccio, per la quale noi ab
biamo guadagnato il paradiso. E parendo molto bene stare 
alla donna, sì s'avvezzò a' cibi del monaco ehe, essendo dal 
marito lungamente stata tenuta in dieta, ancora che la peni
tenzia di frate Puccio si consumasse ", modo trovò di cibarsi 
in altra parte con lui, e con discrezione lungamente ne prese 
il suo piacere. Di che, acciò che l'ultime parole non sieno 
discordanti alle prime,' avvenne che, dove frate Puccio facen
do penitenzia se credette mettere in paradiso, egli vi mise il 
monaco, che da andarvi tosto gli avea mostrata la via, e la 
moglie, che con lui in gran necessità vivea di eiò che messer 
lo monaco, come misericordioso,'gran divizia le fece. 

N O T E A L L A N O V B L L A Q U A R T A 

1 San Brancazio, San Pancrazio. 
1 Alla spirita, alla divozione. 
3 Bizzoco, frate dsl terzo ordine, terziario (F.). 
4 Egli era degli scopatori ; cioè Di quelli che si battono su per U 

spalle di dietro ( A L U N N O ) . 
I Ordinata, congejjiiata, adijittati»-
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t Ùavieiittalo, cavicchio. 
7 Cavalcando allora la bestia di S. Banedetto , a .t'ru di san Giovan 

Owalberto. Proverbio; cioè: Essendo sul fatto col monaco ; idest Caval
cando Vaslno come cavalcava san Benedetto e san G. Gualberto , che fu 
eremita, ed atnbidue cavalcavano l'asina (ALUNNO). 

8 Di buona aria qui vale Con prontezza di spirito, con disinvoltura 
(GHERAHOIINI). 

9 Oiò ehe v'è. Oggi sì direbbe: Ogni cosa (P.). 
10 Non ve ne caglia. Oggi si direbbe : Non ve ne date premura (y.) 
11 A quello, a quel lelto (F.). 
12 Si consumasse, per finisse, al modo latino fi.). 



è2è atOliìiAtA TERZA. 

NOVELLA QUINTA. 

Il Zima dona a messer Francesco Verĝ 'llesi un suo pallafreno.'e per quello 
con licenzia di lui parla alla sua donna, .et ella tacendo, egli in peraojia 
di lei si risponde >, e secondo la sua risposta poi l'elTetto segue. 

Aveva Pamfilo, non senza risa delle donne, finita la novella 
di frate Puccio, quando donnescamente la Reina ad Elisa im
pose che seguisse. La quale, anzi acerbetta che no ̂  non por 
malizia, m a per antico costume, cosi cominciò a parlare; Cre-
donsi molti, molto sappiendo, che altri non sappi nulla, li 
quali spesse volte, mentre altrui si credono uccellare, dopo il 
fatto sé da altrui essere stati uccellati conoscono : per la qu;il 
cosa io reputò gran follia quella di chi si mette senza biso
gno a tentar le forze dello altrui ingegno. M a perchè forse 
ogn' uomo della mia opinione non sarebbe, quello che ad, un 
cavalier pistoiese ' n' addivenisse, l'ordine dato del ragionar 
seguitando, mi piace di raccontarvi. 
Fu in Pistoja nella famiglia dei VergeUesi un cavalier no

minato messer Francesco, uomo molto ricco e savio et avve
duto per altro •*, m a avarissimo Senza modo : il quale, dovendo 
andar podestà di Melano, d'ogni cosa opportuna a dovere ono
revolmente andare fornito " s'era, se non ° d'un pallafreno sola
mente, che bello fosse per lui ; né trovandone alcuno che gli 
piacesse, ne stava in pensiero. Era allora un giovane in Pistoja, 
il cui nome era Ricciardo, di piccola nazione ', m a ricco molto, 
il quale sì ornato- e sì pulito della persona andava, che gene
ralmente da tutti era chiamato il Zima ", et avea lungo tempo 
amata e vagheggiata infelicemente la donna di messer Fran
cesco, la quale era bellissima et onesta molto. Ora aveva co
stui un de'più belli pallafreni di Toscana, et avevalo molto 
caro per la sua bellezza; et essendo ad ogn'uom publico ' lui 
vagheggiare '" la moglie di messer Francesco, fu chi gli dicesse 
che, se egli quello addimandasse, ehe egli l'avrebbe per l'a
more il quale il Zima alla sua donna portava. Messer Fran
cesco, da avarizia tirato, fattosi chiamare il Zima, in vendita 
gli domandò il suo pallafreno, acciò che il Zima gliele prof-
feresse in dono. Il Zima, udendo ciò, gli piacque, e rispose al 
cavaliere: Messere, se voi mi donaste ciò che voi avete al 
mondo, voi non potreste per via di vendita avere il mio pai • 
lafreno, m a in dono il potreste voi bene avere, quando vi 
piacesse, con questa condizione, che io, prima che voi il prendiate, possa, con la grazia vostra et in vostra presenzia, parlare alquante parole aUa donna vostra, tanto da ogn' uom 
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separato, che Io da altrui che da lei udito non Bla. Il cava
liere da avarizia tirato, e sperando di dover beffar,costui, 
rispose che gli placca, e quantunque egli volesse ; e lui nella 
sala del suo palagio lasciato, andò nella camera aUa donna, 
e quando detto l'ebbe come agevolmente poteva il pallafreno 
guadagnare, le Impose che ad udire il Zima venisse; m a ben 
sl_guardasse che a niuna cosa che egli dicesse rispondesse né 
poco né molto. La donna biasimò molto questa cosa, m a pu
re, convenendole seguire i piaceri del marito, disse di farlo ; 
et appresso al marito andò nella sala ad udire ciò che il 
Zima volesse dire. Il quale avendo col cavaliere i patti rifer
mati, da una parte della sala assai lontano da ogn'uomo colla 
donna si pose a~ssdere, e così cominciò a dire; Valorosa 
donna, egli mi-pare esser certo che voi siete sì savia, che 
assai bene, già è gran tempo, avete potuto comprendere a 
quanto amor portarvi m'abbia condotto la vostra bellezza, la 
qual senza alcun fallo'trapassa quella di ciascun'altra che ve
der mi paresse giammai ; lascio stare de' costumi laudevoli e 
delle virtù singolari che in voi sono, le quali avrebbon- forza 
di pigliare ciascuno alto animo di qualunque uomo : e per ciò 
non bisogna che io -vi dimostri con parole quello essere stato 
il maggiore et il più fervente che mai uomo ad alcuna donna 
portasse; e così senza fallo farò mentre la mia misera vita 
sosterrà questi membri ", et ancor più; che, se di là come di qua 
s'ama, in perpetuo v'amerò. E per questo vi potete render sicura 
che ninna cosa avete, qual che ella si sia o cara o vile, che, 
tanto vostra possiate tenere e così in ogni atto farne conto 
come dì m e , da quanto che io mi sia, et il simigliante 
delle mie cose. Et acciò che voi di questo prendiate certissi
m o argomento, vi dico che io mi riputerei -maggior grazia, 
che voi cosa che io far potessi che vi piacesse mi comanda
ste, che io non terrei che, comandando io, tutto il mondo pre
stissimo m'ubbidisse. Adunque, se così son vostro come udite 
che sono, non immeritamente ardirò di porgere i prieghi miei 
alla vostra altezza, dalla quai sola ogni mia.pace, ogni mio 
bene e la mia salute venir mi puote, e non altronde: e sì 
come umilissimo servidor vi priego, caro mio bene e sola 
speranza dell' anima mia, che nello amoroso fuoco sperando 
in voi si nutrica, che la vostra benignità sia tanta, e sì am
mollita la vostra passata durezza verso m e dimostrata, che 
vostro sono, che io, dalla vostra pietà riconfortato, possa dire 
che, come per la vostra bellezza innamorato sonò, cosi per 
' quella aver la vita, la quale, se a' miei prieghi l'altiero vostro 
animo non s'inchina, senza alcun fallo verrà meno, emorrom-
mi, e potrete esser detta di m e micidiale. E lasciamo stare che la mìa morte non vi fosse onore, nondimeno credo che, rimordendovene alcuna volta la conscienza, ve ne dorrebbe •d'averlo iPatto, e talvolta, meglio disposta. Con voi medesima ili-reste : Deh quanto mal feci a non aver misericordia del Zima 
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mio; e questo pentere non avendo luogo, vi sareDOe di mag
gior noja cagione. Per che, acciò che eiò non avvenga, ora 
ehe sovvenir mi potete, di ciò v' incresca, et anzi che lo muoja, 
a misericordia di m e vi movete, per ciò che in voi sola il 
farmi il più lieto, et il più dolente uomo che viva, dimora. 
Spero tanta essere la vostra cortesia che non sofferrete che io 
per tanto e tale amore morte riceva per guiderdone, m a con 
lieta risposta e piena dì grazia riconforterete gli spiriti miei, li 
quali spaventati tutti trieman nel vostro cospetto. E quinci ta
cendo, alquante lacrime dietro a profondissimi sospiri man
date per gli occhi fuori. Cominciò ad attender quello che la 
gentil donna gli rispondesse. La donna, la quale 11 lungo va
gheggiare, r armeggiare, le mattinate ", e l'altre cose simili a 
queste, per amor di lei fatte dal Zima, muovere non avear 
potuto, mossero le affettuose parole dette dal ferventissìm'o-
amante, e cominciò a sentire ciò che prima mai non avea 
sentito, cioè che amor si fosse. E q'uantunque, per seguire il 
comandamento fattole dal marito, tacesse, non potè per ciò 
alcnn sospiretto nascondere quello che volentieri, risponden
do al Zima, avrebbe fatto manifesto. Il Zima, avendo alquanr 
to atteso, e veggendo che niuna risposta seguiva, si maravi
gliò; e poscia s'incominciò ad accorgere dell'arte usata dal 
cavalière: m a pur lei riguardando nel viso, e veggendo al
cun lampeggiare d'occhi di lei verso di lui alcuna volta, et 
oltre a, ciò raccogliendo i sospiri li quali essa non con tutta 
la forza loro del petto lasciava uscire, alcuna buona speranza 
prese, e da quella ajutato prese nuovo consigliò, e cominciò 
in forma della donna, udendolo ella, a rispondere a sé mede
simo in cotal guisa; Zima mio, senza dubbio gran tempo ha 
che io m'accorsi il tuo amore verso m e esser grandissimo e 
perfetto, et ora per le tue parole maggiormente il conosco, 
e sonne contenta, sì come io debbo. Tutta fiata, se dura e 
crudele paruta ti sono, non voglio ehe tu creda che io nello 
animo stata sia quello che nel viso mi sono dimostrata; anzi 
t' ho sempre amato et avuto caro innanzi ad ogni altro uo
m o : m a così m' è convenuto fare e per paura d'altrui, e per 
servare la fama della mia onestà. M a ora ne viene quel tem
po nel quale io ti potrò chiaramente mostrare se io t'amo, 
e renderti guiderdone dello amore il qual portato m'hai e mi 
porti; e per ciò confortati e sta a buona speranza, per ciò 
che messer Francesco è per andare in fra pochi dì a Melano 
per podestà, sì eome tu sai, che per mio amore donato gli 
hai il bel pallafreno: il quale come andato sarà, senz" alcun 
fallo ti prometto sopra la mia fé, e per lo buono amore IJ 
quale io ti porto, che in fra pochi dì tu ti troverai meco, 4 al nostro amore daremo piacevole et intero compimento. Et acciò che io non t'abbia altra volta a far parlar di questa materia, infino ad ora " quel giorno H qual tu vedrai due sciu-gatoj tesi alla flnestra della camera mia, la quale è sopra il 
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nostro giardino, quella sera di notte, guardando ben che ve
duto non sii, fa che per l'uscio del giardino a m e te ne ven-
ghi: tu mi troverai che t'aspetterò, et insieme avrem tutta 
la notte festa e piacere l'un dell'altro, sì come disideriamo. 
Come il Zima in persona della donna ebbe cosi parlato, egli 
incominciò per sé a parlare, e così rispose; Carissima donna, 
egU è per soverchia letizia della vostra buona risposta sì ogni 
mia virtù occupata, che appena posso a rendervi debite gra
zie formar la risposta; e se io pur potessi, ce m e io disidèro 
favellare, niun termine è sì lungo che mi bastasse a piena
mente potervi ringraziare come io vorrei, e come a m e di 
far si conviene ; e per ciò nella vostra discreta considerazion 
si rimanga a conoscer quello che io disiderando fornir con 
parole " non posso. Sol tanto vi dico che, come imposto m'a
vete, così penserò di far senza fallo ; et allora forse più ras
sicurato dì tanto dono quanto conceduto m'avete, m'ingegnerò 
a mio potere di rendervi grazie, quali per m e si potranno 
maggiori. Or qui non resta a dire al presente altro; e però, 
carissima mia donna, Dio vi dea quella allegrezza e quel bene 
che voi disiderato il maggiore, et a Dio v'accomando. Per 
tutto questo non disse la donna una sola parola: laonde il 
Zima si levò suso, e verso il cavaliere cominciò a tornare, 
il qual veggendolo levato, gli si fece incontro, e ridendo 
disse: Che ti pare? hott'io bene la promessa servata? Messer 
no, rispose il Zima, che voi mi prometteste di farmi parlare 
eolla donna vostra, e voi m'avete fatto parlar con una statua 
di marmo. Questa parola piacque molto al cavaliere, il quale, 
eome che buona opinione avesse della donna, ancora ne la 
prese migliore, e disse ; Omai è ben mio il pallafreno che fu 
tuo. A cui il Zima rispose ; Messer sì ; m a se io avessi cre
duto trarre di questa grazia ricevuta da voi tal frutto chente 
tratto n'ho, senza domandarlavi ve l'avrei donato: et or vo
lesse Iddio che io fatto l'avessi, per ciò che voi avete com
perato il pallafreno, et io non l'ho venduto. Il cavaliere di 
questo si rise, et essendo fornito di pallafreno. Ivi a poct' 
di entrò in cammino, e verso Melano se n'andò in podesteris», 
La donna, rimasa libera neUa sua casa, ripensando alle pa
role del Zima et all'amore il qual le portava, et al pallafreno 
per amor di lei donato, e veggendol da casa sua molto spesso 
passare, disse seco medesima : Che fo io ? perché perdo io la 
mia giovanezza?' questi se n'è andato a Melano, e non tornerà 
di questi sei mesi; e quando m e gli ristorerà egli giammai? 
quando io sarò vecchia? et oltre a questo, quando troverrò 
io mai un così fatto amante come è il Zima? io son sola, né 
ho d'alcuna persona paura; io non so perchè io non mi prendo questo buon tempo mentre che io posso : io non avrò sempre spazio come io ho al presente: questa cosa non saprà mai persona: a se egli pur si dovesse risapere, si è egli meglio fare e péntcre, ©he starsi e pénter«i. E così seco medesima 1O0CA0C3O. Voi. 1. 15 
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consigliata, un dì pose due aseìùgatoj aUa fi'^'ìStra del giaf-
dino, come U Zima aveva detto; li quali lì Zima vedendo, 
lietissimo,, come la notte fu venuta, segretamente e solo se 
n'andò aU'uscio del giardino della donna, e quello trovò aperto: 
e quindi n'andò ad un altro uscio che nella casa entrava, dove 
trovò la gentil donna, che l'aspettava. La qual veggendol ve
nire, levataglisi incontro, con grandissima festa il ricevette; 
et egli, abbracciandola e basciandola centomila volte, su pei 
le scale la seguitò ; e senza alcuno indugio coricatisi, gli ul< 
timi termini conobber d'amore. Né questa volta, come che 1? 
prima fosse, fu però l'ultima, per ciò che, mentre il cavaliei 
fu a Melano, et ancor dopo la sua tornata, vi tornò, con 
grandissimo piacere dì ciascuna delle parti, il Zima molte 
dell'altre volte. 

N O T B A L L A N O V E L L A QUINTA 

1 Si risponde, risponde a sé stesso (F.). 
2 Atzzi cTie na. piuttosto che altrimenti; molto familiare al Boccac

cio (E.). 
3 Pistoiese, Pistojese. Nota la l posta invece dell'/; segno che quasto 

ha vera forza di consonante (P.). 
i Per altro, nel resto (B.). 
B Fornita, posto in assetto (E.). 
6 Se non... solamente. Fuor che : oggi direbbesi sconciamente meno 

ehe. 
1 Di piccola nazione, di oscura nasata (COLOMBO.). 
8 Da tutti era chiamata ti Zima. Quanto al Zima non vi è altro se non 

che azziniarsi vuol dire vestire pulito con una specie di ricercata lin-
dura. che sarà stato cagione del ssprannome di ZimM dato a costui (E. M,). 

9 Publica, notorio. 
10 Vag'heggiare. Propriamente : corteggiar le donne con passeggia-

menti, mattinate, giostre et altri modi amorosi (B.). 
11 Mentre la mia misera vita sosterrà questi m.er>ibrjl. Pare che qui 

l'Autore si ammontasse del sentimento che Virgilio nel quarto deil'Eneida. 
pone in labbro al perfido Enea dicendo appunto ; mentre lo spirito reg-
'^.rà queste membra: Dum spiritus hos reget a^^tus (DAL EIO.). 

12 Mattinate sono Canzoni d'amore che gl'innamorati cantano ia mat 
teina dinanzi alla casa delle lor dame (E,). 
- IS In fino ad ora. Vin da questo momento ti dico che. Questo modo (l 
usato spesso dagli antichi, come finora. Dante ; Finor t'assolvo: € tw m'ii 
segna fare, ecc. (F.). 

U Fornir son parole. Oggi : esprimere (F.). 
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NOVELLA SESTA. 

Ricciardo Minutolo ama la moglie di Filippello Fighinolfl, la quale sen
tendo gelosa, col mostrare Filippello il di seguente con la moglie di 
lui dovere essere ad un bagno, fa che ella vi va, e credendosi coi m a 
rito essere stata, si truova che con Eicciardo è dimorata. 

Niente restava più avanti a dire ad Elisa, quando, com
mendata la sagacità del Zima, la Reina impose alla Fiam
metta, che procedesse con una. La qual tutta ridente rispose; 
Madonna, volentieri ; e cominciò : Alquanto è da uscire deUi. 
nostra città, 'la quale, come d'ogni altra cosa è copiosa, così 
è d'esempli ad ogni materia, e, come Elisa ha fatto, alquanto 
deUe cose che per l'altro mondo ' avvenute son, raccontare: 
e per ciò, a Napoli trapassando, dirò come una di quest 
santesì ', che così d'amore schifo si mostrano, fosse dallo in 
gegno d'un suo amante prima a sentir d'amore il frutto con 
dotta che i fiorì avesse conosciuti: il che ad una ora/a vo 
presterrà cautela nelle cose che possono avvenire, e daravvi 
dUetto delle a-wenute. 
In Napoli, città antichissima, e forse così dilettevole, o più, 

come ne sia alcuna altra in Italia, fu già un giovane per no
biltà di sangue chiaro, e splendido per molte ricchezze, il 
cui nome fu Ricciardo Minutolo. 11 quale, non ostante che 
una belUssima giovane e vaga per moglie avesse, s'innamorò 
d'una, la quale, secondo l'opinion di tutti, di gran lunga pas
sava di bellezza tutte l'altre donne napoletane, e fu chia
mata Catella, moglie d'un giovane similmente gentile uomo, 
chiamato Filippel Fighinolfo, il quale ella, onestissima, più 
che altra cosa amava et aveva caro. Amando adunque Ric
ciardo Minutolo questa Catella, e tutte quelle cose operando, 
per le quali la grazia e l'amor d'una donna si dee potere 
acquistare, e per tutto ciò a niuna cosa potendo del suo di
sidèro pervenire, quasi si disperava ; e da amore o non sap
piendo o non potendo disciogliersi, né morir sapeva né gU 
giovava ' di vivere. Et in cotal disposizion dimorando, avvenne 
ehe da donne, che sue parenti erano, fu un dì assai confor
tato che di tale amore si dovesse rimanere, per eiò che in
vano faticava, con ciò fosse cosa che Catella niuno altro bene 
avesse che Filippello, del quale ella in tanta gelosia viveva, 
che ogni uccel che per l'aere volava credeva gliele togliesse. 
Ricciardo, udito della gelosia di Catella, subitamente prese consiglio a' suoi piaceri, e cominciò a mostrarsi dello amor di Catella disperato, e per oiò in un'altra gentil donna averlo 
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posto : e per amor di lei cominciò a mostrai' d'armeggiare e 
di giostrare e di far tutte quelle cose le quali per Catella 
solea fare. N é guari di tempo ciò fece che quasi a tutti i 
Napoletani, et a Catella altresì, era nell'animo, che non più 
Catella, m a questa seconda donna sommarnente amasse: e 
tanto in questo perseverò, che si per fermo da tutti si te 
neva, che, non ch'altri, m a Catella lasciò una salvatichezza 
che con lui avea dell'amor che portar le solea, e dimestica-
mente, come vicino, andando e vegnendo il salutava come 
faceva gli altri. Ora avvenne che, essendo il tempo caldo e 
molte brigate di donne e di cavalieri, secondo l'usanza de' 
Napoletani, andassero a diportarsi a' liti del mare, et a ae-
sinarvi et a cenarvi, Ricciardo, sappiendo Catella con sua 
brigata esservi andata, similmente con sua compagnia v'andò, 
e nella brigata delle donne di Catella fu ricevuto, faccendos)-
prima molto invitare, quasi non fosse molto vago di rima
nervi. Quivi le donne, e Catella insieme con loro, incomin
ciarono con lui a motteggiare del suo novello amore, del 
quale egli mostrandosi acceso forte, più loro ,di ragionare 
dava materia. A lungo andare essendo l'una donna andata in 
qua e l'altra in là, come si fa in que' luoghi, essendo Catella 
con poche rimasa quivi dove Ricciardo era, gittò Ricciardo 
verso lei un motto d'un certo amore di Filippellc suo ma
rito, per lo quale ella entrò in subita gelosia, e dentro co
minciò ad arder tutta di disidèro di saper ciò che Ricciardo 
volesse dire. E poiché alquanto tenuta si fu, non potendo più 
tenersi, pregò Ricciardo che, per amor di quella donna la 
quale egli più amava, gli dovesse piacere di farla chiara di 
eiò che detto aveva dì Filippello. Il quale le disse : Voi 
m'avete scongiurato per persona, che io non oso negar cosa 
che voi mi domandiate; e perciò io son presto a dirlovi, 
sol che voi mi promettiate che niuna parola ne farete mai 
né con lui né con altrui, se non quando per effetto vedeT 
rete esser vero quello che io vi conterò ; che, quando vo
gliate, v'insegnerò come vedere il potrete. AUa donna piacque 
questo che egli addomandava, e più il credette esser vero, 
e giurògli di mai non dirlo. Tirati adunque da una parte, 
ohe da altrui uditi non fossero, Ricciardo cominciò così a 
dire: Madonna, se io v'amassi come io già amai, Io non 
avrei ardire di dirvi cosa ehe io credessi che nojar vi 
dovesse; ma, per ciò che quello amore è passato, m e ne 
curerò meno d'aprirvi il vero d'ogni cosa. Io non so se 
Filippello si prese giammai onta dello amore il quale io 
vi portai, o se avuto ha credenza che io mai da voi amato 
fossi; ma, come che questo sia stato o noj nella mia persona niuna cosa ne mostrò mai: m a Ora, forse aspettando tempo, q^uando ha creduto che io abbia men di sospetto, mostra di volere fare a m e quello che io dubito che egfe non tema ch'io facessi a lui, cioè dì volare al suo piaceri 
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avere la donna mia; e per quello che io truovo, egli l'ha 
da non troppo tempo In qua segretissimamente con più am
basciate soUicitata, le quaU io ho tutte da lei risapute; 
et ella ha fatto le risposte secondo che io l'ho imposto. 
M a pure stamane, anzi che io qui venissi, io trovai con la 
donna mìa in casa una femina a stretto consiglio, la quale 
io credetti incontanente che fosse ciò che ella era, per che 
io chiamai la donna mia, e la dimandai quello che colei 
dimandasse. EUa mi disse: Egli è lo stimol di Filippello, 
U qual tu, con fargli risposta e dargli speranza, m'hai fatto' 
recare addosso, e dice che del tutto vuol sapere quello che 
io intendo dì fare, e che egU, quando io volessi, farebbe 
che io potrei essere segretamente ad un bagno in questa 
terra ; ê  dì questo mi prega e grava '': e se non fosse c*ie 
tu m'ha'fatto, non so perchè, tener questi mercati, io m e 
l'avrei per maniera levato di dosso, che egli mai non avrebbe 
guatato là dove io fossi stata. AUora mi parve che questi 
procedesse troppo innanzi e che più non fosse da soflfe-
rire, e di dirlovi, acciò che voi conosceste che merito ri
ceve la vostra intera fede, per la quale io fui già presso 
aUa morte. Et acciò che voi non credessi queste esser pa
role e favole, m a il poteste, quando voglia ve ne venisse, 
apertamente e vedere e toccare, io feci fare alla donna mia, 
a colei che l'aspettava, questa risposta, che eUa era presta 
d'esser domani in su la nona, quando la gente dorme, a 
questo bagno; di che la femina contentissima si partì da 
lei. Ora non credo io che voi crediate che io la vi man
dassi : ma, se io fossi in vostro luogo, io farei che egli vi 
troverrebbe m e in luogo di colei cui trovarvi si crede ; e 
quando alquanto con lui dimorata fossi, io il farei avve-
dere con cui stato fosse, e quello onore che a lui se ne 
convenisse ne gli farei: e questo faccende, credo sì fatta 
vergogna gli fia, che ad una ora la 'ngiuria che a voi et a 
me far vuole vendicata sarebbe. Catella, udendo questo, 
senza avere alcuna considerazione a chi era colui che gliele 
dicea, o a' suoi inganni, secondo il costume de' gelosi, su
bitamente diede fede alle parole, e certe cose state davanti 
lominciò adattare " a questo fatto, e di sùbita ira accesa, 
rispose che questo farà ella certamente, non era egli sì 
gran fatica a fare; e che fermamente, se egli vi venisse, 
ella gli farebbe sì fatta vergogna, che sempre che egli al
cuna donna vedesse, gli si girerebbe per lo capo. Ricciardo, 
contento di questo, e parendogli ohe '1 suo consiglio fosse 
«tato buono e procedesse, con molte altre parole la vi con
fermò su, e fece la fede maggiore', pregandola,nondimeno che dir Eon dovesse giammai d'averlo udito da lui, il che. ella sopra fé gU promise. La mattina seguente Ricciardo se n'andò ad una buona femina, che quel bagno, che egli aveva a Catella detto, teneva, e le disse ciò che egli in-
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tendeva dì fe,re, e pregolla che In ciò fossa favorevole 
quanto potesse. La buona femina, che molto gli era tenuta, 
disse di farlo volentieri, e con lui ordinò quello che a fare 
0 a dire avesse. Aveva costei nella casa ove '1 bagno era, 
una camera oscura molto, sì come quella neUa quale niuna 
finèstra che lume rendesse rispondea. Questa, secondo l'am
maestramento di Ricciardo, acconciò la buona femina, e 
fecevi entro letto, secondo che potè il migliore, nel quale 
Ricciardo, come desinato ebbe, si mise, e cominciò ad 
aspettare Catella. La donna, udite le parole di Ricciardo et 
a quelle data più fede clie non le bisognava, piena di 
sdegno tornò la sera a casa, dove per avventura Filippello 
pieno d'altro pensiero similmente -tornò, né. le fece forse 
quella dimestichezza che era usato di fare. Il che ella ve
dendo, entrò in troppo maggior sospetto che ella non era, 
5eco medesima dicendo: Veramente costui ha l'animo a 
quella donna con la qual domane sì crede aver piacere e 
diletto, m a fermamente questo non a-werrà; e sopra'cotal 
pensiero, et imaginando come dir gli dovesse quando con 
lui stata ftisse, quasi tutta la notte dimorò. M a ehe più? 
venuta la nona, Catella prese sua compagnia, e senza mu
tare altramente consigliò, se n'andò a quel bagno il quale 
Ricciardo le aveva Insegnato; e quivi trovata la buona fe
mina, la dimandò se Filippello stato vi fosse quel dì. A cui 
la buona femina ammaestrata da Ricciardo disse: Sete voi 
quella donna che gli dovete venire a parlare ? Catella ri
spose: Sì sono '. Adunque, disse la buona femina, andatevene 
da lui. Catella, che cercando andava quello che non avrebbe 
voluto trovare, fattasi alla camera menare dove Ricciardo 
era, col capo coperto in quella entrò, e dentro sorressi. 
Ricciardo, vedendola venire, Ueto sì levò in pie, et in braccio 
ricevutala, disse pianamente : Ben vegna l'anima mia. Catella, 
per mostrarsi ben d'essere altra che ella non. era, abbracciò 
e basciò lui, e fecegli la festa grande, senza dire alcuna pa
rola, temendo, se parlasse, non fosse da lui conoseiu-ta. La 
camera era oscurìssima, di che ciascuna delle parti era con
tenta; né per lungamente dimorarvi riprendevan gli occhi 
più dì potere. Ricciardo la condusse ih su il letto, e quivi, 
senza favellare in guisa che iscorger si potesse la voce, per 
grandissimo spazio, con maggior diletto e piacere dell'una 
parte che dell'altra stettero. M a poi che a Catella parve 
tempo di dovere il concetto sdegno mandar fuori, così di 
fervente ira accesa cominciò a pariare ; Ahi quanto è misera 
la fortuna delle donne, e come è male impiegato l'amor di 
molte ne'mariti! Io, misera me! già sono otto anni, t'ho più che la mia vita amato, e tu, come io sentito ho, tutto ardi e consumiti nello amore d'una donna strana, reo e malvagio uom che tu se'. Or con cui ti credi tu essere stato? tu se atato con colei la qual oon false lusinghe tu hai, già ò assai, 
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Ingannata, mostraudole amore, et essendo altrove innamo
rato. Io son Catella, non son la moglie di Ricciardo, traditor 
disleale che tu se': ascolta se tu riconosci la voce mia, io 
son ben dessa; e parmi miUe anni che noi siamo al lume, 
che io ti possa svergognare come tu se' degno, sozzo cane 
vituperato che tu se'. Oimè, misera m e ! a cui ho io cotanti 
anni portato cotanto amore! a questo can disleale, che, cre
dendosi in braccio avere una donna strana, m'ha più di ca
rezze e d'amorevolezze fatte in questo poco di -tempo che 
qui stata son con lui, che in tutto l'altro rimanente che stata 
gon sua. Tu se' bene oggi, can rinnegato, stato gagliardo, che 
a casa ti suogli mostrare così debole e vinto e senza possa, 
Ma, lodato sia Iddio, che il tuo campo, non l'altrui, hai lavo
rato, come tu ti credevi. Non maraviglia che stanotte tu non 
mi ti appressasti ; tu aspettavi di scaricar le some altrove, e 
volevi giugnere molto fresco cavaliere aUabattagMa; m a lo
dato sia Iddio et U mio avvedimento, l'acqua è pur corsa al
l'In giù, come ella doveva. Che non rispondi, reo uomo ? che 
non di' qualche cosa ? se' tu divenuto mutolo udendomi ? In fé 
di Dio io non so a che io mi tengo, che io non ti ficco le mani 
negli occhi e traggogUti. Credesti molto colatamente saper fare 
questo tradimento : per Dio ! tanto sa altri quanto altri ; non 
t'è venuto fatto : io t'ho avuti miglior bracchi alla coda, che 
tu non credevi. Ricciardo in sé medesimo godeva di queste pa
role, e senza rispondere alcuna cosa, l'abbracciava e basciava, 
e più che mai le fkceva le carezze grandi. Per che ella, seguendo 
U suo parlar, diceva; Sì, tu mi credi ora con tue carezze 
infinte lusingare ', can fastidioso che tu se', e rappacificare e 
racconsolare; tu se' errato: lo non sarò mai di questa cosa 
consolata, Infino a tanto che io non te ne vitupero in pre
senzia di quanti parenti et amici e vicini noi abbiamo. Or 
non son io, malvagio uomo, così bella come sia la moglie di 
Ricciardo Minutolo? non son io così gentil donna? che non 
rispondi, sozzo cane? ohe ha colei più di me? fatti in costà, 
non mi toccare, che tu hai troppo fatto d'arme per oggi. Io 
so bene che oggimai, poscia che tu conosci chi io sono, che tu 
ciò che tu facessi faresti a forza : ma, se Dio mi dea la gra
zia sua, io te ne farò ancor patir voglia ': e non so a che ie 
mi tengo, che io non mando per Ricciardo, il qual più che sé 
m'ha amata, e mai non potè vantarsi che il guatassi pure una 
volta; e non so che male si fosse a farlo. Tu hai creduto 
avere la moglie qui, et è come se avuta l'avessi, in quanto 
per te non è rimaso : dunque, se io avessi lui, non mi potresti 
con ragione biasimare. Ora le parole furono assai et il ram-
jaarichìo della donna grande: pure alla flne Ricciardo, pensando che, se andar ne la lasciasse con questa credenza, molto di male ne potrebbe seguire, diliberò di palesarsi, e di trarla deUo inganno nel quale era; e recatasela in braccio, e presala bene sì che partire non ei poteva, disse: Anima ima. 
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dolce, non vi turbate; quello che io sempUceBssa** amando 
aver non potei. Amor con inganno m'ha insegnato avere, e 
.siono il vostro Ricciardo. Il che Catella udendo e conoscen
dolo alla voce, subitamente si volle gittare del letto, m a non 
potè; ond'ella volle gridare; m a Ricciardo le chiuse con l'una 
delle mani la bocca, e disse; Madonna, egli non può oggimai 
essere che quello che è stato non sia pure stato, se voi gri
daste tutto il tempo della vita vostra ; e se voi griderrete, o 
In alcuna maniera farete che questo si senta mai per alcuna 
persoiia,, due cose ne verranno. L'una Sa (di che no* poco vi 
dee calere) che il vostro onore e la vostra buona fama fia 
guasta, per ciò che come voi diciate che io qui ad inganno 
v'abbia fatta venire, io dirò che non sia vero, anzi vi ci ab
bia fatta venire, per denari e per doni che io v'abbia promessi, 
li quali per ciò che così compiutamente dati non v'ho, come 
speravate, vi siete turbata, e queste parole e questo romor 
ne fate: e Voi sapete che la gente è più acconcia a credere 
U male che il bene; e per ciò non fla men tosto' creduto a 
m e che a voi. Appresso questo ne seguirà tra vostro marito 
e m e mortai nimistà, e potrebbe sì andare, la cosa che io 
ucciderei altresì tosto lui, come egli m e ; di che mai voi non 
dovreste esser poi né lieta né contenta. E per ciò, cuor del 
corpo mio, non vogliate ad un'ora vituperar voi, e mettere 
in pericolo et in briga il vostro marito e me. Voi non siete 
la prima, né sarete l'ultima, la quale è ingannata, né io non 
v'ho ingannata per torvi il vostro, m a per soverchio amore 
che io vi porto e son disposto sempre a portarvi, et ad esser 
vostro umilissimo servidore. E come che sia gran tempo che 
io, e le mie cose e ciò che io posso e vaglio, vostre state 
sieno et al vostro servigio, i© intendo che da quinci innanzi 
sien più che mai. Ora, voi siete savia nell'altre cose, e cosi 
son certo che sarete in questa. Catella, mentre che Ricciardo 
diceva queste parole, piangeva forte, e come che molto tur
bata fosse e molto si rammaricasse, nondimeno diede tanto 
luogo la ragione alle vere parole dì Ricciardo che ella co
gnobbe esser possibile ad avvenire ciò che Ricciardo diceva, 
e per'ciò disse: Ricciardo, io non so come Domeneddio mi 
si concederà che io possa comportare la 'ngiuria e lo' ngan
nò che fatto m'hai: non voglio gridar qui, dove la mia sim-
plici-tà e soperchia gelosia mi condusse; m a di questo viv' 
sicuro che io non sarò mai lieta, se in un modo o in uno altro 
io non mi veggio vendica di ciò '" che fatto m'hai; e per eiò 
fasciami, non mi tener più: tu hai avuto ciò che desiderato 
hai, et ha'mi straziata quanto t'è piaciuto; tempo hai di la
sciarmi; lasciami, io te ne priego. Ricciardo, che conosceva l'animo suo ancora troppo turbato, s'avea posto in cuore di non lasciarla mai, se la sua pace non riavesse ; per che, cominciando con dolcissime parole a raumiliarla, tanto disse e tanto pregò e tanto scongiurò, che alla, vinta, con lui si pa-
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ceficò; e di pari volontà di ciascuno gran pezza appresso in 
grandissimo diletto dimorarono insieme. E conoscendo aUora 
la donna quanto più saporiti fossero i basci dello amante 
che quegli del marito, voltata la sua durezza in dolce amore 
verso Ricciardo, teneriasimamente da quel giorno innanzi l'amò 
e savissìmamente operando, molte volte goderono del loro 
amore. Iddio faccia noi goder del nostro. 

N^OTB AXiIiA N O V B L L A S B S T A 

1 Per l'altro moneto. Par le altre parti dei mondo, Per il rimanente 
del mondo (P.). 

2 Una di queste santesi, ecc. Osservisi santese nel genere femiuile. 
Propriamente chiamasi santese colui che ha cura della chiesa : noi di
remmo; sagrestana. Qui vale spigolistro, picchiapetto. L'ediz. del xxvii ha 
una di queste santesse (COLOMBO.). Sontuzze leggeva l'Alunno ; parola 
nova (D\L Eio.). spigolistre. Picchiapetto, Bacchettone, o come tuttora 
dicesi in Firenze Rechine (F.). 

8 Giovava. Giovare per dilettare all'uso del latino iuvat, molto spesse 
usa la lingua nostra (E.). 

i Di questo mi prega e grava. Qui Gravare vuol dire Instare, sti
molare; ed è voce di efficacia e di chiaro senso. A questo luogo ebbe 
l'occhio il Casa, quando nella sua maravigliosa Orazione a Carlo V disse : 
L'afflitta Cristianità di ripaso e di concardia il suo magnanimo principi 
prega e grava (D.tL Eio.). 

S Cominciò adattare. Solcano gli antichi sopprimere la prepcsizlòiie 
ad innanzi all'infinito, massimamente poi quando esso incominciava per 
le lettere medesime. Qualche editore, dimentico di tal uso, stampò comin
ciò ad altare (F.). 

6 Fece la fede maggiore. Glielo fece credere sempre più- (F.). 
7 Si sona. I nostri infranciosati avrebbero detto : Si lo sono (F.). 
8 Lusingare, Babbonire, Eàcohetare, Vincermi (F.). 
9 Patir voglia, aver carestia (E.). 
19 S'io non mi veggio vendica di ciò, ecc. Il Salviati negli Au«erWm«ra!i 

della lingua (t. i, 1. i. e, ii) notò che gli editori del 27, seguitando quel 
testo a penna ch'egli denomina il terzo, leggono vendicata. Sarebbesi mai 
corretto nel testo del 27 questo luogo nel tempo stesso che se ne faceva 
la stampa ì o sarebbevi forse, oltre alla contrafl'atta di Venezia, due di
verse edizioni di questo Libro colla, data del 27? Comunque sia, è certo 
ohe l'esemplare, il quale io ne ho sotto gli occhi, ha vendica e non ven
dicata, come affermo il Salviati. Vendica per vendicata è qui detto alla 
stessa guisa che compero per comperata, sgombero per sgomberato, lo-
foro per logorato ecc. (COLOMBO.). 
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NOVELLA SETTIMA. 

Tedaldo turbato • con una sua donna, si parte di Firenze ; torna-» in formi, 
di peregrino dopo alcun tèmpo: parla con la donna e falla del suv 
error conoscente, e libera il marito di lei da morte , che lui gli erb 
provato che aveva ucciso, e co'fratelli il paceflca; e poi saviamente 
•eolla sua donna si gode. 

Già si taceva Fiammetta lodata da tutti, quando la Reina, 
per non perder tempo, prestamente ad Emilia commise il ra
gionare; la qual cominciò: A m e piace nella nostra città ri
tornare, donde alle due passaite piacque di dipartirsi, e come 
ano nostro cittadino la sua donna perduta racquistasse mo
strarvi. 
Fu adunque in Firenze un nobile giovane, il cui nome fu 

Tedaldo degli Eliseì, il quale d'una donna, monna Ermellina 
chiamata, e moglie d'uno Aldobrandino Palermini, innamorato 
oltre misura, per gli suoi laudevoli costumi meritò di godere 
del suo disiderio. Al qual piacere la fortuna, nimica de' felici, 
s'oppose; per ciò che, qual che la cagion si fosse, la donna, 
avendo dì sé a Tedaldo compiaciuto un tempo, del tutto si 
tolse dal volergli più compiacere, né a non volere non sola
mente alcuna sua ambasciata ascoltare ', m a vedere in alcuna 
maniera; di che egli entrò in fiera malinconia et ispiacevole; 
m a sì era questo suo amor celato, che della sua malinconìa 
niuno credeva ciò essere la cagione. E poiché egli in diverse 
maniere si fu molto Ingegnato di'r acquistar e l'amore che senza 
sua colpa gli pareva aver perdute, et ogni fatica trovando 
vana, a doversi dileguar ' del mondo, per non far lieta colei 
ohe del suo male era cagione di vederlo consumare, si dispo
se. E, presi quegli denari che aver potè, segretamente, senza 
far motto ad amico od a parente, fuor che ad un suo compa
gno il quale ogni cosa sapea, andò via e pervenne ad Ancona, 
iFilippo di Sanlodeccio faccendosi chiamare; e quivi oon un 
ricco mercatante accontatosi, con lui sì mise per servidore-
et in su una sua nave con lui insieme n'andò in Cipri. I ce 
stumi del quale e le maniere piacquero sì al mercatante, che 
non solamente buon salario gli assegnò, m a II fece in parte 
suo compagno, oltre a ciò gran parte de' suoi fatti mettendo
gli tra le mani: lì quali esso fece sì bene e con tanta solii
citudine, che esso in pochi anni divenne buono e ricco mer
catante e famoso. Nelle quali faccende, ancora che spesso della sua crudel donna sì ricordasse, e fl«?amente fòsse dà Maor trMtto, e molto dlsideraisge di rivederla, fu di tanta 
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sostanzia cne sette anni vinse qaeUa battaglia. M a avvenne 
che, udendo egli un dì in Cipri cantare una canzone già d.v 
lui stata fatta, neUa quale l'amore che alla sua donna portava 
et ella a lui, et il piacer che di lei aveva, si raccontava, av -
Tisando questo non dover potere essere, che eUa dimenticato 
l'avesse, in tanto disidèro di rivederla s'accese, che, più non 
potendo sofferir, si dispose a tornar a Firenze. E, messa ogni 
sua cosa in ordine, se ne venne con un suo fante solamente 
ad Ancona, dove essendo ogni sua roba giunta, quella ne man
dò a Firenze ad alcuno amico dell'Ancontano suo compagno, 
et egli colatamente. In forma di peregrino che dal Sepolcri' 
venisse, col fante suo se ne venne appresso ; et in Firenze 
giunti, se n'andò ad uno alberghetto di due frateUi, che vicino 
era alla casa deUa sua donna. Né prima andò in altra parto 
che davanti alla casa di lei, per vederla, se potesse: M a egli 
vide le finestre e le porti et ogni cosa serrata: di che egli 
dubitò forte che morta non fosse, o di quindi mutatasi ̂. Per 
che, forte pensoso, verso la casa de'fratelli se n'andò, davanti 
la quale vide quattro suoi frateUi tutti dì nero vestiti, di cho 
egU si maravigliò molto : e conoscendosi in tanto trasfigurato 
e d'abito e di persona da quello che esser soleva quando si 
partì, che dì leggieri non potrebbe essere stato riconosciuto, 
sicuramente s'accostò ad un calzolajo, e domandollo perchè 
di nero fossero vestiti costoro. Al quale il calzolajo rispose : 
CJoloro sono di nero vestiti, per ciò che e' non sono ancora 
quindici dì che un lor fratello, che di gran tempo non e' era 
stato, che avea nome Tedaldo, fu ucciso : e parmi intenderò 
ehe egli abbiano provato alla corte che uno che ha nome 
Aldobrandino Palermini, il quale è preso, l'uccidesse, per ciò 
che egU voleva bene alla moglie, et oraci tornato sconosciuto 
per esser eon lei. Maravigliossi forte Tedaldo che alcuno*in 
tanto il simigliasse, che fosse creduto lui, e della sciagura 
d'Aldobrandino gli dolse. Et avendo sentito che la donna era 
viva e sana, essendo già notte, pieno di vari pensieri se ne 
tornò all'albergo, e poi che cenato ebbe insieme col fante suo, 
quasi nel più alto della casa fu messo a dormire, e quivi, si 
per li molti pensieri che lo stimolavano, e sì per la malva
gità del letto, e forse per la cena ch'era stata magra, essen
do già la metà della notte andata ^, non s'era ancor potuto 
Tedaldo addormentare: per che, essendo desto, gli parve in 
su la mezza notte sentire d'in su il tetto della,casa scender 
neUa casa persone, et appresso per le fessure dell" uscio della 
camera vide là su venire un lume. Per che, chetamente alla 
fessura accostatosi, cominciò a guardare che ciò volesse dire, 
e vide una giovane assai bella tener questo lume, e verso lei venir tre uomini che del tetto quivi eran discesi; e dopo alcuna festa insieme fattasi, disse l'un di loro aUa giovane : Noi possiamo, lodato sia Iddio, oggimai star sicuri, per ciò cha noi sappiamo fermamente che la morte di Tedaldo Blisei è 
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stata provata da' frateUi addosso ad Aldobrandin Palermini, 
et egU l'ha confessata e già è scritta la sentenzia: ma:ben 
sì vuol nondimeno tacere, per ciò che, se mai si risapesse 
che noi fossimo stati, noi saremo a quel medesimo pericolo 
che è Aldobrandino. E questo detto con la donna, che forte 
di ciò si mostrò lieta, se ne scesono, et andarsi a dormire. 
Tedaldo, udito questo, cominciò a riguardare quanti e quaU 
fossero gli errori che jpotevano cadere nelle mentì degli uo
mini, prima pensando a' fratelli che uno strano avevano pianto 
e seppellito in luogo di luì, et appresso lo innocente per ̂ alsa 
suspizione accusato, e con testimonj non veri averlo condotto 
a .dover morire, et oltre a ciò la cieca severità delle leggi e 
de' rettori, li quali assai volte, quasi solliciti investigatori del 
vero, incrudelendo, fanno il falso provare, e sé ministri dico
no della justizia e di Dio, dove sono della iniquità e del dia
volo esecutori. Appresso questo alla salute di Aldobrandino 
il pensier volse, e seco ciò che a fare avesse compose ". E come 
levato fu la mattina, lasciato il suo faùte, quando tempo gli 
parve, solo se n'andò verso la casa della sua donna; e per 
ventura trovata la porta aperta, entrò dentro, e vide la sua 
donna sedére in terra in una saletta terrena che ivi era, et 
era tutta piena di lagrime e d'amaritudine, e quasi per com
passione ne-lagrime, et avvicinatolesi disse: Madonna, non 
vi tribolate; la vostra pace è vicina. La donna, udendo costui, 
levò aito il viso è piangendo disse : Buono uomo,^ tu mi pari 
un peregrin forestiere, che sai tn di pace o dì mia afflizione? 
Rispose• allora .il peregrino: Madonna, io son di Costanti
nopoli , e giungo testé qui mandato da Dio" a convertire le 
vostre lagrime in riso, et a diliberare * da morte il vostro 
marito. Come, disse la donna, se tu dì Costantinopoli se', e 
giugni pur testé qui, sai tu chi mio marito.o io ci siamo? Il 
peregrino, da capo fa-ttosi ', tutta la istoria della angoscia d'Al
dobrandino raccontò, e-t a lei disse chi ella era, quanto tempo 
stata maritata, et altre cose assai, le quali egli molto ben sa
peva de' fatti suoi: di che la donna si maravigliò forte, et 
avendolo per uno profeta, gli s'inginocchiò a'piedi, per Dio 
'pregandolo che, se per la salute d'Aldobrandino era venuto, 
che egli s'avacciasse, per ciò che il tempo era brieve. Il pe
regrino, mostrandosi molto santo uomo, disse: Madonna, le
vate su e non piagnete, et attendete bene a quello che io vi 
dirò, e guardatevi bene di mai ad alcun non dirlo. Per quello 
che Iddio mi riveli, la tribulazione la qual voi avete v' è, 
per un peccato, il qual voi commettesti già, avvenuta, il quale 
Domeneddio ha voluto in parte purgare con questa noja, e 
vuole del tutto che-per voi s'aùimendi; se non, sì ricaderesti in troppo maggiore affanno. Disse allora la donna: Messère,' io ho i."eecatì assai, né so qual Domeneddio più un che un altro si voglia che io m'ammendi; e per ciò, se -voi il sapete, ditelmi, et io ne farò ciò che io potrò per ammendarlo. Ma-
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donna, disse allora il peregrino, io so bene quale egli è, né 
ve ne domanderò per saperlo meglio, m a per ciò che voi me
desima dicendolo n'abbiate più rimordimento. M a vegnamo al 
fatto. Ditemi, ricordavi egli che voi mài aveste alcuno aman
te? La donna, udendo questo, gittò un. gran sospiro e mara
vigliossi forte, non credendo che mai alcuna persona saputo 
l'avesse, quantunque di que' diche ucciso era stato colui che 
per Tedaldo fu sepp.ellito, se ne bucinasse per cèrte parole-ite ' 
non ben saviamente usate dal compagno di Tedaldo che-ciò 
sapea, e rispose: Io veggio che Iddio vi dimostra tutti i se
greti degli uomini, e per ciò io son dispòsta a non celai;'v'i i 
mieL Egli è vero che neUa mia giovanezza io amai somma
mente lo sventurato-giovane la cui morte è apposta al mio 
marito: la qual morte io ho tanto pianta, quanto dolente a 
m e ; per ciò che, quantunque io rigida e salvatica verso lui mi 
mostrassi anzi la sua partita, né la sua partita, né la sua lunga 
dimora, né ancora la sventurata morte m e l'hanno potuto trarre 
del cuore. A cui il peregrin disse: Lo sventurato giovane che 
fu morto non amasti voi mai, m a Tedaldo Elisei sì. M a ditemi: 
qual fu la cagione per la quale voi con lui vi turbaste? Ofle-
sevi egU. giammai? A cui la donna rispose: Certo che egli non 
mi offese mai; m a la cagione del cruccio furono le parole d'un 
m aladettp frate, dal quale io una volta mi confessai : per ciò che, 
quando io gli dissi l'amore il quale io a costui portava, e la 
dimestichezza che io aveva seco, mi fece un romore in capo 
che ancor mi spaventa, dicendomi, se io non m e ne rimanessi, 
io n'andrei in bocca del diavolo nel profondo del ninferno, e 
sarei messa nel fuoco pennace. Di che sì fatta paura m'entrò, 
che io dei tu-t-to mi disposi a non voler più la dimestichezza di 
lui; e per non averne cagione, sua lettera né sua ambasciata più 
volli ricevere; come che io credo, se più fosse perseverato, co
m e (per quello che io presuma) egli se n'andò disperato, veg
gendolo io consumare come sì fa la neve al sole, il mio duro 
proponimento si sarebbe piegato, per ciò che niun disidèro al 
mondo maggiore avea. Disse allora il peregrino ; Madonna, que
sto è sol quel peccato che ora vi tribola, lo so fermamente che 
Tedaldo non vi fece forza alcuna: quando voi di lui v'innamora
ste, di vostra propria volontà il faceste, piacendovi egli; e, come 
voi medesima voleste, a voi venne, et usò la vostra dimestichez
za, nella quale e con parole e con fatti tanto di piacevolezza 
gli mostraste che, se egli prima v'amava, in ben mille doppj 
feceste i'amor raddoppiare. E se così fu (che so che fu), qual 
cagion -yì dovea poter muovere a tórglivisi così rigidamente-? 
Queste cose si volean pensare innanzi tratto, e se credevate 
dovervene, come di mal far, pentere, non farle. Cosi, come egli divenne vostro, così diveniste voi sua. Che egli non fosse vostro potavate voi fare ad ogni vostro piacere, sì come del vostro ; m a ii voler tór voi a lui, che sua eravate, questa era ruberia e sconvenevole cosa, dove sua volontà stata non fos-
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se. Or 'voi dovete sapere che io »on frate, e per ciò 11 loro 
eostumi io conosco tutti ; e se io ne parlo alquanto largo ' ad 
utilità di voi, non mi sì disdice, come farebbe ad un altro ; 
et egli mi piace di parlarne, acciò che per innanzi meglio li 
eonosciate, che per addietro non pare ehe abbiate fatto. Fu
ron già 1 frati santissimi e valenti uomini, m a quegli che oggi 
frati sì chiamano e così vogliono esser tenuti, niuna altra 
josa hanno di frate se non la cappa, né quella altresì è di 
frate, per ciò che, dove dagl' inventori de' frati furono ordi
nate strette e misere e dì grossi panni e dimostratrici dello 
animo, il quale le temporali cose disprezzate avea quando il 
corpo in così vile abito avviluppavano, essi oggi le fanno lar
ghe e doppie e lucide e di finissimi panni, e quelle in forma 
hanno recate leggiadra e pontificale, in tanto che paoneggiai 
i!on esse nelle chiese e nelle piazze, come con le loro robe i 
.•secolari fanno, non si vergognano: e quale col giacchio "* il pe
scatore d'occupare " nel fiume molti pesci ad un tratto, così 
costoro colle fimbrie '^ ampissime avvolgendosi, molte pinzoche
re, moite vedove, molte altre sciocche femine et uomini d'av
vilupparvi sotto s'ingegnano, et è lor maggior soliicitudine, 
che d'altro esercizio. E per ciò, acciò eh' io più vero parli, 
non le cappe de' frati hanno costoro, m a solamente i colori 
delle cappe. E dove gli antichi la salute disideravan degli 
uomini, quegli d'oggi disiderano le femine e le ricchezze; 
e tutto il lor disidèro hanno posto e pongono in ispaventare 
con romori e con dipinture le menti delli sciocchi, et in mo
strare che con limosine i peccati si purghino e colle messe, 
acciò che a loro, che per viltà, non per divozione, sono rifug
giti a farsi frati, e per non durar fatica, porti questi il pane, 
colui mandi il vino, quello altro faccia la pietanza per l'ani
m a de' lor passati. E certo egli è il vero che le elimosine e 
le orazion purgano i peccati; m a se coloro che le fanno ve
dessero a cui le fanno, o il conoscessero, più tosto o a sé il 
guarderieno '", o dinanzi ad altrettanti porci il gitterieno. E pei 
ciò che essi conoscono quanti ̂  meno sono i possessori d'una 
gran ricchezza, tanto più stanno ad agio, ogn' uno con romori 
0 con ispaventamenti"s' ingegna di rimuovere altrui da quello, 
a che esso di rimaner solo disidera. Essi sgridano contro gli 
uomini la lussuria, acciò che, rimovendosene gli sgridati, agli, 
sgridatori rimangano le femine : essi dannan l'usura et i mal-> 
vagì guadagni, acciò che, fatti restitutori di quegli, si possano» 
fare le cappe più larghe, procacciare i vescovadi e 1' altre» 
^prelature maggiori di ciò '" che mostrato hanno dover menare 
a perdizione chi l'avesse. E quando di queste.cose, e di moite 
altre che sconce fanno, ripresi sono, l'avere risposto- F'ate quello che noi diciatno e non quello che noi facciamo, estima-ao che sia degno scaricamento d'ogni grave peso, quasi più alle pecore sia possibile l'esser costanti e dì ferro, ohe a' .pastori. E Quanti sien quegli a' anali essi fanno cotal risposta, 
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éhe non la Intendono per lo ìnodo che essi la aicono, gran 
parte di loro il sanno. Vogliono gli odierni frati, che voi fac
ciate quello che dicono, cioè che voi empiate loro le borse di 
denari, fidiate loro i vostri segreti, serviate castità, siate pa
zienti, perdoniate le 'ngiurie, guardiatevi del mal dire, cose 
tutte buone, tutte oneste, tutte sante; m a questo perchè? 
perchè essi possano fare quello che, se i secolari fanno, ossi 
fare non potranno. Chi non sa che senza denari la poltroneria 
non può durare? Se tu ne' tuoi diletti spenderai i denari, il 
frate non potrà poltroneggiare nell'Ordine : se tu andrai alle 
femine da-ftorno, ì frati non avranno lor luogo : se -tu non 
sarai paziente o perdonator d'ingiurie, il frate non ardirà di 
venirti a casa a contaminare la tua famiglia. Perchè vo io 
dietro ad ogni cosa ? essi s'accusano quante volte nel cospetto 
degl' intendenti fanno quella scusa. Perchè non si stanno egli 
innanzi a casa, se astinenti e santi non si credono potere es
aere ? o se pure a questo dar si vogliono, perchè non segui
tano queUa altra santa parola dello Evangelio : Incominciò 
Cristo a fare et ad insegnare ! Facciano in prima essi, poi 
ammaestrin gU altri. Io n' ho de' miei dì mille veduti vagheg
giatori, amatori, visitatori, non solamente delle donne secolari, 
m a de' monisteri; e pur di quegli che maggior romor fanno 
in su i pergami. A quegli adunque così fatti andrem dietro? 
chi '1 fa, fa quel ch'e' vuole, m a Iddio sa se egli fa saviamen
te. M a , posto pur che ia questo sia da concedere ciò che il 
frate che vi sgridò vi disse, cioè che gravissima colpa sia 
rompere la matrimoniai fede, non è molto maggiore il rubare 
un uomo ? non è molto maggiore l'ucciderlo o il mandarlo 
in esilio tapinando per lo mondo ? Questo concederà ciascuno. 
L'usare la dimestichezza d'uno uomo una donna è peccato 
naturale; il rubarlo o ucciderlo o il discacciarlo da malva
gità dì mente procede. Che voi rubaste Tedaldo già di sopra 
v'è dimostrato, togliendoli voi, che sua di vostra spontanea 
volontà eravate divenuta. Appresso dico che, in quanto in 
voi fu, voi l'uccideste, per ciò che per voi non rimase, m o 
strandovi ogn' ora più crudele, che egli non s'uccidesse colle 
sue mani: e la legge vuole che colui che è cagione del male 
che si ta. sia in queUa medesima colpa che colui che '1 fa. E 
«he voi del suo esilio, e dello essere andato tapin per lo mon
do sette anni, non siate cagione, questo non si può negare. 
Sì cfee molto maggiore peccato avete commesso in qualunque 
s'è i' una dì queste tre cose dette, che nella sua dimestichezza 
•àOH commet'tovate. M a veggiamo; forse che Tedaldo meritò 
queste cose? certo non fece; voi medesima già confessato 
l'avete; senza che io so che egli più che sé v'ama. Niuna cosa fu mai tanto onorata, tanto esaltata, tanto magnificata, quanto eravate voi sopra ogn' altra donna da lui, se in parte si trovava dove onestamente, e senza generar sospetto, di voi potea faveliare. Oimi suo bene, nam suo onore, ogni sua 
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libertà, tutta nelle vostre mani era da lui rimessa. Non era 
egli nobile giovane? non era egli tra gli altri suoi cittadin 
bello ? non era egli valoroso in quelle cose che a' giovani 
s'appartengono? non amato? non avuto caro? non volentier 
veduto da ogn' uomo ? Né dr questo direte di no. Adunque, 
come, per detto d'un fraticello pazzo bestiale et invidioso, 
poteste voi alcun proponimento crudele pigliare contro a lui? 
Io non so che errore s'è quello delle donne, le quali gli uo
mini schifano e prezzangli poco ; dove esse, pensando a quello 
che elle sono, e quanta e qual sia la nobiltà da Dio, oltre ad 
ogn'altro animale, data all' uomo, si dovrebbon gloriare quan
do da alcuno amate sono, e colui aver sommamente caro, e 
con ogni soliicitudine ingegnarsi di compiacergli, acciò che 
da amarla non si rimovesse giammai. Il che come voi face
ste, mossa dalle parole d'un frate, il qual per certo doveva 
esser ' alcun brodajuolo manicator di torte, voi il vi sapete ; e , 
forse disiderava egli di porre sé in quello luogo, onde egli 
s'ingegnava di cacciar altrui. Questo peccato adunque è quello, 
ehe la divina justizia, la quale con justa bilancia tutte le sue 
operazion mena ad effetto, non ha voluto lasciare impunito : 
e così come voi senza ragione v' ingegnaste di tòr voi mede
sima a Tedaldo, così il vostro marito senza ragione per Te
daldo è stato et è ancora in perìcolo, e voi in tribulazione. 
Dalla quale se liberata esser volete, quello che a voi conviene 
promettere , e molto maggiormente fare, è questo : Se mai 
avviene che Tedaldo dal suo lungo sbandeggiamento qui tornì;, 
.a ypstra grazia, il vostro amore, la vostra benivolenzia e 
dimestichezza gli rundiate, et in quello stato il ripognate nel 
quale era avanti che voi scioccamente credeste al matto fra
te. Aveva il peregrino le sue parole finite, quando la donna, 
che attentissimamente le raccoglieva, per ciò che verissime 
le parevan le sue ragioni, e sé per certo per quel peccato, a 
lui udendol dire, estimava tribolata, disse: Amico di Dio, as
sai conosco vere le cose le quali ragionate, et in gran parte 
per la vostra dimostrazione conosco chi sieno i frati, inflno 
ad ora da m e tutti santi tenuti; e senza dubbio conosco il 
mio difetto essere stato grande in ciò che contro a Tedaldo 
adoperai, e se per m e si potesse, volentieri l'amenderei nella 
maniera che detta avete; m a questo come si può fare? Te
daldo non ci potrà mal tornare: egli è morto; e per ciò quello 
che non si dee poter fare, non so perché bisogni che io il vi 
prometta. A cui il peregrin disse: Madonna, Tedaldo non è 
punto morto, per quello che Iddio mi "dimostri, m a è vivo e 
sano et in buono stato, se egli la vòstra grazia avesse. Disse 
allora la donna: Guardate che voi diciate: io il vidi morto davanti alla mia porta di più punte di coltello, et ebbilo in queste braccia, e di molte mie lagrime gli bagnai il morto viso, le quali forse furon cagione di farne parlare quel cotanto «he parlato "q n'è 4isonestamente. Allora disse il peregrino-
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Maaonna, c&e «he voi vi diciate, io v'accerto ««e Tedaldo è 
vivo : e, dove voi quello prometter vogliate per doverlo atte
nere, lo spero che voi il vedrete tosto. La donna allora disse -
Questo fo io e farò volentieri; né cosa potrebbe avvenire che 
simile letizia mi fosse, che sarebbe il vedere il mio marito 
libero senza danno, e Tedaldo vivo. Parve allora a Tedaldo 
tempo di palesarsi, e di confortare la donna con più certa 
speranza del suo marito, e disse : Madonna, acciò che io vi 
consoli del vostro marito, un segreto mi vi convien dimostra
re, il quale guarderete che per la vita vostra voi mai non 
manifestiate. Essi erano in parte assai remota e soli, somma 
confldenzia avendo la donna presa della santità che nel pere
grino le pareva che fosse: per che Tedaldo, tratto fuori uno 
anello guardato da lui con somma diligenza, il quale la donna 
gli avea donato l'ultima notte che eon lei era stato, e m o -
strandogUele disse : Madonna, conoscete voi questo ? Come la 
donna il vide, così il riconobbe, e disse ; Messer sì, io il do
nai già a Tedaldo. 11 peregrino allora, levatosi in pie, e pre
stamente la schiavina gittatasi da dosso, e di capo il cappel
lo, e fiorentino parlando disse ; E m e conoscete voi ? Quando 
la donna il vide, conoscendo lui esser Tedaldo, tutta stordì, 
così di lui temendo, come de' morti corpi, se poi veduti an
dare come vìvi, si teme; e non come Tedaldo venuto di Cipri 
a riceverlo gli si fece incontro, m a come Tedaldo dalla se
poltura quivi tornato fuggir si volle temendo. A cui Tedaldo 
disse: Madonna, non dubitate, io sono il vostro Tedaldo vivo 
e sano, e mai non mori' né fu' morto, che che voi et i miei 
fratelli sì credano. La donna, rassicurata alquanto e temendo 
la sua voce, et alquanto più riguardatolo, e seco affermando 
che per certo egli era Tedaldo, piangendo gli si gittò al collo 
e basoioUo, dicendo : Tedaldo mio dolce, tu sii il ben tornato, 
Tedaldo, basciata et abbracciata lei, disse : Madonna, egli non 
è or tempo da fare più strette accoglienze: io voglio andare 
a fare che AÌdobrandino vi sia sano e salvo renduto, della 
qual cosa spero che avanti che doman sia sera voi udirete 
novelle che vi piaceranno ; sì veramente, se io 1' ho buone, 
come io credo, della sua salute, io voglio stanotte poter ve
nir da voi, e contarlevi per più agio che al presente non 
posso. E rimessasi la schiavina e '1 cappello, basciata un'altra 
folta la donna, e con buona speranza riconfortatala, da lei si 
partì-, e colà se n'andò dove Aldobrandino in prigione era, 
più di paura della soprastante morte pensoso, che di speranza 
di futura salute; e quasi in guisa di confortatore col piacere 
de' prigionieri " a lui se n'entrò, e postosi con lui a sedere, gli 
disse: Aldobrandino, io sono un tuo amico, a te mandato da Dio per la tua salute, al quale per la tua innocenzia è di te venuta pietà: e per ciò, se a reverenzia di lui un picciol dono che io ii domanderò conceder mi vuoll, senza alcun fallo, avanti che doman sia sera, dove t» la sentenzia della mort« »)C04CCI0. Voi. I. 16 
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attendi, quella dèlia tua assoluzione udrai. A cui Aldobrandifi 
rispose : Valente uomo, poi che tu della mia salute se' solli-
cito, come che io non ti conosca né mi ricordi mai più averti 
veduto, amico dèi essere come tu di'. E nel vero il peccato-
per lo quale uom dice che io debbo essere a morte giudica-'; 
*,o, io noi commisi giammai ; assai degli altri ho già fatti, U, 
quali forse a questo condotto m'hanno. M a così ti dico a 
reverenza di Dio, sé egli ha al presente misericordia di me, 
ogni gran cosa, non che una pìcciola, farei volentieri, non che 
lo promettessi ; e però quello che ti piace addomanda,- che 
senza faUo, ov'egli avvenga che io scampi, io lo serverò fer< 
mamente. 11 peregrino allora disse: Quello che io voglio niun'al
tra cosa è, se non che tu perdoni a' quattro frateUi di Te
daldo l'averti a questo punto condotto, te credendo neUa morte 
dei loro fratello esser colpevole, et abbigli per fratelli e per 
amici, dove essi di questo ti dimandin perdono. A cui Aldo
brandin rispose ; Non sa quanto dolce cosa si sìa la vendetta, 
né con quanto arder si disideri, se non chi riceve V offese;. 
m a tuttavia, acciò che Iddio alla mia salute intenda, volen
tieri loro perdonerò et ora loro perdono ; e se io quinci esco 
vivo e scampo, in ciò fare quella maniera terrò che a grado 
ti fia. Questo piacque al peregrino, e senza volergli dire altro, 
sommamente il pregò che di buon cuore stesse, che' per certo 
avanti che il seguente giorno finisse, egli udirebbe novella 
certissima della sua salute. E da lui partitosi, se n'andò aiia 
Signoria, et in segreto ad un cavaliere che quella tenea disse 
così : Signor mio, ciascun dee volentieri faticarsi in far che 
la verità delle cose si conosca, e massimamente coloro che 
tengono il luogo che voi tenete, acciò che coloro non portino 
ie pene che non hanno il peccato commesso, et i peccatori 
sien puniti. La qual cosa acciò ehe avvenga, in onor di voi et 
in male di chi meritato l'ha, io son qui venuto a voL Come voi 
sapete, voi avete rigidamente contro Aldobrandin Palermini 
proceduto, e parvi aver trovato per vero, lui essere stato 
Quello che Tedaldo Elisei uccise, e siete per condannarlo; U 
che è certissimamente falso, sì come io credo, a-vanti che 
mezza notte sia, dandovi gli ucciditóri di quel giovane nelle 
mani, avervi mostrato. Il valoroso uomo, al quale d'Aldobran
dino increscea, volentier diede orecchi alle parole del pere
grino; e molte cose da lui sopra ciò ragionate, per sua intro
duzione " in su 'l primo sonno i due fratelli albergatori et il 
lor fante a man salva prese ; e lor volendo, per rinvenire eo
me stata fosse la cosa, porre al martorio, noi soffersero, ma 
ciascun per sé, e poi tutti insieme apertamente confessaronoi^ 
sé essere stati coloro che Tedaldo Elisei ucciso aveano non ' conoscendolo. Domandati della cagione, dissero: Per ciò che egli alla moglie dell' un di loro, non essendovi essi nello albergo, aveva molta noja data, e volutola sforzare a fare il voler gao. n peregrino, questo ave.ndo saputo, con licenzia del gectiU 
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aomo si partì, et occultamente alla casa di madonna Ermel 
lina se ne venne, e lei sola, essendo ogn'altro della casa an
dato a dormire, trovò ohe Y aspettava, parimente disiderosa 
l'udire buone noveUe del marito, e di riconciliarsi pienamente 
col suo Tedaldo. AUa qual venuto, con lieto viso disse: Caris-
lima donna mia, rallegrati, che per certo tu riavrai domane 
qui sano e salvo il tuo Aldobrandino ; e per darle di ciò più 
intera credenza, ciò che fette avea pienamente le raccontò. La 
donna dì due così fatti accidenti e così sùbiti, cioè di riavei 
Tedaldo vìvo, il quale veramente credeva aver pianto morto, 
» di veder libero dal pericolo Aldobrandino, il quale fra pochi 
di si credeva dover piagner morto, tanto lieta quanto altra 
ne fosse mai, affettuosamente abbracciò e basciò il suo Te
daldo; et andatisene insieme al letto, di buon volere fecero 
graziosa e lieta pace, l'un dell' altro prendendo dilettosa gioja. 
E come il giorno s' appressò, Tedaldo levatosi, avendo già 
alla donna mostrato ciò che fare intendeva, e da capo pre
gato che occultissimo fosse, pure in abito peregrino sì usci 
della casa deUa donna, per dovere, quando ora fosse, atten
dere a' fotti d' Aldobrandino. La Signoria, venuto il giorno, 
e parendole piena informazione avere dell' opera, prestamente 
Aldobrandino liberò, e pochi dì appresso a' malfattori, dove 
commesso avevan l' omicidio, "fece tagliar la testa. Essendo 
adunque libero Aldobrandino, con gran letizia di lui e della 
sua donna e di tutti i suoi amici e parenti, e conoscendo 
manifestamente ciò essere per opera del peregrino avvenu^, 
lui alla lor casa condussero per tanto quanto nella città gli 
piacesse di stare; e quivi dì fargli onore e festa non sì po
tevano veder sazj, e spezialmente la donna, che sapeva a cui 
farlo si. M a parendogli dopo alcun dì tempo di dovere i fra
teUi riducere a concordia con Aldobrandino, li quali esso 
sentiva non solamente per lo suo scampo scornati, m a ar
mati per tema, domandò ad Aldobrandino la promessa. Al
dobrandino liberamente rispose sé essere apparecchiato. A 
cui il peregrino fece per lo seguente di apprestare un be) 
convito, nel quale gli disse che volea che egli co' suoi pa
renti e colle sue donne ricevesse 1 quattro fratelli e le lor 
donne, aggiungendo che esso medesimo andrebbe incontanente 
ad invitargli alla sua pace et al suo convito da sua. parte. 
Et essendo Aldobrandino di quanto al peregrino piaceva con
tento, il peregrino tantosto n' andò a' quattro fratelli, e con 
loro assai delle parole, che intorno a tal materia si richie-
deano, usate, al flne, con ragioni irrepugnabili, assai agevol
mente gli condusse a dovere, domandando perdono, l'amistà 
d'Aldobrandino racquistare: e questo fatto, loro e le lor donne a dover desinare la seguente mattina con Aldobrandino gl'Invito: et essi liberamente, della sua fé sicurali, tennero lo 'avito. La mattina adunque seguente, in su r<ora dei mangiare, primieramente i quattro frateUi di Tedaldo, cosi 
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vestiti di nero come erano, con alquanti lol̂ o «uiìcl vennero a 
casa Aldobrandino che gli attendeva ; e quivi, davanti a tutti 
coloro che a fare loro compagnia eran stati da Aldobrandino 
invitati, gittate l'arme in terra, nelle mani d' Aldobrandino si 
rimisero, perdonanza domandando dì ciò che contro a lui 
avevano adoperato. Aldobrandino lagrimando pietosamente 
gli ricevette; e tutti baciandogli in bocca, con poche parole 
spacciandosi, ogni ingiurìa ricevuta rimise. Appresso costoro 
le sirocchie e le mogli loro, tutte Ai bruno vestite, vennero, e 
da madonna Ermellina e dalle altrei donne graziosamente 
ricevute furono. Et essendo stati magnificamente serviti nel 
convito gli uomini parimente e le donne, né avendo avuto in 
quello cosa alcuna altro che laudevole, se non una, la taci
turnità stata per lo fresco dolore rappresentato ne'vestimenti 
oscuri de' parenti di Tedaldo (per la qual cosa da alquanti 
il diviso " e '1 convito del peregrino era stato biasimato, et 
egli se n'era accorto), come seco disposto avea, venuto il 
tempo da tOrla vìa, si levò in pie, mangiando ancora gli altri 
le frutta, e disse: Ninna cosa è mancata a questo convito a 
doverlo far lieto, se no.n Tedaldo; il quale, poi che avendolo 
avuto continuamente con voi non lo avete conosciuto, io U vi 
voglio mostrare. E di dosso gittatasi la schiavina et ogni 
abito peregrino, in una giubba di zendado verde rimase, e 
non senza gra^ndissima meraviglia di tutti guatato e ricono
sciuto fu lungamente, avanti che alcun s'arrischiasse a cre
dere ch'el fosse desso. IL che Tedaldo vedendo, assai de'lor 
parentadi, delle cose tra loro avvenute, de' suol accidenti 
raccontò. Per che i frategli e gli altri uomini, tutti di lagrime " 
d'allegrezza pieni, ad abbracciare il corsero, et il simigliante^ 
appresso fecer le donne, così le non parenti come le parenti,>s 
fuor che monna Ermellina. Il che Aldobrandino veggendo:;! 
disse: che è questo, Ermellina? come non fai tu come le altré'l 
donne, festa a Tedaldo ? A cui, udenti tutti, la donna ri
spose : Ninna ce n' ha che più volentieri gli abbia fatto festa 
e faccia, che farei io, si come colei che più gli è tenuta che 
alcuna altra, considerato che per le sue opere io t'abbia 
riavuto; m a le disoneste parole dette ne' dì che noi pia
gnemmo colui che noi credevam Tedaldo, m e ne fanno stare. 
A cui Aldobrandin disse: "Va via, credi tu che io creda agi' 
abbajàtori? esso procacciando la mia salute, assai bene dimo
strato ha quello essere stato falso, senza che io mai noi ere-. 
detti: tosto leva su, va^ abbraccialo. La donna, che altro non 
desiderava, non fu lenta in questo ad ubbidire il marito ; per 
che, levatasi, come le altre avevan fatto, cosi elia abbrao» 
dandolo gli fece lieta festa. Questa liberalità d' Aldobrandina piacque molto a',fratelli di Tedaldo, et.a ciascun uomo e donna che quivi era ; et ogni rugginùzza che fosse nata nelle mentì d' alcuni dalle parole state, per questo si tolse via. Patta adunque da ciasoir festa • Tedaldo. 'Ì'KSO medesimo 



WOVBLLA SETTIMA 245 

«tracciò li vestimenti neri in dosso a' frateUi, et i bruni alle 
sirocchie et alle cognate: e volle che quivi altri vestimenti si 
facessero venire. Li quali poi che rivestiti furono, canti e 
balli et altri sollazzi vi si fecero assai: per la qual cosa il 
convito, che tacito principio avuto avea, ebbe sonoro fine. 
E con grandissima allegrezza, così come eran, tutti a casa 
di Tedaldo n'andarono, e qui-vi la sera cenarono; e più giorni 
appresso, questa maniera tegnendo, la festa continuarono. Li 
Fiorentini più giorni, quasi eome un uomo risuscitato e m a 
raviglila cosa riguardavan Tedaldo; et a molti, et a' fratelli 
ancora, n' era un cotal dubbio debole nell' animo se fosse 
desso o no, e noi credevano ancor fermamente, né forse 
a-Trebber fatto a pezza ", se un caso avvenuto non fosse che 
fé lor phiaro chi fosse stato l'ucciso, il quale '° fu questo. Pas
savano un giorno fanti di Lunigianà davanti a casa loro, e 
vedendo Tedaldo gli si fecero incontro dicendo: Ben possa 
stare Faziuolo. A' quali Tedaldo in presenzia de' fratelli ri
spose: Voi m' avete còlto in iscambio. Costoro vedendol par
lare sì vergognarono, e chiesongli perdono dicendo: In verità 
che voi risomigliate ", più che uomo che noi vedessimo mai 
risomigllare un altro, un nostro compagno, il quale si chiama 
Faziuolo da Pontremoli, che venne, forse quindici dì o poco 
più fa, qua, né mai potemmo poi sapere che di lui si fosse. 
Bene è vero che noi ci maravigliavamo dello abito, per ciò 
che esso era, si come noi siamo, masnadiere". Il maggior 
fratel di Tedaldo, udendo questo, si fece innanzi, e domandò 
di che fosse stato vestito quel Faziuolo. Costoro il dissero, e 
trovossi appunto così essere stato come costqr dicevano: di 
che, tra per questi e per gli altri segni, riconosciuto fu, colui 
che era stato ucciso essere stato Faziuolo e non Tedaldo: 
laonde il sospetto di lui " uscì a' fratelli et a ciascun altro. 
Tedaldo adunque, tornato ricchissimo, perseverò nel sue 
amare, e, sènza più turbarsi la donna, discretamente ope
rando, lungamente goderon del loro amore. Dio faccia noi 
godere del nostro. 

N O T E A L L A N O V B L L A SETTIMA. 

1 Turbato, Corrucciato, Sdegnato (F.). 
2 Né a non valere ec. Questo inciso non ha verbo a cui appoggiar»!, 

perchè non può accordarsi col precedente si tolse dal valergli piU com
piacere, ne altro verbo ci è. Cosi dunque rimase il testo o per disatten
zione del copista, o anche dell'autore stesso, come tante volte ci pare di 
dire o di scrivere cosa regolarissima e chiara, che poi 0 Bup̂ rdarlfi sot-
liljseBle non si re^^a in gambe (F.). 



£4a NOTE ALLA NOVELLA SETTIMA. 

3 Di quindi mutatasi. Tornata di casa altrove {¥.). 
4 Essendo già la metà della notte andata. Avverà andata per pat-

nata (E. li.). 
5 Seco compose. Stabili (F.). 
6 DUiberare. Liberare, Salvare (F.). 

, 7 Fattosi da capo, cioè tncomindanéo da principio , avvertilo per 
Del modo di dire (E, M.)-

tì Quantunque.... se ne vucinasse, per certe parolette, eoa. Bucelnan 
eon due e signiflca manifestare con pubblicità, e con un e solo andar di
cendo riservatamente, con riguardo ecc. (E. M.). — Il senso proprio di 
iuceinare è sonar la buccina : in senso di propalare usasi metaforica-
tnente (COL O M B O ) . 

9 Largo, Liberamente (F.). 
10 Giacchio, rete tonda, la quale gettata nell'acqua, da Ipescatore s apre, 

e,avvicinandosi al fondo si riserra e copre e richiude i,pesci (E. M.). 
11 Occupare. Chiappare, Pigliare. Cosi difse Dante: 

trov& l4 TOlpi sì ytanfl di froda, 
Clio OOD tsmono ingegno cha le ooenpi. 

In questo senso lo usò altrove il Boccaccio, e poi lo usò il Caro (F.). 
12 FimbHe, sono le Estremità e le ampie pieghe delle cappe fratine (F.). 
13 A se il guarderieno. Lo serberebbero per sé (P.). 
14 Conoscono quanti meno. Qui pare dovesse dire conoscono che quanti 

meno. Sarà un'ellissi o un error di copista? io sono per l'errore (F.). 
15 Di ciò. Oon quegli stessi malvagi guadagni. Di quello stesso denaro' 

rubato (F.). 
16 De' prigionieri. De'carcerieri (F.). 
17 Per sua introdMziane. Cogli indizj e co' ragguagli datigli da lui (S.). 
18 n diviso. Il pensiero (Fi). 
19 Ne forse avrebber fatto a pezza. Né forse lo avrebber creduto Ivi a 

molto tempo (p.i. 
20 II quale, il qual caso. 
21 Risomigliate. Rassomigliate (F.). 
23 Masnadiere. Soldato (F.). 
23 n sospetto di lui. Il sospetto che egli non fosse veramente Tedal

do tr.). ' 
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Serondo, mangiata certa polvere, è sotterrato per morto e dall' abate 
che la moglie di lui si gode, tratto della sepoltura è messo in pri
gione , e fattogli credere che egli é in purgatòrio ; e poi risuscitato . 
per suo nutrica un figliuolo dello abate, nella moglie di lui generato 

Venuta la flne deUa lunga novella d'Emilia, non perciò dis
piaciuta ad alcuno per la sua lunghezza, m a da tutte tenuto 
ehe brievemente narrata fosse stata, avendo rispetto alla 
quantità et alla varietà de' casi in essa raccontati, la Reina, 
alla Lauretta con un sol cenno mostrato il suo disio, le die 
cagione dì così cominciare; Carissime donne, a m e si para 
davanti a doversi far raccontare una verità che ha troppo 
più che dì quello che ella fu, dì menzogna sembianza; e quella 
nella mente m'ha ritornata 1' avere udito un per un altro 
essere stato pianto e seppeUito. Dico adunque come un vivo 
per morto seppeilito fosse, e come poi per risuscitato, e non 
per vivo, egli stesso e molti altri lui credessero essere della 
sepoltura uscito, colui di ciò essendo per santo adorato, che 
come colpevole ne dovea più tosto essere condannato. 
Fu adunque in Toscana una badia, et ancora è, posta, si 

come noi ne veggiamo molte, in luogo non troppo frequen
tato dagli uomini, nella quale fu fatto abate un monaco, il 
quale In ogni cosa era santissimo, fuor che nell' opere delle 
femine: e questo sapeva sì cautamente fare che quasi niuno, 
non che il sapesse, m a ne suspicava, perché santissimo e 
giusto era tenuto in ogni cosa. Ora avvenne che, essendosi 
molto collo abate dimesticato un ricchissimo villano, il quale 
avea nome Ferondo, uomo materiale e grosso senza modo 
(né per altro la sua dimestichezza piaceva allo abate, se noi 
per alcune recreazloni le quali talvolta pigliava delle sue 
«implicita), et in questa s'accorse l'abate, Ferondo avere una 
bellissima donna per moglie: della quale esso sì fervente
mente s'innamorò, che ad altro non pensava né di né notte. 
Ma udendo che, quantunque Ferondo fosse in ogni altra cosa 
jemplice e dissipito ', in amare questa sua moglie e guardarla 
bene era savissimo, quasi se ne disperava. M a pure, come 
molto avveduto, recò a tanto Ferondo, che egU insieme colla 
sua donna a prendere alcuno diporto nel giardino deUa badia 
venivano alcuna volta; e quivi con lóro deUa beatitudine di 
vita eterna, e di santissime opere di molti uomini e donne nassate ragionava modestissimamente loro, tanto che alla aoHna venne (?'9idéro di confessarsi 4a lui, e chiesene la licenzia 
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da Feronuo, et ebbela. Venuta adunque a confesisarsi la aonna 
allo abate, eon grandissimo piacer di lui, et a pie postaglisi 
a sedere, anzi che a dire altro venisse, incominciò; Messere, 
se Iddio m'avesse dato marito o non m e lo avesse dato, 
forse, mi sarebbe agevole co' vostri ammaestramenti d'en
trare ne] cammino che ragionato n'avete che inena altrui ̂  
vita eterna; m a io, considerato chi è Ferondo è la sua stul 
tizia, mi posso dir vedova, e pur maritata sono, in quanto 
Tivendo esso, altro marito aver non posso ; et egli, cosi matta 
>;ome egli è, senza alcuna cagione è sì fuori d'ogni misuri, 
foioso di me, che io, per questo, altro che in tribulazione et 
in mala ventura con lui viver non posso. Per la qual cosa, 
prima che io ad altra confession venga, quanto più posso; 
imilmente vi priego, che sopra questo vi piaccia darmi al
cun consiglio, per oiò che, se quinci non comincia la cagione 
del mio ben potere adoperare, il confessarmi o altro bene 
poco mi gioverà. Questo ragionamento con gran piacere toccò 
l'animo dello abate, e parvegli.che la fortuna gli avesse al 
suo maggior disidèro aperta la via, e disse; Figliuola mia, 
lo credo che gran noja sia ad una bella e delicata donna, 
come voi siete, aver per marito un mentecatto, m a mólto 
maggiore la credo essere l'avere un geloso: per che, avendo 
voi e l'uno e l'altro, agevolmente ciò che della vostra tri
bolazione dite vi credo. M a a questo, brievemente parlando, 
niuno né consiglio ne rimedio veggo, fuor,che uno, il quale 
è che Ferondo di quésta gelosìa si guarisca. La medicina da 
guarirlo so io troppo ben fare, purché a voi dea il cuore 
di segreto tenere ciò che io vi ragionerò. La donna disse: 
Padre mio, di ciò non dubitate, per ciò che io mi lascierei 
innanzi morire che io cosa dicessi ad altrui che voi mi di
ceste che io non dicessi : m a come si potrà far questo ? 
Rispose l'abate: Se noi vogliamo che egli guarisca, di ne
cessità convien che egli vada in purgatorio. E come, disse 
la donna, vi potrà egli andare vivendo? Disse l'abate: EgU 
convien eh' e' muoia, e così v'andrà ; e quando tanta pena 
avrà sotterta ohe egli dì questa sua gelosia sarà guarito, 
noi con certe orazioni pregheremo Iddio che in questa vita 
il ritorni, et egli il farà. Adunque, disse la donna,-debbo 
io rimaner vedova? Si, rispose l'abate,,per un certo tempo, 
nel quale vi converrà molto guardare che voi ad altrui non 
vi lasciate rimaritare, per eiò che Iddio l'avrebbe per male, 
', tornandoci Ferondo, vi converrebbe a lui tornare, e sa-
'̂ebbe più geloso che mai. La donna disse: Purché egli di 
questa mala ventura guarisca, che, egli non mi convenga 
sempre stare in prigione, io son contenta ; fate come vi piace. Disse aUora l'abate; Et io U farò; m a che guiderdon debbo io aver da voi di così fatto servigio? Padre mio, disse la donna, ciò che vi piace, purché io possa: m a che puote una mia pari, che ad un cosi fatto uomo, pome vpi gjete sia con-
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TcnevOioT A cui l'abate disse ; Madonna, voi potete non meno 
adoperar per me, che sìa quello che io mi metto a fare per 
voi; per ciò che, sì come io mi dispongo a far quello che 
vostro bene e vostra consolazion dee essere, così voi potete 
far quello che fla salute e scampo della vita mia. Disse al
lora la donna: Se così è, io sono apparecchiata. Adunque, 
disse l'abate, mi donerete voi il vostro amore, e fareteml 
contento di voi, per la quale io ardo tutto e mi consumo. La 
donna, udendo questo, tutta sbigottita rispose : Oimè, padre 
mìo, che è ciò che voi mi domandate ? Io mi credeva che voi 
foste un santo: or conviensi egli a' santi uomini di richieder 
le donne, che a lor vanno per consiglio, di così fatte cose'" 
A cui l'abate disse; Anima mia bella, non vi maravigliata, 
iche per questo la santità non diventa minore, per eiò che 
ella dimora nell'anima, e quello che io vi domando è peccato 
del corpo. Ma, che che si sìa, tanta forza ha avuta la vostra 
vaga beUezza, che amore mi costrigne a posi fare. E dicovi 
che voi della vostra bellezza, più che altra donna, gloriar vi 
potete, pensando che eUa piaccia a' santi, che sono usi di 
vedere queUe del cielo ; et oltre a questo, come che io sia 
abate, io sono uomo come gli altri, e, come voi vedete, io 
non sono ancor vecchio. E non vi dee questo esser grave a 
dover fare, anzi il dovete disiderare, per ciò che mentre che 
Ferondo starà in purgatóro, io vi darò, facendovi la notte 
compagnia, quella consolazion che vi dovrebbe dare egli; nò 
mai di questo persona alcuna, s'accorgerà, credendo ciascun 
di m e queUo, e più, che voi poco avante ne credevate. Non 
riflutate la grazia che Iddio vi manda, che assai sono di 
quelie che queUo disiderano che voi potete avere, et avrete, 
se savia crederrete al mio consiglio. Oltre a questo, io ho di 
belli giojelli e di cari. Il quali io non intendo che d'altra 
persona sieno che vostri. Fate adunque, dolce speranza mia, 
per m e quello che io fo per voi volentieri. La donna teneva 
& viso basso, né sapeva come negarlo, et il concedergliele 
non le pareva far bene: per che l'abate, veggendola averlo 
ascoltato e dare indugio alla risposta, parendogliele avere 
già mezza convertita, con molte altre parole alle prime con-
linuandosi, avanti che egli ristesse, l'ebbe nel capo messo 
che questo fosse ben fatto : per che essa vergognosamente 
disse, sé essere • apparecchiata ad ogni suo comando, ina 
prima non potere, che Ferondo andato fosse in purgatorw 
A cui l'abate contentissimo disse : ' E noi faremo che egl. 
v'andrà incontanente; farete pure che domane o l'altro dì 
egli qua con meco se ne venga a dimorare. E detto questo, 
postole colatamente in mano un bellissimo anello, la licenziò. La donna lieta del dono, et attendendo d'aver degli altri, alle compagne tornata, maravigliose cose cominciò a raccontare della santità dello abate, e con loro a casa se ne tornò. ivi » pochi di Ferondo se n'andò alla badiiv, U qusje cp^e 
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l'abate vide, «osi s'avvisò dj. mandarlo in purgatóro ; e ri
trovata una polvere di maravigliosa virtù, la quale nelle 
parti di Levante avuta avea da un gran Principe, il quale 
affermava quella solersi usare per lo Veglio della Montagna, 
quando alcun voleva dormendo mandare nel suo paradiso, o 
tràrlone, e che ella, più e men data, senza alcuna lesione 
faceva per sì fatta maniera più e men dormire colui òhe la 
prerideva, che, mentre la sua virtù durava, alcuno non a-yrebbe 
mai detto colui in sé aver vita; e di questa tanta presane 
che a fare dormir tre giorni sufficiente fosse, et in un bic-
ciiier di vino non ben chiaro ancora nella sua cella, senza 
avvedersene Ferondo, gliele die bere, e lui appresso meni 
nel chiostro, e con più altri de' suoi monaci di lui comincia
rono e delle sue sciocchezze a pigliar diletto. Il quale non 
durò guari che, lavorando la polvere, a costui venne un sonno 
subito e fiero nella testa, tale che stando ancora in pie s'ad
dormentò , et addormen-tato cadde. L'abate, mostrando di 
turbarsi dello accludente, fattolo scignere, e fatta recare acqua 
fredda e gittargliele nel viso, e molti suoi altri argomenti 
fatti fare, quasi da alcuna fumosità di stomaco, o d'altro che 
occupato l'avesse, gli volesse la smarrita vita e '1 sentimento 
rivocare; veggendo l'abate e' monaci che per tutto questo 
egli non si risentiva, toccandogli il polso e niun sentimento 
trovandogli, tutti per costante ebbero eh'e'fosse morto; per 
che, mandatolo a dire alla moglie et a' parenti di lui, tutti 
quivi prestamente vennero, et avendolo la moglie colle sue 
parenti alquanto pianto, così vestito come era U fece l'abate 
méttere in uno avello. La donna si tornò a casa, e da un 
piccol fanciuUin, che di lui aveva, disse che non intendeva 
partirsi giammai; e così, rimasasi nella casa, il flgUuolo e 
la ricchezza, che stata era di Ferondo, cominciò a governare. 
L'abate con un monaco bolognése, di cui egli molto sì con
fidava, e quel dì quivi da Bologna era venuto, levatosi la 
notte tacitamente, Ferondo trassero dalla sepoltura, e lui in 
una tomba nella quale alcun lume non si vedea, e che per 
prigione de' monaci che fallissero era stata fatta, nel porta-) 
rono ; e trattigli i suoi vestimenti, et a guisa di monaco ve
stitolo, sopra un fascio dì paglia il posero, e lasciaronlo stare 
tanto ch'e'sì risentisse. In questo mezzo ii monaco bolognese 
dallo abate informato di quello che avesse a fare, senza sa» 
perno alcuna altra persona niuna cosa, cominciò ad attender 
che Ferondo si risentisse. L'abate il dì seguente con alcun 
de' suoi monaci per modo di visitazion se n'andò a casa della 
donna, la quale di nero vestita e tribolata trovò, e confor
tatala alquanto, pianamente la richiese della promessa. La donna, veggendosi libera e senza lo 'mpaccio di Ferondo o d'altrui, avendogli veduto in dito un altro bello anello, disse ehe era apparecchiata ; e con lui compose che ia seguente 8#tte v'andasse. Per ct̂ e, venuta la notte, l'abate, travestitf 
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de panni ai f-erondo e dal suo monaco accompagnato, v'andò, 
e con lei inflno al matutino con grandissimo diletto e pia
cere si giacque, e poi si ritornò alla badia, quel camino per 
così fatto servigio faccende assai sovente; e da alcuno e nello 
andare e nel tornare, alcuna volta essendo scontrato, fu cre
duto che fosse Ferondo che andasse per quella contrada pe
nitenza faccende; e poi molte novelle tra la gente grossa 
della villa; et alla moglie ancora, che ben sapeva ciò éhe 
era, più volte fu detto. 11 monaco bolognese, risentito Fe
rondo e quivi trovandosi senza saper dove si fosse, entrato 
dentro con una voce orribile, con certe verghe in mano, pre
solo, gli diede una gran battitura. Ferondo, piangendo e gri
dando, non faceva altro che domandare; Dove sono io? A 
cui il monaco rispose: Tu se'in purgatóro. Come! disse Fe
rondo, dunque sono io morto ? Disse il monaco : Mai si. Per 
che Ferondo sé stesso e la sua donna e '1 suo figliuolo co
minciò a piagnere, le più nuove cose del mondo dicendo. Al 
quale U monaco portò alquanto da mangiare e da bere. Il 
che veggendo Ferondo, disse: 0, mangiano i morti? Disse il 
monaco : Sì ; e questo che io ti reco è ciò che la donna, che 
fu tua, mandò stamane alla chiesa a far dir messe per l'a
nima tua, il che Domeneddio vuole che qui rappresentato ti 
sia. Disse allora Ferondo ; Bomine dàlie il buono anno. Io le 
voleva ben gran bene anzi che io morissi, tanto che io m e 
la teneva tutta notte in braccio, e non faceva altro che ba-
sciarla, et anche faceva altro quando voglia m e ne veniva. 
E poi, gran voglia avendone, cominciò a mangiare et a bere; 
e non parendogli il vino troppo buono, disse: Domine falla 
trista, che ella non diede al prete del vino della botte di lungo 
il muro. M a poi che mangiato ebbe, il monaco da capo il ri
prese, e con quelle medesime verghe gli diede una gran bat
titura. A cui Ferondo, avendo gridato assai, disse : Deh questo 
perchè mi fai tu? Disse il monaco; Per ciò che così ha co
mandato Domeneddio che ogni dì due volte ti sia fatto. E 
per che cagione? disse Ferondo. Disse il monaco: Perchè tu 
fosti geloso, avendo la miglior donna che fosse nelle tue con
trade per moglie. Oimè, disse Ferondo; tu di'vero, e la più 
ioice: ella era più melata che '1 confetto, m a io non sapeva 
che Domeneddio avesse per male che l'uomo fosse geloso, 
che io non sarei stato. Disse il monaco; Di questo ti dovevi 
tu a-wedere mentre eri di là, et ammendartene; e se egli 
avviene che tu mai vi torni, fa che tu abbi sì a mente quello 
che io ti fo ora, che tu non sii mai più geloso. Disse Ferondo ; 
0 ritornavi mai chi muore? Disse il monaco: Sì, chi Dio vuole. 
0, disse Ferondo, se io vi tórno mai, io sarò il miglior marito del mondo; mal non la batterò, mai non le dirò villania, se non del vino che ella ci ha mandato stamane, et anche non ei ha mandato candela niuna, et èmmi convenuto mangiare al bnjo. Disse il mofl^co: Si f̂ ce bene, m a elje ̂ .̂'5?ro 



252 GIORNATA TERZA. 

aUe messe. O, disse Ferondo, tu dirai vero: e per certo, se 
io vi torno, io la lascerò fare ciò che eUa vorrà. M a dimmi, 
chi se'tu che questo mi fai? Disse il monaco: lo.sono anche 
morto, e fui di Sardigna, e perphè io lodai già molto ad un 
mio signore l'esser geloso, sono stato dannato da Dio a questa, 
pena, che io ti debba dare mangiare è bere e queste batti
ture, inflno a tanto che Iddio dilibererà altro di te e di me. 
Disse Ferondo : Non c'è egli più persona che noi due ? Disse 
il monaco: Sì, a migliaja, m a tu non gli puoi né vedere né 
udire, se non come essi te. Disse allora Ferondo: 0 quanto 
siamo noi di lungi dalle nostre contrade? Hojo, disse il mo
nacò, sevvi di lungi delle miglia più di bella cacheremo. 
Gnaffe! cotesto è bene assai, disse Ferondo; e per quel che 
mi paia, lioi dovremmo essere fuor del mondo,, tanto ci ha. 
Ora in cosi, fatti ragionamenti et in simili, con mangiare e 
con battiture fu tenuto Ferondo da dieci mesi, in fra li qual^ 
assai sovente l'abate bene a-^venturosamente visitò la beila; 
donna, e con lei si diede il,più bel tempo del mondo. Ma, 
cóme avyengpno le sventure, la donna ingravidò, e presta
mente accortasene, il disse all'abate: per che ad amenduni 
parve che senza indugio Ferondo fosse da dovere essere di 
purgatorio rivocato a vita, e' che a lei si tornasse, et _ella 
di lui dicesse che gravida fosse. L'abate adunque la seguente 
notte fece con uria voce contraffatta chiamar Ferondo nella 
prigione,' e dirgli : Ferondo confortati, che a Dio piace cho 
tu torni al iripndo: dove,tornato, tu avrai un figliuolo delia 
tua donna, il quale farai che tu nomini Benedetto, per ciò 
che per gli prieghi del tuo santo abate e della tua donna, 
e per amor di san Benedetto ti fa questa grazia. Ferondo 
udendo questo, fu forte lieto è disse: Ben mi piace: Dio gli 
dea il buono anno a messer Domeneddio, et allo abate, et 
a san Benedetto, et.alla moglie mia casciata, melata, dol-
ciata. L'abate, fattogli dare, nel vino che egli gii mandava, 
di quella polvere tanta che forse quattro ore il facesse dor-
niìre, rimessigli i panni suoi, insieme col monaco suo taci
tamente il tornarono nello avello nel quale era stato sep
pellito. La mattina in sul far del giorno Ferondo si risentì: 
e vide per alcuno pertugio dello avello lume, il quale egli 
veduto non àvea ben dieci mesi: per che, parendogli esser 
vivo, cominciò a gridare; Apritemi, apritemi, et egli stesso 
a pontar col capo nel coperchio dello avello si forte, che 
ismossolo, per ciò che poca ismovitura avea ', lo 'noominciava 
a mandar via; quando i monaci che detto avean matutino, 
corson colà e conobbero la voce di Ferondo, e viderlo già 
del moniniento uscir fuori; di che, spaventati tutti per la novità del fatto, cominciarono a fuggire, et allo abate n'andarono. Il quale, sembianti faccende di levarsi d'orazione, disse : Figliuoli, non abbiate paura, prendete la croce e l'acqua santa, et appresso di m e venite, e veggiamo ciò che la pò-
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tenzìa di Dio ne vuol mostrare; e così fece. Era Ferondo 
tutto pallido, come colui che tanto tempo era stato senza 
vedere il, cielo, fuor deUo avello uscito. Il quale, come vide 
l'abate, cosi gli corse a'piedi e disse: Padre mio, le vostre 
orazioni, secondo che revelato mi fu, e quelle di san Bene, 
detto e della mia donna, m'hanno delle pene del purgatorio 
tratto e tornato in vita, di che io priego Iddio che vi dea il 
buono anno e le buone calendi, oggi e tuttavia. L'abate disse : 
Lodata sia la potenza di Dio. Va dunque, flgliuol, poscia che 
Iddio t'ha qui rimandato, e consola la -tua donna, la qual 
sempre, poi che tu di questa vita passasti, è stata in lagrime, 
e sii da quinci innanzi amico e servidore d'Iddìo. Disse Fe^ 
rondo : Messere, egli m'é ben detto cosi, lasciate far pur me, 
che come io la troverò, cosi la bascierò, tanto bene ' le vo
glio. L'abate, rimaso co' monaci suoi, mostrò d'avere di questa 
cosa una grande ammirazione, e focene dìvotamente cantare 
il Miserere. Ferondo iornò nella sua "villa, dove chiunque il 
vedeva fuggiva, come far si suole delle orribili cose, m a egli, 
richiamandogli, affermava sé essere risuscitato, La móglie 
similmente aveva di lui paura. M a poi che la gerite alquanto 
si fu rassicurata con lui, e videro che egli era vivo, doman-^ 
dandolo di molte cose, quasi savio ritornato, a tutti rispori-
deva e diceva loro novelle dell'anime de' parenti loro, e fa
ceva da sé medesimo le più belle favole del mondo de'fatti 
del purgatóro, et in pien- popolo raccontò la revelazione sta
tagli fatta per la bocca del Ragnolo BraghieUo ̂  avanti che 
risuscitasse. Per la qual cosa in casa colla moglie tornatosi, 
et in possessione rientrato de' suoi beni, la 'ngràvidò, al suo 
parere, e per ventura venne •* che a convenevole tempo, se
condo l'opinione degli sciocchi che credono la femina nove 
mesi- appunto portare i flgUuoli, la donna partorì un flgliuol 
maschio, il qual fu: chiamato Benedetto Ferondi. La tornata 
di Ferondo e le sue parole, credendo quasi ogn'uOmo òhe ri
suscitato fosse, accrebbero senza flne la fama deUà santità 
dello abate. E Ferondo, che per la sua gelosia molte batti
ture ricevute avea, sì come di quella 'guarito, secóndo la 
•promessa dello abate fatta aUa donna, più geloso non fu per 
innanzi : di che la donna contenta, onestamente, come_ soleva, 
con lui si visse, si veramente che, quando acconciamente 
poteva, volentièri col: santo abate si ritrpvalva, il quale bene 
e diligentemente ne' suoi maggiori bisogni servita l'avea. 

NOTE ALLA NOVELLA OTTAVA 

1 Z3tofp«o. Sciocca (F.). . ,„ , 
2 Paca ismovitura avea. Era facile a smuoversi (F.). 
3 Ragnolo Braghietlo. Goflfe. storpiatura forse di Agnolo Gal rieUj (F.). 
4 Venne. Avvenne. Accadde (F.). 
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NOVELLA NONA. 

eileit:i di Nerbona guerisce il re di Francia d'una fistola: domanda pei 
marito Beltramo di Bossiglione, il quale, contra sua voglia sposatala 
a Firenze se ne va per sdegno, dove vagheggiando una giovane, in 
persona di lei Gilelta giacque con lui, et ebbene due figliuoli; per ehe 
egli poi, avutola cara ', per moglie la tiene. 

Restava, non volendo il suo privilegio rompere a Dioneo, 
solamente a dire alla Reina, con ciò fosse cosa che già finita 
fosse la novella di Lauretta. Per la qual cosa essa, senza aspet
tar d'essere soUicitata da' suoi, così tutta vaga cominciò a 
parlare: Chi dirà novella omai che bella paja, avendo quella 
di Lauretta udita! Certo vantaggio ne fu che ella non fu la 
primiera, che poche poi dell'altre ne sarebbon piaciute, e così 
spero che avverrà di quelle che per questa giornata sono a 
raccontare. M a pure, chente ohe ella si sia -, quella che alla 
preposta materia m'occorre vi conterò. 
Nel reame di Francia fu un gentile uomo, il quale chia

mato fu Isnardo, conte di Rossiglione, il quale, per ciò ehe 
poco sano era, sempre appresso di sé teneva un medico, 
chiamato maestro Gerardo di Nerbona. Aveva il detto conte 
un suo figliuol piccolo senza più, chiamato Beltramo, il quale 
era bellissimo e piacevole, e con lui altri fanciulli della sua 
età s'allevavano, tra' quali era una fanciulla del detto me
dico, chiamata Giletta. La quale infinito amore, et oltre al 
convenevole della tenera età fervente, pose a questo Bel
tramo: al quale, morto il conte e lui nelle mani del re la
sciato, ne convenne andare a Parigi; di che la giovinetta 
fleramente rimase sconsolata: e non guari appresso, essen
dosi il padre di lei morto, se onesta cagione avesse potuto 
avere, volentieri a Parigi, per veder Beltramo, sarebbe an
data ; m a essendo molto guardata, per ciò che ricca e sola 
era rimasa, onesta via non vedea. Et essendo ella già d'età 
da marito, non avendo mai potuto Beltramo dimenticare, 
molti, a' quali i suoi parenti l'avevan voluta maritare, rifiu
tati n'avea, senza la cagion dimostrare. Ora avvenne che, 
ardendo ella dello amor di Beltramo più che mai, per ciò 
che bellissimo giovane udiva ch'era divenuto, le venne sen
tita una novella, come al re di Francia, per una nascienza ' 
che avuta avea nel petto et era male stata curata, gli era 
rimasa una flstola, la quale dì grandissima noja e di grandissima angoscia gli era, né s'era ancor potuto trovar m e dico, eome che molti m n© fossero esperimieaitati, che di dò 
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l'avesse potute g-uerire, m a tutti l'avean peggiorato; per la 
qual cosa il re, disperatosene, più d'alcun non voleva né 
consigUo né ajuto. Di che la giovane fu oltre modo contenta 
e pensossi non solamente per questo aver ligittima cagione 
d'andare a Parigi, ma, se quella infermità fosse che ella cre
deva, leggiermente poterle venir fatto d'aver Beltram per 
marito. Laonde, sì eome colei che già dal padre aveva assai 
cose apprese, fatta sua polvere di certe erbe utili a quella 
infermità che avvisava che fosse, montò a cavallo, et a Pa
rigi n'andò. Né prima altro fece che ella s'ingegnò di veder 
Beltramo ; et appresso nel cospetto del re venuta, di grazia 
chiese che la sua infermità gli mostrasse. Il re, veggendola 
5ella giovane et avvenente, non gliele seppe disdire, e mo-
strógliele. Come costei l'ebbe veduta, così incontanente si 
confortò di doverlo guerìre, e disse: Monsignore, quando vi 
piaccia, senza alcuna noja o fatica di voi, io ho speranza in 
Dio d'avervi in otto giorni di questa infermità renduto sano. 
Il re si fece in sé medesimo beffe delle parole di costei, di
cendo: Quello che i maggiori medici del mondo non hanno 
potuto né saputo, una giovane femina come il potrebbe sa-, 
pere ? Rìngrazìolla adunque deUa sua buona volontà, e rispose 
che proposto avea seco di più consiglio di medico non se
guire. A cui la giovane disse: Monsignore, voi schifate la 
mia arte, perché giovane e femina sono ; m a io vi ricordo 
che io non medico colla mia scienzia, anzi collo ajuto d'Iddio 
e coUa scienzia di maestro Gerardo Nerbonese, il quale mio 
padre fu e famoso medico mentre visse. Il re allora disse 
seco; Forse m'è costei mandata da Dio: perchè non pruovo 
io ciò che eUa sa fare, poi * dice senza noja di m e in picciol 
tempo guerirmi ? Et accordatosi di provarlo, disse ; Dami
gella, e se voi non ci guerite, faccendoci rompere il nostro 
proponimento, che volete voi che ve ne segua? Monsignore, 
rispose la giovane, fatemi guardare; e se io infra otto giorni 
non vi guerisco, fatemi brusciare: m a se io vi guerisco, che 
merito m e ne seguirà"? A cui il re rispose: Voi ne parete 
ancor senza marito; se ciò fàret«s,' noi vi mariteremo bene 
et altamente. Al quale la giovane disse: Monsignor vera---
mente mi piace che voi mi maritiate, m a io voglio un ma
rito tale quale io vi domanderò, senza dovervi domandare 
alcun de'vostri figliuoli o della casa reale. Il re tantosto le 
promise di farlo. La giovane cominciò la sua medicina ", et in 
Drieve anzi il termine l'ebbe condótto a sanità. Di che il re, 
guerito sentendosi, disse; Damigella, voi avete ben guada
gnato U marito. A cui ella rispose: Adunque, monsignore, ho 
io guadagnato Beltramo dì Rossiglione, il quale inflno nella mia puerizia io cominciai ad limare, et ho poi sempre sommamente amato. Gran cosa parve al re dovergliele dare ; ma, poi che promesso l'avea, non volendo della sua fé mancare, se '1 fece chiamare e si gU disse: Beltramo, voi siete om«4 
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grande e fornito ' : noi vogliamo che voi torniate a góVei-Ha-
re il vostro contado, e 'Oon voi vi meniate una damigella, la 
qual noi v'abbiamo per moglie data. Disse Beltramo :^E ohi 
è ila damigeila, monsignore ? A oui.il re rispose: Ella è colei 
la qual n ha oon le sue medicine sanità renduta. Beltramo, 
il quale la oonosoeva e veduta l'avea, quantunque molto bel-, 
la,gili paresse, conoscendo lei non essere di legnaggio ohe alla 
sua nobiltà bene stesse, tutto sdegnoso disse : Monsignore, 
dunque mi volete voi dar mèdica per mogiMere? già a Dio 
non piaccia, ohe io sì fatta femina prenda giammai. A C U Ì il 
re disse; Dunque volete voi ohe noi vegriiiamo meno di no
stra fede, la qual noi per riaver -sanità donammo alla dami
gella, che voi in guiderdon di ciò domandò per marito 1 Mon
signore, disse Beltramo, voi mi potete torre quant'io tengo, 
e donarmi, si come .vo&tro nomo, acini vi piace; m a di questo 
vi rendo sicuro che mai io non sarò di tal maritaggio con
tento. SI sarete, disse il re, per ciò che ila damigella è bella 
e savia- et amavi molto : per che speriamo che molto più 
lieta vita con lei avrete, cihe con una dama di più alto le
gnaggio non avreste., Beltramo si tacque, et il re fece fare 
l'appareooiiio grande per la festa delle nozze. E venuto il 
giorno a ciò determinato, quantunque Beltramo mal volen
tieri il facesse, nella presenzia del re la-damigeila sposò, che 
più ohe sé l'amava. È questo fatto, come colui che seco già 
pensato avea quello ohe far dovesse, dicendo che al suo con
tado tornar si voleva e quivi consumare il matrimonio, 
ohitìse commiato al re: e montato a cavallo, non nel suo 
contado se n'andò, m a se ne venne in Toscana. E saputo ohe 
i Fiorentini guerreggiavano co' Sanesi, ad esse:re in lor fa
vore ei dispose: dove, lietamente ricevuto e con onore, fatto 
di certa quantità di gente caj)itano, e da loro avendo buona 
provisione, al loro servigio si rimase e fu buon tempo. La 
novella sposa, poco contenta di tal ventura, sperando di do
verlo, per suo bene operare, rivocare al suo contado, se ne 
venne a Eóssiglione, dove da tutti come lor donna fu rice
vuta. Quivi trovando ella, per lo lungo tempo che senza con
te Sitato v'era ogni cosa guasta e scapestrata, sì come savia 
donna, con gran diligenzia e soliicitudine ogni cosa rimise in 
ordine; di ohe i soggetti si contentaron molto, e lei ebbero 
molto cara e poserle grazi de amore, forte biasimando il conte 
di ciò ch'egli di lei non isd contentava. Avendo la donna tutto 
raoooncio il paese, per due cavalieri al conte il significò, 
pregandolo che, se per lei strese di non venire al sno con
tado, gliele significasse, et ella per compiacergli si parti
rebbe. Alli quali esso diarissimo disse: Di queisto faccia ella 
il piacer suo; io per me vitprnerò allora ad esser con lei, 
che ella questo anello avrà inedito, et in braccio figliuolo di 
me acquistato. Egli aveva l'anello assai caro, ne mai da sé 
il partiva, per alcuna virtù ohe stato gli era dato ad inten-
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dere ch'egli avea. 1 cavalieri intesero la dura condizione 
posta nelle due quasi impossibili cose; e veggendo che per 
loro parole dal suo proponimento noi potevan muovere, si 
tornarono alla donna e la sua risposta le raccontarono. La 
quale, dolorosa molto, dopo lungo pensiero diliberò di voler 
sapere se quelle due cose potesser venir fatt'e dove, acciò 
che per conseguente U marito suo riavesse. Et avendo quello 
che far dovesse avvisato, ragunata una parte de' maggiori e 
de' migliori uomini del suo contado, loro assai ordinatamenta 
e con pietose parole raccontò ciò che già fatto avea per amo! 
del conte, e mostrò quello che di ciò seguiva: et ultima
mente disse, che sua intenzion non era che, per la sua dì-
mora quivi, il conte stessè in perpetuo esiUo, anzi intendeva 
di consumare il rimanente della sua vita in peregrinaggi et 
in servigi misericordiosi ' per la salute dell'anima sua ; e pre
gògli che la guardia et il governo del contado prendessero 
et al con-te significassero lei avergli vacua et espedita la
sciata le possessione, e dileguatasi con intenzione di mai in 
Rossiglione non tornare. Quivi, mentre ella parlava, furon 
lagrime sparte assai dai buoni uomini, et a lei porti molti 
prieghi che le piacesse di mutar consiglio e di rimanere; m a 
niente montarono. Essa, accomandati loro a Dio, con un suo 
cugino e con una sua cameriera in abito di peregrini, ben 
forniti a denari e care gioje, senza sapere alcuno ove ella 
s'andasse, entrò in cammino, né mai ristette sì fu in Fi
renze: e quivi per avventura arrivata, in uno alberghetto, il 
quale una buona donna vedova teneva, pianamente a guisa di 
pqvera peregrina si stava, disiderosa di sentire novelle del 
suo signore. Avvenne adunque che il seguente dì eUa;vide 
davanti allo albergo passare Beltramo a cavallo con sua com
pagnia, il quale quantunque ella molto ben conoscesse, non
dimeno domandò la buona donna dello albergo chi egli fosse; 
A cui l'albergatrice rispose: Questi è'un gentile uom fore
stiere, il quale si chiama il conte Beltramo, piacevole e cor
tese e molto amato in questa città; et è il più innamorato 
uom del mondo d'una nostra vicina, ia quale è gentil femina, 
m a è povera. Vero è che onestissima giovane é, e per po
vertà non si marita ancora, m a con una sua madre, savis' 
5tma e buona donna, si sta; e forse, se questa sua madri 
non fosse, avrebbe ella già fatto di quello che a questo 
conte fosse piaciuto. La contessa, queste parole intendendo, 
raccolse bene; e più tritamente esaminando vegnendo ogni 
particularità, e bene ogni cosa compresa, fermò il suo con
siglio : et apparata la casa e '1 nome della donna e della suf 
figliuola dal conte amata, un giorno tacitamente in abito peregrino là se n'andò ; e la donna è la sua figliuola trovate assai poveramente, salutatele, disse alla donna, quando le piacesse, le volea parlare. La gentil donna levatasi, disse che apparec-ehiata era d'uilirla ; et entratesene sole in una sua camera e BoccAcao. Fi?/ 1. ,y 
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postesi a sedere, comincióe la contessa: Madonna, e' mi pare 
che voi siate delle nimiche della fortuna, come sono io; ma, 
dove voi voleste, per avventura voi potreste voi e m e con
solare. Là donna rispose, che niuna cosa disiderava quanto 
_̂ di consolarsi onestamente. Seguì la contessa: A m e bisogna 
la vostra fede, nella quale se io mi rimetto e voi m'inganna
ste, voi guastereste i fatti vostri et i miei. Sicuramente, disse 
la gentil donna, ogni cosa che vi piace mi dite, che mai da 
m e non vi tro-^erete ingannata. Allora la contessa, comincia
tosi dal suo primo ° innamoramento, chi ell'era e ciò che in
tervenuto r era inflno a quel giorno le raccontò per. si fatta 
maniera, che la gentil donna, dando fede alle sue, parole, sì-
come quella che già in parte udite l'aveva da altrui, comin
ciò dì lei ad aver compassione. E la contessa, i suoi casirac-
contati, segui: Udite adunque avete tra l'altre'mie noje quali 
sieno. quelle due cose ohe aver mi convien, se io voglio ayere 
il mio marito, le quali niuna altra persona conosco che far 
m e le possa aver, se non voi, se quello è vero che io intendo 
ciò è che '1 conte mio marito sommamente ami vostra flgliuola. 
A cui la gentil dònna disse; Madonna, se il conte ama mia 
figliuola io noi so; m a egli ne Sa, gran sembianti; m a che poss'io 
perciò in questo adoperare, che voi desiderate? Madonna: ri
spose la contessa, io il vi dirò; m a primieramente vi voglio 
mostrar quello che io voglio che ve ne segua, dove voi mi 
serviate. Io veggio vostra figlinola bella è grande da marito, 
e per quello clie io abbia inteso e comprender;.mi paia, ii 
non aver ben da maritarla ve la fa guardare in,casat-Io in
tendo che, in mèrito del servigio che mi farete, di darle pre
stamente de' miei denari quella dote che voi medesima a ma
ritarla onorevolmente stimerete che sia convenevole. AUa 
donna, sì come bisognosa, piacque la profferta; m a tuttavia, 
avendo l'animo gentil, disse: Madonna, ditemi quello che io 
posso per voi operare, e, se egli sarà onesto a me, io il farò 
volentieri, e voi appresso farete queUo che vi piacerà. Diss< 
allora la contessa: A m e bisogna che voi, per alcuna persona 
di cui voi vi fidiate, facciate al conte mio marito dire, che 
vostra figliuola sia presta a fare ogni suo piacere, dove ella 
possa esser certa che egli così l'ami come dimostra: il che 
ella non crederà mai, se egli non le manda l'anello il quale 
egli porta in mano, e che eUa ha udito ch'egli ama cotanto. 
il quale se egli vi manda, voi mi donerete: et appresso-gli 
ihanderete a dire, vostra flgliuola essere apparecchiata dì fare 
il piacer suo, e qui il farete occultamente venire, e nascosa--
mente m e in iscambio di vostra figliuola gU metterete al lato. 
Forse mi farà Iddio grazia d'ingravidare: e còsi appresso, avendo il suo anello in dito et U fl^Uaolo in braccio da lui generato, io il racquisterò, e con lui dimorerò come moglie dee dimorar con marito, essendone voi stata cagione. Gran cosa parve questa alla gentil dontìa, temendu non forse bia-
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Simo non ne seguisse alla figliuola; m a pur pensando che 
Onesta cosa era il dare opera che la buona donna riavesse 
11 suo marito, e che essa ad onesto fine a far ciò sì mettea, 
nella sua buona et onesta affezion confidandosi, non solamente 
di farlo promise alla contessa, m a infra pochi giorni eon se
greta cautela, secondo 1' ordine dato da lei, et ebbe l' anello 
"(quantunque gravetto paresse al conte) e lei in iseambia della 
flgliuola a giacer col conte maestrevolmente mise. Ne' quali 
primi congìugnimenti affettuosissimamente dal conte cercati, 
come fu piacer d'Iddio, la donna ingravidò in due figliuoli 
maschi, come il parto alsuo tempo venuto fece manifesto. 
Né Sólamente d'una volta contentò la gentil donna la contessa, 
degli abbracciamenti del marito, m a molte, sì segretamente 
operando, che mai parola non ne seppe ; credejidosi se sempre 
il conte non con la moglie,;ma con colei la quale egli amava 
essere stato. A cui, quando a partir si venia la mattina, avea 
parecchi belle, e Oare gioje donate, le quali tutte diligente
mente la contessa guardava. La quale, sentendosi gravida, 
non voUe più la gentil donna gravare di tal servigio, m a le 
disse: Madonna, la Dio mercè e la vostra, io ho ciò che io 
disiderava, e per ciò tempo è che per m e si faccia quello 
che v'aggraderà, acciò che io poi m e ne vada. La gentil donna 
le disse che, se ella avesse cosa che l'aggradisse, che le pia
ceva; m a che ciò ella non avea fatto per alcuna speranza di 
guiderdóne, m a perchè le pareva doverlo fare, a voler ben 
fare. A cui la contessa disse;"Madonna, questo mi piace bene; 
e cosi d'altra parte io non intendo di donarvi quello-che voi 
mi doma'nderete per guiderdone, m a per "far bene, che mi pare 
che si debba così fare. L a gentil donna aUora, da- necessità 
òpstretta, con grandissima vergogna cento" lire le domandò 
per maritar la flgliuola. La contessa cognoscendo la sua ver-. 
gogna et udendo là sua cortese domanda, le ne donò cinque
cènto, e tanti belli e cari giojelli che valevano per avventura 
altrettanto: di che la gentil danna vie più che contenta, quelle 
grazie che maggiori potè alla contessa rendè, la quale da lei 
partitasi se ne tornò allo albergo. La gentil donna per torre 
materia a Beltramo, di più né mandare né venire a casa sua, 
insieme con la sua figliuola se n' andò in contado a casa di 
suoi parenti; e Beltramo ivi a-poco tempo da'suoi uomini 
"richiamato, a casa sua, udendo che la contessa s'era dUe-
guata, se ne tornò. La contessa, sentendo lui di Firenze partito 
e tornato nel suo contado, fu contenta assai, e tanto in Fi
renze dimorò che'l tempo.del parto venne, e-partorì due fi
gliuoli maschi simigliantissimi al padre loro, e quegli fé' di
ligentemente nudrire. E quando tempo le parve, in cammino messasi, senza essere da alcuna persona conosciuta, a Mon-polier se ne venne; e quivi più giorni riposata, e del eonte e dove fosse avendo spiato, e sentendo lui il dì d'Ognissanti in RossigUone dover fare una gran festa di donne e di cava-
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Uerì, pure in forma di peregrina come usata n'era, la se ne 
andò. E sentendo le donne e'cavalieri nel palagio del conte 
adunati per dovere andare a tavola, senza mutare abito, con 
quésti suoi figlioletti in braccio salita ia su la sala, tra uomo 
et uomo là se n'andò dove il conte vide, e gittataglisi a' piedi 
disse piagnendo ; Signor mio, io sono la tua sventurata sposa, 
la quale, per lasciar te tornare e stare in casa tua, lunga
mente andata son tapinando. Io ti richieggo per Dio, che la 
condizion postami per li due cavalieri che io ti mandai, tu 
la mi osservi: et ecco nelle mie braccia non un sol flgliuol di 
te, m a due, et ecco qui il tuo anello. Tempo è dunque che io 
debba da -te, sì come moglie, esser ricevuta secondo la tua 
promessa. IÌ conte, udendo questo, tutto ìsvenne, e conobbe 
l'anello et i flgliuoli ancora, si simili erano a lui; m a ipur 
disse; Come può questo essere intervenuto? La contessa con 
gran meraviglia del conte e di tutti gli altri che presenti' 
erano, ordinatamente ciò che stato era, e come, raccontò. Per 
la qual cosa il conte, conoscendo lei dire il vero, e veggendo? 
la suai perseveranza et il suo senno, et appresso due così be' 
.figlioletti; e per servar quello che promesso avea, e jper com
piacere a tutti 1 suoi uomini et alle donne, che tutti prega
vano, che lei come sua legittima sposa dovesse omai racco
gliere et onorare, pose giù la sua ostinata gravezza, et in pie 
fece levar la contessa, e lei abbracciò e basciò e per sua le
gìttima moglie riconoljbe, e quegli per suoi figliuoli. E fattala 
di vestimenti a lei convenevoli rivestire, con grandissimo 
piacere di quanti ve n'erano, è di tutti gli altri suoi vassalli 
ehe ciò sen-tirono, fece, non solamente tutto quel dì, m a più 
altri grandissima festa; e da quel dì innanzi lei sempre come 
sua sposa e moglie onorando, l'amò e sommamente ebbe cara. 

NOTE ALLA NOVBLLA NONA 

1 Avutola cara. I particlpj usati cosi assolutamente si possono noo 
Rccordare col nome che loro segue (F.). 

2 Cliente che ella si sia. Comunque ella sia, Qual che ella si sia, Sia 
some le pare, si direbbe oggi (F.). 

3 Nascienza. Oggi sî dioe Tumore (F.). 
4 Pai. Poiché, Bacche (F.). 
5 Che m.erita me ne seguiràt Che guiderdone m e ne darete voi? (F.). 
6 La sua medicina. La sua cura (F.). 
7 Fornita. Piuttosto che uomo fatta, come spiega il Colombo (dacohì 

questa idea è già compresa nei grande), io spiegherei: Voi siete grande,. 
e fornito di educare, avete compiuta la vostra educazione cavalleresca, 
Picesi tutt'ora é un uòmo campita, un cavalier compito ec, (E.). 

S In servigj misericordiosi. In opere di misericordia, come dice V 
ehiesa (F:). 

9 esmtnaiateti. Tfao de'aoliti participi assoluti (V.), 
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Allbeoh diviene romita, a cui-Rustico monaco insegna rimetterei! diavolo 
in inferno; poi, quindi tolta, diventa moglie di Neerbaie, 

Dioneo, che diligentemente la noveUa della Reina ascoltate 
avea, sentendo che finita era, e che a lui solo restava il dire, 
senza comandamento aspettare, sorridendo cominciò a dire: 
Graziose donne, voi non udiste forse mai dire, come il diavolo 
si rimetta in inferno; e per ciò, senza partirmi guari dallo 
effetto che voi tutto questo dì ragionato avete, io il vi vo' 
dire: forse ancora ne potrete guadagnare l'anima, avendolo 
apparato, e potrete anche conoscere che quantunque Amore i 
lieti palagi e le morbide camere più volentieri che le povere 
capanne abiti, non è egli per ciò che alcuna volta esso fra' 
folti boschi e fra le rigide alpi e nelle diserte spelunche non 
faccia le sue forze sentire: il perché comprendersi può alla 
sua potenza essere ogni cosa suggetta. 
Adunque, venendo al fatto, dico, ohe nella città di Capsa 

in Barberia fu già un ricchissimo uomo, il quale fra alcuni 
altri suoi flgliuoli aveva una figlioletta! bella e gentilesca, ii 
cui nome fu Alibech. La quale, non essendo cristiana, e udendo 
a molti cristiani che nella città erano molto commendate la 
cristiana fede et il servire a Dio, un dì ne domandò alcuno 
in che maniera e con meno impedimento a Dio si potesse ser
vire. U qnale le rispose che coloro meglio a Dio servivano 
che più deUe cose del mondo fuggivano, come coloro facevano 
che nelle soUtudini de' deserti di Tebàida andati se n'erano. L« 
giovane, che semplieissima era, e d'età forse di quattordici 
anni, non da ordinato disidèro, m a da un cotal fanciullesco 
appetito, senza altro farne ad alcuna persona sentire, la se
guente mattina ad andar verso il diserto di Tebàida nasco
samente tutta sola si mise; e con gran fatica di lei, durando -
l'appetito, dopo alcun dì a quelle solitudini pervenne: e ve
duto di lontano una casetta, a quella n'andò, dove un santo 
aomo trovò sopra l'uscio, il quale, maravigliandosi di quivi 
vederla, la domandò quello che ella andasse cercando. La 
quale rispose, che, spirata da Dio, andava cercando d'essere 
al suo servigio, et ancora chi le 'nsegnasse come servire gli si 
conveniva. 11 valente uomo, veggendola giovane et assai bella 
temendo non il demonio, se egU la ritenesse, lo 'ngannasse, le commendò la sua buona disposizione; e dandole alquanto da m a a ^ r * radici d'erbe e pomi salvatici e datteri e bere accisa 
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le disse: Figliuola mia, non guari lontan di qui è nn santo 
uomo, il quale di ciò che tu vai cercando è molto migliore 
maestro che io non sono; a lui te n'andrai; e misela nella 
via. Et ella, pervenuta a lui et avute da lui, queste medesime 
parole, andata più avanti, pervenne alla cella d'un romito 
gióvane, assai div.ota persona e buona, il cui nome era Ru
stico, e quella dimanda gli fece che agli altri aveva fatta. 11 
quale, per volere fare della sua fermezza una gran pruova, 
non come gli altri la mandò via, m a seco la ritenne nella sua 
cella: e venuta la notte, un le-ttuccio di frondi di palma le 
fece, e sopra quello le disse si riposasse. Questo fatto, non 
preser guari d'indugio le tentazioni a dar battaglia alle forze 
di costui: il quaL trovatosi di gran lunga ingannato da quelle, 
senza tròppi assalti voltò le spalle e rendessi per vinto; e la
sciati stare dall'una delle parti i pensier santi è l'orazioni e 
le discipline; a recarsi per la memoria la giovinezza e la bel
lezza di costei .cominciò, et oltre a questo a pensar che via 
e che modo egli dovesse con lei-tener e,, acciò che essa non 
s'accorgesse lui come uomo dissoluto pervenire' a quello che 
egli di lei disiderava. E tentato primieramente con certe do
mande, lei non aver mai uomo conosciuto conobbe, e così 
essere semplice come parea: per che s'a-wisò come,- sotto 
spezie di servire Dio, lei dovesse.recare a'suoi piaceri. E 
primieramente con molte parole le mostrò quanto il diavolo 
fosse nemico di Domeneddio; et appresso le diede ad inten
dere che quello servigio che più si poteva far grato a Dio, 
si era rimettere il diavolo in inferno, nel quale Domeneddio 
l'aveva dannato. La giovinetta il domandò come questo si fa-_ 
cesse. Alla quale Rustico.disse: Tu il saprai tosto, e però farai 
quel che a m e far vedrai; e cominciossì a spogliare quegli 
pochi vestimenti che aveva, e rimase tutto ignudo, e così an
cora fece la fanciulla, e posesi ginocchione a guisa-che adorar 
volesse, e dirimpetto a sé fece stai" lei. E così stando, essendo 
Rustico più che mai nel suo disidèro acceso per lo vederla 
così bella, venne la resurrezion della carne, la quale riguar
dando Alibech e maravigliatasi, disse: Rustico, quella che cosa 
è che io ti veggio che cosi sì pigne in fuori, e non l'ho io?" 0 
figliuola mia, disse Rustico, questo è il diavolo dì che io t'ho 
parlato: e vedi tu? ora egli mi dà grandissima'molestia, tanta 
che io appen'a la posso sofferire. Allora disse la giovane: Oh 
lodato sia Iddio, che io veggio che io sto .meglio che non stai 
tu, che io non ho cotesto dia,vóla io. Disse Rustico: Tu di'vero 
m a tu hai un'altra-cosa che non la ho io, et baila in iscambio 
di questo. Disse Alibech: 0 che? A cui Rustico disse: Hai il 
ninferno; e dìcoti che io mi credo che Iddio t'abbia qui mandata per la salute della anima mia, per ciò che se questo diavolo pur mi darà quésta noja, ove tu vogli aver di m e tanta pietà, e sofferire che io in inferno il rimetta-, tu mi darai grandissima consolazione, et a Dio farai grandissimo piacere 
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e servìgio, se tn per quello fare in queste parti venuta se', cha 
tu di'. La giovane dì buona fede rispose: 0 padre mio, poscia 
che io ho il ninferno, sia pure quando vi piacerà. Disse allora 
Rustico: Figliuola mia, benedetta sia tu; andiamo dunque, e 
rimettiàmlovl sì che egli poscia mi lasci stare. E cosi detto, 
menata la giovane sopra uno de'loro letticelli, le 'nsegnò come 
star si dovesse a dovere carcerare quel maledetto da Dio. La 
giovane, che mai più non aveva in inferno messo diavolo al
cuno, per la prima volta sentì un poco dì noja, per che ella 
disse a Rustico: Per certo, padre mio, mala cosa dee essere 
questo diavolo, e veramente nimico di Dio, che ancora al 
ninferno, non clie altrui, duole quando egli v'è dentro rimesso. 
Disse Rustico: Figliuola, egli, non avverrà sempre così. E per 
fare che questo non avvenisse, da sei volte, anzi che di su il 
11 lettìcel sì movessero, -ve '1 rimisero, tanto che per quella 
volta gli trasser .sì la superbia dal capo che egli si stette vo
lentieri in pace. Ma; ritornatagli poi nel seguente tempo più 
volte, è la giovane ubbidiente sempre a trargliele si dispo
nesse ', a-wenne che il giuoco le cominciò a piacere, e cominciò 
a dire a Rustico: Ben veggio che U ver dicevano que'valen
tuomini in Capsa, che il servire a Dio era cosi dolce cosa: e 
per certo io non mi ricordo che mai alcuna altra ne facessi 
che di tanto diletto e piacer mi fosse, quanto è il rimettere 
il diavolo in inferno; e per ciò io giudico ogn'altra persona, 
che ad altro che a servire a Dio attende, essere una bes-tia. 
Per la qùal cosa essa spesse volte andava a Rustico, e gli 
dicea: .Padre mio, io son qui venuta per servire a Dio e non 
per istare odiosa; andiamo a rimettere il diavolo in inferno. 
La qual cosa faccende, diceva ella alcuna volta; Rustico, io 
non so perché il diavolo si fugga di ninferno; che, s'egli vi 
stesse così volentieri come il ninferno il riceve e tiene, egli 
non se ne.-uscirebbe mai. Così adunque invitando spesso la 
giovane ..Rustico, et al servigio dì Dio confortandolo, si la 
bambagia del farsetto tratto gli aveà ̂  che egli a tal ora sen
tiva fréddo, che un altro; sarebbe sudato '; e per ciò egli in
cominciò.a dire alla giovane, che il diavolo non era da gasti-
gare né dà, rimettere in inferno, se non quando egli <̂ er superbia 
levasse il capo : e noi per la grazia dì Dio l'abbiamo sì sgan^-
nato, chè'eg'frprìega Iddio di starsi in pace: e così alquanto 
impose .'di silenzio alla giovane. La qual, poi che vide che 
Rustico non la richiedeva a dovere il diavolo rimettere in 
inferno, gli disse un giorno: Rustico, se il diavolo tuo è ga
stigato e più non ti dà noja, m e il mio ninferno non lascia 
jstaje: per.che:tu farai bene che tu col tuo diavolo aiuti at
tutare la rabbia al-mio ninferno, com'io col mio ninferno ho ajutato a trarre la superbia al tuo diavolo. Rustico, che di radici d'erba e d'acqua vivea, poteva male rispondere alle poste ''; e dissele che troppi diavoli vorrebbono essere a potere il ninferno attutare, m a che egli ne farebbe ciò che per lui 
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si potesse; e cosi alcuna volta le soddisfaceva, *iflcu. rfi era di 
rado, che altro non era che gittare una fava in bocca al leone, 
di che la giovane, non parendole tanto servire a Dio quanto 
voleva, mormorava anzi che no. Ma, mentre che tra il dia
volo di Rustico et U ninferno d'Alibech era, per troppo de
siderio e per men potere, questa quistione, avvenne che un 
fuoco s'apprese in Capisa, il quale neUa propria casa arse il 
padre d'Alibech con quanti figliuoli et altra famiglia avea; per 
fa qual cosa Alibech d'ogni suo bene rimase erede. Laonde un 
giovane chiamato Neerbale, avendo in cortesia " tutte le sue 
fiìcultà spèse, sentendo costei esser viva, messosi a cercarla 
e ritrovatala avanti che la corte,' 1 beni stati del padre, sì 
come d'uomo senza erede morto, occupasse, con gran piacere 
di Rustico, e contro al volere di lei la rimenò in Capsa e per 
moglie la prese, e con lei insieme del gran patrimonio divenne 
erede. Ma, essendo ella domandata dalle donne dì che nel dì-
serto servisse a Dio, non essendo Neerbale ancor giaciuto con 
lei, rispose che il serviva di rimettere il diavolo in inferno, 
e che Neerbale aveva fatto gran peccato d' averla tolta da 
così fatto servìgio. Le donne domandarono; Come si rimette 
il dlavoio in inferno? La giovane, tra con parole e con atti, 
il mostrò loro. Di che esse fecero sì gran risa che ancor ri
dono, e dissono ; Non ti dar malinconia, figliuola, no, che egli 
sì fa bene anche qua. Neerbale ne servirà bene con esso teco 
Domeneddio. Poi l'una all'altra per la città ridicendolo, vi ri-
dussono in volgar motto, che il più piacevol servigio che a 
Dìo si facesse era rimettere il diavolo in inferno: il qual 
motto passato dì qua da mare ancora dura. E per. ciò voi, 
giovani donne, aUe quali la grazia dì Dìo bisogna, apparate 
a, rimettere il diavolo in inferno, per ciò che egli è forte â  
grado a Dio e piacer delle parti, e molto bene ne può nascere 
e seguire. 
Mille fiate o più aveva la novella di Dioneo a rider mosse 

l'oneste donne, tali e sì fatte loro parevan le sue parole, Per 
che, venuto egli al conchiud)er dì quella, conoscendo la Reina 
che il termine della sua signoria era venuto, levatasi la lau
rea dì capo, quella assai piacevolmente pose sopra la testa 
a Filostrato, e disse: Tosto ci avvedremc- se il lupo saprà 
meglio guidare le pecore, che le pecore .;,bbiano i lupi gui
dati. Filostrato, udendo questo, disse riiiendo; Se mi fosse 
stato creduto, i lupi avrebbono alle pecore insegnato rimet
tere il diavolo in inferno, non peggio cj'i.o Rustico facesse ad 
Alibech, e perciò non ne chiamate lupi, dove voi state pecore 
non siete; tuttavia, secondo che conceduto mi fla, io reggerò 
il regno commesso. A cui Neifile rispose: Odi, Filostrato, voi a-vreste, volendo a noi insegnare, po-t'',rto apparar senno, come apparò Masetto da Lamporecchio dalle monache, e riavere la favella a tale ora che l'ossa senza maestro avrebbono apparato a sufolaro '. FUostrato, conoscendo che falci td trovar-
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vano non meno che egli avesse strali, iascia-eo stare il mot
teggiare, a darsi al governo del regno commesso cominciò. E, 
fattosi il siniscalco chiamare, a che punto le cose ibssero tutte 
volle sentire; et oltre a questo, secondo che avvisò clie bene 
stesse e che dovesse soddisfare alla compagnia, per quanto la 
sua signoria dovea durare, discretamente ordinò ; e quindi 
rivolto aUe donne, disse: Amorose donne, per la mia disav
ventura, poscia elle io ben dal mal conobbi, sempre per 1? 
bellezza d'alcuna di voi stato sono ad Amor suggetto, né l'es
sere umile, né l'essere ubbidiente, né il seguirlo in ciò che 
per m e s'è conosciuto alla seconda in tutti i suoi costumi, 
m'è valuto, ch'io, prima per altro abbandonato, e poi non sia 
sempre di male in peggio andato, e così credo che io andrò 
di qui alla morte; e per ciò non d'altra materia domane mi 
piace che si ragioni, se non di quella che a'miei fatti è più 
conforme, cioè di coloro li cui amori ebbero infelice fine, per 
ciò che io a lungo andar l'aspetto infelicissimo, né per altro 
U nome per lo quale voi mi chiamate, da tale che seppe ben 
che si dire mi fu imposto '. E così detto, in pie levatosi, per 
inflno aU'ora della cena licenziò ciascuno. Era si bello il giar
dino e sì dilettevole, che alcuno non vi fu eleggesse di quello 
uscire, per più piacere altrove dover sentire. Anzi, non fac- • 
oendo il sol già tiepido alcuna noja a seguire i cavriuoli eti 
conigU e gli altri animali che erano per queUo, e che, lor 
sedenti, forse cento volte per mezzo lor saltando eran venuti 
a dar noja, si dierono alcune a seguitare. Dioneo e la Fiam
metta cominciarono a cantare di Messer Guiglielmo e della 
Dama del Verglù: Filomena e Pamfilo si diedono a giucare a 
scacchi : e cosi chi una cosa e chi altra faccende, fuggendosi 
il tempo, l'ora della cena appena aspettata ' sopravvenne: per 
ehe, messe le tavole d'intorno alla bella fonte, quivi con 
grandissimo diletto cenaron la sera. Filostrato, per non uscir 
dei camin -tenuto da quelle che Reine avanti a lui erano state, 
come" levate furon le tavole, così comandò che la Lauretta 
una danza prendesse, e dicesse una canzone. La qual disse: 
Signor mio, delle altrùi canzoni io non so, né delle mie alcuna 
n'ho alla mente che sia assai convenevole a sì lieta brigata, 
se voi di quelie che lo ho volete, io dirò volentieri. Alla quale 
11 Re disse: Ninna tua cosa potrebbe essere altro che bella 
e piacevole; e per ciò tale qual tu l'hai, cotale la dì. La Lau' 
retta allora con voce assai soave, m a con maniera alquanto 
pietosa, rispondendo l'altre, comjnciò cosi; 
Hiuna sconsolata 

Da dolersi ha qunnt' lo 
Che 'n van sospiro, lassa l innamorata. 

Colui che muove il cielo et ogni stella, Mi fece a suo diletto Vaga, leggiadra, graziosa e bella. Per dar qua giù ad ogn' alto ìutaìleUe Alcun seono li quel)' 
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Biltà, che sempre a lui sta nel cospatU., 
Et il mortai difetto •», 
Come mal conosciuta, 
Non mi gradisce, anzi m'ha dispregiata. 

aia fu chi m' ebbe cara, e volentieri 
Giovinetta mi prese 
Nelle sue braccia, e dentro a' suoi pensieri 
E de'miei occhi tututto s'accese ". 
E '1 tempo, ohe leggieri 
Ben vola, tutto in vagheggiarmi spese ; 
Et lo, come cortese. 
Di m e il feci degno ; 
Ma or ne son, dolente a m e I privata. 

Femmisi innanzi poi presuntuoso 
Un giovinetto fiero. 
Sé nobil reputando e valoroso, 
E presa tienmi, e con falso pensiero 
Divenuto è geloso ; 
Laond' io, lassa l quasi mi dispero, 
, Cognoscendo per vero. 
Per ben di molti al inondo 
Venuta, da uno essere occupata. 

Io maladfico la mia isventura. 
Quando, per mutar vesta. 
Si, dissi " mai; si bella nella oscura 
Mi vidi già e lieta, dove in questa 
Io meno vita dura, 
7ie men che prima reputaa onesta, 
0 dolorosa festa. 
Morta foss' io avanti. 
Che io t'avessi in tal caso provata. 

0 caro amante, del qual prima fui 
Più che altra contenta. 
Che or nel elei se' davanti a colui 
Che ne creò, deh pietoso diventa 
Di me, che per altrui 
Te obliar non posso; fa ch'io senta 
che quella fiamma spenta 
Non sia, che per m e t' arse, ' 
E costà su m impetra la tornata. 

Qui fece flne Lauretta, alla sua canzone, nella quale " notata 
da tutti, diversamente da diversi fu intesa: et ebbevi dì que
gli, che intender voilono alla melanese, che fosse meglio un 
Duon porco, che una bella tosa ", Altri furono di più sublime 
e migliore e più vero intelletto, del quale al presente recitare 
non accade. Il Re, dopo questa, su l'erba e '̂  su flori ", avendo 
fatti molti doppieri accendere, ne fece più altre cantare, infin 
che già ogni stella a cader cominciò, che salia. Per che, ora 
parendogli da dormire, comandò che con la buona notte cia
scuno alla sua camera si tornasse. 
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NOTE ALLA KOVSLLA DECIMA 

1 Ma ritomatagti.... e la giovane a trargliele si disponesse. Com-9 -al
trove èssi veduto un gerundio accordato con un imperfetto del congiun
tivo, cosi vediam qui accordatoci un participio passato-, ed è lo stesso 
stesassimo costrutto, per il quale vedi la lezione del Padre Sorio nei 
yacordi filologici pag. 121; o per andar più liscio sciogli il ritornatogli 
51 essendo che gli ritornasse, che bene il patisce, e tutto andrà pe'suoi piedi. 
41i espositori e gli acconciatori fanno qui prove da Orlando (F.). 

3 La bambagia del farsetto tratta gli avea. È una figurata maniera di 
parlare, per dire che lo avea smunto o spremuto (MARTINELLI). 

3 Un altro sarebbe sudato. H verbo Sudare accompagnato dall' ausi-
"iiare Essere, come qui, è cosa fuor dall'usato, m a non istrana e sgra-
Jita. Anche Annibal Caro lo adoperò nella sua Apologia pag. 115 (ediz. 
Class.) : E forse che non dite che 'l Caro non ha voluto affaticar V intel-
jetto a trovar due altre similitudini diverse : e voi slete sudalo a trovare 
ehe non Siena diverse quéste i (DAL BIO) 

4 Rispondere atte poste. Secondare gli inviti (F.). 
5 In cortesia. Nel vivere alla grande. Nel fare spese troppo larghe (F), 
6 La corte. Oggi si direbbe.^t fisco, il governa (F.). 
7 Le ossa senza maestro, ec. Sareste divenuti tanto magri che le ossa 

si informerebbero dalla pelle, e movendosi avrebbero dato suono come 
quelle di uno scheletro (P ). 

8 Ne per altro il nome ec. Filostrato suona in greco amico di guerra 
e d'eserciti (P.ì 

9 Appena aspettata. Senza che alcuno se l'aspettasse, tanto presto eri 
p-issato il tempo (F.). 

10 II mortai difetto. L'imperfezione umana (F.). 
Il E de' miei occhi tututto s'accese. Neil' antichissimo frammento ma-

gliabechiano si legge molto meglio. E d^vag'occhi mie' tutto s'accese (F.i. 
12 SI dissi. Dissi di si. Mi maritai (F.). 
13 Nella quale. L'antichissimo frammento magliabechiano ha la quale, 

e dubito che debba veramente dir cosi; m£i non muto, mancandomi ogni 
altra autorità (F). 

U Tosa. Fanciulla (P.). 
IB Su l'erba e'n su' fiori. Anche Dante, Purg., VK, disse; 

Salve Regina in sol verdA e'n sa'flori 
QniBdi ceder eantande anime Tidi (I--.). 
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CIA L A Q U A R T A , N E L L A QUALK , SOTTO IL REGGIMENTO W 

FILOSTRATO, SI RAGIONA DI COLORO, LI CUI A M O R I EBBEB(^ 

INFELICE FINE. 

Carissime donne, sì per le parole de' savi uomini udite, e 
per le cose molte volte dà me vedute e lette, estimava io 

^he lo 'mpetuoso vento et ardente della invidia, non dovesse 
Cercuotere se non l'alte torri, o le più levate cime degli ai
eri ' : ma io mi truovO dalla mia estimazione ingannato ; per 
eiò che, fuggendo io, e sempre essendomi di fuggire ingegnato 
il fiero impeto di questo rabbioso spirito, non solamente pe' 
piani, ma ancora per le profondissime valli mi sono inge
gnato d'andare. Il che assai manifesto può apparire a chi le 
presenti novellette riguarda, le quali, non solamente in fio-
rentin volgare, et in prosa scritte per me sono e senza titolo ", 
ma ancora in istilo umilissimo e rimesso, quanto il più si 
possono. Né per tutto ciò 1' essere da potai vento fieramente: 
scrollato, anzi presso che diradicato, e tutto da' morsi della 
Invidia esser lacerato, non ho potuto cessare. Per che assai 
manifèstamente posso comprendere quello esser vero che so
gliono i savj dire, che sola la miseria è senza in-vidia nelle 
cose presenti. Sono adunque, discrete donne, stati alcuni che, 
quéste novellette leggendo, hanno detto che voi mi piacete 
troppo, e che onesta cosa non è ch'io tanto diletto prenda di 
piacervi e di consolarvî , et alcuni han detto peggio, di 
commendarvi, come io fo. Altri, più maturamente mostrando 
di voler dire, hanno detto ehe aUa mia età non sta bene 
l'andare ornai dietro a queste cose, cioè a ragionar di donne 
o a compiacer loro. E molti, molto teneri della mia fama 
mostrandosi, dicono che io farei più saviamente a starmi con 
le Muse in Parnaso, che con queste ciance mescolarmi tra 
voi. E son di quegli ancora che, più dispettosamente che sa
viamente parlando, hanno detto che io farei più discretamente 
X pensare dond'io dovessi aver del pane, che dietro a queste 
ft'asehe andarmi pascendo di vento. É certi altri in altra guisa 
essere state le cose da me raccontate, che come io le vi porgo, 
s'ingegnano, in detrimento della mia fatica, di dimostrare. 
Adunque da cotanti e da così fatti soffiamenti, da così'atroci 
denti, da così aguti, valorose donne, mentre lo ne' vostri ser
vigi milito, sono sospinto, molestato et Infine nel vivo trafitte. Le quali cose io con piacevole animo, sallo Iddio, ascolto et intendo: e aaantnnqne a voi ta eiò tatta appart-^n^a U 
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mia difesa, nwudimeno io non intendo di risparmiar le mia 
forze; anzi, senza rispondere quanto si converrebbe, con al
cuna leggiera risposta tormegli dagli orecchi, e questo far 
senza indugio. Per ciò che, se già, non essendo io ancora al 
terzo della mia fatica venuto, essi sono molti e molto presu
mono, lo avviso che avanti che io pervenissi alla flne, essi 
potrebbono in guisa esser multiplicati, non avendo prima 
avuta alcuna repulsa, che con' ogni piccola lor fatica mi met-
terrebbono in fondo, né a ciò, quantunque elle sien grandi, 
resistere varrebbero le forze vostre. M a avanti che io venga 
a far la risposta ad alcuno, mi piace in favor di m e raccon
tare non una novella intera, acciò che non paja che io voglia 
le mie noveUe con quelle di così laudevole compagnia, qual 
fu queUa che dimostrata v' ho, mescolare; m a parte d' una, 
acciò che U suo difetto stesso sé mostri non esser di quelle; 
et a' miei assalitori favellando dico : Che nella nostra città, già 
è buon tempo passato, fu un cittadino, il qual fu nominato 
Filippo Balducci, uomo di condizione assai leggiere, m a ricco 
e bene inviato et esperto nelle cose quanto lo stato suo ri
chiedea; et aveva una sua donna moglie, la quale egli som
mamente amava, et ella lui, et insieme in riposata vita sì 
stavano, a niun' altra cosa tanto studio ponendo quanto in 
piacere interamente l'uno all' altro. Ora avvenne, come di 
tutti avviene, che la buona donna passò di questa vita, né 
altro di sé a Filippo lasciò che un solo figliuolo di lui con-
ceputo, il quale forse d'età di due anni era. Costui per la 
morte della sua donna tanto sconsolato rimase, quanto mai 
alcuno altro, amata cosa perdendo, rimanesse. E veggendosi 
di quella compagnia la quale egli più amava rimaso solo, 
flel tutto si dispose di non volere più essere al mondo, m a 
di darsi al servigio di Dio, et il simigliante fare del suo 
piccol figliuolo. Per che, data ogni sua cosa per Dio % senza 
indugio se n'andò sopra monte Asinajo ̂  e quivi in una pic
cola colletta si mise col suo figliuolo, col quale di limosine 
in digiuni et in orazioni vivendo, sommamente si guardava 
di non ragionare là dove egli fosse d'alcuna temperai cosa, 
né di lasciarnegli alcuna vedere, acciò che esse da cosi fatto 
servigio noi traessero, m a sempre della gloria di vita eterna 
e di Dio e de' Santi gli ragionava, nulla altro che sante ora
zioni insegnandoli: et in questa vi-ta molti anni il tenne, mai 
della cella non lasciandolo uscire, né alcuna altra cosa che 
sé dimostrandogli. Era usato il valente uomo di venirne al
cuna volta a Firenze, e quivi, secondo le sue opportunità, 
dagli amici di Dio sovvenuto, alla sua cella tornava. Ora av-* 
venne che, essendo già il garzone d'età di diciotto anni e Fi -lippe vecchio, un dì il domandò ov'egli andava. Filippo gliele disse. Al quale il garzon disse: Padre mio, voi siete oggimai vecchio, e potete male durare fatica; perchè non mi menate voi una volt.a a Firenze, acciò che, facoendomi cognoscere gli 
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amici e divoti di Dio e vostri, io che son giovane e posse 
meglio faticar di voi, possa poscia pe'nostri bisogni a Fi
renze andare quando vi piacerà, e voi rimanervi qui? Il va
lente uomo, pensando che già questo suo figliuolo era grande 
et era sì abituato al servìgio di Dio che malagevolmente le 
cose del mondo a sé il dovrebbono omai poter trarre, seco 
stesso disse: Costui dice bene. Per che, avendovi ad andare, 
seco il menò. Quivi il giovane veggendo i palagi, le case, le 
chiese, e tutte l'altre cose delle quali tutta la città piena si 
vede, sì come^colùi che mal più per ricordanza vedute no 
n'avea, si cominciò forte a maravigliare, e di molte domandavi 
il padre che fossero e come si chiamassero. Il padre gliele 
diceva; et egli, avendolo udito, rimaneva contento, e doman
dava d'una altra. E così domandando il figliuolo et il padre 
rispondendo, per avventura si scontrarono in una brigata di 
belle giovani donne et ornate, che da un pajo di nozze, ve
nieno: le quali come il giovane vide, così domandò il padre 
ehe cosa quelle fossero. A cui il padre disse: Figliuol mio, 
bassa gli occhi in terra, non le guatare, ch'elle son mala 
cosa. Disse allora il figliuolo : 0 come sì chiamano 1 11 padre, 
per non destare nel concupiscibile appetito del giovane al
cuno inchinevole disiderio men che utile, non le volle nomi
nare per lo proprio nome, cioè femine, m a disse: EUe si 
chiamano pàpere. Maravigliosa cosa ad udire! colui che mai 
più alcuna veduta no n'avea, non curatosi dei palagj, non del 
bue, non del cavallo, non deil'asino, non de' danari, né d'altra 
cosa che veduta avesse, subitamente disse: Padre mio, io vi 
priego che voi facciate che io abbia una di quelle pàpere. 
Oimè, figliuol mio, disse il padre, taci : elle son mala cosa. 
A cui il giovane domandando disse : 0, son così fatte le male 
cose ? Sì, disse il padre. Et egli allora disse : lo non so che 
voi vi dite, né perchè queste sien mala cosa : quanto è, a m e 
no n'è ancora paruta vedere alcuna così bella né così piace
vole, come queste sono. Elle son più belle che gli agnoli di
pinti che voi m'avete più volte mostrati. Deh ! se vi cai di 
me, fate che noi ce ne meniamo una colà su di queste pà
pere, et io le darò beccare. Disse il padre: Io non voglio; 
ta non sai donde elle s'imbeccano: e sentì incontanente più 
aver di forza la natura che il suo ingegno; e pentéssì ' d'a
verlo menato a Firenze. M a avere infino a qui detto della 
presente noveUa voglio che mi basti, et a coloro rivolgermi 
alli quali l'ho raccontata. Dicono adunque alquanti de' miei 
riprensori che io fo male, o giovani donne, troppo ingegnan
domi di piacervi, e che voi troppo piacete a me. Le quali 
cose io apertissimamente confesso, cioè che voi mi piacete, e che io m'ingegno di piacere a voi: e domandogli se di questo essi si maravigliano, riguardando, lasciamo stare l'aver conosciuti gli amorosi basciari et i piacevoli abbracciari et l congiugnimentì dilettevoU che di voi, dolcissiaie donna, so-
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vente sì prendono ; m a solamente ad aver veduto e veder 
eontinuamente gli ornati costumi e la vaga bellezza e l'or
nata leggiadria, et oltre a ciò la vostra donnesca • onestà, 
quando colui che nudrito , allevato , accresciuto ' sopra un 
monte salvatico e solitario, infra 11 termini di una pìccola 
cella, senza altra compagnia che del padre, come vi vide, 
iole da lui disiderato foste, sole addomandate, sole con l'af-
fezion seguitate. Riprenderannomì, morderannomi, lacerran-
nomi costoro, se io, il corpo del quale il Ciel produsse tutto 
atto ad amarvi, et io dalla mìa puerìzia l'anima vi disposi, 
sentendo la virtù della luce degli occhi vostri, la soavità 
delle parole melliflue e la fiamma accesa da'pietosi sospiri, 
se voi mi piacete, o se io di piacervi m'ingegno, e spezial
mente guardando che voi prima che altro piaceste ad un ro-
mitello, ad un giovinetto senza sentimento, anzi ad uno animai 
salvatico 1 Per certo chi non v'ama, e da voi non disidera 
d'essere amato, si come persona che i piaceri né la virtù 
della naturale affezione né sente né conosce, così mi ripiglia, 
et io poco m e ne curo. E quegli che contro alla mia età 
parlando vanno, mostra mal che conoscano ' che, perché il 
porro abbia il capo bianco, che la coda sia verde. A' quali, 
lasciando stare U motteggiare dall'un de' lati, rispondo, che 
io mai a m e vergogna non reputerò infino nello estremo 
della mia vita di dover compiacere a quelle cose, alle quali 
Guido Cavalcanti e Dante Alighieri già vecchi, e messer Cine 
da Pistoja vecchissimo, onor si tennono e fu lor caro il piacer 
loro. E se non fosse che uscir sarebbe del modo usato del 
ragionare, io producerei le istorie in mezzo, e quelle tutte 
piene mosterrei d'antichi uomini e valorosi, ne' loro più m a 
turi anni sommamente avere, studiato di compiacere alle 
donne: il che se essi non sanno, vadino, e sì l'apparino. Che 
io con le Muse in Parnaso mi debbia stare, affermo che è 
buon consiglio, m a tuttavia né noi possiam dimorare con le 
Muse, né esse con esso noi, se quando avviene che l'uom da 
lor si parte, dilettarsi di veder cosa che le somigli, non è 
cosa da biasimare. Le Muse son donne, e benché le donne 
queUo che le Muse vagliono non vagliano, pure esse hanno 
ael primo aspetto simiglianza di quelle: sì che, quando per 
altro non mi piacessero, per quello mi dovrebber piacere 
Senza che le donne già mi fur cagione di comporre milia 
versi, dove le Muse mai non mi furono di farne alcun ca
gione. Ajutaronmi elle bene, e mostraronmi comporre que' 
mille; e forse a queste cose scrivere, quantunque sieno umi-
Ussime, sì sono elle venut^ parecchi volte a starsi meco, in 
ser-yigio forse et in onore della simigUanza che le donne hanno ad esse: per che, queste cose tessendo, né dal monte Parnaso, né dalle Muse non mi allontano, quanto molti per avventura s'a-ŵ isano. M a che direm noi a coloro che della mia fame hanno cotanta compassione, che mi consigliano ch« 
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lo procuri del pane f Certo io non so: se non che, volendo 
meco pensare qual sarebbe la loro risposta, se lo per bisogno 
loro ne dimandassi, m'avviso che direbbono : Va, cercane tra 
le favole. E già più ne trovarono tra le lor favole i poeti, 
che inciti ricchi tra'lor tesori. Et assai già, dietro alle loi 
favole andando, fecero la loro età fiorire, dove in contrario 
molti nel cercar d'aver più pane che bisogno non era loro, 
perirono acerbi: Che più ? càccinmi via questi cotali qualora 
io ne doihando loro, non che la Dio mercè ancora non mi 
bisogna: e, quando pur sopravenisse il bisogno, io so, se 
condo l'Apostolo, abbondare e necessità sofferire; e per eie 
a niun caglia più di m e che a me. Quegli che queste cose 
così non essere state dicono, avrei molto caro che essi re
cassero gli originali, li quali, se a quel che io scrivo discor
danti fossero, giusta direi la loro riprensione, e d'amendar 
m e stesso m'ingegnerei; m a infino che altro che parole non 
apparisce, io gli lascerò con la loro opinione, seguitando la 
mia, di loro dicendo quello che essi di m e dicono. E volendo 
per questa volta assai aver risposto, dico che dallo ajuto e 
di Dio e dal -vostro, gentilissime donne, nel quale io spero, 
armato, e dì buona pazienza, con esso procederò avanti 
dando le spalle a questo vento, e laseiandol soffiare: per 
ciò c-he io non veggio che dì m e altro possa avvenire, che 
quello che della minuta polvere avviene, la quale, spirante 
turbo, ,0 egli di terra non la muove, o se la muove, la porta 
in alto, e spesse volte sopra le teste degli uomini, sopra- le 
corone dei Re e degli Imperadori, e talvolta sopra gli alti 
palagj e sopra le eccelse torri la lascia ; delle quali se ella 
cade, più giù andar non può che il luogo onde levata fu. E 
se mai con tutta la mia forza a dovervi in cosa alcuna com
piacere mi disposi, ora più che mai mi vi disporrò; per ciò 
che io conosco che altra cosa dir non potrà alcun con ra
gione, se non che gli altri et io, che vi amiamo, naturalmente 
operiamo. Alle cui leggi, cioè della natura, voler contastaré, 
•troppe gran forze ̂  bisognano, e spesse volte non solamente 
in vano, m a con grandissimo danjio del faticante s'adoperano. 
Le quali forze io confesso che -io non l'ho, né d'averle disi
dèro in questo; e se io l'avessi, più tosto ad altrui le pre" 
sterrei che io per m e l'adoperassi. Per che tacciansi i mor-
di-tori, e se essi riscaldar non sì possono, assiderati si vi
vano, e ne'lor diletti, anzi appetiti corrotti standosi, m e nel 
mio, questa, brieve vita che posta n'è, lascino stare. M a da 
ritornare è, per ciò che assai vagati siamo, q belle donna, 
là onde oi dipartimmo, e l'ordin» cominciato seguire. 
Cacciata aveva U sole del cielo già ogni stella, e dalla terra l'umida ombra della notte, quando Filostrato levatosi, tutta la sua brigata fece levare; e nel bel giardino andatisene, quivi s'incominciarono a diportare ; e l'ora del mangiar venuta, quivi daiinaprana dove la passiata- sea •'.eoato aveano. 
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fi! da dormire, essendo il sole nella S'ua maggior sommità, 
levati, nella maniera usata vicini alla bella fonte si posero 
a sedere. Là dove Filostrato alla Fiammetta comandò che 
principio desse alle novelle: la quale, senza più aspettare 
ohe detto le fosse, donnescamente così cominciò. 

NOTK ALL' INTRODUZIONB 

1 Le pi-U levate cime degli alberi. Qui l'addiettivo Levata sta per Ele
vato, Sollevato ; ed è il solo testo ohe a tal valore si vegga in Vocabola
rio. Vi si può unire il seguente del Varchi Eim. Ined. pag. 9. E quanti 
or per tufi oscuri e bassi. Or per aperti e più levati gioghi Tanti Diana 
fa, tanti Amor passi. E a tal uso fu posto da Dante il verbo Levare nel 
Par. XXVI, 139 : Nel mante che si leva piU dall'onda (DAL ETO). 

2 Senza titolo, interpretano 1 Deputati senza essersi messo tn frante 
al libra il nome deWautore; ed il Salviati senza intitolazione, che è 
quanto a dire senza aver dedicato il libro a veruno. Il can. Dìonisi, « 
cui non piacque uè l'una né l'altra di queste due interpretazioni, s'avvi
sò di spiegare questo luogo del Boccaccio col Boccaccio medesimo. Ap-
; plicando egli qui molto ingegnosamente ciò che il Boccaccio aveà detto 
nel suo Commento sopra Dante parlando'del libro degli amori di Ovidio, 
dice che si può chiamar senza titolo questo libro di novelle, perciocché 
non vi si favella di una sola materia continuata, m a qua di una e là di 
un'altra, appunto come dice il Boccaccio che il libro degli amori di Ovi
dio si può chiamar senza titolo perchè vi si favella non già di alcun 
Bu^etto continuato, m a or d'una cosa e ora d'un'altra. E certo, conside-
ando bene, si troverà che Decameron è piuttosto un cenno della divi-

,sione dell'opera ehe un vero titolo del libro, il quale, per essere compo
sto di cose tanto diverse, non può averne alcuno che indichi ciò che vi 
si contiene (COLOMBO). Anche il Bottarl {Lez. Dee. 2, 3S4) crede che la voce 
Decameron non sia perfetto titolo dell' opera. I Deputati poi (Annot. pag. 
1—3, e 136 e spag ) sostengono con assai poderose ragioni che senza ti
tolo voglia diro v.nza nome dell'Autore ; e con essi è pure il Fiacchi, il 
quale {.Osserva*, pag. 67. e segg.) non solo fa peduccio alla loro sentenza, 
ma insieme debilita quella del sopraccitato Dionisi, a cui mostra di con
sentire eziandio il Colombo (DAL BIO). 

3 Per Dio, Per limo.sina. Per amor^-di Dio (F.). 
i Mante Asinajo, Ora più comunemente Senariii (?.). 
5 Pentissi. Pentissi, da Pentere (F.). 
6 Donnesca. Gentile e dignitosa (F.). 
7 Accresciuta. Cresciuto, Educato. Lo usò anche Fra Giordano (F.), 
S Mostra mal che conoscano. Iperbato per Mostra che mal conoscano 

Mostrare usato oosl imperson almente per varere, era comune agli ;•". 
tichi (f.) 

5.->CCACCI0. /ol. I. 18 
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NOVELLA PRIMA. 

Tancredi prenze,di Salerno uccide l'amante della flgliuola, e mandale ii 
cuore in una coppa d'oro; la quale, messa sopr'esso acqua avvele
nata, quella si bee, e cosi muore. 

Fiera materia di ragionare n'ha oggi il nostro Re data, 
pensando che, dove per rallegrarci venuti, siamo, ci convenga 
raccontare l'altrui lagrime," le quali dir non si possono, che ' 
chi le dice e chi l'ode no n'abbia compassione. Forse per 
temperare alquanto la letizia avuta II giorni passati l'ha 
fatto : ma, che che se l'abbi mosso, poi che a m e non si con
viene di mutare il suo piacere, un pietoso accidente, anzi 
sventurato e degno delle vostre lagrime, racconterò. 
Tancredi principe di Salerno fu signore assai umano e di 

benigno ingegno ' (se egli nello amoroso sangue ' nella sua 
vecchiezza non s'avesse le mani bruttate), il quale in tutto 
lo spazio della sua vita non ebbe più che una figliuola, e più 
felice sarebbe stato se quella avuta non avesse. Costei fu dal 
padre tanto teneramente amata, quanto alcuna altra figliuola 
da padre fosse giammai : e per questo tenero amore, avendo' 
ella di molti anni avanzato l'età del dovere avere avuto ma
rito, non sappiendola da sé partire, non la maritava ; poi 
alla fine ad un figliuolo del Duca di Càpova datala, poco 
tempo dimorata con lui, rimase vedova et al padre tornossi. 
Era costei bellissima del corpo e del viso quanU alcun'altra 
femina fosse inai, e giovane e gagliarda e savlsa, più che a 
donna per avventura non si richiedea. E dimorando col tenero 
padre, sì come gran donna, in molte dilicatezze, e veggendo che 
il padre, per l'amor che egli le portava, poca cura si dava di 
più maritarla, né a lei onesta cosa pareva il richiedernelo si 
pensò di volere avere, se esser potesse, occultamente un va
loroso amante. E veggendo molti uomini nella corte del padre 
asare, gentili, et altri, sì come noi veggiamo nelle corti; e 
considerate le maniere et i costumi di molti, tra gli altri 
un giovane valletto del padre, il cui nome era Guiscardo, 
uom di nazione assai umile, m a per virtù e per costumi no
bile più che altro, le piacque, e di lui tacitamente, spesso 
vedendolo, .fieramente s'accese, ogn'ora più lodando i modi-; 
suoi. Et il giovane, il quale àncora non era poco avveduto>-': 
èssendosi di'lei accorto, l'aveva per sì fatta maniera nel 
cuore ricevuta, che da ogni altra cosa quasi, che da amar lei, avea la mente rimossa. In cotal guisa adunque amando l'US l'altro segretamente, niuna altra cosa tanto disiderando 
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la giovante ̂ fuanto di ritrovarsi con lui, nò vogliendosi di 
questo amore in alcuna persona fidare, a dovergli significare 
il modo pensò una nuova malizia. EUa scrisse una lettera, 
et in quella ciò che a fare il dì seguente avesse, per esser 
con lei, gli mostrò ; e poi quella messa in un bucciuòl •* di 
canna, sollazzando la diede a Guiscardo, dicendo: Fara'ne 
questa sera un soffione " alla tua servente, col quale ella rac
cenda 11 fuoco. Guiscardo il prese, et avvisando costei non 
senza cagione dovergliele aver donato e così detto, partitosi, 
eon esso se ne tornò alla sua casa, e guardando la canna e 
quella trovando fessa, l'aperse, e dentro trovata la lettera 
di lei e lettala, e ben compreso ciò che a fare avea, il più 
contento uom fu che fosse giammai, e diedesi a dare opera 
di dovere a lei andare, secondo il modo da lei dimostra
togli. Era allato al palagio del Prenze una grotta cavata nel 
monte di lunghissimi tempi davanti fatta, nella qual grotta 
dava alquanto lume uno spiraglio fatto per forza nel monte, 
il quale, per ciò che abbandonata era la grotta, quasi da 
pruni e da erbe dì sopra nàtevi era riturato ; et in questa 
grotta per una segreta scala, la quale era in una delle ca
mere terrene del palagio, la quale la donna teneva, si po
teva andare, come che da un fortissimo uscio serrata fosse. 
Et era si fuori delle menti di tutti questa scala, per ciò che 
dì grandissimi tempi davanti usata non s'era, che quasi niuno 
che eUa vi fosse sì ricordava; m a Amore, agli occhi del quale 
ninna cosa è sì segreta che non pervenga, l'aveva nella me
moria tornata aUa innamorata donna. La quale, acciò che 
niuno di ciò accorger si potesse, molti dì con suoi ingegni 
penato avea, anzi che venir fatto le potesse d'aprir quell'u
scio : il quale aperto, e sola nella grotta discesa e lo spira
glio veduto, per quello aveva a Guiscardo mandato a dire 
che di venire s'ingegnasse, avendogli disegnata l'altezza che 
da quello infine In terra esser potesse. Alla qual cosa for
nire Guiscardo prestamente ordinata una fune con certi nodi 
e cappj * da potere scendere e salire per essa, e sé vestito 
d'un cuojo che da' pruni il difendesse, senza farne alcuna 
iosa sentire ad alcuno, la seguente notte allo spiraglio n'andò, 
5t accomandato ben l'uno de' capi della fune ad un forte bronec 
Jhe nella bocca dello spiraglio era nato, per quello si colli? 
nella grotta ed attese la donna. La quale il seguente dì, fac-' 
cendo sembianti di voler dormire, mandate via le sue daml-
geUe e sola serratasi neUa camera,,aperto l'uscio, nella grotta 
discese, dove trovato Guiscardo, insieme maravigliosa festa 
si fecero; e nella sua camera insieme venutine, con gran
dissimo piacere gran parte di quel giorno si dimorarono: e, dato discreto ordine alli loro amori, acciò choi segreti fossero, tornatosi nella grotta Guiscardo, et ella serrato l'uscio, alle sue damigelle se ne venne fuori. Guiscardo poi, la notte vegnente su per la sua fune salendo, per lo spi-
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ragUo donde^'era entrato se n'uscì fuori e tornossi a éasa. 
Et avendo questo cammino appreso, più volte poi in prò-; 
cesso di tempo vi ritornò. M a la fortuna, invidiosa di cosi 
lungo e di così gran diletto, con doloroso avvenimento la 
letizia de' due amanti rivolse in tristo pianto. Era usato Tan
credi di venirsene alcuna volta tutto solo nella camera della 
flgliuola, e quivi con lei dimorarsi e ragionare alquanto, ' e 
poi partirsi. Il quaie un giorno dietro mangiare " laggiù venu
tone, essendo la donna, la quale Ghismonda aveva nome, in 
un suo giardino con tutte le sue damigelle, in quella, senza 
essere stato da alcuno veduto o sentite-, entratosene, non vo 
iendo lei tórre dal suo diletto, trovando le finestre della ca
lmerà chiuse e le cortine del.letto abbattute, a pie di quello 
in un, canto sopra un carello " si pose a sedere ; et appoggiato 
il capo al letto e tirata sopra sé, la cortina, quasi come se 
studiosamente si fosse nascoso quivi, s'addormentò, E così 
dormendo egli, Ghismonda, che per isventura quei di fatto 
iiveva venir Guiscardo, lasciate le sue damigelle nel giardino, 
pianamente se n' entrò nella camera, e quella serrata, senza 
accorgersi che alcuna persona vi fosse, aperto l'uscio a Gui
scardo che l'attendeva, et andatisene in su '1 letto, come usati 
erano, et insieme scherzando e sollazzandosi, avvenne che 
Tancredi si svegliò, e sentì e vide ciò che Guiscardo e la fl-
glinola facevano : e dolente dì ciò oltre modo, prima gli volle 
Sgridare, poi prese partito di tacersi e starsi nascoso, se egli 
potesse, per potere più cautamente fare, e con minore sua 
vergogna, quello che già gli era caduto nell'animo di dover 
fare. I due amanti stettero per lungo spazio insieme, sì come 
usati erano, senza accorgersi di Tancredi; e quando tempo 
lor parve discesi dal letto, Guiscardo se ne tornò nella grotta, 
et ella s'uscì della camera. Delia quaje Tancredi, ancoraché 
vecchio fosse, da una finestra di quella si calò nel giardino, 
e senza essere da alcuno veduto, dolente a morte, alla sua 
camera si tornò'. E per ordine da lui dato, all'uscir dello spì-
i'aglio la seguente notte in su '1 primo sonno, Guiscardo, cosi 
come era nel vestimento del cuojo impacciato, fu preso da 
due, e segretamente a Tancredi menato. Il quale, come il vide, 
quasi piangendo disse : Guiscardo, la mia benignità verso te 
non avea meritato l'oltraggio e la vergogna la quale neUa 
mie cose fatta m'hai, sì come io oggi vidi con gli occhi miei. 
Al quale Guiscardo niuna .altra cosa disse se non questo; 
Amor può troppo più che né voi né io possiamo. Comandò 
adunque Tancredi che egli chetamente in alcuna camera di 
là entro guardato fosse, e così fu fatto. Venuto il dì seguente, 
non sappiendo nuUa'Ghismonda di queste cose, avendo seco Tancredi varie e diverse novità pensate, appresso mangiare, secondo la sua usanza, nella camera n'andò della figliuola, dove fattalasi chiamare e serratosi dentro "con lei, piangend» J« cominciò a dire: Ghismonda, parendomi conoscere la taa 
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*"ii'tù e la tua onesta, mai non mi sarebbe potuto cader nei 
'animo, quantunque mi fosse stato detto, se io co' miei occlt 
non lo avessi veduto, che tu di sottoporti ad alcuno uomo, 
se tuo marito stato non fosse, avessi, non che fatto, m a pur 
pensato; di che io in questo poco di rimanente di vita che 
la mia vecchiezza mi serba, sempre starò dolente, di ciò ri
cordandomi. Et or volesse Iddio che, poi che a tanta disone
stà conducere ti dovevi, avessi preso uomo che alla tua 
'aobiltà decevole fosse stato ; m a tra tanti che nella mia corte 
.l'usano, eleggesti Guiscardo, giovane di vilissima condizione, 
nella nostra corte quasi come per Dio da picciol fanciullo in
flno a questo dì allevato ; di che tu in grandissimo affanno 
d'animo messo m'hai, non sappiendo io ehe partito di te m! 
pigliare. Di Guiscardo, il quale io feci stanotte prendere quando 
deUo spiraglio usciva, et bollo in prigione, ho io già preso 
partito che farne; m a di te, saUo Iddio, che lo non so che 
ìarrnL DaU'una parte mi trae l'amore, il quale io t'ho sempre 
più portato che alcun padre portasse a flgliuola, e d'altra mi 
trae giustissimo sdegno, preso per la tua gran follia: quegli 
vuole che io ti perdoni, 'e questi vuole che contro a mia na
tura in te incrudelisca: m a prima che io partito prenda, di
sidèro d'udire quello che tu a questo dèi dire. E questo detto 
basso il viso, piangendo sì forte come farebbe un fanciul ben 
battuto. Ghismonda, udendo il padre, e conoscendo neh sola
mente il suo segreto amore esser discoperto, m a ancora es
ser preso Guiscardo, dolore inestimabile sentì, et a mostrarlo 
con romore e con lagrime, come il più le femine fanno, fu 
assai volte vicina: m a pur, questa viltà vincendo il suo animo 
altiero, il viso suo COL, maravigliosa forza fermò, e seco, avanti 
che a dovere alcun priego per sé porgere, di più non stare 
ip vita dispose, avvisando già esser morto il suo Guiscardo. 
Per che, non come dolente^ femina o ripresa del suo fallo, m a 
come non curante e valorosa, con asciutto viso et aperto, e 
da niuna parte turbato, cosLal padre disse: Tancredi, né & 
negare né a pregare son disposta, per ciò che né l'un mi var
rebbe, né l'altro voglio che mi vaglia; et oltre a ciò in niuno 
atto intendo dì rendermi benivola la tua mansuetudine e 'l 
tuo amore: ma, il ver confessando, prima con vere ragioni 
difender? la fama mia, e poi con fatti fortissimamente seguire 
ìa grandezza dello animo mio. EgU è il vero che lo ho amato 
et amo Guiscardo, e quanto io viverò, che sarà poco, l'amerò; 
8 se appresso la morte s'ama, non mi rimarrò d'amarlo: m a 
a questo non mi indusse tanto la mia feminile fragilità, quanto 
la tua poca sollecitudine del maritarmi; e la virtù di lui. Es^ 
ser ti dovea, Tancredi, manifesto, essendo tu di carne, aver generata flgliuola di carne, e non dì pietra o di ferro ; e ricordar ti dovevi e dèi, quantunque tu ora sia vecchio, chenti e quali e con che forza vengano le leggi della giovanezza: e 6©Bie 3*e ffi "jomo in parte ne' t»9i migliori anni nell' a r ^ 
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asercìtatù ti sii, non do-vevl di meno conoscere quello o 
gli ozj e le dilicatezze possano, ne'vecchi non che ne'gio 
vani. Sono adunque, sì come da te generata, di carne, e sì 
poco vivuta, che ancor son giovane ; e per l'una cosa e per 
l'altra piena di concupiscibile disidèro, al quale maraviglio-
sissime forze hanno date l'aver già, per essere stata mari
tata, conosciuto qual piacer sia a cosi fatto disidèro dar com
pimento. Alle quali forze non potendo io resistere, ' a seguir 
quello a che elle mi tiravano sì come giovane e feinina, mi 
.disposi, et innamora'mi. E cèrto in questo opposi ogni mig 
virtù di non volere né a te né a m e di quello a che naturaJ 
peccato mi tirava, in quanto per m e si potesse operare, ver
gogna fare. Alla qual cosa e pietoso Amore e benigna fortuna 
assai occulta via m'avean trovata e mostrata, per la quala 
senza ̂ sentirlo alcuno, io a' miei désiderj perveniva : e questa, 
chi che ti se l'abbi mostrato o come che tu il sappi, io nà 
nego. Guiscardo non per accidente tolsi, eome molte fanno, 
m a con diliberato consiglio elessi innanzi- ad ogn'altro, e con 
avveduto pensiero a m e lo 'ntrodussi, e con savia perseve?^' 
ranza dì m e e di lui lungamente goduta sono del mio disiò 
Di che egli pare, oltre allo amorosamente aver peccato, che 
tu, più la volgare opinione che la verità seguitando, con più 
amaritudine mi riprenda, dicendo (quasi turbato esser non ti 
dovessi, se io nobile uomo avessi a questo eletto) che io eoa 
uom di bassa condizione mi son posta. In che non ti accorgi 
che non il mio peccato, m a quello della fortuna riprendi, la 
quale assai sovente li non degni ad alto leva, a basso lasciando 
i dignissimi. M a lasciamo or questo, e raggorarda alquanto a' 
principj delle cose: tu vedrai noi d'una massa di carne tutti 
la carne avere, e da uno medesimo Creatore tutte l'anime 
con iguali forze, con iguali potenzio, con iguali virtù .create. 
La virtù primieramente noi, che tutti nascemmo e nasciamo 
iguali, ne distinse ; e quegli che di lei maggior parte avevano 
et adoperavano nobili fùron detti, et il rimanente rimase non 
nobile. E benché contraria usanza poi abbia questalegge na
scosa, ella non è ancor tolta via, né guasta dalla natura nà 
la'buon costumi; e per ciò'colui che virtuosamente adopera, 
apertamente si mostra gentile, e chi altramenti il chiama, non 
i'»!ui che è chiamato, m a colui che chiama, commette difetto." 
^ugguarda tra tutti, i tuoi nobili uomini, et esamina la lor 
yirtù, ì lor costumi e le loro maniere, e d'altra parte quelle 
di Guiscardo ragguarda ; se tu vorrai senza animosità giudi
care, tu dirai lui nobilissimo, e questi tuoi nobili'tutti esser 
villani, DeUe virtù e del valore di Gu'scardo io non credetti 
al giudìcio d'alcuna altra persona, che a quello delle tue parole e de'miei occhi. Chi il commendò mai tanto, quando tu 'l commendavi in tutte quelle cose laudevoli che valoroso uomo dee essere commendato? e 'certo non a torto; che s'a miei, occhi non m'incannarono, ni-u»»-: laude ''«s, te data gU fij 
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che lo lui operarla % e più mirabilmente che le tue parole noii 
potevano esprimere, non vedessi: e se pure in ciò alcuno in
ganno ricevuto avessi, da te sarei stata ingannata. Dirai dun
que che io con uomo di bassa condizione mi sia posta? tu 
non dirai il vero: m a per avventura, se tu dicessi con po
vero, con tua vergogna si potrebbe concedere, che così hai 
saputo un valente uomo tuo servidore mettere in buono stato: 
m a la povertà non toglie gentilezza ad alcuno, m a sì avere. 
Molti re, molti gran principi furon già poveri ; e molti di 
quegli che la terra zappano e guardan le pecore, già ricchis
simi furono e sonne. L'ultimo dubbio che tu movevi, cioè che 
di m e far ti dovessi, càccia! del tutto via, se tu neila tua 
estrema vecchiezza a far quello che giovane non usasti, ciô,-
ad incrudelir, se' disposto : usa in m e la tua crudeltà, la quale 
ad alcun priego porgerti disposta non sono, sì come in prima 
cagion di questo peccato, se peccato è; per ciò che io t'ac
certo che di queUo che di Guiscardo fatto a-vrai o farai, se 
di m e non fai il simigliante, le mie mani medesime il faranno. 
Or via, va con le femine a spander le lagrime, ed incrude
lendo, con un medesimo colpo lui e me, se così ti par ehe 
meritato abbiamo, uccidi. Conobbe il prenze la grandezza del
l'animo deUa sua figliuola; m a non credette per ciò in tutto 
lei sì fortemente disposta a quello che le parole sue sona
vano, come diceva. Per che, da lei partitosi, e da sé rimosso 
di volere In alcuna cosa neUa persona di lei incrudelire, pensò 
5on gli altrui danni raffreddare il suo fervente amore, e co
mandò a' due che Guiscardo guardavano, ehe senza alcnn ro
more lui la seguente notte strangolassono, e, trattogli il cuore, 
a lui il recassero ; lì quali così, come loro era stato coman
dato, così operarono. Laonde, venuto il di seguente, fattasi 
il prenze venire una grande e bella coppa d'oro, e messo it 
queUa il cuor di Guiscardo, per uno suo segretissimo fami
gliare il mandò alla figliuoia, et imposegli che quando gliele 
desse, dicesse: 11 tuo padre ti manda questo, per consolarti 
di queUa cosa che tu più ami, come tu hai lui consolato di 
aio che egli più amava. Ghismonda, non smossa dal suo fiero 
proponimento, fattesi venire erbe e ardici velenose, poi che 
partito fu il padre, quelle stillò et in acqua ridusse, per presta' 
averla, se quello di che ella temeva avvenisse. Alla quale! 
venuto il faihigliare e col presente e con le parole del prenze, 
eon forte viso la coppa prese, e quella scoperchiata, come il 
suor vide e le parole intese, così ebbe per certissimo quello 
sssere il cuor di Guiscardo. Per che, levato il viso verso il 
famigliare, disse : Non si conveniva sepoltura men degna che 
l'oro a cosi fatt-o cuore chente questo è: discretamente in ciò ha il mio padre adoperato. E così detto, appressatoselo alla bocca, il basciò, e poi disse; In ogni cosa sempre et inflno a questo estremo della vita mia ho verso m e trovato tenerissimo del mio padre l'amore, m a ora ̂ iù che giammai; 
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e perciò Fu m e grazie, le quali render gli debbo giammai, 
di così gran presente da mia parte gli renderai. Questo detto, 
rivolta sopra la coppa- la quale stretta teneva, il cuor ri
guardando disse: Ahi! dolcissimo albergo di tutti i miei pia
ceri; maladetta sia la crudeltà di colui che oon gli occhi 
della fronte or mi ti fa vedere! assai m'era con quegli della 
mente riguardarti a ciascuna ora. Tu hai il tuo corso for
nito, e dì tale chente la fortuna tei concedette ti se' spac
ciato : venuto Sé' alla flne alla qual ciascun corre : lasciate 
hai le miserie del mondo e le fatiche, e dal tuo nemico me
desimo quella sepoltura hai che il tuo valore ha meritata. 
Niuna cosa ti mancava ad aver compiute esequie, se non le 
lagrime di colei la qual tu vivendo cotanto amasti; le quali 
acciò cjie tu l'avessi, pose Iddìo nell'animo al mio dispietato 
padre che a m e ti mandasse, et io le ti darò, come che di 
morire con gli occhi asciutti e con viso da niuna cosa spa
ventato proposto avessi; e dàteleti, senza alcuno indugio farò 
òhe la mia anima si congiugnerà con quella, adoperandol tu, 
che tu già cotanto cara guardasti. E con qual compagnia ne 
potre'io andar più contenta, o meglio sicura a' luoghi non 
conosciuti, che con lei? Io son certa che ella è ancora qui
centro, e riguarda i luoghi de'suoi diletti e de' miei; e come 
colei che ancor son certa che m'ama, aspetta la mia, dalla 
quale sommamente è* amata. E così detto, non altramenti 
che se una fonte d'acqua nella testa avuta avesse, senza fare 
alcun feminil romore, sopra la coppa chinatasi, piangendo 
cominciò a versare tante lagrime, che mirabUe cosa furono 
a riguardare, basciando influite volte il morto cuore. Le sue 
damigelle, cho dattorno le stavano, che cuore questo si fosse, 
0 che volessen dire le parole di lei non intendevano'; m a da 
compassion vinte tutte piagnevano, e lei pietosamente deUa 
' cagion del suo pianto domandavano invano, e molto più, come 
meglio sapevano e potevano, s'ingegnavano di confortarla. La 
qual, poi che quanto le parve ebbe pianto, alzato il capo e 
rasciuttosi gli occhi, disse; 0 molto amato cuore\ ogni mio 
uficio verso te è fornito ; né più altro mi resta a fare, se non 
di venire con la mia anima a fare alla tua compagnia. E 
questo detto, si fé dare l'orcioletto nel quale era l'acqua che 
il dì lavanti aveva fatta, la qual mise nella coppa ove ii 
cuore era da molte delle sue lagrime lavato, e senza alcuna 
paura postavi la bocca, tutta la bevve, e bevutala, con ìs 
coppa in mano se ne salì sopra il suo letto, e quanto più 
onestamente seppe, compose il corpo suo sopra quello et al 
suo cuore accostò^ quello del morto amante, e senza dire al
cuna cosa, aspettava la .morte. Le damigelle sue, avendo queste cose e vedute et udite, come che esse non sapessero che acqua quella fosse là quale ella bevuta aveva, a Tancredi ogni cosa avean mandata a dire; il quale, temendo di quello qhp sopravvenne, pregto nella cainora sceso della figliuola 
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neUa qual giunse In quella ora che essa sopra 11 suo letto si 
pose; e tardi eon dolci parole levatosi a suo conforto;, veg
gendo i termini ne' quali era, cominciò dolorosamente a pia
gnere. Al quale la donna disse ; Tancredi, serba cotesto la
grime a meno disiderata fortuna che questa, né a m e le 
dare, che non le disidèro. Chi vide mai alcuno, altro che te, 
piagnere di quello che egli ha voluto? M a pure, se niente di 
queUo amore che già mi portasti ancora in te vìve, per ul
timo dono mi concedi ehe, poi che a grado non ti fu che io 
tacitamente e di nascóso con Guiscardo vivessi, che '1 mio 
Eorpo col suo, dove che tu te l'abbi fatto gittar morto, pa-
lese stea. L'angoscia del pianto non lasciò rispondere al 
prenze. Laonde la giovane, al suo fine esser venuta senten
dosi, strignendosi ai petto il morto cuore, disse: Rimanete 
con Dio, che io mi parto. E velati gli occhi, et ogni senso 
perduto, di questa dolente vita si dipartì. Così doloroso fine 
ebbe l'amor di Guiscardo e di Ghismonda, come udito avete : 
li quali Tancredi dopo molto pianto, e tardi pentuto della 
sua crudeltà, con general dolore di tutti i Salernetani, ono
revolmente amenduni in un medesimo sepolcro gli fé sep
pellire. N O T E A L L A N O V E L L A PRIMA 

1 Che. Senza che. E così fu spesse usata la Ch.e dai Classici (F-)-
2 Ingegno. Natura, indole (F.). 
S Se egli nella amoroso sangue ecc. Si consideri la frase Amoroso ian-

gue per Sangue di persone innamorate, e si giudichi se potesse mai imi
tarsi dai prosatori. Leonardo Aretino in prosa, e Filippo Beroaldo in versi 
non seppero tradurla che Sanguine amantium, e in una lingua più ar
dita assai della nostra (DAL Bto). Amoroso sangue. Sangue di amanti (F.). 

i Bucciuòl chiamasi la parte della canna che è tra nodo e nodo (CO
LOMBO). .- . ^ 

5 Soffione dicesi a quella canna traforata eon cui si sonla nel fuoco 
per accenderlo (COLOMBO). ,. , ,, , 

6 Nodi e cappj. Nodi sono quegli intrecciamenti della fune bene strinti 
ri che non lasciano nuUa pendente; capid son quegli fatti in modo da la
sciar pendente un'ansa a modo di staffa, da potervi mettere i piedi den
tro, e servirsene come di scala (F.). 

7 Si collo. Cattarsi è calarsi con fune (P.). 
8 Dietra mangiare. Dopo desinare (F.). 
9 Caretta. Dice la Crusca essere Guancial di panno per lo più fatto a 

scacchi di "pi-U, colori e ripieno di barra, e cita questo esempio. Ma chi ha 
detto alla Crusca del guanciale, e degli scacchi, e della borra? Stanno in 
terra i guanciali? e sono essi fatti per sedere? e si usava tenergli a pie 
de' ietti ? È naturale che Coretto si chiamasse un mobile .simile in qual
che modo a' nostri Comodini, e servènte all'uso medesimo ; e che poco 
differisse da ciò che allora dieevasi Soppidiana, che era giusto una cassa 
bassotta da tenersi accosto al letto (F.). 

10 Operarla. Operar la laude è Hettere" in atto l'opera per cu! 4lri hji 
«vuto loda (y.). 
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NOCELLA SECONDA. 

i?;-ale Alberto dà a vedere ' ad una donna, ohe l'Agnolo Gabriello è di lei 
innamorato, in forma del quale più volte si giace con lei : poi per 
paura de' parenti di lei, della casa gittatosi, m casa d'uno povero 
uomo ricovera, il quale in forma d'uomo selvatico 11 di seguente nella 
piazza il mena, dove, riconosciuto, è da' suoi frati preso e incarcerato 

Aveva la novella dalla Fiammetta raccontata le lagrime 
più volte tirate insino in su gli occhi alle sue compagne, ma 
quella già essendo compinta; il Re con rigido viso disse. 
Poco prezzo mi parrebbe la vita mia a dover dare per la 
metà diletto di quello che con Guiscardo ebbe Ghismonda, né 
se ne dee di voi maravigliare alcuna, con ciò sia cosa che io, 
vivendo, ogni ora mille morti sento, né per tutte quelle una 
?ola particella di diletto'm'è, data; Ma, lasciando al presente 
Ji miei fatti ne' loro termini stare, voglio che ne' fieri ragio
namenti, et a'miei accidenti in parte simili, Pampinea ragio
nando seguisca; la quale se, come Fiammetta ha cominciato; 
andrà appresso, senza dubbio aléuna rugiada cadere sopra il 
mìo fuoco comincerò a sentire. Pampinea, a sé sentendo U 
comandamento venuto, più per la sua affezione cognobbe l'a* 
nimo delle compagne, che quello del Re per le sue parole, e 
per ciò, più, disposta a dovere alquanto recrear loro, che a 
dovere, fuòri che del comandamento solo, il Re contentare, a 
dire una novella, senza uscir del' proposto, da ridere, si di-! 
spose, e cominciò. 
Usano i volgari un così fatto proverbio ; Chi è reo e buono 

è tenuto, puòy fare il male e non è creduto. Il quale ampia 
materia a ciò che m'é stato proposto mi ipresta dì favellare, 
et ancora a dimostrare quanta e quale sia la ipocrisia dei 
religiosi, li quali, co'panni larghi e lunghi e coi visi artifi
cialmente paUidi, e con le voci, umili e mansuete nel doman
dar l'altrui, et altissime e rubeste in mordere negli altri li 
loro medesimi vizj, e nel mostrare, se per torre, et altri per 
lor donare, venire a salvazione, et oltre a ciò, non come uo
mini che il Paradiso abbiano a procacciare, come noi, m a 
quasi come possessori e signori di quello, danti a ciaschedun 
che, muore, secondo la quantità de'danari loro lasciata da' 
lui più e meno eccellente luogo, con questo prima se mede
simi, se cosi credono, e poscia coloro che in ciò alle loro pa
role dan fede, sforzandosi d'ingannare. De'quali, se quanto si 
convenisse foslse licito a m e di mostrare, tosto dichiarerei a molti semplici quello che nelle lor cappe larghissime tengon •(jjiijcoso. '\hj. ora fosse piacgr di Dio che così 4eUe lor bufi» 
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a tutti intervenisse, come ad un Frate minore, non miga gio
vane, m a di queUi che de' maggior cassesi ' era tenuto a Vi-
negìa: del quale sommamente mi piace di raccontare, per ai-
quanto gli animi vostri pieni di compassione per la morte di 
Ghismonda, forse con risa e con piacere, rilevare. 
Fu adunque, valorose donne, in Imola uno uomo di scele

rata vita e di corrotta, il qual fu chiamato Berto della Massa, 
le cui vituperose opere molto dagli Imolesi conosciute, a tanto 
81 recarono che, non che la bugia, m a la verità non era in 
Imola ohi gli credesse; per che, accorgendosi quivi più le sue 
jherminelle non aver luogo, come disperato, a Vìnegia d'ogni 
bruttura ricevitrice si trasmutò, e quivi pensò di trovare 
altra maniera al suo malvagio adoperare, che fatto non avea 
in altra parte. E, quasi da conscienzia rimorso delle malva
gie opere nel preterito fatte da lui, da somma umiltà sopra
preso mostrandosi, et oltre ad ogni altro uomo tlivenuto 
cattolico, andò e si fece Frate minore, e fecesi chi,amare frate 
Alberto da Imola: et in cotale abito cominciò a far per sem
bianti una aspra vita, et a commendar molto la penitenzia e 
l'astinenzia, né mai carne mangiava né bevea vino, quando 
no n'avea che gli piacesse. Né se ne fu appena avveduto al
cuno, che di ladrone, di ruffiano, di falsario, d'omicida, subi
tamente fu un gran predicatore divenuto, senza aver per ciò 
i predetti vizj abbandonati; quando nascosamente gli avesse 
potuti mettere in opera. Et oltre a ciò fattosi prete, sempre 
all'altare, quando celebrava, se da molti era veduto, piangeva 
la passione del Salvatore, sì come colui al quale poco costa
vano le lagrime quando ie volea. Et in brieve, tra colle sue 
prediche e le sue lagrime, egU seppe in sì fatta guisa li Vi
niziani adescare, che egli quasi d' ogni testamento che vi si 
faceva era fedel commessario e (Upositaiio, e guardatore di 
denari di molti, confessoro e consigliatore quasi della mag
gior parte degli uomini e delle donne: e così faccendo, di lupo 
era divenuto pastore, et era la sua fama di santità in quelle 
parti troppo maggior, che mai non fu dì San Francesco ad 
Asciesi. Ora avvenne che una giovane donna bamba ̂  e sciocca 
che chiamata fu madonna Lisetta da ca Quirino *, moglie d'un 
gran mercatante che era andato con le galee in Fiandra, s'andò 
con altre donne a confessar da questo santo frate. La quale 
essendogli a' piedi, sì come colei che vìniziana era, et essi 
son tutti bergoli ", avendo parte detta de' fatti suoi, fu da frate 
Alberto addomandata se alcuno amadore avesse. Al quale ella 
con un mal viso rispose: Deh, messer lo frate, non avete'voi 
occhi in capo? pajonvi le mie bellezze fatte come quelle di 
ques-te altre? troppi n'avrei, solo ne'volessi; m a non sono le mie bellezze da lasciare amare né da tale né da quale °, Quante ce ne vedete voi, le cui bellezze sien fatte come le mie, che sarei bella nel paradiso? Et oltre a ciò, disse tante «95e di questa sua bollèaza, c|ie fii'np fjisti-iUo ̂ d uclir̂ . fV-at? 
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Alberto conobbi, incontanente che costei sentta dello scemo, 
e, parendogli terreno dà' ferri suoi, di lei subitamente et oltrf 
modo s'Innamorò; m a rlserbandosi in più coihodó tempo le 
lusinghe, pur, per mostrarsi santo, quella volta cominciò a 
volerla riprendere et a dirle ehe questa era vanagloria, et 
altre sue novelle: per che la donna gli disse che egli era 
una bestia, e che egli non conosceva che si fosse più una 
bellezza felle un' altra. Per che frate Alberto, non volendola 
troppo turbare, fattale la confessione, la lasciò andar via con 
l'altre. E stato alquanti dì, preso un suo fido compagno, n'andò 
a casa madonna Lisetta, e trattosi da una parte in una sala 
con lei, e non potendo da altri esser veduto, le si gittò da
vanti ginocchione e disse: Madonna, io vi priego per Dio, mi 
perdoniate di ciò che io domenica, ragionandomi voi della 
vostra bellezza, vi dissi, per ciò che si fieramente la notte 
seguente gastigato ne fui, che mai poscia da giacere non mi 
son potuto levar, se non oggi. Disse allora donna mestola: E 
chi vi gastigò così? Disse frate Alberto; Io il vi dirò. Stan
domi io la notte in orazione, sì come io soglio star sempre, 
io vidi subitamente nella mia cella un grande splendore, né 
prima mi potè' volgere per veder ciò che fosse, che io mi 
vidi sopra un giovane bellissimo con un grosso bastone in mano, 
il quale, presomi per la cappa e tiratomisi a' pie, tante mi 
djé, che tutto mi ruppe. Il quale io appresso domandai perchè 
ciò fatto avesse, et egli rispose; Per ciò che tu presummestì 
oggi di riprendere le celestiali bellezze dì madonna Lisetta, la 
quale lo amo, da Dìo in fuori, sopra ogni altra cosa. Et lo al
lora domandai; Chi siete voi? A cui egli rispose che era l'Agnolo 
Gabriello. 0 signor mio, dissi io, io vi priego ehe voi mi per
doniate. Et egli allora disse: Et io ti perdono per tal eonve-
nente ', che tu a lei vada, come tu prima potrai, e facci ti per
donare: e dove ella non ti perdoni, io ci tornerò, e darottene 
tante, che io ti farò tristo per tutto il tempo che tu ci vi-
veraì. Quello che egli poi mi dicesse, io non ve l'oso dire, se 
prima non mi perdonate. Donna zucca al vento, la quale èra 
anzi che no un poco dolce di sale, godeva tutta udendo queste 
parole, e verissime tutte le credea, e dopo alquanto disse: 
Io vi diceva bene, frate Alberto, che le mie bellezze eran 
celestiali ; ma, se Dio m'ajuti, di voi m'incresce, et infino ad 
ora, acciò che più non vi sia fatto male, io vi perdono, s, 
veramente che voi mi diciate ciò che l'Agnolo poi vi disse. 
Frate Alberto disse ; Madonna, pòi che perdonato m'avete, io 
il vi dirò volentieri; m a una cosa vi ricordo ehe, cosa che 
io vi dica, voi vi guardiate di non dire ad alcuna persona 
che sia nel mondo, se voi non volete guastare i fatti vostri, che siete la più avventurata donna che oggi sia al mondo Questo Agnol Gabriel mi disse che io vi dicessi che voi gì piacevate tanto, che più -̂ olte a starsi con voi venuto la ^9tte sarebbe, se non fosse per non spaventap-vi, Ora vi Bianda 
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égli dicendo per me, che a voi vuol venire una notte, e di
morarsi una pezza con voi ; e per ciò che egli è Agnolo, e 
venendo'in forma d'Agnolo voi noi potreste toccare, dice che, 
per diletto di voi, vuol venire in forma d'uomo, e per ciò 
dice che voi gli mandiate a dire quando volete che egli venga, 
et in forma di cui, et egli ci verrà ; di che voi, più che altra 
donna che viva, tener vi potete beata. Madonna badeiia al
lora disse che molto le piaceva se l'Agnolo Gabriello l'amava,-
per ciò che ella amava ben lui, né era mai che una candela 
d'un mattapan " nan gli accendesse davanti dove, dipinto i' 
vedeva; e che quale ora egli volesse a lei venire, egli fosse 
U bea venuto, che egli la troverebbe tutta sola nella su? 
camera, m a con questo patto, che egli non dovesse lasciai-
lei per la Vergine Maria, che l'era detto ehe egli le voleva 
molto bene, et anche si pareva, che in ogni luogo che ella il 
vedeva, le stava ginocchione innanzi: et oltre a questo, che 
a lui stesse di venire in qual forma volesse, purché ella non 
avesse paura. AUora disse frate Alberto: Madonna, voi par
late saviamente ; et io ordinerò ben con lui quello che voi 
mi dite. M a voi mi potete fare una gran grazia, et a voi non 
costerà niente; e la grazia è questa, che voi vogliate che egli 
venga con questo mio corpo. Et udite in che voi mi farete 
grazia: che egli mi trarrà l'anima mia di corpo, e mette-
raiia in paradiso, et egli entrerà in me, e quanto egli starà 
con voi, tanto si starà l'anima mia in paradiso. Disse allora 
donna pocofila: Ben mi piace: io voglio che, in luogo delle 
busse le quali egU vi diede a mie cagioni, che voi abbiate 
questa consolazione. Allora disse frate Alberto: Or farete che 
ques-ta notte egli truovl la porta delia vostra casa per modo 
che egU possa entrarci, per ciò che, vegnendo in corpo umano, 
come egli verrà, non potrebbe entrare se non per l'uscio. La 
donna rispose elie fette sarebbe. Frate Alberto si partì, et 
eUa rimase faccendo sì gran galloria che non le toccava il 
cui la camiscia, mille anni parendole che l'Agnolo Gabriello 
a lei venisse. Frate Alberto, pensando che cavaliere, non 
Agnolo, esser gli convenia la notte, con confetti et altre buone 
cose s'incominciò a confortare, acciò che di leggier non fosse 
da cavai gittato. Et avuta la licenzia, con uno compagno, 
come notte fu, se n'entrò in casa d'una sua amica, dalla quale 
altra volta aveva prese le mosse quando andava a correr 
le giumente ; e di quindi, quando tempo gli parve, trasfor
mato se n'andò a casa la donna, et in quella entrato, con 
sue frasche che portate avea. In Agnolo si trasfigurò, e sali
tosene suso, se n'entrò nella camera della donna. La quale 
come questa cosa così bianca vide, gli s'inginocchiò innanzi e l'Agnolo la benedisse e levolla in pie, e fecole segno cha a letto s'andasse. Il che ella, volonterosa d'ubbidire, fece prèstamente e l'Agnolo appresso colla sua divota si coricò I&a ttàté Alberto bello nomo «̂ el eorpso e nhnsio, e ̂ tava-agll 
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troppo bene le gambe in su la persona; per la qual cosa COR 
dònna Lisetta trovandosi, che era fresca e morbida, altr^ 
giacitura faccendole che li marito, molte volte la notte volò 
senza ali, di che ella fòrte si chiamò per contenta; et oltre 
a ciò molte cose le disse della gloria celestiale. Poi. appres
sandosi U di, dato ordine al ritornare, co'suoi arnesi fuor se 
n'uscì, e tornossi al compagno suo, al quale, acciò che pauri 
non avesse dormendo solo, aveva la buona femina della casa 
fatta amichevole compagnia. La donna, come desinato ebbe, 
presa sua compagnia, se n'andò a frate Alberto, e novelle 
gli disse dello Agnolo Gabriello, e ciò che da lui udito avea 
della gloria di vita eterna, e come egli era fatto, aggiugnendo 
oltre a questo maravigliose favole. A cui frate Alberto disse: 
Madonna, io non so come voi vi steste con lui; so io bene 
che stanotte, -vegnendo egli a m e et io avendogli fatta la 
vostra ambasciata, egli ne portò subitamente l'anima mia tra 
tanti fiori e tra tante rose, che mai non se ne videro di qua 
tante, e stettimì in uno de' più dilettevoli luoghi che fosse 
mai, Infine a stamane a matutino : quello che il mio corpo si 
divenisse, io non so. Non ve'l dich'io ?.disse la donna, il Ro
stro corpo stette tutta notte in braccio mio con l'Agnol Ga
briello ; e se voi non mi credete, guatatevi sotto la poppa 
manca, là dove io diedi un grandissimo basciò all'Agnolo, 
tale che egli vi si parrà il segnale parecchi dì. Disse allora 
frate Alberto ; Ben farò oggi una cosa che io non feci già è 
gran tempo più, che io mi spoglierò, per vedere se voi dite 
il vero. E dopo molto cianciare la donna se ne tornò a casa: 
alla quale in forma d'Agnolo frate Alberto, andò poi- molte 
volte, senza alcuno impedimento riee-yere. Pure avvenne un 
giorno che, essendo madonna Lisetta con una sua comare, et 
"insieme di bellezze quistionando, per porre la sua innanzi ad 
ogn'altra, sì come colei che poco sale aveva in zucca, disse: 
Se voi sapeste a cui la mia beUezza piace, in verità voi ta-
eereste dell'altre. La comare, vaga d'udire, sì come colei ehe 
ben la conoscea, disse: Madonna, voi potreste dir vero, m a 
tuttavia, non sappiendo chi questi si sia, altri non sì rivolge
rebbe così di ieggiero. Allora la donna, che piccola levatura 
avea ', dlsse:| Comare, egli non si vuol dire, m a lo 'ntendimento 
mìo '" è l'Agnolo Gabriello, il quale più che sé m'ama, sì come 
Ift più bella donna, per quello che egli mi dica, che sia nel 
mondo o in maremma. La comare allora ebbe voglia di ri
dere, m a pur si tenne per farla più avanti parlare, e disse : 
In fé dì Dio, madonna, se l'Agnolo Gabriello è vostro inten
dimento e dice-vi questo, egli dee bene esser così; m a io non 
credeva che gli Agnoli facesson queste cose. Disse la donna: Comare, voi siete errata : per le piaghe di Dio , egli il fa meglio che mio marldo, e dicemi che egli si fa anche colassù; ma, per ciò che io gli pajo più bella che ùluna ehe ne sia in «M.«, s'è esll innamorato di ma, e vjenssene a star meo© bene 
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spesso : m o vedi tu ? La comare, partita da madonna Lisetta, 
i.e parve mille anni che ella fosse in parte ove ella - potesse 
queste cose ridire; e ragunatasi ad una festa con una gran 
brigata di donne, loro ordinatamente raccontò la novella. 
Queste donne il dissero a' mariti et ad altre dorine, e quelle 
a quell'altre, e così in meno di due (U ne fu tutta ripiena 
Vinegia. M a tra gli altri a' quali questa cosa venne agli orec
chi, furono ì cognati dì lei, li quali, senza alcuna cosa dirle, 
si posero in cuore di trovare questo Agnolo, e di sapere se 
egli sapesse volare; e più notti stettero in posta. Avvenne 
ehe dì questo fatto alcuna novelluzza ne venne a frate Al
berto agli orecchi, il quale, per riprender la donna, una notte 
andatovi, appena spogliato s'era, che i cognati di iei, che vev 
duto l'avevan venire, furono all'uscio della sua camera pei 
aprirlo. Il che frate Alberto sentendo, et avvisato ciò che 
era, levatosi, non avendo altro rifagio, aperse una'finestra la 
qual sopra ii .maggior canal rispondea, e quindi sì gittò nel
l'acqua. Il fondo v'era grande, et egli sapeva ben notare,' sì 
che male alcun non si fece: e, notato dall'altra parte del ca
nale, in una casa che aperta v'era prestamente se n'entrò, 
pregando un buono uomo che dentro v'era, che per l'amor di 
Dio gli scampasse le vita, sue favole dicendo, perchè quivi a 
quella ora et ignudo fosse. Il buon uomo, mosso a pietà, con
venendogli andare a far sue bisogne, nel suo letto il mise, e 
dissegli che quivi inflno aUa sua tornata si stesse; e dentro 
serratolo, andò a fare i fatti suoi. I cognati della donna en
trati nella camera trovarono che l'Agnolo Gabriello, quivi 
avendo lasciate l'ali, se n'era volato: di che quasi scornati 
grandissima villania dissero aUa donna, e lei ultimamente 
sconsolata lasciarono stare, et a casa lor tornarsi con gli 
arnesi dello Agnolo. In questo mezzo, fattosi il dì chiaro, es
sendo il buono uomo in sul Rialto, udì dire come l'Agnolo 
(labriello era la notte andato a giacere con madonna Lisetta, 
e da' cognati trovatovi, s'era per paura gittato nel canale, 
né si sapeva che divenuto se ne fosse: per che prestamente 
s'avvisò, colui che in casa avea esser desso. E là venutosen( 
e riconosciutolo, dopo molte novelle con lui trovò modo che, 
s'egli non volesse che a' cognati di lei il desse, gli facesse 
venire cinquanta ducati ; e così fu fatto. Et appresso questo, 
disiderando frate Alberto d'uscir di quindi, gli disse il buono 
uomo: Qui non ha modo alcuno, se già in uno non voleste. 
Noi facciamo oggi una festa, nella quale chi mena uno uomo 
vestito a modo d'orso, e chi a guisa d'uom salvatico, e chi 
d'una cosa e chi d'un'altra, et in su là piazza di San Marco 
si fa una caccia, la qual fornita, è finita la festa ; e poi ciascun va, con quel che menato ha, dove gli piace : se voi volete, anzi ehe spiar si possa che voi siate qui,- die io in alcun di questi modi vi meni,.lo vi potrò menare dove voi v<!?rete; altrimenti non veggio come uscirei" posBÌRt«, ek« 
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oonosciutCr non siate: et i cognati della donna, avvisando che 
voi in alcun luogo qulncentro siate, per tutto hanno messe
le guardie per avervL Come -che duro paresse a frate Alberto 
l'andare in cotal guisa, pur per la paura che aveva de' pa
renti della donna, vi si' condusse; e disse a costui dove vo
leva esser menato, e come il menasse era contento. Costui, 
avendol già tutto unto di mèle ed empiuto di sopra di penna 
matta'^ e messagli una catena in gola et una maschera in 
capo, datogli dall'una mano un gran bastone, e dall'altra due 
gran cani, che dal macello avea menati, mandò uno al Rialto 
che bandisse che chi volesse veder l'Agnolo Gabriello, andasse 
in su la piazza di San Marco : e fu lealtà viniziana questa, 
E questo fatto, dopo alquanto il menò fuori, emiseselo innanzi, 
et andandoi,tenendo per la catena di dietro, non senza gran 
romore di molti, che tutti diceano che xe quél? che xe quel? " 
il condusse in su la piazza, dove tra quegli che venuti gli 
eran dietro, e quegli ancora che, udito il bando, da Rialto 
venuti v'erano, erano gente senza fine. Questi là per'v'enuto, 
in luogo rilevato et alto legò il suo uomo salvatico ad una 
colonna, sembianti faccendo d'attendere la caccia: al quale 
le mosche e' tafani, per ciò che di mèle era unto, davan grait-
dissima noja. M a poi che costui vide la piazza ben piena, 
faccendo sembianti di voler scatenare il suo uom salvatico, 
a frate Alberto trasse la maschera, dicendo : Signori, poi che 
il porco non viene alla caccia, e non si fa, acciò che voi noa 
siate venuti in vano, io voglio che voi veggiate l'Agnolo Ga
briello, il quale di cielo in terra discende la notte a conso
lare le donne viniziane. Come la maschera fu fuori, così fu 
frate Alberto incontanente da tutti conosciuto, contro al 
quale si levaron le grida di tutti, dicendogli le più vitupe
rose parole e la maggior villania che mai ad alcun ghiotton 
si dicesse, et oltre a questo, per lo viso gettandogli chi una 
lordura e chi un' altra : e cosi grandissimo spazio il tennero, 
tanto che per ventura la novella a' suoi frati pervenuta, in
fine a sei di' loro mossisi quivi vennero, e gittatagli una 
cappa in dosso e scatenatolo, non senza grandissimo romoi 
dietro, inflno a casa loro nel menarono, dove, incarceratolo, 
dopo misera vita si crede che egli morisse. Così costui, te
nuto buono e male adoperando non essendo creduto, ardì di 
farsi l'Agnolo Gabriello, e di questo in un uom salvatico con
vertito, a lungo andare, come meritato aveva, vituperato, senza 
prò pianse i peccati commessi. Così piaccia a Dio che a tutti 
gU altri possa intervenire. 



'.m 

NOTB ALLA NOVELLA. SECONDA 

1 Dà a vedere. Dà a orede.re, Dà ad intendere (F.). 
2 Cassesi. iSu questa voce hanno stranamente almanaccato i chiosa 

lori, e chi ha detto ctae dee leggersi casesi e intendersi casisti: chi che 
4ee leggersi c'ha Ascesi, e via discorrendo. Io dubito che Cassesi non sia 
Toce veneziana d'allora, come altre ne usa il Boccaccio in questa novella, 
9 valesse quel che a noi Baccalare, Barbassoro e simile (F.). 

3 Bamba. Imbecille, Scema (F,). 
4 Da ca Quii-ina. Modo veneziano di indicare i casati nobili: noi di. 

W m m o Madonna Lisetta de Quirini (F.). 
5 Bergoli. Leggieri, Cervellini (F.). 
6 Né da tale né da quale. Da niuno (P.). 
7 Per tal canvenente. A questa condizione, SI veramente che (P.). 
8 Mattapan era una moneta veneziana della valuta di i soldi, in> 

troQotta i,el II93 e abolita nel secolo XV. Vedi Boerio, Dizion. dial 
venez. (F.). 

9 Piccola levatura aeea. Era facile ad essere eccitata a ciarlare della 
sue vanità (F.), 

10 Lo 'ntendimento mio. La persona da m e amata e che mi ama. In 
tendersi valeva presso gli antichi Amarsi, come Intendenza é Intendi
mento valevano Amore o Persona amata, E gli esempi son più che altri 
tton si pensa (F.). 

11 Uscirci. Uscirne, Uscir di qui ; che la particella ci vale anche ne pei 
Si qui. Dante : 

Trasseci l'ombra del primo parente (P.). 
12 Penna matta, è quella piuma più minuta che hanno alcuni uccelli. 

s pare come una peluria (F.). 
13 Che xe iuO,. Alla veneziana ; e vale Che cos'i. Che cosa é quella (F.). 

B-)ccACCio. Val. I. 19 



mo GIORNATA QUARTA. 

NOVELLA TERZA. 

Tre giovani amano tre sorelle, e con loro si fuggono in Creti: la mag
giore per gelosia il suo amante uccide ; la seconda, concedendosi ai 
duca di Creti, scgimpa da morte la prima, l'amante della quale l'uc
cide e con la prima si fugge ; ènne incolpato il terzo amante con la 
terza sirocchia ; e presi il confessano, e per lema di morire, eon mo
neta la guardia corrompono, e fuggonsi poveri a Eodi, et In povertà 
ûivi muojono. 

Filostrato, udita la fine del novellar di Pampinea, sovra sé 
stesso alquanto stette, e poi disse verso di lei; Un poco di 
buono, e che mi piacque, fu nella fine della vostra novella; 
m a troppo più vi fu innanzi a quella da ridere, il che avrei 
voluto che stato non vi fosse. Poi alla Lauretta voltato disse; 
Donna, seguite appresso con una migliore, se esser 'può. La 
Lauretta ridendo disse: Troppo siete contro agli amanti cru
dele, se pure malvagio fine disiderato di loro ; et lo, per ubi
dirvi, ne conterò una di tre li quali igualmente mal capita
rono, poco di loro amore essendo goduti ; e così detto, incominciò : 
Giovani donne, sì come voi apertamente potete conoscere^ 
ogni vizio può ih gravissima noja tornar di colui che l'usa, 
e molte volte d'altrui; e tra gli altri che con più abbando
nate redine ne' nostri pericoli ne trasporta, mi pare che l'Ira 
sia quello; la quale niuna altra cosa è clie un movimento 
subito et inconsiderato, da sentita tristìzia sospinto ; il quale, 
ogni ragion cacciata, e gli occhi della mente avendo di te
nebre offuscati, in ferventissimo furore accende l'anima no
stra. E come che questo sovente negli uomini avvenga, e più in 
uno che in, uno altro, nondimeno già con maggior danni s'è 
nelle donne veduto, per ciò che più leggiermente in quelle 
s'accende, et àrdevi con fiamma più chiara, e con meno 
rattenimento le sospigne. Né è di ciò maraviglia, per- ciò 
ohe, sé ragguardar vorremo, vedremo che il fuoco di sua 
satura più tosto nelle leggieri e morbide cose s'apprende, clie 
3 elle dure e più gravanti ' ; e noi pur siamo (non l'abbianó-
fli uomini a male ) più delicate che essi non sono, è molto 
^iù mobili. Laonde, veggendoci a ciò naturalmente inchine
voli, et appresso ragguardato come la nostra mansuetudine 
e benignità sia di gran riposo e di piacere agli uomini, co' 
qua.i a costumare abbiamo, e così l'ira et il furore essere di 
gran noja e di pericolo, acciò che da quella con più forte 
petto ei guardiamo, l'amor di tre giovani e d'altrettante 
donne, come di sopra dissi, per l'ira d'una di loro, di felice essere divenuto Infelicissimo, intendo oon la mia novella mostrarvi. 
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MarsiUa, si come voi sapete, è in Provenza sopra la ma

rina posta, antica e nobilissima città, e già fu di ricchi uo
mini e di gran mercatanti più copiosa che oggi non si vede. 
Tra' quali ne fu un chiamato Narnald Cluada, uomo di na
zione infima, m a dì chiara fede e leal mercatante, senza mi
sura di possessioni e di denari ricco, il quale d'una sua 
donna avea più figliuoli, de' quali tre n' erano femine, et eran 
di tempo maggiori che gli altri che maschi erano. Delle quali 
le due, nate ad un corpo, erano d'età di quindici anni, la 
terza aveva quattordici ; né altro s'attendeva per II loro pa
renti a maritarle, che la tornata dì Narnald, il quale con sua 
mercatanzia era andato in Ispagna. Erano i nomi delle due 
prime, deU'una Ninetta, e dell'altra Maddalena; la terza era 
chiamata Bertella. Della Ninetta era un giovane gentile uo
mo, avvegna che povero fosse, chiamato Restaghone, inna
morato quanto più potea, e la giovane di lui; e sì avevan 
saputo adoperare, che, senza saperlo alcuna persona del mondo, 
essi godevano del loro amore: e già buona pezza goduti n'e
rano, quando avvenne che due giovani compagni, de' quali 
l'uno era chiamato Folco e l'altro Ughetto, merti i padri loro 
et essendo rimasi ricchissimi, l'un della Maddalena e l'altro 
della BerteUa s'innamorarono. Della qual cosa avvedutosi 
Restagnone, essendogli stato daUa Ninetta mostrato, pensò 
di potersi ne' suoi difetti - adagiare per lo costoro amore. E 
con lor presa dimestichezza, or l'uno et or l'altro, e talvolta 
amenduni gli accompagnava a vedere le lor donne e la sua; 
e quando dimestico assai et amico di costoro esser gii parve, 
an giorn-o in casa sua chiamatigli, disse loro : Carissimi gio
vani, la nostra usanza vi può aver renduti certi quanto sia 
l'amore che io vi porto, e che io per voi adopererei quello che io 
per m e medesimo adoperassi; e per ciò che io molto v'amo, 
quello che neUo animo caduto mi sia intendo di dimostrarvi, 
e voi appresso con meco insieme, quello partito ne prende
remo che vi parrà il migliore. Voi, se le vostre parole non 
mentono, e per quello ancora che ne' vostri atti e di di e di 
notte mi pare aver compreso, di grandissimo amore delle due 
giovani amate da voi ardete, et io della terza loro sorella; 
al quale ardore, ove voi vi vogliate accordare, mi dà il cuora 
di trovare assai dolce e piacevole rimedio, il quale è questo. 
Voi siete ricchissimi giovani, quello che non sono io, dove 
rei vogliate recare le vostre ricchezze in uno, e m e far terzo 
posseditore con voi insieme di quelle, e diliberare in che 
parte del mondo vogliamo andare a vivere in lieta vita con 
qnelle, senza alcun fallo mi dà il cuor di fare che le tre so
relle, con gran parte di quello del padre loro, con esso noi, dove noi andar ne vorremo, ne verranno; e quivi ciascun con la sua, a guisa di tre fratelli, viver potremo li più contenti uomini che altri ehe al mondo sieno. A voi omai sta il prender partito in voler-vi di eiò consolare o lasciarlo. Li San 
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giovani, che oltre mòdo ardevano, udendo che le l e giovatìl 
avrebbono, non penar troppo a diliberarsi, m a dissero, dove 
questo seguir dovesse, che essi erano apparecchiati di cosi 
fare. Restagnone, avuta questa risposta ̂ da' giovani, ivi a pO-
tìii giorni 'ii trovò con la Ninetta, alla quale non senza gran 
malagevolezza andar poteva; e poi che alquanto con lei fu di
morato, ciò che co' giovani detto avea le ragionò, e con molte 
ragion s'ingegnò di farle questa Impresa piacere. M a poco 
malagevole gli fu, per eiò che essa molto più di lui diside
rava di poter con lui esser senza sospetto : per che per essa 
liberamente rispostogli che,le piaceva, e che le sorelle, e mas-
•limamente in questo, quel farebbono che ella volesse, gli 
disse che og^i cosa opportuna intorno a ciò, quanto più tosto 
potesse, ordinasse. Restagnone a' due giovani tornato, li quali 
molto a ciò che ragionato avea loro U soUicitavano, disse 
loro, che dalla part^ delle lor donne l'opera era messa in as
setto. E fra sé diliberati di doverne in Creti ' andare, vendute 
alcune possessioni le quali avevano, sotto titolo dì voler con 
denari andar mercatando, e d'ogn' altra lor cosa fatti denari, 
una saettia comperarono e quella segretamente armarono di 
gran vantaggio ", et aspettarono il termine dato. D'altra parte 
la Ninetta, che del desiderio delle sorelle sapeva assai, con 
Jolci parole in tanta volontà di questo fatto l'accese, che 
asse non credevano tanto vivere che a ciò pervenissero. Per 
che, venuta la notte che salire sopra la saettia dovevano, le 
tre sorelle, aperto un gran cassone del padre loro, di quello 
grandissima quantità di denari e di gioie trassono, e con 
esse di casa tutte e tre, tacitamente uscite secondo i'ordine 
dato, lì lor tre amanti, che l'aspettavano, trovarono: con li 
quali senza alcuno indugio sopra la saettia montate, dier de' 
remi in acqua et andar via; e senza,punto rattenersi in al
cuno luogo, la seguente sera giunsero a Genova, dove i no
velli amanti gioja e piacere primieramente presero del loro 
amore. E rinfrescatisi di ciò che avean bisogno, andaron vìa, 
e d'un porto in uno altro, anzi ehe l'ottavo dì fosse, senza al
cuno impedimento giunsero .in Creti, dove grandissime e belle 
possessioni comperarono, alle quali assai vicini di Candia 
fecero bellissimi abituri e dilettevoli; e quivi con molta fa
miglia, con cani e con uccelli e con eavalli, in conviiii, et in -
festa et in gioja colle lor donne 1 più contenti uomini del 
mondo, a guisa di baroni cominciarono a vìvere. Et in taf. 
maniera dimorando, avvenne (sì come noi veggiamo tutto il 
giorno avvenire che, quantunque le cose molto piacciano, a-
vendone soperchia copia rincrescono) che a Restagnone, il 
qual molto amata avea la Ninetta, potendola egli senza aicun sospetto ad ogni suo piacere avere, gì' incominciò a rincrescere, e per conseguente a mancar verso lei l'amore. Et es-Bendogli ad una festa sominamente piaciuta una giovane del paese, bella e gentil doana, e quella oon ogni studio segui-
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landò, cominciò per lei a far maravigliose cortesìe e feste: 
di che la Ninetta accorgendosi, entrò di lui in tanta gelosia, 
che egli non poteva andare un passo che ella noi risapesse, 
et appresso con parole e con crucci lui e sé non ne tribolasse. 
M a così come la copia delle cose genera fastidiò, così l'esser 
le disiderate negate moltiplica l'appetito, così ì crucci della 
Ninetta le fiamme del nuovo amore di Restagnone accresce
vano : e come che in processo di tempo s'avvenisse, o che 
Restagnone l'amistà della donna amata avesse o no, la Ni
netta, chi che gliele rapportasse, ebbe per fermo : di che 
eUa in tanta tristizia cadde, e di quella in tanta ira, e per 
conseguente in tanto furor trascorse, che, rivoltato l'amore 
il quale a Restagnon portava In acerbo odio, accecata dalla 
sua ira, s'a-wisò colla morte.di Restagnon l'onta, che ricever 
l'era paruta, vendicare. Et avuta una vecchia greca gran" 
maestra di compor veleni, con promesse e con doni a fare 
un'acqua mortifera la condusse, la quale essa, senza altramenti 
consigliarsi, una sera a Restagnon riscaldato, e che di ciò 
non si guardava, die bere. La potenzia di quella fu tale, che 
avanti che il matutin venisse, l'ebbe ucciso. La cui morte 
sentendo Folco et Ughetto e le lor donne, senza saper di che 
veleno fosse morto, insieme con la Ninetta amaramente pian
sero, et onorevolmente il fecero seppellire. M a non dopo 
molti giorni avvenne che per altra malvagia opera fu presa 
la vecciiia che alla Ninetta l'acqua a-welenata composta avea 
la quale tra gli altri suoi mali, martoriata, confessò questo, 
pienamente mostrando ciò che per quello avvenuto fosse : di 
che il duca di Creti, senza alcuna cosa dirne, tacitamente 
una not-te fu d'intorno al palagio di Folco, e senza romore 
o contradizione alcuna, presa ne menò la Ninetta. Dalla quale 
senza alcun martorio, prestissimamente ciò che mdir voile ebbe 
deUa morte di Restagnone. Folco et Ughetto occultamente dal 
duca avean sentito, e da loro le lor donne, perchè presa la. 
Ninetta fosse, il che forte dispiacque loro ; et ogni studio po
nevano in far che dal fuoco la Ninetta dovesse campare, al 
quale a-wisavano che giudicata sarebbe, sì come colei che 
molto ben guadagnato l'avea; m a tutto pareva niente, perciò 
che il Duca pur fermo a volerne fare giustizia stava. La 
Maddalena, la quale bella giovane era, e lungamente stata 
vagheggiata dal Duca senza mai aver voluta far cosa che 
gli piacesse, imaginando che piacendogli potrebbe la siroc
chia dal fuoco sottrarre, per un cauto ambasciadore gli si
gnificò, sé essere ad ogni suo comandamento, dove due cose 
ne dovesser seguire: la prima, che ella la sua sorella salva 
e Ubera dovesse riavere: l'altra che questa cosa fosse segreta. Il duca, udita l'ambasciata e piaciutagli, lungamente seco pensò se fare il volesse, et alla fine vi s'accordò, e disse ch'era presto. Fatto adunque di consentimento della donna, fuasi da loro informar gi volesse del fatto, sostenere " ana 
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notte Folco et Ughetto, ad albergare se n' andò segretamente 
colla Maddalena. E fatto prima sembiante d'avere la Ninetta 
messa in un sacco, e doverla quella notte stessa farla in mare 
mazzerare °, seco la rimenò alla sua sorella, e per prezzp di 
quella notte gUele donò, la mattina nel dipartirsi pregandola 
che quella notte, la qual prima era, stata nell oro amore, non 
flisse i'ultima ; et oltre a questo le 'mpose, che via ne man
dasse la colpevole donna, acciò che a lui non fosse biasimo, 
o non gli convenisse da capo contro di lei incrudelire. Là 
mattina seguente Folco et Ugbetto, avendo udito la Ninetta 
la notte essere stata mazzerata, e credendolo, furon Uberati; 
ìi aUa lor casa, per consolar le lor donne della morte della 
ijorella, tornati, quantunque la Maddalena s'ingegnasse di na
sconderla molto, pur s'accorse Folco ehe ella v'era: di che egli 
si maravigliò molto, e subitamente suspicò (già avendo sen
tito che il duca aveva la Maddalena amata), e domandoUa 
come questo esser potesse che la Ninetta quivi fosse. La 
Maddalena ordì una lunga favola a volergliele mostrare, poco 
da lui, che malizioso era, creduta, il quale a doversi dire il 
vero la costrinse: la quale dopo molte parole gliele disse. 
Folco, da dolor vinto ed in furor montato, tirata fuori una 
spada, lei invano mercé addomandante uccise; e temendo F ira 
e la giustizia del duca, lei lasciata nella camera morta, se 
n'andò colà ove là Ninetta era, e con viso inflntamente lieto 
le disse: Tosto andìanne dove dìterminato è da tua sorella 
che io ti meni, acciò che più non venghi alle mani del duca. 
La qual cosa la Ninetta credendo, e come paurosa disiderando 
di partirsi, oon Folco, senza altro commiato chiedere alla 
sorella, essendo già notte, si mise in via; e con que' denari 
a' quali Folco potè por mani, che furon pochi, et alla marina 
andatisene, sopra una barca montarono, né mai si seppe dove 
arrivati si fossero. Venuto il dì seguente, et essendosi la Madda
lena trovata uccisa, furono alcuni che per invidia et odio che a(i 
Ughetto portavano, subitamente al duca' l'ebbero fatto sen
tire : per la qual'cosa il duca, che molto la Maddalena amava, 
focosamente alla casa corso, Ughetto prese e la sua donna 
e loro, che di queste cose niente ancor sapeano, cioè della 
])artlta di Folco e deUa Ninetta, costrìnse a confessar sé in
sieme con Folco esser della morte della Maddalena colpevole. 
Per la qual confessione costoro meritamente della morte te
mendo, con grande ingegno coloro che gli guardavano cor-
ruppono, dando loro una certa quantità di denari, li quali 
nella lor casa nascosti per li casi opportuni guardavano : e con 
le guardie insieme, senza avere spazio di potere alcuna lor 
cosa tórre, sopra una barca montati, di notte se ne fuggirono a Rodi, dove in povertà et in miseria vissero non gran tempo. Adunque a così fatto partito il folle amore di Restagnone e l'ira della Ninetta sé condussero, et altrui. 
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1 PtH gravanti, oggi si direbbe Ptó compatte. (F.). 
2 Avverti difetti per bisogni (E. M.). 
3 Creti per Creta. È Creta queir isola sul mare Egeo che oggi dicono 

Candia, benché pare qui che il Boccaccio intenda fórse Creti per tutta 
r isola e Candia per la terra principale (E. M.). 

4 Di gran vantàggio. Gagliardamente, Fetentemente (F.). 
5 Sostenere, il il Ritenere alcuno presso la Corte dopo averlo man. 

dato a chiamare, senza però imprigionarlo. Oggi si direbbe, Tenere in 
arresto (P.). 

S Mazzerare. Era un supplicio per cui si gittAva la persona In mar» 
chiusa in un sacco con un gran sasso dentro (F.). 
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acrblno, contra la fede data dai re Guiglielmo suo avolo, combatte uà» 
nave del re di Tunisi per tórre una sua figliuola, la quale uccisa da 
quegli che su v'erano, loro uccide, et a lui è poi tagliata la testa. 

La Lauretta, finita la ijua novella, taceva, e fra la brigata 
chi eon un, chi con un altro, della sciagura degli amanti si 
dolea ; e chi l'ira della Ninetta biasimava, e chi una cosa e 
chi altra diceva, quando il Re, quasi da profondo pensier 
tolto, alzò il viso et ad Elisa fé segno che appresso dicesse, 
la quale umilmente incominciò : Piacevoli donne, assai son 
coloro che credono, Amor solamente dagli occhi' acceso le 
Bue saette mandare, coloro schernendo che tener vogliono, 
che alcuno per udita si possa innamorare ; li quali essere 
ingannati assai manifestamente apparirà in una novella la 
qual dire intendo. Nella quale non solamente ciò la fama, 
senza aversi veduto giammai, avere operato vedrete, m a 
ciascuno a misera morte aver condotto vi fla manifesto. 
Guiglielmo secondo re di Cicilia, come i Ciciliani vogliono, 

ebbe due flgliuoli, l'uno maschio e chiamato Ruggieri, e l'aitro 
femina, chiamata Gostanza. Il quale Ruggieri, anzi che il pa
dre morendo ', lasciò un flgUuolo nominato Gerbino; il quale, 
dal suo avolo con diligenza allevato, divenne bellissimo gio
vane, e famoso in prodezza et in cortesia. Né solamente dentro 
a' termini dì Cicilia stette la sua fama racchiusa, m a in va
rie parti del mondo sonando, in Barberia era chiarissima, 
la quale in quo' tempi al re di Cicilia tributaria era. E tra 
gli altri alli cui orecchi la magnifica fama delle virtù e della 
cortesia del (jerbin ̂  venne, fu una figliuola del re di Tunisi, 
la qual, secondo che ciascun che veduta F avea ragionava, 
era una delle più belle creature che mai dalla natura fosse 
)tata formata, e la più costumata e con'nobile e grande 
animo. La quale, volentieri de' valorosi uomini ragionare 
udendo, con tanta affezione le cose valorosamente operate dal 
Gerbino da uno e da un altro raccontate raccolse, e si le 
piacevano, che essa, seco stessa imaginando come fatto esser 
dovesse, ferventemente di luì s'innamorò, e più volentieri che 
d'altro di lui ragionava, e chi ne ragionava ascoltava. D'altra 
parte era, sì come altrove, in Cicilia pervenuta la grandissima fama della bellezza parimente e del valor di lei, e non §«rjZJi Jfran diletto nò !p vano gli orecchi del Gerbino avevt 
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tocchi; anzi, non meno che di lui la giovane infiammala l'osse, 
lui di lei aveva infiammato. Per la qual cosa inflno a tanto 
ehe onesta cagione ' daUo avolo d'andare a Tunisi la licenzia 
impetrasse, disideroso oltre modo dì vederla, ad ogni suo 
amico ehe là andava imponeva, che a suo potere il suo se
greto e grande amor facesse, per quel modo che miglior gli 
paresse, sentire, e di lei novelle gli recasse. De' quali alcuno 
sagacissimamente il fece, gioje da donne portandole, come i 
mercatanti fanno, a vedere ; et interamente Fardore del Ger
bino apertole, lui e le sue cose a' suoi comandamenti offerse 
apparecchiate. La quale con lieto viso e F ambasciadore e 
l'ambasciata ricevette: e rispostogli che ella di pari amore 
ardeva, una deUe sue più care gioje in testimonianza di eiò 
gli mandò. La quale il Gerbino con tanta allegrezza ricevette 
eon quanta qualunque cara cosa ricever si possa, et a lei 
per costui medesimo più volte scrisse, e mandò carissimi 
doni, con lei certi trattati tenendo da doversi, se la fortuna 
conceduto lo avesse, vedere e toccare. M a andando le cose in 
questa guisa, et un poco più lunghe che bisognato non sarebbe, 
ardendo d'una parte la giovane e d'altra il Gerbino, avvenne 
che il re di Tunisi la maritò al re di Granata : di che ella 
fu crucciosa oltre modo, pensando che non solamente per 
lunga distanzia al suo amante s'allontanava, m a che quasi 
del tutto -tolta gU era; e se modo veduto avesse, volentieri, 
acciò che questo avvenuto non fosse, fuggita si sarebbe dal 
padre e venutasene al Gerbino. Similmente 11 Gerbino, questo 
maritaggio sentendo, senza misura ne viveva dolente, e seco 
spesso pensava, se modo veder potesse, di volerla tórre per 
forza, se a-wenisse che per mare a marito n'andasse. Il re 
di Tunisi, sentendo alcuna cosa di questo amore e del pro
ponimento del Gerbino, e del suo valore e della potenzia du
bitando, venendo il tempo che mandar ne la dovea, al re 
Guiglielmo mandò significando ciò che fare intendeva, e che, 
sicurato da lui che né dal Gerbino, né da altri per lui in ciò 
impedito sarebbe, lo 'ntendeva di fare. Il re (ìuiglielmo, che 
vecchio signore era, né dello innamoramento del Gerbino 
aveva alcuna cosa sentita, non imaginandosi che per questo 
addomandata fosse tal sicurtà, lìberamente la concedette, et 
in segnò di ciò mandò al re di Tunisi un suo guanto. U quale, 
poi che la sicurtà ricevuta ebbe, fece una grandissima e 
beUa nave nel porto di Cartagine apprestare, e fernirla di 
ciò che bisogno aveva a chi su vi doveva andare, et ornarla 
et acconciarla per su mandarvi la figliuola in Granata, né 
altro aspettava che tempo. La giovane donna, ehe tutto que
sto sapeva e vedeva, occultamente un suo servidore mandò a Palermo, et Imposegli che il bel Gerbino da sua parte salutasse, e gli dicesse, che ella infra pochi dì era per andarne in Granata; per che ora si parrebbe se cosi fosse valente ^omo come si diceva, e se cotanta Faipasse quanto più volt* 
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significato r avea. Costui a cui imposta fu ottimamente fé 
l'ambasciata, et a Tunisi ritornossì. Gerbino questo udendo, 
e sappiendo che il re Guiglielmo suo avolo data avea la si
curtà al re di Tunisi, non sapeva che farsi: m a pur, da 
amor sospinto, avendo le parole della donna intese, e per non 
parer vile, andatosene a Messina, quivi prestamente feòe due 
galee sottili armare, e messivi su di valenti uomini, con esse 
sopra la Sardigna n'andò, avvisando quindi dovere la nave 
della donna passare. Né .fu di lungi Feffetto al suo avviso: 
per ciò che pochi dì quivi fu stato, che la nave con poco 
vento non guari lontana al luogo dove aspettandola riposto 
s'era sopravenne. La qual veggendo Gerbino, a'suoi com
pagni disse: Signori; se voi così valorosi siete come'io vi 
tegno, niun di voi senza aver sentito o sentire amore credo 
che sìa, senza il quale, sì come io meco medesimo estimo, 
niun mortai può alcuna virtù o bene in sé avere; e se inna
morati stati siete o séte, leggier cosa vi fia comprendere il 
mio disio, Io amo et amor m'indusse a darvi la presente fa
tica ; e ciò oh' io amo nella nave che qui davanti ne vedete 
dimora,, la quale, insieme con quella cosa che io più disidèro,, 
è piena di grandissime ricchezze, le quali, se valorosi uomini 
siete, con poca fatica, virilmente combattendo, acquistar pos
siamo : della qual vittoria io non cerco che in parte mi venga 
se non una donna, per lo cui amore ì' muovo F arme : ogni 
altra cosa sia vostra liberamente infin da ora. Andiamo adun
que, e bene avventurosamente assagliamo la nave ; Iddìo alla 
nostra impresa favorevole, senza vento prestarle, la ci tien 
ferma. Non erano al bel Gerbino tante parole bisogno, per 
ciò che i Messinesi che con lui erano, vaghi della rapina, già 
con l'animo erano a far quello di che il Gerbino gli confor-
taya con le parole. Per che fatto un grandissimo romore nella 
fine del suo parlare che così fosse, le trombe sonarono; e 
prese l'armi, dierono de' remi in acqua et alla nave perven
nero. Coloro che sopra la nave erano, veggendo di lontan 
venir le galee, non potendosi partire, s'apprestarono alla di
fesa. Il bel Gerbino, a quella pervenuto, fé comandare che i 
padroni di quella sopra le galee mandati fossero, se la bat
taglia non voleano. 1 Saracini, certificati chi erano e che do
mandassero, dissero sé essere contro alla fede lor data dal 
re da loro assaliti; et in segno di ciò mostrarono il guanto 
del re Guiglielmo, e del tutto negaron di mai, se non per bat
taglia, arrendersi, o cosa che sopra la nave fosse lor dare. 
•ilerbìno, il qual sopra la poppa della nave veduta aveva la 
donna troppo più bella assai che egli seco non estimava, in-
lammato più che prima, al mostrar del guanto rispose che quivi non avea falconi al presente, perché guanto v' avesse luogo •* ; e per ciò, Ove dar non volesser la donna, a ricevere la battaglia s'apprestassero. La qual senza più attendere, a Ifettaro et a gittar pietre Fun verso l'altro fieramente in-
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cominciarono, e lungamente con danno di ciascuna delle parti 
in tal guisa combatterono. Ultimamente, veggendosi il Gerbin 
poco util fare, prese un legnetto che di Sardigna menato 
aveano, et in quel messo fuoco, con amendue le galee quello 
accostò alla nave. Il che veggendo ì Saracini, e conoscendo 
sé di necessità o doversi arrendere o morire, fatto sopra co
verta la flgliuola del re venire, che sotto coverta piagnea, e 
quella menata alla proda della nave, e chiamato il Gerbino 
presente agli occhi suoi lei gridante mercè et ajuto svena
rono, et in mar gittandola dissono : Togli, noi la ti àiam o 
qual noi possiamo, e chente la tua fede l'ha meritata. Ger
bino, veggendo la crudeltà di costoro, quasi di morir ?ago, 
non curando di saetta né di pietra, alla nave si fece acco
stare; e quivi su, mal grado di quanti ve n'eran, montato, 
non altramenti che un leon famelico, nell'armento di giu-
venchì venuto, or questo or quello svenando, _ prima co' 
denti e con Funghie la sua ira sazia che la fame, con una 
spada in mano or questo or quel tagliando de' Saracini, cru
delmente molti n' uccise Gerbino : e già crescente il fuoco 
nella accesa nave, fattone a' marinari trarre queUo che si 
potè per appagamento di loro, giù se ne scese con pooo lieta 
vittoria de' suoi awersarj avere acquistata. Quindi, fatto il 
corpo deUa bella donna ricoglier di mare, lungamente e con 
molte lagrime il pianse, et in Cicilia tornandosi, in Ustica, 
piccìoletta isola quasi a Trapani dirimpetto, onorevolmente 
il fé sepellìre, et a casa.più doloroso che altro uomo si tornò. 
U re di Tunisi, saputa la novella, suoi ambasciadori di nero 
vestiti al re Guiglielmo mandò, dogliendosi della fède che gli 
era'stata male osservata, e raccontarono il come. Di che il 
re Guiglielmo turbato forte, né vedendo via da poter la ju
stizia negare (chèla dimandavano) fece prendere II Gerbino: 
et egli medesimo, non essendo alcun de' baron suoi che con 
prieghi di ciò si sftirzasse di rimuoverlo, il condannò nella 
testa, et in sua presenzia gliele fece tagliare, volendo avanti 
senza nepote rimanere, che esser tenuto re senza fede. Adun
que così miseramente in pochi giorni i due amanti, senza 
alcun frutto del loro amore aver sentito, di mala morte m o -
,'irono, com'io v'ho detto. 
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N O T B A L L A N O V E L L A Q U A R T A 

1 Anzi ehe il padre morendo. Ordina: Uoretida anzi (prima) che il 
padre morisse (DAL EIO). 

2 Del Gerbin ecc. In questa novella col nome di Gerbino usa il Bocc, 
dì mettere l'artìcolo in tutti i casi ; il che coi nomi propr] rarissimo si, 
troverà usato (E. M.). — Non è vero cosi, in genere che coi nomi propri 
carissimo si trovi usato l'articolo; giacché si legge frequentissimo (nella 
)til famigliare soprattutto) Lauretta e la Lauretta, Giovanna e la Giovan. 
na; Lucrezia e la Lucrezia ecc.; m a il rarissimo ha luogo solamente' nei 
nomi propri di persona mascolini. Tuttavia nel Dante sì legge: H Mosca. 
e a Tegghiaia; nell'Ariosto : L'Argalia. Devesi poi a tali nomi pròpri ma
scolini preporre 1' articolo ogni volta che per essi vuol significarsi non 
la persona, m a l'opera fatta dà tal persona, o comechessia appartenente 
a lei. Quindi il Goffredo, l'Orlando, U Dante , il Lucano, ecc. In Franco 
Sacchetti nov. 66 leggesi: Leggenda un sabato dopo nana nel Titolivio, 
si venne abbattuto in una storia come ecc. Cosi abbiamo nel Castiglione 
Oortig. lib. 2. Voi dite che quette burle di donne nel Giovan Boccaccio 
san cosi ingegnose ecc. Anche vari nomi propri di fiumi, di città si ac
coppiano volentieri in certi casi all'articolo. Veggasi il Castelvetro nella 
Giunta pag. 77, voi. 2, il Salviati Avveri. Tom. 3, pag- 200, il Oorticelli 
lib. 2, cap. 12, e sopra tutti 11 Gherardini, Vad e maniere, ecc. in AKTICOLO, 
§ 11 (DA.L RIO). . 

3 Che onesta cagione. Cosi leggesi nell'ottimo testo ; e questa lezione 
adottata fu da' Deputati e altresì -dal Salviati. Altri buoni testi antichi 
hanno che con onesta cagione. E 1' una e l'altra di queste due lezioni 
hanno buon senso; Imperciocché o dioasi che onesta cagione impetra ad 
alcuna la licenza di far che che sia, o pure eh' egli per onesta cagione 
la impetra, la costruzione è buona egualmente, ed il senso torna affatto 
,lo stesso (COLOMBO). V. Dep. Annot. pag. 73 (DAL BIO). 

4 V avesse luogo , vi bisognasse ; ove avvertilo con tre verbi : fa 
luogo, ed era luogo s'è trov8.to di sopra, e questo (E. M.), 
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I frat«lli dell'Isabetta uccidon l'amante di lei: egli r apparisce in sogno 
e mostrale dove sia sotterrato. Ella occultamente disotterra la testa 
e mettela in un testo di bassilico ; e quivi su < piangendo ogni di per 
una grande ora ", i fratelli gliele tolgono, et ella se ne muor di dolore 
poco appresso. 

Finita la novella d'Elisa, et alquanto dal Re commendata. 
a Filomena fu imposto che ragionasse, la quale, tutta piena 
dì compassione del misero Gerbino e della sua donna, dopo 
un pietoso sospiro incominciò : La mia novella, graziose 
donne, non sarà di genti di sì alta condizione, come costoro 
furono de' quali Elisa ha raccontato, m a ella per avventura 
non sarà men pietosa: et a ricordarmi di quella mi tira Mes
sina poco innanzi ricordata, dove l'accidente avvenne. 
Erano adunque in Messina tre giovani frateUi e merca

tanti, et assai ricchi uomini rimasi dopo la morte del padre 
loro, U qual fu da San Gimignano, et avevano una lor sorella 
chiamata Lisabetta ', giovane assai bella e costumata, la quale 
che che se ne fosse cagione, ancora maritata non aveano. 
Et avevano oltre a ciò questi tre fratelli in uno lor fondaco 
un giovinetto pisano chiamato Lorenzo, che tutti i lor fatti 
guidava e faceva, il quale, essendo assai bello della persona 
e leggiadro '' mol-fco, avendolo più volte Lisabetta guatato, av
venne che egli le'ncominciò straniamente" a piacere: di che 
Lorenzo accortosi et una volta et altra, similmente, lasciati 
suoi altri innamoramenti di ftiori, incominciò a porre l'ani
m o a lei; e sì andò la bisogna che piacendo, Fune alFaltro 
igualmente, non passò gran tempo che, assicuratisi, fecero di 
quello che più disiderava ciascuno. E in questo continuando 
et avendo insieme assai di buon tempo e di piacere, non sep. 
pero sì segretamente fare, che una notte, andando Lisabetta 
là dove Lorenzo dormiva, che il maggior de' fratelli, senza 
accorgersene eUa, non se ne accorgesse. Il quale, per ciò che 
savio giovane era, quantunque molto nojoso gli fosse a ciò 
sapere, pur, mosso da più onesto consigUo, senza far motto 
o dir cosa alcuna, varie cose fra sé rivolgendo intorno a 
questo fatto, infino alla mattina seguente trapassò. Poi ve
nuto il giorno, a'suoi frateUi ciò che veduto avea la passata 
notte dell'Isabetta e di Lorenzo raccontò, e con loro Insieme, iopo lungo consigUo, diliberò di questa cosa, acciò che né alla loro »è alla sirocchia alcnna infai^ia ne seguisse, di pas-
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sarsene tacitamente, et infignersi del tutto d'averne alcuna 
cosa veduta o saputa, infino a tanto che tempo venisse nel 
quale essi, senza danno o sconcio di loro, questa vergogna, 
avanti ohe più andasse innanzi, si potessero tórre dal viso. 
E't in tal disposizion dimorando, così cianciando e ridendo 
coE Lorenzo come usati erano, avvenne che, sembianti fa
cendo d'andare fuori della città a dilettp tutti e tre seco 
menarono Lorenzo: e pervenuti in un luogo molto solitario 
e rimoto, veggendosi il destro *, Lorenzo, che di ciò niuna 
guardia prendeva, uccisono e sotterrarono in guisa che niuna 
oérsona se ne accprse, et in Messina tornati dieder voce ' 
J^averlo per lor bisogne mandato in alcun luogo: il che leg
giermente creduto fu, per ciò che spesse volte eran di man
darlo attorno usati. Non tornando Lorenzo, e l'Isabetta molto 
spesso e sollicitamente ' i fratei domandandone, sì come colei 
a cui la dimora lunga gravava, avvenne un giorno ohe, do
mandandone ella molto Instantemente, che l'uno de'fratelli 
le disse : ChQ -vuol dir questo ? che hai tu a fare di Lorenzo, 
che tu ne domandi così spesso? se tu ne domanderai più, 
noi ti faremo quella risposta che ti si conviene. Per che la 
giovane dolente e trista, temendo e non sappiendo che, senza 
più domandarne si stava, et assai volte la notte pietosa
mente il chiamava e prega-va che ne venisse, et alcuna -volta 
con molte lagrime della sua lunga di-mora sì doleva, e senza 
punto rallegrarsi, sempre aspettando si stava. Avvenne una 
notte che,' avendo costei molto pianto Lorenzo che non tor
nava, et essendosi alla fine piagnendo addormentata, Lorenzo 
Fapparve nel sonno, pallido e tutto rabbuffato, e con panni 
tutti stracciati e fracidi, e parvele che egli dicesse: 0 Lisa
betta, tu non mi fai altro che chiamare, e della mia lunga 
dimora t'attristi, e m e con le tue lagrime fleramente accusi ; 
e per ciò sappi che io non posso più ritornarci ', per ciò che 
l'ultimo dì che tu mi vedesti i tuoi fratelli m'uccisone. E 
disegnatole il luogo dove sotterrato F aveano, le disse che 
più noi chiamasse né l'aspettasse, e disparve. La giovane 
destatasi, e dando fede alla visione, amaramente pianse. Poi 
la mattina levata, non avendo ardire di dire alcuna cosa a' 
fratelli, propose di volere andare al mostrato luogo, e di 
vedere se ciò fosse vero che nel sonno l'era parato : et avuta 
la licenzia d' andare alquanto fuor della detta terra a di
porto, in compagnia d'una che altra volta con loro "> era stata 
e tutti ì suoi fatti sapeva, quanto più tosto potè là se n'andò ; 
e tolte via foglie secche che nel luogo erano, dove men dura 
le parve la terra qui-vi cavò. Né ebbe guarì cavato, che ella 
trovò il corpo del suo misero amante in niuna cosa ancora guasto né corrotto; per che manifestamente conobbe, essere stata vera la sua visione. Di che più che altra femina dolorosa, conoscendo che quivi non era da piagnere, se avesse potuto volentieri tutto il corpo n'avrebbe portato, ner dargli 
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più convenevoiv» sepoltura; m a , veggendo che v.iò esser non 
poteva, con un colteUo 11 megUo che potè gli spiccò dal
lo'mbusto la testa, e quella in uno asciugatojo inviluppata, e 
la terra sopra l'altro corpo " gittata, messala in grembo alla 
fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si partì, e 
tornossene a casa sua. Quivi con questa testa nella sua ca
mera rinchiusasi, sopra essa lungamente et amaramentf: 
pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, mille basci 
dandole in ogni parte. Poi prese un grande et un bel testo '", 
di questi ne' quali sì pianta la persa o il bassilico, e dentro 
la vi mise fasciata in un bel drappo, e poi messovi su la 
terra, su vi piantò parecchi piedi " di bellissimo bassilico 
salernetano, e quegli di niuna altra acqua, che o rosata o di 
fior d'aranci o delle sue lagrime, non inaffiava giammai: e 
per usanza avea preso di sedersi sempre a questo testo vl^ 
Cina, e queUo con tutto il suo disidèro vagheggiare, sì come 
quello che il suo Lorenzo teneva nascoso : e poi che molto 
vagheggiato Favea, sopr'esso andatasene, cominciava a pia
gnere , e per lungo spazio, tanto che tutto il bassilico ba
gnava, piangea. 11 bassilico, sì per lo lungo e continuo stu
dio , sì per la grassezza della ferra procedente dalla testa 
corrotta che dentro v' era, divenne bellissimo et odorifero 
molto. E servando la giovane questa maniera del continuo, 
più volte da' suoi vicini fa veduta. Li quali, maravigliandosi 
i fratelli della sua guasta bellezza, e di ciò che gU occhi le 
parevano della testa fuggiti, il disser loro: Noi ci siamo ac
corti, che ella ogni dì tiene la cotal maniera. Il che udendo 
i fratelli et accorgendosene, avendonela alcuna volta ripresa 
e non giovando, nascosamente da lei fecer portar via questo 
testo. Il quale, non ritrovandolo ella, con grandissima in
stanzia molte volte richiese ; e non essendole renduto, non 
cessando il pianto e le lagrime, infermò, né altro che il testo 
suo nella infermità domandava. I giovani si maravigliavan 
forte di questo addimandare, e per ciò voUero vedere che 
dentro vi fosse, e versata la terra, videro il drappo et in 
quello la testa, non ancor sì consumata che essi alla capel
latura crespa non conoscessero lei esser quella di Lorenzo. 
^i che essi si maravigliaron forte, e temettero non questa 
cosa si risapesse: e sotterrata quella, senza altro dire, cau
tamente di Messina uscitisi et ordinato eome di quindi s» 
y'itraessono, se n'andarono a Napoli. La giovane non restandc 
ii piagnere, e pure il suo testo addimandando, piagnendo si 
morì; e così il suo disavventurato amore ebbe termine. M a 
poi a certo tempo divenuta questa cosa manifesta a molti, 
fu alcuno che compuose quella canzone la quale ancora oggi si canta, cioè : Quale esso fu lo mal Cristiano, cî !- mi furò la grasca ecc. J* 
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I QuùJi su. Sopra quello (P ). 
2 Per una grande ora. Per lungo tempo. Ora per tempo dicevano gli 

antichi {¥.). 
3 Lisabetta. Sopra abbiamo veduto Isabetta; e nell'unmodoe nell'al

tro si dice: e il Boccaccio ha detto e nell'uno e nell'altro, secondo l'o
recchio il consigliava, che, p. es. , brutto suono avrebbe fatto nel titolo 
della noveUa se avesse detto della Lisabetta. I Deputati per altro posero 
sempre Lisabetta-CS.). 

4 Leggiadro. Galante (F.). 
5 Straniamente. In modo straordinario, direbbesi oggi. Straordinaria

mente (!'.). 
6 Destra, qui è preso per comodo, ed è metafora tolta dalla mano de

stra (MARTINKLLI). 
7 Dieder voce per dissero, avvertilo , m a non ogni dire si dirà dar , 

voce, m a solo di quelle cose ohe si dicono a ciascuno che ne domanda, e 
si pubblicano con chi bisogna (E. M.). 

8 Sollicitamente, Oggi si direbbe Can premura (¥-). 
9 Ritornarci, Tornare al mondo. Anche Dante disse : Ch'i' non cre

detti ritornarci mai (F.). 
10 Con loro. Era stata a' servigj loro (P.). 
II Sopra l'altro carpo. Sopra il re.stante del corpo. Quando di una cosa 

si rammenta una parte, il rimanente "di essa cosa si esprime con la voce 
altra accordato col n«me della cosa medesima ; per es. Presa Parigi, l'al
tra Francia cade da si (F.). 

12 Testo, vaso di terra cotta, dove si pongono le piante. Lat. testa, te-
stus, testu,m. (E. M.j. — Un grande et un bel testo. Altri avrebbe detto,«n 
grande e bel testo. Questo replicare l'articolo senza bisogno - può avere 
alcuna volta una certa vaghezza ; m a vuol farsi ciò molto di Taro. Anche 
nella nov. 8 dèlia giorn. 7 noi vedremo « eî a Arriguccio un fiero nomo 
ed un forte. » (COLOMBO)I 

13 Piedi. Piante. Come piante si dice per i piedi dell'uomo, cosi dieesi 
piedi, per piante di fiori (F.). 

14 La grasta. Oosl i buoni testi a penna e stampati, ed é grasta (o gra-
sca) nel regno di Hapoll quello che il Boccaccio in questa novella più 
volte ha detto testo, cioè vaso da piantare o seminar erbe e fiori. I libri 
moderni hanno che mi furò il bassilico salernitano, che pure può stare. 
Il Redi nelle annotazioni al suo Bacco in Toscana, parlando di questa 
Novella, dice che grasta la presero i Siciliani dalla voce engrestan dei 
Provenzali, i quali l'usano nel medesimo senso, che qui il Boccaccio, cioè 
per vaso corpacciuto di terra da .piantarvi bassilico, dittamo, ecc. (MARTI
NELLI). — Q u i sarà buono recare tutta Intera la Canzone siciliana che allora 
andava attorno; e la recherò secondo che si legge nel cod. 38, plut. 42, 
della Laurenziana, scritto in sullo scorcio del secolo XIV. Altri, se la tro
verà in altri codici, potrà migliorarne la lezione. 
Qaesto tu- lo malo oriatiano 

Che mi furò la resta 
Del bassilico mio ealemontaito 
Crescìat'era in graB podasca 
Ed io lo mi ohiantai ooUa mìa m&;««. 
Fu lo giorno dulia feata. 
Olii guasta l'altrui cose è Tillania 

Chi gaasta l'altrui cose è villania 
^ grandissimo il peccato: 
Ed io, la mascliLQeUa. eh* i* m'avia Una resta seminata, TaDt'era Iella, aU'ombra mi do^mla. Dalla gente iuvidiata Piimmì forata, e daranU afia ^rt&, 
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Famnii fatata a (lavanti alla porta: 

Dolorosa ne fu' as8aì: 
Bel io, la meschineUa, or fosso In morta 1 
Cho si oara r accattai I 
S pur Taltrier ch'i' n'ebbi mala seorU 
Dal messer cui tanto amai, 
Tutto lo 'ntorniai di maggiorana. 

Tutto lo 'ntorniai di maggiorana : 
Fu di maggio lo bel mese; 
Tl-tì volta lo 'nnafSai la settimana; 
SI vid'io Qome ben e' ŝ  apprese i 
Or à io p&loso che mi fu rapato 

Or è in palese che mi fu rapato: 
Non Io po93o più celare. 
Sed io davanti TavesSì saputo 
Cha mi dovesse incontrare. 
Davanti aU'uaoio mi Bare' dormita 
Per la mìa resta guardare ; 
Potrebberaene ajutara 1' alto Iddio. 

Potrebbemena ajutare l'alto Iddio, 
Se fusse sno piacimento, 
D e y uomo cha m*è stato tanto rio. 
Messo m'lia in pano e 'n tormento. 
Che m' ha furato il bassilico mio 
Cha era pieno di tanto nlimento: 
Suo ulimatito tutta mi sanava, 

Sno nlimento tutta mi sanava, 
Tant'aTea freschi gli Glori; 
& la mattina quando lo 'nnafSava 
Alla levata del sole 
Tutta la gente si maravigliava: 
Onde Tien cotanto aulorel 
Bd io per lo ino amor morrò di doglia. 

Ed,,ìo per lo ano amor morrò di doglia 
Per amor della resta mia: 
Posse chi la mi rinsegnar voglia, 
Volentier la racoatteria; 
Ceut'once d'oro ch* i' ho nella foni» i 
Volentiar glìla donarla; 
B denarìeU nn hMol« in dliiaas&. s*^ 

BOCCACCIO. Voi i. 2i 



SM «ORNATA QUAIfrA. 

NOVBLLA SBSTA. 

»'Andreuola ama Gabriotto : raccontagli un sogno veduto, et egli a It. «un 
altro : muorsì di.subito nelle sue braccia: mentre che ella con una sua 
fante alla casa di lui nel portano, son presi dalla Signoria, et ella dice 
come l'opera sta: il Podestà là vuolb sforzare: ella noi patìsee: sen-
telo il padre di lei, e lei, innocente trovata, fa liberare: la quale, del 
lutto rifiutando di star più al mondo, si ta. monaca. 

Quella novella che Filomena ayeva detta, fu alle .donne 
carissima, per ciò che assai volte avevano quella canzone 
udita cantare, né mai avevan potuto, per domandarne , sa
pere qual si fosse la cagione per che fosse stata fatta. M a , 
avendo il Re la flne di quella udita, a Pamfllo impose' che 
.Ilo ordine andasse dietro. Pamfllo allora disse: II, sogno 
iella precedente novella raccontata mi dà materia di do
vervene raccontare una nella quale di due sì fa menzione, 
i quali di cosa che a venire era, coinè quello di cosa inter
venuta, furono, et appena furon finiti di dire da coloro che 
veduti gli aveano, che l'effetto seguitò d'amenduni. E però, 
amorose donne, voi dovete sapere.che general passione è di 
ciascuno che vive, il veder varie cose nel sonno , le quali, 
quantunque a colui che dorme ', dormendo, tutte pajan veris
sime , e desto lui, alcuae vere, alcune' verisimili, e parte 
fuori d'ogni verità ' giudichi, nondimeno molte esserne avve
nute si truova. Per la qual cosa molti a ciascun sogno tanta 
fede prestano, quanta presterieno a quelle cose le quali veg-
ghiando vedessero; e per li lor sogni stessi s'attristano e 
8'allegrano, secondo che per quegli o temono © sperano. Et 
In contrario son di quegli che niuno ne credono, se non poi 
the nel premostrato " pericolo caduti si veggono. De' quali né 
l'uno né l'altro commendo, per ciò che né sempre son veri, 
né ogni, volta falsi. Che essi non sien tutti veri, assai volte 
può ciascun di noi aver conosciuto: e che essi tutti non sien 
falsi, già di sopra nella novella di Filomena s'è dimostrato; 
e nella mia, come davanti dissi, intendo di dimostrarlo. Per 
che giudico che nel virtuosamente vivere et operare di niuno 
contrario sogno a ciò * si dee temiere, né per quello lasciare 
i buoni proponimenti : nelle cose perverse e malvagie, quan-
funque i sogni a quelle pajano favorevoli, e con seconde ° 
llmostrazioni chi gli vede confortino, niuno se ne vuol cre
dere; e così nel contrario a tutti dar piena fede. M a ve-gliiamo alla novella. \ Nella città, di Brescia fli già uia gentile uomo afeigasalio 
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messer Negro' da Ponte Carraro ', il quale, tra più altri fl
gliuoli, una figliuola avea nominata Andreuolà, giovane© 
bella assai e senza marito, la qual per ventura d'un suo vi
cino, che avea nome Gabriotto, s'innamorò, uomo di bassa 
condizione, m a dì laudevoli costumi pieno, e della persona 
bello e piacevole ; e eoll'opera e collo ajuto della f^nte della 
casa operò tanto la giovane, che Gabriotto, non solamente 
seppe sé esser dalla Andrewla amato, m a ancora in un bel 
giardino del padre dì lei più e più volte a diletto' dell'una 
parte e della altra fa menato. Et acciò che niuna cagione 
mai, se non morte, potesse questo lor dilettevole amor se
parare, marito e moglie segretamente divennero: e così fur
tivamente gli lor congìugnimenti continuando, avvenne che 
alla giovane una notte dormendo parve in sogno vedere sé 
essere nel suo giardino eon Gabriotto, e lui con grandissimo 
piacer dì ciascuno tener nelle sue braccia; e mentre che cosi 
dimoravan, le pareva veder del corpo di lui uscir* una cosa 
oscura e terribile, la forma della quale essa non poteva co
noscere, e parevale che questa cosa prendesse Gabriotto e 
mal grado di lei eon maravigliosa forza gliele strappasse' di 
braccio, e con esso ricoverasse sotterra, né' mai più potesse 
riveder né l'uno né l'altro : di che assai dolore et inestima
bile sentiva, e per quello si destò; e desta, come che Meta 
fosse veggendo che non così era come sognato avea, nondi
meno l'entrò del sogno veduto paura. E per questo, volendo 
poi Gabriotto la seguente notte venir da lei, quanto potè 
s'ingegnò di fare che la sera non vi venisse; m a pure, il suo 
voler vedendo, acciò che egli d' altro non sospeccìasse % la 
seguente notte nel suo giardino il ricevette : et avendo molte 
rose bianche e vermìglie còlte, per ciò che la stagione era, 
con luì a pie d' una bellissima fontana e chiara, che nel 
giardino era, a starsi se n'andò. E quivi, dopo grande et assai 
lunga festa insieme avuta, Gabriotto la domandò qual fosse 
la cagione^per che la venuta gli avea il di dinanzi vietala. 
La giovane , raccontandogli il sogno da lei la notte davanti 
^veduto, e la suspezione presa di quello, gliele contò ". Ga
briotto udendo questo se ne rìse, e disse che grande scioc
chezza era porre ne' sogni alcuna fede, per ciò che per so
perchio di cibo o per mancamento dì quello avvenieno, et 
esser tutti vanì si vedeano ogni giorno; et appresso disse: 
Se io fossi voluto andar dietro a' sogni ', io non ci sarei ve
nuto , non tanto per lo tuo, quanto per uno ehe io altresì 
questa notte passata ne feci, il qual fu , che a m e pareva 
essere in una bella e dilettevol selva> et in quella andar 
cacciando, et aver presa una cavriuola tanto bella e tanto piacevole . quanto alcuna altra se ne vedesse giammai ; e pareami che ella fosse più che la neve bìancai, et in brieve spazio divenisse sì mìa dimestica, ehe punto da m e non si partiva. Tuttavia a m e pareva averla sa cara cfee, accie cJìa 
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da m e non si partisse, le mi pareva nella gola aver messe 
un coUar d'oro, e quella con una catena d' ore tener colle 
mani. Et appresso questo mi pareva che, riposandosi questa 
cavriuola una volta, e tenendomi il capo in seno , uscisse, 
non so di che parte; una veltra nera come carbone, affa
mata e spaventevole molto nella apparenza , e verso m e se 
ne venisse. Alla quale ninna resistenza mi parea fare; per 
che egli mi pareva che ellartnì mettesse il muso in seno nel 
sinistro lato, e quello tanto rodesse che al cuor perveniva, 
il quale pareva che ella mi strappasse per portarsel via. Di 
che io sentiva sì fatto dolore, che il mio sonno si ruppe, e 
desto colla mano subitamente corsi a cercarmi il lato se 
niente v'avessi; m a mal non trovandomi, mi feci beffe di m e 
stesso che cercato v'avea. M a che vuol questo per ciò dire? 
de' così fatti e de' più spaventevoli assai n'ho già veduti, né 
per ciò cosa del mondo più né meno m e n'è intervenuto ; e 
per ciò lasciagli andare, e pensìam di darci buon tempo. La 
giovane, per lo suo sogno assai spaventata, udendo questo 
divenne troppo più ; , ma, per n.on esser cagione d'alcuno 
sconforto a Gabriotto, quanto più potè la sua paupa na
scose. E come che con lui, abbracciandolo e bascìandolo 
alcuna volta, e dà lui abbracciata e basciata, si sollazzasse,, 
suspicando e non sappiendo che, più che l'usato spesse volte 
il riguardava iiel volto, e tal volta per lo giardin riguardava 
se alcuna cosa nera vedesse venir d'alcuna parte. Et in tal 
maniera dimorando, Gabriotto, gittato un gran sospirOj l'ab
bracciò e disse : Oimè, anima mia, ajutami, che io muojo ; 
e così detto, ricadde in terra sopra 1' erba del pratello. Il 
che veggendo la giovane, e lui caduto ritirandosi in greBi-
bio '", quasi piangendo disse : 0 signor mio dolce, o che ti 
senti tu? Gabriotto non rispose, m a ansando forte e su
dando tutto, dopo non guarì spazio passò della presente 
vita. Quanto questo fosse grave e nojoso alla giovane, ,,che 
più che sé l'amava, ciascuna sei dee poter.pensare, Ella il 
Dianse assai, et assai volte in vano il chiamò: m a poi che 
pur s'accorse lui del tutto esser morto , avendolo per ogni 
parte del corpo cercato, et in ciascuna trovandol freddo, 
non sappiendo che far né che dirsi ", così lagrimosa com6 
era e piena d'angoscia, andò la sua fante a chiamare, la 
quale di questo amor consapevole era, e la sua miseria et 
il suo dolore le dimostrò. E poi che miseramente insieme 
alquanto ebber pianto sopra il morto viso di Gabriotto, 
disse la giovane alla fante : Poi che Iddio m' ha tolto co
stui, io non intendo di più stare in vita; m a prima che io 
ad uccìder mi venga, vorre' io che noi prendessimo modo convenevole a servare il mìo onore et il segreto amor tra noi stato, e,che il corpo, del quale la graziosa anima s'à partita, fòsse seppellito. A cui la fante disse : Figliuola mia, non air ài volerti uccidere, par eie c&e. se tu F hai qui 
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perduto, uocldendoti, anche nell'altro mondo II perderesti, 
per ciò che tu n' andresti in inferno, là dove io son certa 
che la sua anima non è andata, per ciò che buon giovane 
fu ; m a molto meglio è da confortarti, e pensare d'ajutare 
con orazioni o con altro bene 1' anima sua, se forse per 
alcun peccato commesso n' ha bisogno. Del sepellirlo è il 
modo presto qui in questo giardino, il che niuna persona 
saprà giammai, per ciò che niun sa eh' egli mai ci venisse; 
e se così non vuogli, mettiamlo qui fuori del giardino e la-
seiamlo stare: egli sarà domattina trovato e portatone a 
casa sua, e fatto sepellire da' suoi parenti. La giovane ; 
quantunque piena fosse d' amaritudine e continuamente pia' 
gnesse , pure ascoltava i consigli della sua fante ; et alli, 
prima parte non accordatasi, rispose alla seconda dicendo : 
Già Dio non voglia che così caro giovane , e cotanto da me 
amato e mio marito, che io sofferi che a guisa d' un cane 
sia sepellìto , o nella strada in terra lasciato. Egli ha avute 
le mie lagrime , et in quanto io potrò, egli avrà quelle de' 
suoi parenti ; e già per l'animo mi va quello che noi ab< 
biamo in ciò a fare. E prestamente per una pezza di drappo 
di seta, la quale aveva in un suo forziere, la mandò ; e ve
nuta quella, in terra distesala, su il corpo dì Gabriotto vi 
posero, e postagli la testa sopra uno origliere, e con molte 
lagrime chiusigli gli occhi e la bocca, e fattagli una ghir
landa di rose , e tutto delle rose che còlte avevano empiu
tolo , disse alla fante : Di qui alla porta della sua casa ha 
poca via ; e per ciò tu et io , così come acconcio l'abbiamo , 
quivi il porteremo, e dinanzi ad essa il porremo. Egli non 
andrà guari di tempo che giorno fia, e sarà ricolto; e come 
che questo a'suoi ninna consolazion sia, pure a m e , nelle 
cui braccia egli é morto , sarà un piacere. E così detto, da 
capo con abbondantissime lagrime sopra il viso gli sì gittò, 
e per lungo spazio pianse. La qual, molto dalla sua fante 
soUicitata ,, per ciò che il giorno se ne veniva , dirizzatasi, 
quello anello medesimo col quale da Gabriotto era stata 
sposata del dito suo trattosi, il mise nel dito di luì, con 
pianto dicendo : Caro mìo signore , se la tua anima ora le 
mie lagrime vede, o niun conoscimento o sentimento.,.^dopo 
la partita di quella rimane a'corpi, ricevi benignamente 
l'ultimo dono di colei, la qual tu vivendo cotanto amasti. 
E questo detto , tramortita addosso gli ricadde; e dopo al
quanto risentita e levatasi, colla fante insieme prese il 
ìrappo sopra il quale il corpo giaceva, con quello del giar-
Jino uscirono, e verso la casa di luì sì dirizzare. E così an
dando, per caso avvenne che dalla famiglia del podestà , che per caso andava a quella ora per alcuno accidente, furon trovate e prese col morto corpo. L'Andreuola , più di morte che dì vita disiderosa , conosciuta la famiglia della Signoria, francamente disse : Io conosco chi voi siete, e so che il vo-
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lermi fuggire mente monterebbe '*; io son presta di venir coti 
voi davanti alla Signoria, e che ciò sìa di raccontarle; m a 
niuno di voi sìa ardito di toccarmi, se io obbediente vi 
Bono, né da questo corpo alcuna cosa rimuovere, se da m e 
non vuole essere accusato. Per che, senza essere da alcun 
tocca, con tutto il corpo di Gabriotto n' andò in palagio. La 
qual cosa il podestà sentendo. Si levò , e lei nella camera 
avendo, di ciò che intervenuto era s'informò; e fatto da 
certi medici riguardare se con veleno o-altramenti fosse 
stato il buono uomo uccìso, tutti affermarono del no; m a 
che alcuna posta" vicina al cuore gli s'era rotta, che affo
gato l'avea. Il qual ciò udendo , e sentendo costei in piccola 
cosa esser nocente '", s'ingegnò di mostrar di donarle quello 
che vender non le poteva , e disse, dove ella a' suoi piaceri 
ucconseritir si volesse, la libererebbe: m a non valendo 
quelle parole , oltre ad ogni convenevolezza, volle usar la 
forza. M a l'Andreuola, da sdegno accesa e divenuta fortis
sima , virilmente si difese, lui con villane parole et altiere 
ributtando indietro. M a , venuto il dì chiaro, e queste cose 
essendo a messer Negro;contate, dolente a morte , con molti 
de' suoi amici a palagio n' andò , e quivi d' ogni cosa dal 
podestà informato, dolendosi domandò che la figliuola gli 
fosse renduta. Il podestà, volendosi prima accusare egli 
della forza che fare l'avea voluta, che '" egli da lei accusato 
fosse, lodando prima la giovane e la sua constanzia, per 
approvai' " quella, venne a dire ciò che fatto avea: per la 
qual cosa , vedendola di tanta buona fermezza, sommo 
amore V avea posto, e, dove a grado a lui, che suo padre 
era , et a lei fosse,-non ostante che marito avesse avuto dì 
bassa condizione, volentieri per sua donna la sposerebbe. 
In questo tempo che costoro così parlavano, 1'Andreuola 
venne in Cospetto del padre , e piagnendo gli si gittò in
nanzi e disse : Padre mìo, io non credo che bisogni che io 
la istoria del mio ardire e della mia sciagura vi racconti, che 
son cerila ohe udita l'avete e sapetela "; e per ciò, quanto più 
posso, umilmente perdono vi domando del fallo mio, ciojè d'a
vere senza vostra saputa chi più mi piacque marito preso. 
E questo dono non vi domando perchè la vita mi sia per
donata, m a per morire vostra figliuola e non vostra nimica ": 
e così piagnendo gli cadde a' piedi. Messer Negro, che antico " 
era oramai et uomo dì natura benigno et amorevole, queste 
parole udendo, cominciò a piagnere, e piangendo levò la fi
gliuola teneramente in pie, e disse: Figliuola mia, io avrei 
avuto molto più caro, che tu avessi avuto tal marito quale 
a te'secondo il parer mìo sì convenia; e se tu l'avevi tal preso quale egli ti piacea, questo doveva anche a m e piacere; m a l'averlo occultato della tua poca fidanza mi fa dolere, e più ancora vedendotel prima aver perduto che io r abbia saputo. M a pur, poi che cosi è, quello ohe fa per 
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contentarti vivendo egli, volentieri gli avrei fatto, cioè onore 
sì come a mio genero, facciaglisi alla morte : e vòlto a' fi
gliuoli et a'suo'parenti, comandò loro che le esequie s'ap
parecchiassero a Gabriotto grandi, et onorevoli. Eranvi in 
questo mezzo concorsi ì parenti e le parenti del giovane, 
che saputa avevano la novella, e quasi donne et uomini quanti 
nella città n'erano '". Per che posto nel mezzo della corte il 
corpo sopra il drappo della Andreuola. e con tutte le sue 
rose, quivi non solamente da lei e dalle parenti dì lui fu 
pianto, m a publieamente quasi da tutte le donne della città 
e da assai uomini: e non a guisa di plebejo, m a di signore, 
tratto della corte pubblica, sopra gli omeri de'più nobili cit
tadini con grandissimo onore fu portato alla sepoltura. Quindi 
dopo alquanti dì, seguitando il podestà quello che addoman
dato avea, ragionando messer Negro alla figliuola, niuna cosa 
ne volle udire ̂' ; ma, volendole in ciò compiacere il padre, in 
un monistero assai famoso di santità essa e la sua fante 
monache si renderono, et onestamente poi in quello per molto 
tempo vìssero. 

NOTB ALLA NOVHLLA SBSTA 

1 Le vede trovo in alcuni, e non dorme, che molto più mi plac» 
(B. M.). 

2 Fuori d'agni verità. Contrarie ad ogni verità, Inverisimili 0?.). 
8 Premostrato. Mostrato loro innanzi dal sogno (F.). 
4 Congiungi nel sentimento la parola a dò con contrario, benché du

ramente stia ordinato (E. M.). 
5 Seconde. Propizie (F.). 
6 Da Ponte Carraro. Il Manni nel Tom. l. delle sue Osservazioni so

pra 1 sigilli ha fatto vedere a carte 115 come qui deve dire : Da Ponte 
Corali (DAI, EIO). 

7 Sospeccìasse. Suspieasse, Sospettasse (F.). 
8 Raccontandogli il sogno... gliele contò. Dicendogli del sogno avuto 

la notte passata, glielo raccontò. Qui i Commentatori hanno fatto delle 
loro per accozzare tivtesto raceontandogU e gliele contò ;nkk mancato chi 
rabberci il testo, e chi la rabberciatura approvi. A intendere per altro il 
raccontandogli per dicendogli in generale, e gitelo contò per glielo rac
contò, gli raccontò com'era stato, cioè che prima gli disse il che, e poi 
U quale, mi par- che tutto proceda a sesta (P.). 

9 Andar dietro, qui vai credere, dar fede. Di sopra in questa novelli 
ba andasse dietro, cioè seguitasse (E. M.). 

IO In grembio, poco di sopra ha detto seno (E. M.). 
Il Dirsi, qui non è passivo, m a la si abbonda per uso della lingua: 

non so che mi pensare, non sa che si dire, o che dirsi e cosi d ogn'al-
13 Montare per giovare moltissime volte BÌ truova in questo libro, cosi 
per importare, rilevare e salvare (B. M.l. j , ,. 

13 Posta -seTpostema dicono alcuni che qui si intenda; il che non mi 
dispiace, pure per vena intendendola crederei che molto più «i confacess» 
eoi sentimento della cosa (E. il.). 
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li Nocente, U contrario d'Innocente, è molto elegante, m a ora si dla« 
.'aO (MA,RT1NBI.LI). . 

15 Che egli. Questo ehe legalo col prima, che è innanzi, dicendo, voleur 
Sosi accusar egli, prima che egli fosse accusato da lei. Iperbato (T.). 

I« Approvare. Darne certa prova (F.). 
17 E sapetela.~% quida notsrsi il pronome affisso al verbo nella se-

ooda persona deirindicatiyo nel maggior numero; il che non si suol far» 
Se non col niodo imperativo (COLOMBO). 

18 Vostra .nimica. Qui pure Nimica sta in forza passiva, e vuol dir; 
ffimicata. Odiata. Il Petrarca, Canz. 13, P. 1, st. 2 : Per aspri monti, e per 
%elee aspre trovo Qualche riposo : ogni abitato loco E nemico mortai degli 
sechi miei (DAL BIO). 

19 Antico. Vecchio (F.). 
20 Quasi danne et uomini ece. Iperbato da ordinarsi Donne et uomini 

^g.si quanti n'erano ; cioè quasi tutti gli abitanti della città (F.). 
, 21 Nfunn cosa ne volle udire. TS'on volle attenderci, Non volle accca 

suntire, « coata oggi si direbbe Koa ne volle saper nulla (S,). 
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NOVELLA SETTIMA. 

S» Simona ama Pasquino: sono insieme in uno orto: Pasquino si tretii, 
a demi una foglia di salvia e muorsì : è presa la Simona, la quale, 
volendo mostrare al giudice come morisse Pasquino, fregatasi una di 
quelle foglie a'denti, similmente si muore. 

Pamfllo era della sua novella dlliberato ', quando il Re, nulla 
compassion mostrando all' Andreuola, riguardando Emilia, 
sembianti le fé = che a grado li fosse che essa a coloro che 
ietto avevano, dicendo, sì continuasse. La quale senza alcuna 
iimora fare, incominciò : Care compagne, la novella detta da 
Pamfllo mi tira a doverne dire una in niuna cosa altro alla 
sua simile, se non ehe, come l'Andreuola nel giardino perde 
l'amante, e così colei di cui dir debbo; e similmente, presa 
come r Andreuola fu, non con forza né con virtù, m a con 
morte inopinata si diliberò dalla corte. E come altra volta 
tra noi é stato detto, quantunque Amor volentieri le case 
de'nobUi uomini abiti, esso per ciò non rìfluta lo 'mperio dì 
quelle de' poveri, anzi in quelle sì alcuna volta le sue forze 
dimostra, ehe come potentissimo signore da'più ricchi sì fa 
temere, n che, ancora che non in tutto, in gran parte ap
parirà nella mìa novella, con la qual mi piace nella nostra 
città rientrare, della quale questo dì, diverse cose diversa
mente parlando, per diverse parti del mondo avvolgendoci, 
cotanto allontanati ci siamo. 
Fu adunque, non è gran tempo, in Firenze una giovane 

assai bella e leggiadra secondo la sua condizione, e di po
vero padre flgliuola, la quale ebbe nome Simona : e quan
tunque le convenisse colle proprie braccia il pan che man
giar volea guadagnare, e filando Jana sua vita reggesse ', 
non'fu per ciò di si povero animo che ella non ardisse a ri
cevere Amore nella sua mente '', il quale con gli atti e colle 
parole piacevoli d'un giovinetto di non maggior peso " dì lei, 
che dando andava per un suo maestro lanajuolo- lana a fl-
iare, buona pezza mostrato aveva di volervi entrare *. Rice
vutolo adunque in sé col piacevole aspetto del giovane che 
l'amava, il cui nome era Pasquino, forte disiderando e non 
attentando di far più avanti ', filando, ad ogni pa«so di lana 
filata che al fuso avvolgea, mille sospiri più cocenti che fuoco 
gittava, di colui ricordandosi che a filar gliele aveva data. Quegli dall' altra parte molto sollicito divenuto che ben si filasse la lana del suo maestro, quasi quella ?Ma, càe la Si-
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mona filava, e aon alcuna altra, tutta la tela dovesse Com
piere, più spesso che l'altra era soUicitata '. Per ehe, l'un sol-
licitando et all'altra giovando d' esser soUicitata, avvenne 
che, l'un più d'ardir prendendo che aver non solea, e l'altra 
molto della paura e della vergogna cacciando che d' avere 
era usata, insieme a'piaceri comuni sì congiunsono. Li quali 
tanto all'una parte et all'altra aggradirono che, non che l'un 
dall'altro aspettasse d'essere invitato a ciò, anzi a dovervi 
essere si faceva incontro l'uno all'altro invitando. E così que
sto lor piacere continuando d'un giorno in uno altro, e sem
pre più nel continuare acceadendosi, avvenne che Pasquino 
disse alla Simona, che del tutto egli voleva che ella trovasse 
modo di poter venire ad un giardino, là dove egli menar la 
voleva, acciò che quivi più ad agio ' e con men sospetto po
tessero essere insieme. La Simona disse che le piaceva; e, 
dato a vedere "* al padre una domenica dopo mangiare, che 
andar voleva alla perdonanza a San Gallo, con una sua com
pagna chiamata la Lagina al giardino statole da Pa>«quÌBO 
insegnato se n'andò. Dove luì insieme con un suo compagno, 
che Fuccìno avea nome, m a era chiamato lo Stramba, trovò: 
e quivi fatto un amorazzo nuovo tra lo Stramba e la La
gina, essi a fai-, de'lor piaceri in una parte del giardin sì'rac
colsero, e lo Stramba e la Lagina lasciarono in una altra. 
Era In quella parte del giardino dove Pasquino e ia Simona 
andati se ne erano, un grandissimo e bel cesto " d ì salvia: a 
pie della quale postisi a sedere, e gran pezza sollazzatosi 
insieme, e molto avendo ragionato d' una merenda che in 
quello orto 84 animo riposato intendevan di fare, Pasquino 
al gran cesto della salvia rivolto, di quella colse una foglia, 
e con essa s'incominciò a stropicciare i denti e le gengìe, di
cendo che la salvia molto bene gli nettava d'ogni cosa che 
sopr'essi rimasa fosse dopo l'aver mangiato. E poi che così 
alquanto fregati gli ebbe, ritornòsin "su il ragionamento della 
merenda, della qual prima diceva. Né guarì di spazio pei*» 
seguì ragionando, che egli s'incominciò tutto nel viso a cam-
,biare, et appresso il cambiamento non istette guari che egli 
perde la vista e la parola '*, et in brieve egli si morì. Le quali 
cose la Simona veiggendo, cominciò a piagnere et a gridare 
et a chiamar lo Stramba e la Lagina. Li quali prestamente 
là corsi, e veggendo Pasquino non solamente morto, m a già 
tutto enfiato e pieno d'oscure macchie per lo viso e per lo 
corpo divenuto, subitamente gridò lo Stramba : Ahi malvagia 
femina, tu l'hai avvelenato; e fatto il romor grande, fu da 
molti, che vicini al giardino abitavano, sentito. Li quali corsi 
al romore, e trovando costui morto et enfiato, et udendo la Stramba dolersi et accusare la Simona che con inganno avvelenato r avesse, et ella, per lo dolore del subito accidente che il suo amante tolto avesse, quasi di sé uscita, non sappìendosi scusare, fu reputato da tutti ehe cosi foaae conu 
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lo istramoa diceva. Per la qual cosa presaia, piangendo ella 
sempre forte, al palagio del podestà ne fu menata. Quivi, 
prontando " lo Stramba e l'Atticciato e'I Malagevole, compa
gni di Pasquino che sopravenuti erano, un giudice, senza dare 
indugio alla cosa, si mise ad esaminarla del fatto; e non po
tendo comprendere costei in questa cosa avere operata ma
lìzia né esser colpevole, volle, lei presente, vedere il morto 
corpo et il luogo e '1 modo da lei raccontatogli, per ciò che 
per le parole dì lei noi comprendeva assai bene. Fattala 
adunque senza alcuno tumulto colà menare dove ancora il 
corpo di Pasquino giaceva gonfiato come una botte; et egli 
appresso andatovi, maravigliatosi del morto, lei domandò 
come stato era. Costei, al cesto della salvia accostatasi, et 
ogni precedente istoria avendo raccontata, per pienamente 
darli ad intendere " il caso sopravenuto, cosi fece come Pa
squino aveva fatto, una dì quelle foglie dì salvia fregatasi 
a'denti. Le quali cose mentre che per lo Stramba e per lo 
Atticciato e per gli altri amici e compagni di Pasquino, sì 
come frivole e vane, in presenzia del giudice erano schernite, 
e con più istanzia la sua malvagità accusata, niuna altra 
cosa per lor domandandosi se non che il fuoco fosse di così 
fatta malvagità punitore, la cattivella, che dal dolore del per
duto amante e della paura della dimandata pena dallo Stramba 
ristretta stava'", e per l'aversi la salvia fregata a'denti "", in 
quel medesimo accidente cadde " che prima caduto era Pasquì-
Ù.0, non senza gran maraviglia di quanti eran presenti. 0 felici 
anime, alle quali in un medesimo dì addivenne il fervente 
amore e la mortai vita terminare! e più felici, se insieme 
ad un medesimo luogo n'andaste! e felicissime, se nell'altra 
vita s'ama, e voi v'amate come di qua faceste ! M a molto più 
felice l'anima della Simona innanzi tratto, quanto è al no
stro giudìcio, che vìvi dietro a lei rimasi siamo ", la cui in
nocenzia non patì la fortuna che sotto la testimonianza ca
desse dello Stramba e dell'Atticciato e del Malagevole, forse 
scardassieri o'pìù vili uomini, più onesta via trovandole con 
pari sorte dì morte al suo amante a svilupparsi dalla loro 
infamia, et a seguitar l'anima tanto da lei amata del suo 
Pasquino. Il giudice, quasi tutto stupefatto dello accidente 
Insieme con quanti ve n'erano, non sappiendo che dirsi lun
gamente soprastette; poi, in miglior senno rivenuto disse; 
Mostra " che questa salvia sia velenosa, il che della salvia non 
suole avvenire. M a acciò che ella alcuno altro offender non 
possa in simil modo, taglisi inflno alle radici e mettasi nel 
fuoco. La qual cosa colui che del giardino era guardiano in 
presenza del giudice facendo, non prima abbattuto ebbe il gran cesto in terra, che la cagione della morte de' due miseri amanti apparve. Era sotto il cesto dì quella salvia una botta dì maravigliosa grandezza, dal cui venenifero flato avvisarono quella salvia esser velenosa divenuta. ÀII% l,ual botta 
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non avendo alcuno ardire d'appressarsi, fattale dintorno una 
stipa '•"• grandissima, quivi insieme colla salvia l'arsero, e fu 
finito il processo dì messer lo giudice sopra la morte di Pa
squino cattivello '". U quale insieme con la sua Simona cosi 
enfiati come erano, dallo Stramba e dallo Atticciato e da 
Guccio Imbratta e dal Malagevole furono nella chiesa di San 
Paolo sepelliti, della quale per avventura eran popolani *'. 

NOTH AL.LA NOVBLLA SETTIMA, 

1 Era della sua novella dlliberato. 0 ^ direbbe qualcuno Bl era di
simpegnato della sua novella ,(F.). 

2 Fé seìnbianti qui è posto per far segno, o dimostrar eon gli occhi 
e cai volto : molto diverso da quante altre volte si è trovato fin qui, cha 
non mai per altro sta pósto che per fingere (E.M.). 

3 Reggesse, mantenesse. 
4 Ella non ardisse a ricevere amore nella sua mente. Nota leggiadro 

detto (MANNELLI). Nella prima di questa giornata ha detto pure: Guiscardo 
essendosi di lei accorta, l'avea per si fatta maniera nel cuore ricevuta, 
che ecc. cosi anche fece nella vita di Dante (E.). 

S Peso per condizione e stato avvertilo per molto vagamente posto. 
(E. M.). 

6 Aveva mostrato ecc. Avea mostrato di volerci entrare colmezzo de
gli atti e delle parole del giovinetto (F.). , ' 

7 Non attentando di far pia avanti. Non arrischiandosi a far nulla 
di più (F.). ' 

8 QuegU dall'altra parte eco. Questo periodo, non inteso da alcuni edi
tori gli ha fatti stranamente anfanare, e il Kuscelli tra gli altri fece qui 
una delle più belle sue prove ponendo jXti spesso che le altre lei solleci
tava. Bisogna proprio aver gli occhi di panno a non veder chiaro qui ; e 
basterà per tutta chiesa ordinare le parole come le ordinò il colon^bo: 
Dall'altra parte, quegli divenuto molta solleciio che la lana del suo mae
stro si filasse bene, quella sola che filava la Simona e non altra, quasi 
dovesse compiere tutta la tela, era sollecitata più spesso che r altra (F.). 

» Quivi piU ad agio, eca. Quando Adagio vuol dire can comodo, com'è 
iS"questo punto, è cosa più chiara scriverlo In due parole Ad agio; e 
quando sta per Lentam.ente si scriva in una sola. Conforme regola si usa 
in Appena: se vale Con stento, si pone A pena; se Tosto, ponsi Appena 
(DAL BIO). 

10 Dato a vedere : di sopra di tal significazione ha detto dato a cre
dere (E. M.). 

II Cesto non si usa solamente per cesta o pantere, siccome malamente 
.sserisce il K.., m a ancora per pianta di frutice e d'erba (E. M.). V. Dep. 
4nnot. pag. 76 (DAL BIO). 

12 Egli perde la vista e la parola. Cosi Buonconts dice appresso Dante: 
Quivi perde' la vista e la parola (F.). 

13 Prontando insistendo (E. M.). — Prontare èpronriamentesollecitare 
can import^mità. Questo verbo è ito in disuso e cosi pure prontitudinS 
e prontezza nel senso d'irnportunità nel sollecita/re (COLOMBO). V. Depi 
Annot. pag. 78 (DAL EIO). 

li Dare ad intendere in più luoghi di sopra s'è veduio per far credere il falso 0 il finto ; qui vai far capace ed informato del vero (E. M.). 15 Ristretta, stava. Stava,tutta confusa e tremante (F.). Avea il cuor» ristretto psr lo timore •" """ "Hpeya atee dlr«^'> •V'f'^ii» «Iella sua iaito-



It É per t'aversi eti. Siccome l'aversi fregai .i 1» ,-;ilvia a'aenti B O U era 
eagione che la Simona stesse ristretta, m a fu cani one che mori.sse, cesila 
e non ha qui che fai'o, innanzi s.per l'aaersi, s (le-,? icnrrsi per una delle 
non poche messe a caso nel testo presente (F.). 

17 Cadde. Cadeo, che dice il verso, ed anche alcuna voltale prose an
tiche, sì scrive con una d sola (E. M.). 

18 Quanto é al nostro giudido, che vivi dietro a lei rimasi siamo. Va 
considerato che in questo punto la voce Nostro è come se fosse esplici
tamente Di noi, poiché lo fa seguitare dal r«i.Hilvo Che reggente vivi ri
masi siatno. Cosi fé anche il Petrarca Cap. 6, U dove pone in labbro alla 
llorte queste parole: Se del consiglia mio punta ti fidi. Che Sfor-iar posso 
egli é pure il migliore Fuggir vecchiezza e suoi molti fastidi: mìe a dire; 
Se ti fidi punto del consigUo di me, la quale posso sforzare ecc. E que
sta proprietà non è speciale de' soli aggettivi di possesso, m a di più al
tri ancora (DAL Kio). 

19 Mostra. Pare (F.). 
20 Stipa. Ammasso di legne secche (F.). 
21 Cattivello, infelice (F.). 
ffi Pi^olani, parrocchiani. 
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NOVELLA OTTATA. 

Girolamo ama la Salvestra : va, costretto da' prieghi della madre, a Pa. 
rìgi : torna, e truovala maritata : entrale di nascoso in casa, e muorla 
allato; e portato in una chiesa, muore la Salvestra allato a lui. 

Aveva la novella d'Emilia il flne suo, quando, per coman
damento del Re, Neiflle così cominciò: Alcuni al mio gludicio 
valorose donne, sono, li quali più che l'altre genti si credon 
sapere e sanno meno; e per questo n̂ on solamente a' consigli 
degli uomini, m a ancora contra la natura delle cose, presu
mono: d'opporre il senno loro: della quale presunzione già 
grandissimi mali sono avvenutij,et alcun bene non se ne vide 
giammai. E per ciò che tra l'altre naturali cose quella che 
Èieno riceve consiglio o operazione in contrario è amore, la 
cui natura é tale che più tosto per sé medesimo consumar si 
può, che per avvedimento tòr vìa, m'è venuto nella anima di 
narrarvi una novella d'una donna la quale, mentre che ella 
cercò d'esser più savia che a lei non si apparteneva e che 
non era, et ancora che non sosteneva la cosa in che studiava 
mostrare il senno suo, credendo dello innamorato cuore trarre 
amore, il quale forse v'avevano messo le stelle, pervenne a 
cacciare ad una ora amore e l'anima del corpo al figliuolo, 
Fu adunque nella nostra città, secondo che gli antichi rac

contano, un grandissimo mercatante e ricco, il cui nome fu 
Leonardo Sighieri, il quale d'una sua donna un figliuolo ebbe, 
chiamato Girolamo, appresso la natività del quale, acconci i 
suoi fatti ordinatamente, passò di questa vita. I tutori del fan
ciullo, insieme con la madre di lui, bene e lealmente le sue 
cose guidarono. Il fanciullo, crescendo co' fanciulli degli altri 
suoi vicini più òhe con alcuno altro della contrada, con una 
fanciulla del tempo suo, figliuola d'un sarto, si dimesticò. S 
venendo più crescendo l'età, l'usanza ' si convertì in amore 
tanto e sì fiero, che Girolamo non sentiva ben, se non tanto 
quanto costei vedeva: e certo ella non amava men lui che 
da lui amata fosse. Là madre ° del fanciullo di ciò avvedutasi, 
molte volte ne gli disse male * e nel gastigò. Et appresso co' 
tutori diluì, non potendosene Girolamo rimanere, se ne dolse; 
e come colei che si credeva per la gran ricchezza del figliuolo 
fare del pruno un mól rancio \ disse loro: Questo nostro fan
ciullo, il quale appena ancora non ha quattordici anni", è si 
innamorato d'una figliuola d'un sarto nostro vicino, che ha 
nome la Salvestra, che, se noi dinanzi non gliele leviamo, per avventura egli la si prenderà un giorno, senza che alcuno il sappia, per moglie, et lo non sarè mai poscia lieta; © ê lisì 
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eonsumerà per lei se ad altrui la vedrà maritare: e per ciò 
mi parrebbe che, per fuggir questo, voi il doveste in alcuna 
narte mandare lontano di qui ne' servigj del fondaco; per ciò 
che dilungandosi da veder costei, ella gli uscirà dello animo 
e pòtremgli poscia dare alcuna giovane ben nata per moglie. 
I tutori dissero che la donna parlava bene, e che essi ciò fa
rebbero al lor potere : e fattosi chiamare il fanciullo nel fon
daco gl'incominciò l'uno a dire assai amorevolmente : Figliuol 
mio 'tu se' oggimai grandicello : egli è ben fatto che tu inco
minci tu medesimo a vedere de' fatti tuoi; per che noi ci con
tenteremmo molto che tu andassi a stare a Parigi alquanto, dove 
gran parte della tua ricchezza vedrai come si traffica, senza che 
tu diventerai molto migliore e più costumato e più da bene 
là che qui non faresti, veggendo quei signori e quei baroni 
e que' gentili uomini che vi sono assai, e de' lor costumi ap
prendendo poi te ne potrai qui venire. Il garzone ascoltò di-
Uffentemente, et in brieve rispose, niente volerne fare, per 
ciò che egli credeva così bene come un altro potersi stare a 
Firenze I valenti uomini, udendo questo, ancora con più pa
role il riprovarono, ma, non potendo trarne altra risposta, 
alla madre il dissero. La qual fleramente dì ciò adirata, non 
del non volere egli andare a Parigi, m a del suo innamora
mento gli disse una gran villania : e poi., con dolci parole 
raumilkndolo, lo "ncominciò a lusingare et a pregare dolce--
mente che gli dovesse piacere di far quello che volevano i 
Sol tutori? e tanto gli seppe dire, che egli acconsenti dì 
dovervi andare a stare uno anno e non più; e cosi fu fatto. 
Andato adunque Girolamo a Parigi fieramente innamorato, 
d'o-̂ ai in domane ne verrai, vi fu due anni tenuto. Donde più 
inn°amorato che mal tornatosene, trovò la sua Salvestra ma
ritata'ad un buon giovane che faceva le trabacche dì che 
effli fu oltre misura dolente. M a pur, veggendo che altro es-
slr non poteva, s'ingegnò di darsene pace: e spiato là dove 
ella stesie a casa, secondo l'usanza de'giovani innamorati 
fncominciò a passare davanti a lei, credendo che el a non 
avesse luì dimenticato, se non come egli aveva ei. M a 1 opera 
stava in altra guisa; ella non si ricordava di lui, se non come 
se mai non lo avesse veduto; e, se pure alcuna cosa se ne 
ricordava si mostrava il contrario: di che m assai piccolo 
snazìo di tempo il giovane s'accorse, e non senza suo gran
dissimo dolore. M a nondimeno ogni cosa faceva che poteva, 
?er rientrarle nello animo; m a niente parendogli adoperare 
sf dispose, se morir ne dovesse, di parlar e esso stesso. E da 
alr-un?vie no informatosi come la casa di lei stesse una sera 
ch™a vegghiare erano ella e '1 marito andati con lor vicini, nascoslmente dentro v'entrò, e nella camera di lei di^ro a teli di teabacche, ehe tesi v'erano, si nascose e tanto aspettò che tornati costoro et andatisene al letto senti il manto di 1^ 'addoma»tato, e là s? n'andò dove veduto aveva cha la 
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Salvestra coricata s'era, e postale la sua mano sopra il. petto, 
pianamente disse: 0 anima mia, dormi tu ancora? La giovane 
che non dormiva, volle gridare ', m a il giovane prestamente 
disse: Per Dio, non gridare, che io sono il tuo Girolami). Il 
che udendo costei, tutta tremante disse: Deh, per Dìo, Giro
lamo, vattene: egli è passato quel tempo che alla nostra fan
ciullezza non sì disdisse l'essere innamorati: io sono, come 
tu vedi, maritata ; per la qual cosa più non sta bene a me-
d'attendere ad altro uomo che al mio marito: per ehe io ti 
priego per solo Iddio che tu te ne vada; che se mio marito 
ti sentisse, pogniamo che altro male, non ne seguisse, si ne 
seguirebbe che mai in pace né in riposo con lui vìver potrei, 
dove ora amata da lui, in bene et in tranquillità con lui mi 
dimoro. Il giovane, udendo queste parole, sentì nojoso dolore : 
e ricordatole il passato tempo e '1 suo amore mai per distan
zia non menomato, e molti prieghi e promesse grandissime 
mescolate, niuna cosa ottenne. Per che, disideroso di morire, 
ultimamente la pregò ehe, in merito di tanto amore, ella sof
ferisse che egli allato a lei si coricasse, tanto che alquanto 
riscaldar si potesse, che era agghiacciato aspettandola: prò-
mettendole che né le direbbe alcuna cosa, né la toccherebbe, 
e come un poco riscaldato fosse, se n'andrebbe. La Salvestra, 
avendo un poco compassion dì lui, con le condizioni date da 
lui ir concedette. Coricossi adunque il giovane allato- a lei 
senza toccarla : e raccolto in un pensiero, il lungo amor por
tatole, e la presente durezza dì lei, e la perduta speranza, di
liberò dì più non vìvere; e ristretti in sé gli spiriti, senza 
alcun motto fare, chiuse le pugna, allato a lei si mori. E 
dopo alquanto spazio la giovane maravigliandosi della sua 
contenenza, temendo non il marito sì svegliasse, cominciò a 
dire:̂  Deh, Girolamo, che non te ne vai tu? M a non senten
dosi rispondere, pensò lui. essere addormentato. Per che, stesa 
oltre la mano" acciò ehe si svegliasse, ii cominciò a tentare, 
e toccandolo il trovò come ghiaccio freddo, di che ella si ma
ravigliò forte; e toccandolo con più forza, e sentendo ohe 
egli non si movea, dopo più ritoccarlo cognobbe che egli era 
morto: di che oltre modo dolente, stette gran pezza senza 
saper che farsi. Alla fine prese consiglio di volere in altrui 
persona tentar quello che il marito dicesse da farne; e de
statolo, quello che presenzialmente ' a lui avvenuto era, disse 
essere ad un altro intervenuto, e poi il domandò, se a lei av
venisse, che consiglio ne prenderebbe. Il buono uomo rispose 
che a lui parrebbe che colui che morto fosse si dovesse che
tamente riportare a casa sua, e quivi lasciarlo, senza alcuna 
malavoglienza alla donna portarne. Li quale fallato non gli pareva ch'avesse. Allora la giovane disse: E così convien fare a noi; e presagli la mino, gli fece toccare il morto giovane. Di che egli tutto smarrito si levò su, et acceso un lume, senza entrare colla moglie in altre novelle, il morto corpo 
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de' suoi panni medesimi rivestito, e senza alcuno indugio, 
ajutandola ' la'sua innocenzia, levatoselo in su le spalle, alla 
porta della casa di lui nel portò, e quivi il pose e. lascioUo 
stare. E venuto il giorno, e veduto, costui davanti all'uscio 
suo morto; fu fatto iì rumor grande, e spezialmente dalla ma
dre; e cerco per tutto e riguardato, e non trovatoglisi né 
piaga né percossa alcuna, per li medici generalmente fu cre
duto luì di dolore esser morto cosi, come era. Fu adunque 
questo corpo portato in una chiesa, e quivi venne la dolorosa 
madre con molte altre donne parenti e vicine', e sopra lui 
cominciarono dirottamente, secondo l'usanza nostra, a pian
gere et a dolersi. E mentre il corrotto '" grandissimo si facea, 
il buono uomo, in casa cui morto era, disse alla Salvestra: 
Deh ponti alcun mantello in capo, e va a quella chiesa dove 
Girolamo à stato recato, e mettiti tra le donne, et ascolterà i 
quello che di questo fatto si ragiona, et io farò il simigliante, 
tra gli uomini, acciò che noi sentiamo se alcuna cosa eontro 
a noi si dicesse. Alla giovane, che tardi era divenuta pietosa, 
piacque, si come a colei che morto disiderava di veder colui 
a cui vivo non avea voluto d'un sol basciò piacere, et an-
dovvì. Maravigliosa cosa è a pensare quanto sieno difficili 
ad investigare le forze d'amore! Quel cuore, il quale la lieta 
fortuna di Girolamo non aveva potuto aprire, la misera l'a
perse, e l'antiche fiamme risuscitatevi tutte, subitamente 
mutò in tanta pietà, come ella il viso morto vide, che sotto 
'1 mantel chiusa, tra donna e donna mettendosi, non ristette 
prima che al corpo fu pervenuta; e quivi, mandato fuori uno 
altissimo strìdo, sopra il morto giovane si gittò col suo viso, 
il quale non bagnò di molte lagrime, .perciò che prima noi 
toccò che, come al giovane il dolore la vita aveva tolta, così 
a costei tolse. M a poi che, riconfortandola le donne e dicen
dole che su sì levasse alquanto, non conoscendola àncora, e 
poi che ella non si levava,levar volendola et immobile tro
vandola, pur sollevandola, ad una ora lei esser la Salvestra 
e morta conobbero. Di che tutte le donne che quivi erano, 
vinte da doppia pietà, ricominciarono il pianto assai maggiore. 
Sparsesi fuor della chiesa tra gli uomini la novella, la quale, 
pervenuta agli orecchi del marito di'lei, che tra loro era, 
senza ascoltare o consolazione o conforto da alcuno, per lungo 
spazio pianse. E poi ad assai di quegli che v'erano raccontata 
la istoria stata la notte dì questo giovane e della moglie, ma-
- nifestamente per tutti si seppe la cagione della morte.di cia
scuno, il che a tutti dolse. Presa adunque la morta giovane, 
e l-ei così ornata come s'acconciano i corpi morti, sopra quel 
medesimo letto allato al giovane la posero a giacere, e qùiv-lungamente pianta, in una medesima sepoltura furono sscel-liti amenduni : e loro, li quali amor vivi non aveva poCuto congiugnere, la morte congiunse con inseparabile compagnia 
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N O T B ALLA N O V B L L A OTTAVA 

1 L'usanza. La pratica (f.). 
2 La donna. Cosi è nell'ottimo te.sto ; m a nel margine è notata d' al

tra mano la madre : e la madre hanno tutti gli altri testi, dicono ì D&^ 
putati. Annot. pag. 79. Ad ogni modo essi hanno ricevuta la lezione delJ 
l'ottimo si perchè parve loro buona e sicura, e si per la riverenza che 
a si buon testo si deve. Cosi s'esprimono eglino. Questa lezione fu segui
tata di poi nelle due impressioni allegate nel Vocabolario della Crusca, 
come pure in quelle di Livorno e di Milano. Io duro molta fatica questa 
volta ad acquetarmi alla loro autorità, perchè non m' entra nel capo che 
d una voce la quale è destinata a significare la cosa d^ cui ci parla, e 
he trovasi in quasi tutti i testi, abbiasi a preferire una voce destinata 
a significare tutt'altro, e ohe non si trova se non in un testo solò (sia pur 
buono ed accreditato quanto si voglia), e che in tal senso non fu adope
rata, che io mi sappia, né da verun altro autore giammai, né dallo stesso 
Boccaccio in alcun altro luogo (COLOMBO). 

8 Ne gli disse male. Ne lo sgridò (P.). 
4 Fare di un pruno un melarancio. Questo proverbio pare in certa 

maniera preso da quello d'Ateneo Lib. V. Ex thymbra nemo queat cahfi-
cere lanceam ; e Gabriello Simeone rivoltando quello del Boccaccio, nelle 
«lue Satire disse: D'un melarancio farà spesso un pruno (E. M.). — E 
_vuol dire: Miglior or checchessia oltre quel che cam,porta la natura o 
condizion sua (DAL EIO). Il F. legge mei rancio. 

S Appéna ancora non ha quattordici anni. Ordina : Il quale àncora 
nan ha appena 14 anni; modo dì signicare che il giovane non aveva an
cora finiti quattordici anni (F.). 

i Niente parendogli adoperare. Parendogli di non concluder nulla, 
che tutte le sue cure andassero a vuoto (P.J. 

7 Volle gridare. Fu per gridare (F.). Qui 11 verbo Volere signiflca .Es
ser prossimo a fare, o Star per fare una cosa. Quindi sì legge frequente 
negli Scrittori approvati: Volle cadere. Volle dire, ecc., e si ode tuttavia: 
Vuol morire. Vuol piovere, ecc., senza aver punto in quest' ultimi casi 
riguardo alla volontà dell'attore, m a solo alla prossimitài dell'azione (DAL 
Kio). 

8 Presenzialmente. Presentemente (E. M.). 
9 Aiutandola. Nella ediz. del 27 è aiutandogli la sua innocenza. Il 

Salviati, non avendo trovata questa lezione in altri libri, la rigetta; e, 
per far vedere che quell'affisso si riferisce non al marito, m a alla donna, 
'suppone che Neiflle interrompa qui tutt'ad un tratto la sua narrazione, e 
mostri con così fatte parole {le quali, die'egli, formano un concetta da 
per sé spiccato tn tutto dal precedente) che la stessa innocenza della Sal
vestra 1 ajutava a rendere si facilmente persuaso 11 marito della verità 
della cosa. Veggasi quanto ne dice più diffusamente egli stesso negli Av
vertimenti sopra il Decam. 1. 1. 1. l, e. XI (COLOMBO). 

IO Corrotto. Pianto che si fa a' morti (E. K.). — Si usa questo termine 
presentemente in Oiombàrdia, m a in Toscana si dice lutto, e cosi tutti gli 
scrittori ( M A R T I N S L U ) . 
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iifesser Guiglielmo ' Eoseiglione dà a mangiare alla moglie sua il cuore 
di messer Guiglielmo Guardastagno uooiao da lui et amato da lei: il 
che ella sappiendo, poi si gitta da una alta finestra in terra e muore, e 
col suo amante è sepellita. 

Essendo la novella dì Neiiìle fluita, non senza aver gran 
compassion messa in tutte le sue compagne, il Re, il qual 
non intendeva di guastare il privilegio di Dioneo, non essen
dovi altri a dire, incominciò: Èmmisì parata dinanzi, pietose 
donne, una novella alla qual, poi che cosi degU infortunati 
casi d'amore vi duole, vi converrà non meno di compassione 
avere che alla passata, per ciò che da più furono coloro a' 
quali ciò che io dirò avvenne, e con più fiero accidente che 
quegli de' quali è parlato. 
Dovete adunque sapere che, secondo che raccontano i Pro

venzali, in Provenza furon già due nobili cavalieri, de' quali 
ciascuno e castella e vassalli aveva sotto di sé, et aveva l'uno 
nome messer Guiglielmo Rossiglione, e l'altro messer Gui
glielmo Guardastagno;. e per- ciò che l'uno e l'altro era pro-
d'uomo molto nell'arme, s'amavano assai, et in costume avean 
d'andar sempre ad ogni torniamento o giostra o altro fatto 
d'arme insieme, e vestiti d'una assisa. E come che ciascun 
dimorasse in un suo castello, e fosse l'un dall'altro lontano 
ben diece miglia, pure avvenne che, avendo messer Guiglielmo 
Rossiglione una bellissima e vaga donna per moglie, messer 
Guiglielmo Guardastagno fuor di misura, non ostante l'ami 
sta e la compagnia che era tra loro, s'innamorò dì lei, e tanto 
or con uno atto et or con uno altro, fece, che la donna se n'ac
corse, e conoscendolo per valorosissimo cavaliere, le piacque. 
e cominciò a porre amore a lui, in tanto che ninna cosa più 
che lui desiderava o amava, né altro attendeva che da lui es
ser richiesta: il che non guari stette che avvenne, et insieme 
furono et una volta et altra, amandosi forte. E men discre
tamente insieme usando, avvenne che il marito se n'accorse, 
e forte ne sdegnò, intanto che il grande amore che al Guar
dastagno portava in mortale odio converti; m a meglio il seppe 
tener nascoso' che i due amanti non avevano saputo tenere 
il loro amore, e seco deliberò del tutto d'ucciderlo. Per che, 
essendo il Rossiglione in questa disposizione, sopravenne che 
un gran torneamento si bandi in Francia, il che il Rossiglione 
incontanente significò al Guardastagno, e mandògli a dire che 
se a lui piacesse, da lui venisse, et insieme deliberrebbono 

* 
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se andar vi volessono e come. Il Guardastagno lietissimo ri
spose, che senza fallo il dì seguente andrebbe a cenar con 
lui. Il Rossiglione, udendo questo, pensò il tempo esser ve
nuto di poterlo uccidere; et armatosi il dì seguente, con al
cuno suo famigliare montò a cavallo, e forse un miglio fuori 
del suo castello in un bosco si ripose in guato, donde doveva 
il Guardastagno passare: et avendolo per un buono spazio at
teso, venir lo vide disarmato con due famigliari appresso di
sarmati, sì come colui che di niente da lui si guardava; e 
come in quella parte il vide giunto dove voleva, fellone e 
pieno di mal talento con una lanei^ sopra mano gli uscì ad
dosso gridando: Tu se' morto; et il così dire et il dargli di que
sta lancia per lo petto fu una cosa. Il Guardastagno, senza 
potere alcuna difesa fare o pur dire una parola, passato di 
quella lancia, cadde, e poco appresso mori. Isuoì famigliari, 
senza aver conosciuto chi ciò fette s'avesse, voltate le teste 
de' c3->̂ alll, quanto più poterono si fuggirono verso il castello 
del lor signore. Il Rossiglione smontato, con un coltello il 
petto del Guardastagno aprì, e colle proprie mani il cuor gli 
tras», e- quai fette avviluppare in an pennonoello ̂  di lancia, 
icomanàfi ad an de' suoi famigliari cfee aelpertasse; et avendo 
a ciascun comandato ehe niun fosse taate ardito éhe di que
sto facesse parola, rimontò a cavallo, et essendo già aotie, 
al suo castello se ne tornò. La donna, ehe udito aveva lì 
Guardastagno dovervi esser la sera a cena, e eon disidórs 
grandissimo l'aspettava, Q O H vedendol venire si maraviglie 
forte, et ai marito disse: S eome ò eosi, messere che il 
Guardastagno non è venuto? K etsi !l marito disse: Donna, 
io ho avuto da lui ̂  ehe egli non ci può essere csi qui slóasae ̂  
di che la donna un poco turbata rimase. Il Rossiglione, smoB-
tato, si fece chiamare il cuoco e gli disse : Prenderai quel 
cuor di cinghiare ", e fa che tu ne facci una vivandetta, la 
migliore e, la più dilettevole a mangiar che tu sai; e quando 
d tavola sarò, m e la manda in una scodella d'argento. Il cuoco 
presolo, e postavi tutta l'arte e tutta la soliicitudine sua, mi
nuzzatolo e messevi di buone spezie assai, ne fece uno mani
caretto troppo buono. IMesser Guigllelmo, quando tempo fu, con 
la sua donna si mise a tavola. La vivanda " venne, m a egli pel 
Jo maliSKio da lui commesso, nel pensiero impedito, poca 
(mangiò. Il cuoco gli mandò il manicaretto, il quale egli feo 
porre davanti alla donna, sé mostrando quella sera svogliato, 
e lodogliele molto, ia donna, che svogliata Jion era, ne co
minciò a mangiare e parvele buono; per la qual cosa ella il 
ma,ngiò tutto. Come il cavaliere ebbe veduto che la donna 
-tutto r ebbe mangiato , disse : Donna, chente v' è paruta questa vivanda ? La donna rispose : Monsignore, in buona fé ella m'è piaciuta molto. Se m'aiti Iddio, disse il cavaliere, io il vi credo, né m e ne ma.''aviglio, se morto v' è piaciuto ciò che vivo più che altra cosa YÌ piacque. La A m a a , uttito <3[asst<; 
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alquanto stette: poi disse: Come? ohe cosa è questa che voi 
m'avete,fatta mangiare? Il cavalier rispose: Quello che voi 
avete mangiato, è stato veramente U cuore di messer Gui
glielmo Guardastagno, il qual voi, come disleal femina, tanto 
amavate ; e sappiate di certo eh' egli è stato desso, per ciò 
che io con queste mani gliele strappai, poco avanti ch'io tor
nassi, dal petto. La donna, udendo questo di colui cui ella 
più che altra cosa amava, se dolorosa fu non è da domandare; 
e dopo alquanto disse: Voi faceste quello che disleale e mal
vagio cavalier dee fare; che se io, non sforzandomi egli, l'a
vea del mio amor fatto signore e voi in questo oltraggiato, 
non egli, m a io ne doveva la pena portare. M a unque a Dio 
non piaccia che sopra a così nobil vivanda, come è stata 
quella del cuore d'un così valoroso e così cortese cavaliere come 
messer Guiglielmo Guardastagno fu, mai altra vivanda vada. 
E levata in pie, per una flnestra la quale dietro a lei era, in
dietro senza altra diliberazione ' si lasciò cadere. La flnestra 
era molto alta da terra, per che, come la donna cadde, non 
solamente mori, m a quasi tutta si disfece. Messer Guiglielmo, 
vedendo questo, stordì forte, e parvegli aver mal fatto; e te
mendo egli de' paesani e del conte di Proenza ', fatti sellare i 
cavalli, andò via. La mattina seguente fu saputo per tutta la 
contrada come questa cosa era stata: per che da quegli del 
castello di messer Guiglielmo Guardastagno, e da quegli an
cora del castello della donna, con grandissimo dolore e pianto 
furono i due corpi ricolti, e nella chiesa del castello mede
simo della donna in una medesima sepoltura fui posti, e so-
pr'essa scritti versi significanti chi fosser quegli che dentro 
sepolti v'erano, et il modo e la cagione della lor morte. 

N O T E A L L A N O V B L L A N O N A 

1 Gàiglielmo e Guglielmo si trova scritto per li buoni testi senza dif
ferenza (E. M.). . • . „ 

2 Pennoncello: quel poco di drappo che si pone vicino alla punta 
iella lancia a guisa di bandiera, che anche diciamo banderuola (E. M.). 

3 ao avuto da lui. Egli mi ha mandato a dire (P.). 
4 Di qui a domane, G. porta la varia lezione : infino a domani (EOL!,I), 
5 Cinghiare. Cinghiale; cambiata la l In r, come si fa lu molte allr« 

oarole (F.). 
6 La 'vivanda. Il mangiare. Le pietanze (F.). 
7 Senza altra diliberazione. Senza pensare ad altro (F.). 
8 Proenza, Di sopra l'autore ave» detto Provenza (E. M.). 
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NOVELLA DECIMA. 

Jja moglie d'un medico per morto mette un suo amante adoppiato in una 
arca, la quale con. tutto lui due usurai se ne portano in casa. Questi 
" si sente ', è preso per ladro ; la fante della donna racconta alla signoria 
8è averlo messo nell'arca dagli usurieri imbolata, laond'egli scampa 
dalle forche, et i prestatori d'avere l'arca furata sono condennati 
in denari. 

Solamente a Dioneo, avendo già il Re fatto flne ai suo dire 
restava la' ,sua fatica, il quale, ciò conoscendo, e già dal Re 
essendogli impósto, incominciò. Le miserie degli infelici amori 
raccontate, non che a voi, donne, m a a m e hanno già con
tristati gli occhi e' 1 petto *, perchè io somma,mente desiderato 
ho che a capo se ne venisse. Ora, lodato sia Iddìo che finite 
sono (salvo se io noi volessi a questa malvagia derrata ̂  fare 
una mala giunta, di che Iddio mi guardi), senza andar più 
dietro a così dolorosa materia, da alquanto più lieta e mi
gliore incomincerò, forse buono indizio dando a ciò che nella 
seguente giornata si dee raccontare. 
Dovete adunque sapere, bellissime giovani, che ancora non 

à gran tempo che in Salerno fu un grandissimo medico in 
cìrugia, il cui nome fu maestro Mazzeo della Montagna, il 
-quale, già all' ultima vecchiezza venuto , avendo presa per 
moglie una bella e gentil giovane della sua città, di nobili' 
vestimenti e ricchi, e d'altre gioje è tutto ciò che ad una 
donna può piacere, meglio che altra della città teneva fornita ; 
vero è che ella il più del tempo stava infreddata, sì come 
colei che nel letto era mal dal maestro •* tenuta coperta. Il 
quale, come messer Ricciardo di Chinzica, di cui dicemmo, 
alla sua insegnava le feste, così costui ° a costei mostrava che 
Il giacere con una donna si penava a ristorar non so quanti 
di, e simili ciance; di che ella vivea pessimamente contenta: 
?, sì come savia e di grande animo, per potere quello da casa 
."isparmiare, si, dispose dì gìttarsì alla strada e voler logorar 
àello altrui; e più e più giovani riguardati, nella flne uno ne 
le fu all'animo, nel quale élla pose tutta la sua speranza, tutto 
il suo animo e tutto il ben suo. Di che il giovane accortosi, 
e piacendogli forte, similmente in lei tutto il suo amor rivolse. 
Era costui chiamato Ruggieri da Jerolì, di nazion nobile, m a 
«li cattiva vita e dì biasimevole stato, in tanto che parente 
BÒ amico lasciato s'avea che ben gli volesse o che il volesse vedere ; e per tutto Salerno di la&onecci o d'altre viliggime 
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cattività era iniamaxo, di che la donna poco curò, piacendogli 
esso per altro. e con una sua fante tanto ordinò, che insieme 
furono. E poi che al»}uanto diletto preso ebbero, la donna gli 
cominciò a biasimare la sua passata vita, et a pregarlo che, 
per amor di lei, di quelle cosa si rimanesse; et a dargli m a 
teria di farlo lo incominciò a sovvenire quando d'una quantità 
di denari e quando d'un'altra. Et in- questa maniera perseve
rando insieme assai discretamente, avvenne che al medico fu 
messo tra le mani uno infermo, il quale aveva guasta l'unt, 
delle gambe : Il cui difetto avendo il maestro veduto, disse 
a' suoi parenti che, dove uno osso fracido 11 quale aveva nella 
gamba non gli si cavasse, a costui si convenìa del tutto o 
tagliare tutta la gamba o morire: et a trargli l'osso potrebbe 
guerìre, m a che egli altro che per morto noi prenderebbe : a 
che accordatisi coloro a' quali apparteneva, per così ° gliele 
diedero, n medico, avvisando che l'infermo senza essere adop
piato ' non sosterrebbe.la pena, né sì lascerebbe medicare ', 
dovendo attendere in sul vespro a questo servigio, fé la mat -
tina d'una sua certa composizione stillare una acqua la quale 
l'avesse, bevendola, tanto a far dormire, quanto esso avvi
sava di doverlo poter penare a curare; e quella fattasene 
venire a casa, nella sua camera la pose, senza dire ad alcuno 
ciò che si fosse. Venuta l'ora del vespro, dovendo il maestro 
andare a costui, gli venne un messo da certi suoi grandissimi 
amici da Malfl ', che egli non dovesse lasciar per cosa alcuna 
che incontanente là non andasse, perciò che una gran zuffa 
stata v'era, di che molti v'erano stati fediti. Il medico, pro
lungata nella seguente mattina le cura della gamba, salito in 
su una barchetta, n'andò a Malfl : per la qual cosa la donna, 
sappiendo luì la notte non dover tornare a casa, come usata 
era, occultamente sì fece venire Ruggieri e nella sua camera 
il mise, e dentro il vi serrò inflno a tanto che certe altre 
persone deUa casa s'andassero a dormire. Standosi adunque 
Ruggieri nella camera et aspettando la donna, avendo, o per 
fatica il dì durata o per cibo salato che maijigiato avesse, o 
forse per usanza, una grandissima sete, gli venne nella flnestra 
veduta questa guastada d'acqua la quale 11 medico per lo 'n-
fermo aveva fatta, e credendola acqua da bere, a bocca po-
stalasi, tutta la bevve ; né stette guari che un gran sonno 11 
prese, e fussi addormentato. La donna, come prima potè, nella 
camera se ne venne, e trovato Ruggieri dormendo '" lo 'nco
minciò a tentare et a dire con sommessa voce che su Si levasse ; 
m a questo era niente : egli non rispondea n/è si movea punto. 
Per che la donna alquanto turbata con più forza il sospinse 
dicendo: Leva su, dormiglione; che, se tu volevi dormire, tu te ne dovevi andare a casa tua, e non venir qui. Ruggieri, così sospinto, cadde a terra d'una cassa sopra la quale era, né altra vista d'alcun sentimento fece, che avrebbe fatto un corpo morto. Di che la donna alquanto spaventata, il cominciò 
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a voler rilevare et a menarlo più forte, et a prenderlo per 
lo naso et a tirarlo per la barba ; m a tutto era nulla : egli 
aveva a buona caviglia legato l'asino ". Per che la donna co
minciò a temere non fosse morto; m a pure ancora gli'nco
minciò a strignere agramente le carni, et a cuocerlo " con una 
candela accesa,,ma niente era: per che ella, che medica non 
era, eome che medico fosse il marito, senza alcun fallo luì 
credette esser morto. Per che, amandolo sopra ogni altra cosa 
come facea, se fu dolorosa" non è da domandare; e non osando 
fare rumore, tacitamente sopra lui cominciò a piagnere, et 
a dolersi dì così fatta disavventura. M a dopo alquanto, te
mendo la donna di non aggiugnere al suo danno vergogna., 
pensò che senza alcun indugio da trovare era modo come lui 
morto si traesse di casa; né a ciò sappiendosi consigliare, taci
tamente chiamò la sua fante, e la sua disavventura mostratalei 
le chiese consiglio. La fante, maravigliandosi forte, e tiran
dolo ancora ella e strignendolo, e senza sentimento vedendolo, 
quel disse che la donna dicea, cioè veramente luì esser morto, 
e consigliò che da metterlo fuor di casa era. A cui la donna 
disse: E dove il potrem noi porre, che egli non si sùspichi, 
domattina quando veduto sarà, che di qua entro sìa stato 
tratto ? A cui la fante rispose : Madonna, io vidi questa sera 
al tardi dirimpetto alla bottega di questo, legnaiuolo nostro 
vicino una arca non troppo grande, la quale, se'l maestro non 
l'ha riposta in casa, verrà troppo in concio a fatti nostri, 
per ciò che dentro ve'l potrem mettere e dargli due o tre 
colpi d'un coltello, e lasciarlo stare. Chi in quella il troverrà 
non so perchè più dì qua entro che d'altronde vi sei creda 
messo ; anzi si crederrà, per ciò che malvagio giovane è stato, 
che, andando a fare alcun male, da alcuno suo nimico sia 
stato ucciso e poi messo nell'arca. Piacque alla donna il con
siglio della fante, fuor che di dargli alcuna fedita, dicendo 
*he non le potrebbe per cosa del mondo sofiferir 1' animo di 
ciò fare; e mandoUa a vedere se quivi fosse l'arca dove ve
duta l'avea: la quale tornò e disse di sì. La fante adunque, 
che giovane e gagliarda era, dalla donna ajutata, sopra le 
spalle si pose R,uggierì, et andando la donna innanzi a guardar 
le persona " venisse, venute all'arca, dentro vel misero, e ri-
5hiusala, il lasciarono stare. Erano di quei dì alquanto più 
oltre " tornati in una casa due giovani, li quali prestavano ad 
asura, e volonterosi di guadagnare assai e di spender poco, 
avendo bisogno dì masserizie, il dì davanti avean quella arca 
veduta, et insieme posto '" che, se la notte vi rimanesse, di 
portamela in casa loro. E venuta la mezza notte, di casa 
usciti, trovandola, senza entrare in altro ragguardamento ", prestamente, ancora ch'ella gravetta paresse, ne la portarono in casa loro, et allogaronla allato ad una camera dove lor femine dormivano, senza curarsi d'acconciarla troppo appunto allora; e lasciatala stare, se n' andarono a dormire. Rng-
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gieri, il quale grandissima pazza dormito avea, e già aveva 
digesto il beveraggio e la virtù dì quel consumata, essendo 
vicino a matutin, si destò: e, eome che rotto fosse il sonno, 
e' sensi avessero la loro virtù recuperata, pur gli rimase nel 
cerebro una stupefazione, la (pale non solamente quella notte, 
m a poi parecchi di il tenne stordito ; et aperti gli occhi e 
non veggendo alcuna cosa, o sparte le mani in qua et in là, 
in questa arca trovandosi, cominciò a smemorare '̂  et a dir 
seco: Che è questo? dove sono io? donno io, o son desto? 
Io pur mi ricordo, che questa sera io venni nella jamera 
della mia donna, et ora mi pare essere in una arca. Questo 
che vuol dire? sarebbe il medico tornato, o altro accidente 
sopravenuto, per lo quale la donna, dormendo io, (jui m'a
vesse nascoso? Io il credo, e fermamente così sarà. E per 
questo cominciò a star cheto et ad ascoltare se alcuna cosa 
sentisse; e cosi gran pezza dimorato, stando anzi a disagio 
che no nell'arca che era piccola, e dogliendogli il lato in sul 
quale era, in su l'altro volger vogliendosi, sì destramente il 
fece che, d&.to delle reni nell'un de' lati della area, la quale 
non era stata posta sopra luogo iguale, la fé piegare et ap
presso cadere, e cadendo fece un gran romore, per lo quale 
le femine che ivi allato dormivano si destarono, et ebber 
paura, e per paura tacettono. Ruggieri per lo cader dell'arca 
dubitò forte, m a sentendola per lo cadere aperta, volle avanti, 
se altro avvenisse, esserne fuori, che starvi dentro. E tra che 
egli non sapeva dove si fosse, et una cosa et un'altra, co
minciò ad andar brancolando per la casa, per sapere se scala 
o porta trovasse, donde andar se ne potesse. 11 qual bran
colare sentendo le femine che deste erano, cominciarono a 
dire: Chi è là? Ruggieri, non conoscendo la boce, non ri
spondea: per che le femine cominciarono a chiamare i due 
giovani, li quali, per ciò che molto vegghlato aveano, dor-
mivan forte, né sentivano d' alcuna di queste cose niente. 
Laonde le femine, più paurose divenute, levatesi e fattesi a 
certe flnestre, cominciarono a gridare. Al ladro, al ladro. Per 
la qual cosa per diversi luoghi più de'vicini, chi su per lo 
tetto e chi per una parte e chi per un'altra, corsone et en
trar nella casa; et i giovani similmente, desti a questo ro
more, si levarono. E Ruggieri (il qual quivi vedendosi quasi 
dì sé per meraviglia uscito, né da qual parte fuggir si do
vesse o potè-se vedea) preso dierono nelle mani della fami
glia del Tciiùre della terra, la qual quivi già era al romor 
corsa; e davanti al rettore menatolo, per ciò che malvagis
simo era da tutti tenuto, senza indugio messo al martorio, 
confessò nella casa de' prestator essere per imbolare " entrato: perchè il rettor pensò di doverlo senza troppo indugio farlo impiccar per la gola. La novella fu la mattina per tutto Salerno che Ruggieri era stato preso ad imbolare in casa de' prestatori: il che la donna e la sua fante udendo, di tanta 
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maraviglia e di si nuova fur pigne, che quasi eran vicine di 
far credere a sé medesime, che quello che fatto avevan la 
notte passata, non 1' avesser fatto, m a avesser sognato di 
farlo ; et oltre a questo del pericolo nel quale Ruggieri era 
la donna sentiva sì fatto dolore, che quasi n'era per impaz
zare. Non guari appresso la mezza terza, il medico tornato 
la Malfl domandò che la sua acqua gli fosse recata, per ciò 
che .medicare voleva il suo infermo; e trovandosi la gua-
stadetta ™ vota fece un gran romore, che niuna cosa in cas^ 
sua durar poteva in istato *". La donna, che da altro dolore 
stimolata era, rispose adirata, dicendo: Che direste voi, mae
stro, d'una gran cosa, quando d'una guastadetta d'acqua ver
sata fate sì gran romore? non sé ne truova egli più al mon
do? A cui il maestro disse: Donna, tu avvisi che quella fosse 
acqua chiara: non è così, anzi era una acqua lavorata da 
far dormire ; e contòlle per che cagion fatta l'avea. Come la 
donna ebbe questo udito, così s'avvisò che Ruggieri quella 
avesse beuta, e per ciò loro fosse parato morto, e disse: 
Maestro, noi noi sapavaiùo, e per ciò rifatevi ̂^ dell'altra. Il 
maestro, veggendo che altro essere non poteva, fece far della, 
nuova. Poco appresso la fante, che per comandamento della 
donna era andata a saper, quello che di Ruggìer si dicesse, 
tornò e dissele: Madonna, di Ruggier dice ogn'uom male, né, 
per quello che, io abbia potuto sentire, amico né parente al
cuno è, che per ajutarlo levato si sia o si voglia levare; e 
credesì per fermo che domane lo Stadico "̂  il farà impiccare. 
Et oltre a questo vi vo'dire una nuova cosa, che egli mi pare 
aver compreso come egli in casa de' prestatori pervenisse, et 
udite come: voi sapete bene il legnajuolò dirimpetto al quale 
era l'arca dove, noi il mettemmo; egli era testé con uno di cui 
mostra che quell'arca fosse, alla maggior quistion del mondo; 
che colui domandava i denari della arca sua, et il maestro ri
spondeva che egli non aveva venduta l'arca, anzi gli era la notte 
stata imbolata. Al quale colui diceva: Non è così, anzi l'hai 
venduta alli due giovani prestatori, si come essi stanotte mi 
dissero,, quando io in casa loro la vidi allora che. fu preso 
Ruggieri. A cui il legnajuplo disse : Essi mentono, per ciò che 
mai io non la vende'loro, m a essi questa notte passata m e 
l'avranno imbolata ; andiamo a loro. E sì se né andarono dt 
soncordìa a casa i prestatori, et io m e ne son qui venuta. E 
)ome voi potete vedere, io comprendo che in cotaV guisa 
Ruggieri, là dove trovato fu, trasportato fosse : m a come quivi 
risuscitasse; non so vedere io. La donna allora comprendendo 
ottimamente come il fatto stava, disse alla fante ciò che dal 
maestro udito avea, e pregolla che allo scampo di Ruggieri dovesse dare ajuto, sì come colei che, volendo, ad una, ora poteva Ruggieri scampare e servar l'onor di lei. La fante disse : Madonna, insegnatemi come, et io farò volentieri ogni eosa. La donna, sì come colei alla auale ìstrignevano i cin-
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tolìnì '*, con subito consìglio avendo avvisato dà che da fare 
era, ordinatamente dì quello la fante informò. La quale pri
mieramente se n'andò al medico, e piagnendo gli'ncominciò 
a dire : Messere, a m e conviene domandarvi perdono d' un 
gran fallo, il quale verso di voi ho commesso. Disse il mae
stro: E di che? E la fante, non restando di lagrimar, disse; 
Messere, voi sapete che giovane Ruggieri da leroli sìa, al 
quale, piacendogli io, tra per paura e per amore mi convenne 
uguanno " diventare amica; e sappiendo egli iersera non 
ci eravate, tanto mi lusingò, che io in casa vostra nella mia 
camera a dormire meco il menai, et avendo egli sete, né io 
vendo ove più tosto ricorrsre o per acqua o per vino, non 
volendo che la vostra douEA, la quale in sala era, mi ve
desse,-ricordandomi che nella vostra camera una guastadetta 
d'acqua aveva veduta, corsi per quella, e si gliele diedi bere 
e la guastada riposi donde levata l'avea, di che io truovo 
che voi in casa un gran romor n'avete fatto. E certo io con
fesso che io feci male; m a chi è colui che alcuna volta mal 
non faccia? Io ne son molto dolente d'averlo fatto : nonper
tanto, per questo, e per quello che poi ne seguì, Ruggieri 
n'è per perdere la persona: per che io quanto più posso vi 
priego che voi mi perdoniate, e mi diate licenzia che io vada 
ad ajutare, in quello che per m e si potrà „ Ruggieri. Il me
dico udendo costei, con tutto che ira avesse, motteggiando 
rispose: Tu te n'hai data la perdonanza tu stessa, per ciò 
che, dove tu credesti questa notte un giovane avere che 
molto bene il peUiccion ti scotesse, avesti un dormiglione; 
e per ciò va e procaccia la salute del tuo amante, e per in
nanzi ti guarda di più in casa non menarlo, ehè io ti paghe
rei di questa volta e dì quella. Alla fante per la prima broc-
cata '° parendo aver ben procacciato, quanto più tosto potè, 
se n'andò alla prigione dove Ruggieri era, e tanto il prigìo-
nier " lusingò, che egli lasciò a Ruggieri favellare. La quale, 
poi che informato l'ebbe che rispondere dovesse allo Stadico, 
se scampar volesse, tanto fece che allo Stadico andò davanti. 
II quale, prima che ascoltare la volesse, per ciò che fresca e 
gagliarda era, volle una volta attaccare l'uncino ̂ '^ alla cristia-
nella d'Iddio, et ella, per essere meglio udita, non ne fu punto 
schifa; e dal macinio" levatasi, disse: Messere, voi avete 
qui Ruggieri da Jerolì preso per ladro, e non è così il vero. 
E cominciatosi dal capo, gli contò la storia inflno alla flne, 
come ella sua amica in casa il medico menato l'avea, e come 
gli avea data bere 1' acqua adoppiata, non conoscendola, e 
come per morto l'avea nell'arca messo; et appresso questo, ciò 
che tra '1 maestro legnajuolò et il signor della arca ""• aveva udito gli disse, per quella mostrandogli come in casa i prestatori fosse pervenuto Ruggieri. Lo Stadico, veggendo che leggier eosa era a ritrovare se ciò fosse vero, prima il m e dico domandò se vero fosse dell'acqua, e trovò che cosi era 
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stato: et appresso fatti richiedere il legnajuolò, e colui di 
cui stata era l'arca, ó'prestatori, dopo molte novelle^trovò, 
li prestatori la notte passata aver l'arca imbolata, et in casa; 
méssalasi. Ultimamente mandò per Ruggieri, e domandatolo 
dove la sera dinanzi albergato fosse, rispose che dove alber
gato si fosse non sapeva, m a ben si ricordava che andato 
era ad albergare con la fante del maestro Mazzeo, nella ca-' 
mera, della quale aveva bevuto acqua per gran sete ch'avea j 
m a che poi di lui stato si fosscj se non quando in casa dei 
prestatori destandosi s'era trovato in una arca, egli non sa
peva. Lo Stadico, queste cose udendo e gran piacer piglian
done, et alla fante et a Ruggieri et al legnaiuolo et a'pre
statori più volte ridir le sì feco. Alla fltte, cognoscendo Rug
gieri essere innocente. Condannati i prestatori che imbolata 
avevan l'arca in diece once ", liberò Ruggieri. Il che quanto 
a lui fosse caro, niun. ne domandi ; et alla sua donna fu ca
rissimo oltre misura. La qual poi con lui insieme e colla 
cara fante, che dare gli aveva voluto delie coltella, più vòlte 
rise et ehie festa, il loro amore et il loro sollazzo sempre 
continuando di bene in meglio: il che vorrei che così a m e 
avvenisse, m a non d'esser messo nell'arca. 
Se le prime novelle li petti delle vaghe donne avevan con

tristati, questa ultima dì Dioneo le fece ben tanto rìdere, e 
spezialmente quando disse lo Stadico aver l'uncino attaccato, 
che essi si poterono della compassione avuta dall'altre risto
rare. Ma, veggendo il Re che il sole cominciava a farsi giallo, 
et il termine della sua signorìa era venuto, con assai pia
cevoli parole alle belle donne si scusò di ciò che fatto avea, 
cioè d'aver fatto ragionare di materia così, flera come è 
quella della infelicità degli amanti;, e fatta là scusa in pie 
si levò, e della t^sta si tolse lalaurea,et aspettando le donne 
a cut porre la dovesse, piacevolmente sopra il capo bion
dissimo della Fiammetta la pose, dicendo: Io pongo a te 
questa corona, si come a colei la quale meglio, dell' aspra 
giornata d'oggi, che alcuna altra, con quella di domane que
ste nostre compagne racconsolar saprai. La Fiammetta, li cui 
capelli eran crespi, lunghi e d'oro e sopra li candidi e dili-
cati omeri ricadenti, et il viso ritondettò, con un colore vero 
di bianchi gigli e di vermiglie rose mescolati tutto splendido, 
con due occhi in testa che parevan d'un falcdn pellegrino, 
e con una boccuccia piccolina, le cui labbra parevan due ru
binetti, sorridendo rispose: Filostrato, et io la prendo vo
lentieri; et acciò che meglio t'avveggi di quello che fatto hai, 
inflno ad ora voglio e comando che ciascun s' apparecchi di 
dovere domane ragionare di ciò che ad alcuno amante, dopo alcuni fleri o sventurati accidenti, felicemente avvenisse. La qual proposizione a tutti piacque. Et essa, fattosi il siniscalco venire, e delle cose opportune con lui insieme avendo dispo.sto, tutta la brigata dà seder levandosi, per inflno al-
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l'ora della cena lietamente licenziò. Costoro adunque, parte 
per lo giardino, la cui bellezza non era da dover troppo to
sto rincrescere, e parte verso le mulina che fuor di quel m a 
cinavano, e chi qua e chi là, a prender, secondo ì diversî  
appetiti, diversi diletti si diedono inflno all' ora della cena. 
La qual venuta; tutti raccolti, come usati erano, appresso 
della bella fonte con grandissimo piacere e ben serviti ce
narono. E da quella levati, come usati erano, al danzare et 
al cantar si diedono, e menando Filomena la danza, disse la 
Reina: Filostrato, io non intendo deviare da' miei passati ; 
ma, sì come essi hanno fatto, così intendo che per lo mio 
comandamento si canti una canzone; e per ciò,che io son 
certa che tali sono le tue canzoni chenti sonò le tue novelle,, 
acciò che più giorni che questo non sieno turbati da'tuoi 
infortunj, vogliamo che una ne dichi,qual più ti piace. Filo 
strato rispose, che volentieri ; e senza indugio in cotal guisa 
cominciò a cantare: 
Lagrimando dimostro 

Quanto si dolga-con ragione il core 
D'esser tradito sotto fede Amore. 

Amore, allora ohe primieramente 
Ponesti in lui colei-'̂  per cui sospiro. 
Senza sperar salute, -
81.pie.na la mostrasti di virtute,. 
Che lieve reputai ogni martire, 
Che per te nella mente, 
Ch'è rimasa dolente, • • 
Fosse venuto ; m a il mio errore 
Ora conosco, e non senza dolore. 

Fatto m'ha conoscente dello'nganno 
Vedermi abbandonato da colei, 
In cui sola sperava; 
Ch'allora ch'i'più esser mi pensava 
Nella sua grazia, e servidore a'iei»», 
Se'ftza mirare il danno 
Del mio futuro affanno, 
M'accorsi lei aver l'altrui valore 
Dentro raccolto, e m e cacciato fere. 

Com'io conóbbi m e di fuor cacciato, 
Nacque nel core un pianto "doloroso. 
Che ancor vi diiuora, 
E spesso maladìco '•• il giorno e l'ora 
Che pria m'apparve il suo viso amoroso 
D'alta biltà ornato. 
E più che mai'nflammato. 
La fede mia, la speranza e l'ardore 
Va bestemmiando l'anima che more. 

Quanto'l mio duol senza conforto sia. 
Signor, tu'l puoi sentir, tanto ti chiamo 
Con dolorosa voce : 
E dicoti che tanto e si mi cuoce. 
Che per minor martir la morte bramo. Venga dunaae, e la mia Vita crudele e ria Tèrmini col suo colpo, e'ituio furore. Ch'ove ch'io vada, il sentirò minore. 
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Nu-U'altra via, niun altro conforto 
Mi resta più che morte, alla mia doglia. 
Dàllami dunque otuai: 
Pon flne. Amor, fcon essa alli miei guai. 
EH cor di vita si misera spoglia. 
Deh fallo, poi ch'a torto 
M'è gioja •" tolta e diporto: 
Pa costei lieta, morend'ìo »«, signore, 
Come l'hai fatta di nuovo amadore. 

Ballata mia, se alcun non t'appara, 
lo non men curo, per ciò che nessuno, 
Com'io, ti può cantare. 
Una fatica sola ti vo' dare. 
Che tu ritruovi Amore, e a lui sol uno. 
Quanto mi sia discara 
La trista vita amara 
Dimostri a pien, pregandol che'n migliore 
Porto ne ponga per lo suo valore. 

Lagrimando dimostro, ec. 

Dimostrarono le parole di questa canzone assai chiaro qual 
fosse l'animo dì Filostrato, e la cagione : e forse più dichia
rato l'avrebbe l'aspetto di tal donna "nella danza era, se le 
tenebre della sopravvenuta notte il rossore nel viso di lei 
venuto non avesser nascoso. M a poi che egli ebbe a quella 
posta flne, molte altre cantate ne furono, inflno a tanto che 
l'ora d'andare a dormire sopra venne: per che, comandandolo 
la Reina, ciascuna alla sua camera si raccolse. N O T E A L L A N O V B L L A DKCIMA 

1 Si sente. Si desta, e &. romore (F.). 
2 Già contristato gli occhi colpetto. Dato, per il dolore, cagion di 

piangere e di sospirare ; cosi Dante, Purg., I, 18 : 
Tosto oh* ì' uiol* fQOr dell'aura morta 
Glie m'avea contristati gli ocohi a 'l potto. {P ) 

Esso Boccaccio poi replica la frase nel fine di questa giornata, dicendo: 
Le prime novelle li petti dette vaghe donne avevan contristati (DAL EIO). 

3 Derrata è ciò che si contratta nella vendita, e dicesi generalmente 
li cose mangerecce. Qui è usata metaforicamente, per materia, soggetto 
trattato (P.). Derrata. Quello che si contratta in vendita; vale anche per 
porzione o quantità di qual si vaglia cosa. Prima la giunta, che la derrata, 
si dice quando l'aggiunta supera il principale (E. M.). — Potrebbe forse 
tornar in acconcio in qualche caso dire : prima la giunta che la der
rata; m a il proverbio usitato è: piU la giunta che la derrata (COLOMBO). 

4 Maestro, Questo era il tìtolo che allor davasi a' medici (F.). 
5 n quale... cosi costui. Uno di questi, due pronomi, secondo gramma

tica, è soverchio ; m a ben osserva il Colombo, il primo che serve a con
nettere questo periodo col precedente, e a concatenar meglio le idee ; e il 
secondo serve a richiamare alla mente del lettore Mazzeo, a cui appar
tiene ciò che segue (P.). 

8 Per coA. Per tale, cioè Per morto. Qui, come vedesì, il cosi ha forza 
di adiettivo ; e non ne mancano altri esempj (P.). 

7 Adoppiare, dar l'oppio sonnifero ; alloppiare (E. M.), 
g Medicare. Oetgi si direbbe Vare l'operazione. Operare W J 
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9 M/ilfl, Amai* città lontana da Salerno SV miglia (E. M.). 
10 Trovato Ruggieri dormendo. Questo gerundio è posto In cambio 

del participio dormiente ; cosa che era molto in uso appresso gli antichi, 
m a oggi è da farlo oon gran riguardo, perchè se ne può ingenerare equi
voco e peggio. Vedi Petr. canz. 11. st. 2. v. 3. Ma chi voglia conoscer me
glio quest'argomento, veda e legga il Cap. 5 del Bartoli T. D., e il Cesari 
Dant. Voi. 2, pag. 174. ( D V L K I O ) . 

11 Egli aveva a buona caviglia legato Vaslno. Questo modo proverbiale, 
appropriato a uno che dorma fisamente, è tuttavia in bocca di alcune 
Provincie della Romagna (DAL EIO). 

12 Cuocerlo. Scottarlo (F.). 
IS Doloroso e dolorosa nella nostra lingua si mette tanto per colei o 

colui che ha dolore come ora qui, quanto per la cosa che dà o cagiona 
dolore, come dolorosa morte ecc. (E. M ). 

14 Persona per alcuno usò anche in altri luoghi il Boccaccio alla ma
niera de' Francesi (COLOMBO). 

15 Alquanto piit altre, cioè un poco più in là da quella casa (E. M.). 
16 Insieme posto. Fissato, Ordinato fra loro : oggi si direbbe Combi

nato (F.). 
17 Senza entrare in altro ragguardamento, senza più riguardare e 

esaminare (M.VRTINELLI). 
18 A smemorare. Smemarare è propriamente, secondo gli Accademici 

della Crusca, perdere la memoria. Qui è per similitudine. Accade spesso 
agli smemorati dì non sapere né quando né come né perchè s'abbian 
fatte le cose. Cosi avveniva allora a Ruggieri. Non era egli andato in ca
mera della donna ? Or quando erane uscito ? e per qual via erasi egli 
condotto in un'arca» ed a qual flne? Niente di ciò egli sapeva; e perciò 
dice l'autore eon molto garbo che smemorava (COLOMBO). 

19 Imbolare. Involare, rubare. 
20 Guastadetta dim. di guastada, vaso di vetro, corpacciuto con piede 

e col collo stretto, caraffa (E. M.). 
21 Durare in istato. Serbarsi intatta (F.). In quello stato in cui esso 

la lasciava (E. M.). 
22 Rifatevi. Bifatevene. Ellissi della particella pronominale (P.). 
23 Stadico era allor chiamato da' Napoletani il Giudice del Criminale (P.). 
24 Alla quale stringevano i dntalini. È frase comune per significare 

che altri è stimolato da qualche passione a veder fatta subilo una tal 
cosa; efficace metafora tolta da chi, sentendosi stringer troppo in qual
che parte della persona, non vede l'ora di allentarsi (F.). 

25 Uguanno. Modo villanesco che vai quest'anno ; m a qui par che va 
fila A questi giorni, poco tempo addietro (E.). 

26 Braccata. Colpo : m a qui per metafora vale Prova, Tentativo (P.). 
27 Prigioniere. Carceriere (F,). 
28 Attaccar V uneino : In gergo per congiungersi carnalmente (E M.). 
29 Macinio. Qui è per metaf. Macinare figuratamente vale usar fatto 

venereo (E. M.). 
30 Signor dell'arca. Il padrone di essa. 
31 Once erano monete d'oro che valevano un fiorino (P.). 
32 Ponesti in lui colei. Gliela ponesti in cuore ; lo facesti innamorara 

il lei (F.). , . , , .. 
33 Servidore a lei. Da lei amato, suo favorito (C). 
34 Maladìco. Dieesi maledire e maladire, che l'uno verrà da male di-

cere, e l'altro da mala dicere. Il popolo sempre maladire (F.). 
35 M'é gioja. Queste voci terminate in aja, oja, si pronunziano tronche 

nel verso, come qui va detto gioj' ; e cosi in Ecco Cin da Pistoja, (Guitton 
d'Arezzo, e in Nel vostro uccellatoio, che come é vinto, si pronunzia Pi-
stog', Uccellotoj' (F.). ^ „ ^ ^ ,,, , • .. „ 36 Morend'ia va inteso Facendo morir me, perchè se la cagion della letizia debb'esser la sua morte, e se Amor la dee far lieta essa, anche la cagione debb'esser porta da lui (P.). 87 I>i tal donna nella danza era. Di una donna che era nella danza. C'è l'ellissi del pronome relativo (P.). 
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Proemio » 

Comincia ìa prima giornata del DECAMERON: nella quale, dopo 
la dimostrazione fatta dall'autore , per che cagione avvenisse 
di doversi quette persone, che appresso si mostrano, ragunare 
a ragionare insieme, sotto il reggimento di Pampinea si ragiona 
di quello che più aggrada a ciascheduno. 

Kov. 1. — Ser Ciappelletto con una falsa confessione inganna uno 
santo frate, e muorsì ; et essendo stato un pessimo uomo in 
vita. In morte è reputato per Santo, e chiamato san Ciappel
letto ., » 

Nov. II. — Àbra»m giudeo, da Giannotto di Civignl stimolato, va in 
corte di Roma; e vedendo la malvagità de' cherici, torna a Pa
rigi, e fassl cristiano . . . > 

Sov- III. — Melchisedech giudeo, con una novella di tre anella, 
cessa un gran pericolo dal Saladino apparecchiatogli . . . > 

Sov. IV. — Un monaco, caduto in peccato degno di gravisssima pu
nizione, onestamente rimproverando al suo abate quella mede
sima colpa, si libera dalla pena » 

Sov. V. — La Marchesana di Monferrato, con un convito di galline 
e con alquante leggiadre parolette, reprime il folle amore del 
re di Francia . » 

Nov. VI. — Confonde un valente uomo con un bel detto la malva
gia ipocresìa de'religiosi > 

Sov. VII. — Bergamino, con una novella di Prima.-ìso e dello abate 
dì Clignl, onestamente morde una avarizia nuova venuta in 
messer Can della Scala » 

Spv. VIII. — Guglielmo Borsiere con leggiadre parole trafigge l'a
varizia di messer Ermino de' Grimaldi 

Nov. IX. — Il re di Cipri, da una donna di Guascogna trafitto, dì 
cattivo, valoroso diviene . . » 

Nov. X. — Maestro Alberto da Bologna onestamente fa vergognare 
una donna, la .quale lui d' esser di lei innamorato voleva far 
vergognare . » 

finisce la prima giornata del DECAMERON : incominda la seconda, 
nella quale, sotto II reggimento di Filomena, si ragiona di chi, 
da diverse cose infestato, sia, oltre alla sua speranza, riuscito 
a lieto fine. 

Sov. I. — Martellino, infingendosi d'essere attratto, sopra santo Ar
rigo fa vista di guarire, e, conosciuto ti suo inganno, è battuto, 
e poi, preso et in pericolo venuto d'esser impiccato per la gola, 
ultimamente scampa . , . . . . . . Pag. 

80T. II. — Rinaldo d'Asti rubato, capita a Castel Guiglielmo, et è 
albergato da una donna vedova, e, de'snol danni risCoraib, sano 
« salvo si torna a ossa sua . . . . . , , » 

BOCCACCIO. FOÌ;. /. 
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Nov. 111. — Tre giovani, male il loro avere spendendo, impoveri* 
scono; de'quali un nepote, con uno abate accontatosi tornan
dosi a casa per disperato, lui truova essere la figliuola del re 
d'Inghilterra, la quale lui permarito prende, e de suoi zìi ogni 
danno ristora, tornandogli in buono stato . Pag. 110 

Nov. IV. — Landolfo EUffolo, impoverito, divien corsalej e da' Ge
novesi preso, rompe in mare, e sopranna cassetta, di gioie ca
rissime piena, scampa, et in Gurfo ricevuto da una femmina, 
ricco si torna a casa sua .' » 117 

NOV. V. — Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar ca
valli, in una notte da tre gravi accidenti soprapreso, da tutti 
scampato, con uno rubino si torna a casa sua » 122 

Kov. VI. — Madonna Beritola, con due cavriuoli sopra una isola 
trovata avendo due figliuoli perduti, ne va in Lunigianà; quivi 
l'un de' flgliuoli col signor di lei si pone, e colla figliuola di lui 
fiace, et è messo in prigione. Cicilia ribellata al re Carlo, et il 
gliuolo riconosciuto dalla madre, sposa la flgliuola del signore, 

et il suo fratello ritrovato, in grande stato ritornano . . . . » 183 
Nov. VII. — Il Soldano di Babilonia ne manda una sua flgliuola a 

marito al re del Garbo, la quale per diversi accidenti m spazio 
dì quattro anni alle mani dì nove uomini perviene in diversi 
luoghi:- ultimamente, restituita al padre per pulcella, ne va al 
re del Garbo, come prima faceva, per moglie . . , , . . . » 144 

Nov. VIIL — Il conte d'Anguersa, falsamente accusato, va in esilio 
e lascia due suoi figliuoli in diversi luoghi in Inghilterra, et egli 
sconosciuto tornando, lor truova in buono stato: v a c o m e ra-
fazzo nello esercito del re di Francia, e riconosciuto innocente, 
nel primo stato ritornato . . . ; . . . . . . . . . . » I62 

Kov. K . — Bernabò da.Genova, da Ambrogiuolo ingannato,- perde 
il suo, e comanda che la moglie innocente sia uccisa. Ella scam
pai et in abito- d'nonio, serve il Soldano : ritrova lo 'nganna
tore, e Bernabò conduce in Alessandria, dove lo 'ngannatore 
punito, ripreso abito feminile, col manto ricchi si tornano a 
Genova , . . . » 175 

Nov. X. — Paganino da Monaco ruba la moglie a messer Kicciardo 
da Oiinzica, il quale , sappiendo dove ella è , va, e divenuto 
amico di Paganino .raiidomandagliele, et egli, dove ella voglia, 
gliele concede. Ella non vuol con lui tornare, e, morto messer 
Kicciardo, moglie dì Paganin diviene . . . » 186 

Finisce ta seconda giornata del DECAMERON : incomincia la terza, 
nella quale si ragiona, sotta il reggimento di Neifile, di chi al
cuna cosa molto da lui disiderata con industria acquistasse, 
o la perduta ricoverasse, -

Kov. I. — Masetto da Lamporecchio si fa mutolo, e diviene ortolano ' 
di uno ministero di donne, le quali tutte concorrono a giacersi 
con luì Pag. 198 

Nov. II. — Un pallafrenler giace con la moglie d'Agilulf re, di cha 
Agilulf tacitamente s'accorge : truovalo e tóndelo : il tonduto 
tutti gli altri tonde, e cosi campa dalla mala ventura . . . » 202 

Nov. III. — Sotto spezie di coiifessione e di purissima conscienza 
una donna Innamorata d'un giovane induce un solenne frate, 
senza avvedersene egli, a dar modo che '1 piacer di lei avesse 
intero effetto » 209 

Nov. IV. — Don Felice Insegna a frate Puccio come egli diverrà 
beato, faccendo una sua penitenzia: la quale frate Puccio fa, e 
don Felice in questo mezzo con la moglie del frate si dà buon 
tempo • , . . . » 217 

Nov. V, — Il Zima dona a messer Francesco VergeUesi un suo pal
lafreno „ e per quello con licenzia di lui parla alla sua donna, 
et ella tacendo, egli in persona dì lei si risponde, e secondo la 
sua risposta poi reffetto'segue . . . . . , , ^ . » 222 
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^°^' Ti" T Ì'i<="ii''lo Minutolo ama la moglie di Filippello Irighi-
nolh, la quale sentendo gelosa, col mostrare Filippello il di se
guente ,con la moglie di lui dovere essere ad un bagno, fa'che 
ella VI va,, e credendosi col marito essere stata, si truova che 
con Eicciardo è dimorata Pa". 227 

Nov. VII, — Tedaldo, turbato con una .sua donna, si parte' d'i Fi-° 
renze: tornavi.in forma di peregrino dopo alcun tempo: parla 
con la donna e falla del suo error conoscente, e libera il m a -

°,} l̂ i,<̂ 8, morte, che lui gli era provato che aveva ucciso, 
e co fratelli il paceflca; e poi saviamente colla sua donna si 
gode - » 234 

Nov. Vili. — Ferondo , mangiata certa polvere, é sotterrato per 
morto; e dall'abate, che la moglie di lui si gode, tratto della 
sepoltura, è messo in prigione, e fattogli credere, che egli è in 
purgatóro ; e poi risuscitato, per suo nutrica un figliuolo dello 
abate, nella moglie di lui generato . . . » 247 

Nov. IX. — Giletta di Nerbona guerisce il re di Francia d'una fl
stola: domanda per marito Beltramo di Eóssiglione, il quale, 
contra sua voglia sposatala, a Firenze se ne va per sdegno,-
dove, vagheggiando una giovane, in persona di lei Giletta giac
que con lui, et ebbene due flgliuoli; per che egli poi, avutola 
cara, per moglie la tiene » 254 

Nov. X. — Alibech diviene romita, a cui Eustìco monaco insegna 
rimettere il diavolo in inferno : poi, quindi tolta, divoita m o 
glie di Neerbale . , , . _ '. . » 261 

Finisce la terza giot'nata del DECAMERON, et incomincia la quarta, 
nella quale, sotto il reggimento di Filostrato, si ragiona di co
loro, li cui amori ebbero infelice fine. 

Kov. I. — Tancredi prenze di Salerno uccide l'amante della figliuola, 
e mandale il cuore in una coppa d'oro : la quale, messa sopra 
esso acqua avvelenata, quella si bee, e cosi muore . . . Pag, 274 

Nov. n. — Frate Alberto dà a vedere ad una donna che l'Agnolo 
Gabriello è dì lei innamorato, in forma del quale più volte si 
giace con lei: poi per paura de'parenti di .lei, della casa git
tatosi, in casa d'uno povero uomo ricovera, il quale in forma 
d'uomo salvatico il di seguente nella piazza il mena, dove, ri
conosciuto, è da' suoi frali preso e incarcerato , » 232 

Nov. III. — Tre giovani amano tre sorelle, e con loro si fuggono 
in Creti: la maggiore per gelosia il suo amante uccide: la se
conda, concedendosi al duca di Greti, scampa da morte la pri
m a , l'amante della quale l'uccide, e con la prima si fugge: ènne 
incolpato il terzo amante con la terza sirocchia ; e presi il con
fessano, e per tema di morire, con moneta la guardia corrom
pono, e fuggonsi poveri a Eodi, et in povertà'quivi muojono, » 290 

Nov. IV. ̂  Gerbino, contra la fede data dal re Guiglielmo suo a^olo, 
combatte una nave del re di Tunisi per tórre una sua flgliuola, 
la quale uccisa da quegli che su v' erano, loro uccìde, et a lui 
è poi tagliata la testa , ji 293 

Sov. V. — I fratelli dell'Isabella uccidon l'amante di lei: egli l'ap
parisce in sogno e mostrale dove sìa sotterrato. Ella occulta
mente disotterra la testa e mettela ia un testo di bassilico ; e 
quivi su piagnendo ogni di per una grande ora, i fratelli gliele 
tolgono, et ella se ne muor di dolore poco appresso . . . . » 301 

Hov. VI. — L'Andreuola ama Gabriotto : raccontagli un sogno ve
duto, et egli a lei un altro : muorsì di subito nelle sue brac
cia: mentre che ella con una sua fante alla casa di lui nel por
tano, son presi dalia Signorìa, et ella dice come l'opera sta: il Podestà la vuole sforzare: ella noi patisce: sentelo li padre dì lei, e lei, innocente trovata, fa liberare: la quale, del tutto riflutando di star più al mondo, si fa monaca » 308 Kov, VII. — La Simona ama Pasquino : sono insieme in un orto : Pasquino si frega a'denti una foglia dì salvia e muorsi ; è presa 
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la Simona, la quale volendo mostrare al.gludioe come morisse 
Pasquino, fregatasi una di quelle, fogli'e'a' denti, slmilmente si 
muore rag. 313 

Nov. Vili. — Girolamo ama la Salvestra : va, costretto da' prieghi 
della madre, a Parigi : torna,, e .truovala maritata : entrale di 
nascoso in casa, e muorle allato ; e portato Jn una chiesa, muore 
la Salvestra allato a lui . » 313 

Nov. IX. — Messer Guiglielmo Eóssiglione dà- a mangiare alla m o 
glie sua il cuore di messer Guiglielmo Guardastagno ucciso da 
lui et amato da lei : il che ella sappiendo poi, si gitta da una 
alta flnestra.in terra e muore, e col suo amante è seppellita » 323 

Nov. X. -^ La moglie d'un medico per morto mette un suo amante 
adoppiato in. una arca, la quale con tutto lui due usura.) se ne 
portano in casa. Questi si, sente, è preso per ladro ; la fante 
della donna racconta alla Signoria sé averlo messo nell' arca 
dagli usurieri imbolata, laond'egli scampa dalla forche, eti pre
statori d'avere l'arca furata sono condennati in denari . . . » 828 
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"^FINISCE LA QUART.4. GIORNATA DEL DECAMERON: INCOMINCIA 
jŝ  -- LA QUINTA, NELLA QUALE, SOTTO IL REGGIMENTO DI FlAM-
H METTA, SI RAGIONA DI CIÒ CHE AD ALCUNO AMANTE , DOPO 
* ALCUNI FIERI 0 SVENTURATI ACCIDENTI, FELICEMENTE AV-
^ VENISSE. 

'0 
Era già l'oriente tutto bianco, e lì sorgenti raggi per tutto 
il nostro emisperio avevan fatto chiaro quando Fiammetta 
da" dolci canti degli uccelli, li quali la prima ora del giorno 
su per gli albuscelli tutti lieti cantavano, incitata, su si levò, 
e tutte r altre et i tre giovani fece chiamare ; e eoa soave 
passo a' campi discesa, per l'ampia pianura su per le rugia
dose erbe, inflno a tanto ohe alquanto il Sol fu alzato, con 
la sua compagnia, d'una cosa e d'altra con lor ragionando, 
diportando s'andò. Ma, sentendo già che 1 solar raggi si ri
scaldavano, verso la loro stanza volse i passi: alla qual per
venuti, con ottimi vini e con confetti il leggiere aflanno avuto 
fé ristorare, e per lo dilettevole giardino inflno all' ora del 
mangiare si diportarono. La qual venuta, essendo ogni cosa 
dal discretissimo siniscalco apparecchiata,, poi che alcuna 
stampita ' et una ballatetta o due furon cantate, lietamente, 
secondo che alla Reina piacque, si misero a mangiare. E 
quello ordinatamente e con letizia fatto, non dimenticato, il 
preso ordine del danzare, e con gli sturmenti e con le can
zoni alquante danzette fecero. Appresso alle quali inflno 
a passata l'ora del dormire ° la Reina licenziò ciascheduno : 
de' quali alcuni a dormire andarono, et altri al lor sollazzo 
per Io bel giardino si rimasero. M a tutti, un poco passata la 
nona, quivi come alla Reina piacque, vicini alla fonte secondo 
l'usato modo si ragunarono. Et essendosi la Eeina a seder 
posta prò tribunali, verso Panfilo riguardando, sorridendo a 
lui impose che principio desse alle felici ' novelle. Il quale a 
ciò volentieri si dispose, e cosi disse. N O T E A L L ' I N T R O D U Z I O N E 

1 Stampita era una canzone che accompagnavasi semplicemente col 
suono, e non da ballo; ora dieesi solo di cosa nojosa e lunga (F.). 

2 Infino a passata l'ora del dormire. Vi ,•?! sottintende che fosse, « in
flno a che fosse passata l'ora del dormire. » Potrebbe anche essere sem-
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plicè trasposizione. Inflno a l'ora passata (COLOMBO). Questa guisa di fa
vellare venne ritratta dal Bartoli nell'Introduzione alla sua Geografia 
trasportata al morale là dove'scrive: Poi stanche (le api) ivi medesimo 
In su V orlo dell' acque (del Po) imbagnarsi, sbrattarsi, pulirsi com' elle 
sognarlo, anlmaluccio mondissimo ; e alV imbrunire , tutte ricogliersi 
dentro a' loro alvei fino a passato il freddo e l'oscurità della notte. E 
anche nel simbolo S del lib. I : Dal di nascente fino a tramontato il sole, 
i boschi erano la sua reggia, le reti e i cani in caccia, i suoi amori, E 
in altri luoghi pur la ridice (DAL EIO). 

3 Felici, perchè raccontano avvenimenti che ebbero felice fine, e non 
tristo come quelle dell'altra giornata (F.). Chiama l'autore felici le no
velle di questa giornata, perchè, quantunque contengano fle, io sventu
rati accidenti, lianno tuttavìa lieto fine (COLOMBO). 
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Clmone amando divien savio, et Efigenia sua donna rapisce in mare: è 
messo In Bodi in prigione, onde Lisimaco il trae, e da capo con lui 
rapisce Efigenia e Cassandra nelle lor nozze, fuggendosi con esse in 
Oreti; e quindi, divenute lor mogli, eoa esse a casa loro sono richia
mati. 

Molte novelle, dilettose donne, a dover dar principio a così 
lieta giornata come questa sarà, per dovere essere da m e 
raccontate mi si paran davanti: delle quali una più nell'a
nimo m e ne piace, per ciò che per quella potrete compren
dere, non solamente il felice flne per lo quale a ragionare 
incominciamo, m a quanto sien sante, quanto poderose e di 
quanto ben piene le ftirze d'Amore, le quali molti, senza sa
per che si dicano, dannano e vituperano a gran torto : il che, 
se io non erro, per ciò che innamorate credo che siate, molto 
vi dovrà esser caro. 
Adunque (sì come noi nelle antiche istorie de' Cipriani ab

biam già letto) nell'isola di Cipri fu uno nobilissimo uomo, 
il quale per nome fu chiamato Aristippo, oltre ad ogn'altro 
paesano di tutte le temporali cose ricchissimo : e se d'una 
cosa sola non lo avesse la fortuna fatto dolente, più che 
altro si potea contentare. E questo era che egli, tra gli altri 
snoi figliuoli, n'avea uno il quale di grandezza e di bellezza 
di corpo tutti gli altri giovani trapassava, m a quasi matto ' 
era e di perduta speranza, il cui vero nome era Galeso; ma, 
per ciò che mai uè per fatica di maestro né per lusinga o 
battitura del padre, o ingegno d'alcuno altro, gli s'era potuto 
mettere nel capo né lettera né costume alcuno, anzi con la 
voce grossa e deforme, e con modi più convenienti a bestia 
che ad uomo quasi per ischerno da tutti era chiamato Ci-
mone *, il che nella lor lingua sonava quanto nella nostra Be
stione. La cui perduta vita il padre con gravissima noja por
tava; e già essendosi ogni speranza a lui di lui fuggita, per 
non aver sempre davanti la cagione del suo dolore, gli co-
raandò che alla villa n'andasse, e quivi co'suoi lavoratori si 
dimorasse; la qual cosa a Cimone fu carissima, per ciò ehe 
i costumi e l'usanze degli uomini grossi gli eran più a grado 
che le cittadine. Andatosene adunque Cimone alla villa,'e 
quivi nelle cose pertinenti a quella esercitandosi, avvenne 
che un giorno, passato già il mezzo dì, passando egli da una 
possessione ad un'altra con un suo bastone in collo ', entrò 
in un boschetto il quale era in quella contrada bellissimo 
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.', per ciò che del mese di maggio era, tutto era fronzuto: per 
lo quale andando s'avvenne, si come la sua fortuna il vi guidò, 
in un pratello d'altissimi ' alberi circuito, nell'un dei canti 
delquale era una bellissima fontana e fredda, allato alla 
quale vide sopra i\ verde prato dormire una bellissima gio--
vane con un vestimento in dosso tanto sottile, che quasi 
niente delle candide carni nascondea, et era solamente dalla 
cintura in giù coperta d'una coltre bianchissima e sottile-, 
et a pie di lei similmente dormivano due femine et uno uomo, 
servi di questa giovane. La quale come Cimon vide, non al
tramenti che se mai più forma di femina veduta non avesse, 
fermatosi sopra il suo bastone, senza dire alcuna cosa, con 
ammirazione grandissima la incominciò intentissimo a ri
guardare. E nel rozzo petto, nel quale per mille ammaestra
menti non era alcuna impressione di cittadinesco piacere 
potuto entrare, sentì destarsi un pensiero il quale nella ma
teriale e grossa mente gli ragionava, costei essere la più 
bella cosa che giammai per alcuno vivente veduta fosse. E 
quinci cominciò a distinguer le parti di lei, lodando i ca
pelli, li quali d'oro estimava, I* fronte, il naso e la bocca, 
la gola e le braccia, e sommamente il petto, poco ancora 
rilevato : e di lavoratore ̂, di bellezza subitamente giudice di
venuto, seco sommamente desiderava di veder gli occhi, li 
quali essa, da alto sonno gravati, teneva chiusi, e per ve
dergli, più volte ebbe volontà di destarla. M a parendogli 
oltremodo più bella che l'altre femine per addietro da lui 
vedute, dubitava non fosse alcuna Dea ; e pur tanto di senti
mento avea, che egli giudicava le divine cose esser dì più 
reverenza degne che le mondane, e per questo si riteneva, 
aspettando che da sé medesima si svegliasse: e come che 
lo 'ndugio gli paresse troppo, pur, da non usato piacer preso, 
non si sapeva partire. Avvenne adunque che, dopo lungo 
spazio la giovane , il cui nome era Efigenia , prima che alcun 
de' suoi si risentì, e levato il capo et aperti gli ocelli, e 
veggendosi sopra il suo bastone appoggiato star davanti Ci
mone, si maravigliò forte e disse: Cimone, che vai tu a 
questa ora per questo bosco cercando ? ( Era Cimone, si per 
la sua forma e sì per la sua rozzezza e «ì per la nobiltà e 
ricchezza del padre, quasi noto a ciascun del paese ".) Egli 
non rispose alle parole d'Efigenia alcuna cosa, m a come gli 
occhi di lei vide aperti, cosi in quegli" flso cominciò a ri
guardare, seco stesso ̂  parendogli che da quegli una soavità 
si movesse , la quale il riempiesse di piacere mai da lui non 
provato. Il che la giovane veggendo, cominciò a dubitare 
non quel suo guardar così flso movesse la sua rusticità ad alcuna cosa che vergogna le potesse tornare : per che, chiamate le sue femine, si levò su dicendo : Cimone, rimanti con Dio. A cui allora Cimon rispose : Io ne verrò teco, E quantunque la giovane sua compagnia rifiutasse, sempre di 
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lui temendo, mai da sé partir noi potè inflno a tanto che 
egli non V ebbe inflno alla casa di lei accompagnata ; e di 
qutìidi n' andò a casa il padre , affermando sé in niuna guisa 
più in villa voler ritornare : il che quantunque grave fosse 
al padre et a' suoi, pure il lasciarono stare, aspettando di 
veder qual cagion fosse quella che fatto gli avesse mutar 
consiglio. Essendo adunque a Cimone nel cuore, nel quale 
niuna dottrina era potuta entrare, entrata la saetta d'Amore 
per la bellezza d'Bflgenia , in brevissimo tempo, d' uno ih 
altro pensiero pervenendo , fece maravigliare il padre e tutti 
i suoi e ciascuno altro che il conoscea. Egli primieramente 
richiese il padre che il facesse andare dì vestimenti e d'ogni 
altra cosa ornato come i fratelli di lui andavano ; il che il 
padre contentissimo fece. Quivi usando co' giovani valorosi, 
et udendo i modi i quali a'gentili uomini si convenieno , e 
massimamente agli innamorati, prima, con grandissima am
mirazióne d'ogn'uno, in assai brieve spazio di tempo non 
solamente le prime lettere apparò, m a valorosissimo tra' 
filosofanti divenne ; et appresso questo ( essendo di tutto ciò 
cagione 1' amore il quale ad Efigenia portava ) non solamente 
la rozza voce e rustica in convenevole e cittadina ridusse, 
m a di canto divenne maestro e di suono , e nel cavalcare e 
nelle cose bèlliche . così marine come di terra, espertissimo 
e feroce ' divenne. Et in brieve (acciò che io non vada ogni 
particular cosa delle sue virtù raccontando ) egli non si 
compiè il quarto anno dal dì del suo primiero innamora
mento, che egli riuscì il più leggiadro et il meglio costu
mato , e con più particolari virtù che altro giovane alcuno 
che nell'isola fosse di Cipri. Che dunque , piacevoli donne, 
diremo di Cimone ? Certo ninna altra cosa, se non che l'alte 
virtù dal cielo infuse nella valorosa anima fossono da invĵ -
diosa fortuna in picciolissima parte del suo cuore con le
gami fortissimi legate e racchiuse, li quali tutti Amor ruppe 
e spezzò , si come più potente di lei ; e come eccitatore degli 
addormentati ingegni, quelle da crudele obumbrazione offu
scate con la sua forza sospinse in chiara luce, apertamente 
mostrando di che luogo tragga gli spiriti a lui suggetti, et 
in quale gli conduca co' raggi suoi. Cimone adunque, quan
tunque , amando Eflgenia, in alcune cose, si come i giovani 
amanti molto spesso fanno, trasandasse ", nondimeno Ari
stippo considerando che Amor l'avesse di montone fatto tor
nare uomo, non solo pazientemente il sostenea, m a in se
guir ciò in tutti i suoi piaceri il confortava. M a Cimone, 
che d'esser chiamato Galéso riflutava, ricordandosi che così 
da Eflgenia era stato chiamato, volendo onesto flne porre al suo disfo, più volte fece tentare Cipseo padre d'Efigenia che lei per moglie gli dovesse dare.; m a Cipseo rispose sempre. sé averla promessa a Pasimunda nobile giovane rodiano, al quale non intendeva venir meno. Et essendo delle pattovite 
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nozze ,d' Eflgenia venuto il tempo, et il marito mandato per 
lei ', disse seco Cimone : Ora è tempo di dimostrare, o Efi
genia, quanto tu sii da m e amata. Io son per te divenuto 
uomo, e se io ti posso avere, io non dubito di non dive
nire più glorióso che alcuno Iddio : e per certo io t' avrò o 
io morrò. E così detto, tacitamente alquanti nobili giovani 
richiesti che suoi amici erano, e fatto segretamente un legno 
armare con ogni cosa opportuna a battaglia navale, si mise 
in mare, attendendo il legno sopra il quale Eflgenia tras
portata doveva essere in Rodi al suo marito. Lji quale, 
dopo molto onor fatto dal padre di lei agli amici del m a 
rito, entrata in mare, verso Rodi dirizzaron la proda et 
andar via. Cimone, il qual non dormiva, il di seguente col 
suo legno gli sopraggiunse, e d'in su la proda a quegli che 
sopra il legno d'Efigenia erano forte gridò: Arrestatevi, ca
late le vele, o voi aspettate d' esser vinti e sommersi in 
mare. Gli awersarj di Cimone avevano 1' arme tratta sopra 
coverta, e di difendersi s'apparecchiavano: per che Cimone, 
dopo le parole preso un rampicene di ferro, queUo sopra la 
poppa de' Rodiani, che via andavano forte , gittò, e quello 
alla proda del suo legno per forza congiunse, e fiero come 
un leone, senza altro séguito d'alcuno '", sopra la nave de' 
Rodian saltò, quasi tutti per niente gli avesse; e spronan
dolo Amore, con maravigliosa forza fra'nimici con un col
tello in mano si mise, et or questo et or quello ferendo , 
quasi pecore gli abbattea. Il che vedendo i Rodiani, git-
tando in terra l'armi", quasi ad una voce tutti si confes-
saron prigioni. Alli quali Cimon disse : Giovani uomini, né 
vaghezza di preda, né odio che io abbia contra di voi mi 
fece partir di Cipri a dovervi in mezzo mare " con armata 
mano assalire. Quello che mi mosse è a m e grandissima cosa 
ad avere acquistata, et a voi è assai leggiere a conceder-
lami con pace ; e ciò è Efigenia, da m e sopra ogn" altra cosa 
amata, la quale non potendo io avere dal padre di lei come 
amico e con pace, da voi come nemico e con l'armi m' ha 
costretto Amore ad acquistarla; e per ciò intendo io d'es
serle quello che esser le dovea il vostro Pasimunda : date-
làmi , et andate con la grazia d'Iddio. I giovani, li quali 
più forza che liberalità costrignea, piangendo, Eflgenia a Ci
mon concedettono. Il quale vedendola piagnere disse: Nobile 
donna, non ti sconfortare, io sono il tuo Cimone, il quale 
per lungo amore t'ho molto meglio meritata d'avere, che 
Pasimunda per promessa fede. Tornossi adunque Cimone 
(lei già avendo sopra la sua nave fatta salire, senza alcuna 
altra cosa toccare de' Rodiani ) a' suoi compagni, e loro lasciò andare. Clmone adunque, più ehe altro uomo contento dello acquisto di cosi cara preda, poi che alquanto di tempo ebbe posto in dover lei piagnente racconsolare, diliberò co' suoi compagni non essere da tornare in Cipri al presente. 
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per che, di pari diliberazion di tutti, verso Greti {dove 
quasi ciascuno, e massimamente Cimone , per antichi pa
rentadi e novelli e per molta amistà si credevano " insieme 
con Eflgenia esser sicuri) dirizzaron la proda della lor nave, 
M a la fortuna, la quale assai lietamente l'acquisto' della 
donna aveva conceduto a Cimone, non stabile, subitamente 
in tristo et amaro pianto mutò la inestimabile letizia dello 
innamorato giovane. Egli non erano ancora quattro ore com
piute poi che Cimone 11 Rodiani aveva lasciati, quando , 
sopravegnente la notte, la quale Cimone più piacevole che 
alcuna altra sentita giammai aspettava, con essa insieme 
surse un tempo flerissimo e tempestoso, il quale il cielo di 
nuvoli, e '1 mare di pestilenziosi " venti rieinpié: per la qual 
cosa né poteva alcun veder che si fare o dove andarsi, né 
ancora sopra la nave tenersi a dover fare alcun servigio. 
Quanto Cimone di ciò si dolesse, non è da domandare. Egli 
pareva '" che gl'Iddìi gli avessero concedutoli suo disio, ac
ciò che più noja gli fosse il morire, del quale senza esso '" 
prima si sarebbe poco curato. Dolevansi similmente i suoi 
compagni, m a sopra tutti si doleva Eflgenia, forte pian
gendo et ogni percossa dell'onda temendo: e nel suo pianto 
aspramente maladiceva 1' amor di Cimone e biasimava il 
suo ardire, affermando per niuna altra cosa quella tempe
stosa fortuna esser nata, se non perché gì' Iddìi non vole
vano che colui, il quale lei contra li lor piaceri voleva aver 
per isposa, potesse del suo presuntuoso disiderio godere, 
m a vedendo lei prima morire, egli appresso miseramente 
morisse. Con così fatti lamenti e con maggiori, non sap
piendo che farsi i marinari, divenendo ogn' ora il vento più» 
forte, senza sapere o conoscere dove s'andassero , vicini 
all'isola di Rodi pervennero; né conoscendo per ciò che 
Rodi si fosse quella, con ogni ingegno, per campar le per
sone , si sforzarono dì dovere in essa pigliar terra, se si 
potesse. Alla qual cosa la fortuna fu favorevole, e loro per-
dusse in un piccolo seno di mare, nel quale poco avanti a 
loro li Rodiani stati da Cimon lasciati erano colla lor nave 
pervenuti. Né prima s' accorsero sé avere all' isola di Rodi 
afferrato " che, surgendo l'aurora et alquanto rendendo il 
cielo più chiaro , si videro forse per una tratta d' arco vi
cini alla nave il giorno davanti da lor lasciata. Della qual 
cosa Cimone senza modo dolente, temendo non gli avvenisse 
quello che gli avvenne, comandò che ogni forza si mettesse 
ad uscir quindi, e poi dove alla fortuna piacesse gli tras
portasse; per ciò che in alcuna parte peggio che quivi es
ser non poteano. Le forze si misero grandi a dovere di quindi uscire, m a in vano : il vento potentissimo poggiava in contrario, in tanto che, non che essi del piccolo seno uscir potessero, m a , o volessero o no, gli sospinse alla terra. Alla quale come pervennero, dalli marinari rodiani 
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della lor nave discesi furono riconosciuti. De' quali presta
mente alcun corse ad una villa ivi vicina dove i nobili gio
vani rodiani n' erano andati, e loro narrò quivi Cimone con 
Eflgenia sopra la lor nave per fortuna , si come loro, essere 
arrivati. Costoro udendo questo, lietissimi, presi molti degli 
uomini della villa , prestamente furono al mare ; e Cimone 
che, già co'suoi disceso, aveva preso consiglio di fuggire in 
alcuna selva vicina, insieme tutti con Eflgenia furon presi " 
et alla villa menati. E di quindi, venuto dalla città Lisi
maco , appo il quale quello anno era il sommo maestrato " 
de' Rodiani, con grandissima compagnia d' uomini d'arme , 
Cimone e' suoi compagni tutti ne menò in prigione, sì come 
Pasimunda,, al quale le novelle eran venute, aveva, col se
nato di Rodi dolendosi, ordinato. In cosi fatta guisa il mi
sero et innamorato Cimone perde la sua Eflgenia poco da
vanti da lui guadagnata, senza altro averle tolto che ajlcun 
basoio. Eflgenia da molte nobili donne di Rodi, fu ricevuta 
e riconfortata, sì del dolore avuto della sua presura e s'i 
della fatica sostenuta del turbato mare ; et appo quelle 
stette inflno al giorno diterminato alle sue nozze. A Cimone 
et a' suoi compagni, per la libertà il dì davanti data a' gio
vani rodiani, fu donata la vita, la qual Pasimunda a suo 
poter sollicitava di far lor tórre, et a prigion perpetua fur 
dannati: nella quale, sì come si può credere, dolorosi sta
vano e senza speranza mai d'alcun piacere. M a Pasimunda 
quanto poteva F apprestanaento sollicitava delle future nozze 
La" fortuna, quasi pentuta della subita ingiuria fatta a Ci
mone, nuovo accidente produsse per la sua salute. Aveva 
Pasimunda un fratello minor di tempo di lui, m a non di 
virtù, il quale avea nome Ormisda, stato in lungo trattato 
di dover tórre per moglie una nobile giovane e bella della 
città, et era chiamata Cassandra, la quale Lisimaco som
mamente amava, et erasi il matrimonio per diversi acci
denti più volte frastornato. Ora, veggendosi Pasimunda per 
dovere con grandissima festa celebrare le sue nozze '"', pensò 
ottimamente esser fatto, se in questa medesima festa, per 
non tornar più alle spese et al fest'eggiare, egli potesse far 
che Ormisda similmente menasse moglie: per che co'pa
renti dì Cassandra ricominciò le parole e perdussele ad ef
fetto; et insieme egli e '1 fratello con loro diliberarono che 
quello medesimo dì che Pasimunda menasse Efigenia, quello 
Ormisda menasse Cassandra. La qual cosa sentendo Lisi
maco , oltre modo gli dispiacque, per ciò che si vedeva 
della sua speranza privare, nella quale portava che, se 
Ormisda non la prendesse , fermamente doverla avere egli. Ma, sì come savio, la noja sua dentro tenne nascosa; e cominciò a pensare in che maniera potesse impedire che ciò non avesse effetto ; nà alcuna via vide possibile, se non il rapirla. Questo gli parve agevole per lo uflcio il quale aveva, 
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ma troppo più disonesto il reputava che se l'uflcio non 
avesse avuto: m a in brieve", dopo lunga diliberazione, l'o
nestà die luogo ad amore, e prese per partito, che che av
venirne dovesse, di rapir Cassandra. E pensando della com
pagnia che a tur questo dovesse avere, e dell' ordine che 
tener dovesse, si ricordò di Cimone, il quale co' suoi com
pagni in prigione avea, et imaginò niun altro compaguo 
migliore né più fido dover potere avere che Cimone in questa 
cosa. Per che la seguente notte occultamente nella sua ca
mera il fé venire, e cominciògli in cotal guisa a favellare: 
Cimone, così come gl'Iddii sono ottimi e libe»ali donatori 
delle cose agli uomini, così sono sagacissimi provatori delle 
lor virtù, e coloro li quali essi truovano fermi e costanti a 
tutti ì casi, si come più valorosi, di più alti meriti fanno 
degni. Essi hanno della tua virtù voluta più certa esperienza 
che quella che per te si fosse potuta mostrare dentro a' 
termini della casa del padre tuo, il quale io conosco abon-
dantissimo di ricchezze : e prima con le pugnenti sollicitu-
dini d' amore, .da_ insensato animale, sì come io ho inteso, 
ti recarono ad essere uomo; poi con dura fortuna, et ài 
presente con nojosa prigione voglion vedere se l' animo- tuo 
si muta da quello ch'era, quando poco tempo lieto fosti 
della guadagnata p r e ^ Il quale, se quel medesimo è che 
già fu, niuna cosa tanto lieta ti prestarono quanto quella 
che al presente s'apparecchiano a donarti : la quale , acciò 
che tu r usate forze ripigli e diventi animoso , io intendo di 
dimostrarti. Pasimunda, lieto della tua disavventura e sol-
licito procuratore della tua morte, quanto può s'affretta di 
celebrare le nozze della tua Eflgenia, acciò che in quell* 
goda della preda la qual prima lieta fortuna't' avea conce
duta , e subitamente turbata ti tolse. La qual cosa quanto ti 
debba dolere, se così ami come io credo, per m e medesimo 
il cognosco , al quale pari ingiuria alla tua in un medesimo 
giorno Ormisda suo fratello s'apparecchia di fare a m e '' di 
Cassandra, la quale io sopra tutte 1' altre cose amo. Et a 
fuggire tanta ingiuria e tanta noja della fortuna, niuna via 
ci veggio da lei essere stata lasciata aperta, se non la virtù 
de* nostri animi e delle nostre destre, nelle quali aver ci 
convien le spade e farci far via, a te alla seconda rapina et 
a m e alla prima delle due ncstre donne ; per che, sé la tua, 
non vo' dir libertà, la qual credo che poco senza la tua donna 
curi, m a la tua donna t'è cara di riavere '', nelle tue mani, 
volendo m e alla mia impresa seguire, l'hanno posta gì' Iddii. 
Queste parole tutto feciono lo smarrito animo ritornare in • 
Cimone, e senza troppo rispitto ̂^ prendere alla risposta, disse Lisimaco, né più forte né .più fido compagno di m e puoi avere a cosi fatta cosa, se quello m e ne dee seguire che tu ragioni ; e per ciò quello che a te pare che per m e s' abbia a fare impoUomi, e vederàti con maravigliosa forza seguirei 
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Al quale Lisimaco disse: Oggi al terzo dì le novelle spose 
entreranno primieramente nelle case de' lor mariti, nelle 
quali tu co'tuoi compagni armato, e con alquanti miei ne' 
quali io mi fido assai, in su'l far della sera entrerremo "", e 
quelle del mezzo de' conviti rapite, ad una nave, la quale 
io ho fatta segretamente apprestare, ne meneremo, ucci
dendo chiunque ciò contrastare presumesse. Piacque l'ordine 
a Cimohé, e tacito inflno al tempo posto si stette, in pri
gióne. Venuto il giorno delle nozze, la pompa fu grande e 
magnìfica, et ogni parte della casa de' due fratelli fu di lieta 
fesfe ripiena. Lisimaco, ogni cosa opportuna avendo appre
stata , Cimone et 1 suoi compagni e similmente i suoi amici, 
tutti sotto i vestimenti armati, quando tempo gli parve , 
avendogli prima con molte parole al suo proponimento ac
cesi , in treparti divise, delle quali cautamente 1' una mandò 
ài porto, acciò che niun potesse impedire il salire sopra la 
nave quando bisognasse, e con 1' altre due alle case di Pa
simunda venuti, una ne lasciò alla porta, acciò che alcun 
dentro non gli potesse rinchiudere o a loro 1' uscita vietare, 
e col rimanente insieme con Cimone montò su per le scale. 
E pervenuti nella sala dove le nuove spose con molte altre 
donne già a tavola erano per. mangiare assettate ordinata
mente , fattisi innanzi e gittate le tavole in terra, ciascun 
prese la sua, e nelle braccia de' compagni méssala, coman
darono che alla nave apprestata le menassero di presente. 
Le novelle spose cominciarono a piagnere et a gridare, et il 
simigliante l'altre donne et i servidori, e subitamente fu 
ogni cosa" di romore e di pianto ripieno. M a Cimone e Lisi
maco e' lor compagni, tirate le spade fuori, senza alcun 
contasto ", data loro da tutti la via, verso le scale se ne ven
nero ; e quelle scendendo, occorse loro Pasimunda, il quale 
con un gran bastone in mano al romor traeva, cui animo
samente Cimone sopra la testa ferì e ricisegliele ben mezza, 
e morto sei fece cadere a' piedi. Allo ajuto del quale cor
rendo il misero Ormisda, similmente dà un de' colpi di Ci
mone fu ucciso ; et alcuni altri che appressar si voilono, 
da'compagni di Lisimaco e Cimone fediti e ributtati in die
tro furono. Essi, lasciata piena la casa di sangue , di romore 
e di pianto e di tristìzia, senza alcuno impedimento, stretti 
insieme con la lor rapina alla nave pervennero : sopra la 
quale messe le donne e saliti essi e tutti 1 lor compagni, 
essendo già il lito pien di gente, armata che alla riscossa 
delle donne venia, dato de' remi in acqua, lieti andaron 
lie'fatti loro. E pervenuti in Creti, quivi da molti et amici 
e parenti lietamente ricevuti furono, e sposate le donne e fatta la festa grande, lieti- della loro rapina goderono. In Cipri et in Rodi furono i romori e' turbamenti grandi e lungo tempo per le costoro opere ". Ultimamente, interponendosi e ,aeU'un luogo e nell'altro gli amici et i parenti di costoro, 
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trovaron modo che, dopo alcuno esilio, Cimone con Efigenia 
lieto si tornò in Cipri, e Lisimaco similmente con Cassandra 
ritornò in Rodi, e ciascun lietamente con la sua visse lun
gamente contento nella sua terra. 

NOTB AXiliA NOVKLLA PRIMA 

1 Matto. Privo di senno, imbecille (P.). 
2 Ami con la voce grossa e deforme » con modi plA convenienti a 

bestia, che ad uomo, quasi per ischerno da tutti era chiamato Clmone. 
Anche q\à è una dì qnelle ellissi, che il Boccaccio, tuttoché scrittore somma
mente copioso, usa alquanto frequentemente. A compimento del senso vi si 
dee sottintendere alcun verbo: per esemplo : « anzi era con la voce grossa 
e deforme » ecc. (COLOMBO). Hon riprovo la osservazione del Oolombo, 
m a secondo me, la preposizione Con è qui posta in forza di Per cagione 
di: significanza non avvisata, che io sappia, da niun Vocabolista, m a 
che si usa ognora nel comun favellare, come quando sì dice: g.uel litte
rato con le sue prosunzionl i deriso t fuggito da tutti: QuelVava/ro con 
la sua ingordigia i abbominato da ognuno : QueUa fante si é fatta oon 
la sua lingua cacdar via dai padroni; e cosi in mille casi. S quindi nel 
presente luogo il con la voce, eoa. lo spiego :]>«r cagion della noce, ecc.; 
e se erro, mio danno (DAL BIO). 

3 In cotto. Sulla spalla: e cosi de' bambini dicesi Tenergli In collo, 
quando si portano appoggiati a una spalla s sorretti su un braccio (F.). 

4 Lavoratore. Agricoltore, Contadino (P.). 
5 Quasi noto a ciascun del paese; cioè Noto quasi a ciascun del 

paese. Car. Lett. Tomit., 122: Per VuUima Giostro non niostrate di sen
tirci molto bene; cioè: mostrate dt non sentirvi molto bene (T)AL Eio). ' 

6 Seco stesso e seco medesimo sogliono, dirò cosi, servir di riverbero 
a chi fe r azione, e riferirsi per conseguente al primo caso del verbo o 
participio o gerundio ch'e' sia. Quando disse il Boccaccio, g. 8, n. 7, «lo 
scolare tutto lieto seco medesimo disse » ecc.; g. 2, n. 8, * seco stésso torte 
contento » ecc.; e g. 4, n. 4, « essa, seco stessa iniaginando » ecc., egli 
favellò regolarmente- imperciocché in tutti questi esempj seco medesimo 
e seco stesso si riferiscono a un primo caso o espresso o sottinteso, su 
cui si riverbera l'azione. Ma non è cosi nel presente luogo. 11 verbo pa.^. 
rere, quando è adoperato impersonalmente, siccome qui, non ammette' 
primo caso di sorta alcuna; e però in questa locuzione seco stesso pa
rendogli, quel seco stesso non può riferirsi a verun primo caso, secondo 
che richiederebbe la natura sua. E quindi se, per essere questa, locuzione 
di un autore si grande, dir non si può eh' essa sia contra la regola, ben' 
paò dirsi che si discosta dal consueto modo del favellare (COLOMBO). 

7 Feroce. La parola feroce è posta a laude di Cimone, e vuol dire 
r«mufo per valor guerriero, Valoroso in guerra; ed è questa una signi
ficazione usurpata ai Latini, presso cui sì legge non infrequente così ado
perato il feroa (DAL EIO). 

8 Trasandasse, Eccedesse, Andasse un po' troppo In là (F.). 
9 Essendo delle pattovite nozze... venuto U tempo, et II marito man

dato per lei, eco. Ciascuno ben vede che 11 gerundio essendo che regge 
venuto, non può reggere mandato : onde pare che dovesse dire, et avendo il marito mandato per lei (BOLLI). 18 Senza altro seguito d'alcuno aspettare, il testo dal 27 (COLOMBO). 11 dittando in terra l'armi, ecc. Qui la Terra non fu altro ohe il Tavolato della nave, su'l quale gittarono l'armi; ed è un tal fare che suol dirsi fUttarU tn terra ( B A K T O U ) . 
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12 In mezzo mare per In mezzo del mare è detto alla norma de' La
tini, ne'qualî si legge spesso: mari medio; medio Olimpo; sedet me-
dtus, ecc. Anche Dante scrisse Per mezza Toscana, invece Ai Per mezzo 
della Toscana, là dove per via di egregia circollocuzione significò l'Ama: 
Purg., XIV, 19: Per mezza Toscana st spazia Un fiumicel che nasce in 
Falterona, E cento miglia di corso noi sazia (DA.h Eio). 

IS Per antichi parentadi e novetti, e per molta amistà si credeva
no, ecc. B qui pure si usa una proprietà latina, e più da poeta che da 
prosante, com'è quella di porre a tal modo in singolare ciò che è plu
rale , voglio dire II molta amistà, per Molte amistà (1' astratto per il 
concreto), o Mólti amid, com' egli poi nella flne dì questa Novella li ri
nomina. Virgilio dice che i Greci empiono dt armato soldato quel loro 
tradimento dì Cavallo: armato milite complent; e Orazio fa profetare a 
Nereo che.la Grecia domanderà Blena con molto soldato: Quatn multo 
repetet Qroeda milite : ma cotal fatta di locuzione anzichenò spessa nelle 
loro poesie, è piuttosto rada nelle nostre ; e per valersene cosi nella 
prosa, ci sì richiede una fama e un ardimento da Boccaccio (DAL BIO). 

W Pestilenziosi. Furiosi, Bovlnosi (F.). 
15 Egli pareva. Egli è qui ripieno, ed è posto con molta grazia. Alcuni 

leggono E' gli, altri E gli: io seguito i Deputati senza paura d'errare (F.). 
16 Senza esso, cioè seoza avere ottenuto il suo desio, che era la donna 

desiderata (F.). 
17 Afferrato. Afferrare col terzo caso, a modo d'intransitivo, per pigliar 

porto, è assai elegante (COLOMBO). 
18 E Cimane, ecc., insieme tutti con Efigenia furon presi. Cosi hanno 

tutti i testi da me veduti. Parmi che il caso retto Cftmone resti qui senza 
verun appoggio. Sarebbesi mai da' primi copiatori lasciata fuori la copu
lativa e che legasse Cimone con tuttit In tal caso apparterrebbe ancor ad 
esso 11 verbo furon presi, lo leggerei pertanto volentieri: « e Cimone, che, 
« già co' suoi disceso , aveva preso consiglio di fuggire in alcuna selva 
« vicina, e insieme tutti con Eugenia furon presi » ecc. (COLOMBO). 

19 Maestrato, il volgare di magistrato latino, cioè reggiménto,. go
verno (E. M.), I 
. 20 Veggendosi Pasimonda per dovere, ecc., celebrare le sue nozze, ece. 
E degno d'essere notato questo modo della lingua vedersi per dover fare 
una cosa, cioè essere a ordine, o in punto di farla (COLOMBO). 

21 In brieve qui vale alla fine; lat. tandem; imperciocché nel senso 
di guanto prima non potrebbe conciliarsi colle parole dopo lunga dili-
berazlone,le quali vi seguitano (COLOMBO). 

22 La iiatural tessitura delle parole in questo periodo è : il cognosco 
per me medesimo, ol quale Ormisda suo fratello s'apparecchia di fare 
in un medesimo giorno pari ingiuria alla tua, ecc. : dal che si vede che 
essendovi al quale, il pronome a me vi ridonda. Ma perchèil lettore po
trebbe forse, per cagione delle cose trappostevi, perder di vista la per
sona su cui cade l'azione del verbo fare, V autore gliela mette di nuovo 
sotto gli occhi con quel pronome a me; laonde per questo conto si può 
dir che né pure il detto pronome riinangavi senza ufficio (COLOMBO) 

23 Se la tua non va' dir libertà, ecc„ ina la tua donna f é cara di 
riavere, ecc. Cosi leggesi in tutti ì testi da me consultati. Qui secondo il 
comun favellare avrebbesi dovuto dire t'é caro di riavere; ma l'autore 
lascia di adoperare caro a modo dì neutro, e mettendo questa voce nel 
genere femminile, affinchè concordi con donna, ne fa una figura grama-
ticale (COLOMBO). L'artificio medesimo praticò più d'una volta l'Ariosto 
nel suo Poema; e crediamo che il lettor cortese fermerà fede alle nostre 
parole per quest'uno esempio che notiamo. Ori. Fur., e. V, st. 92; Fe no-
lese e certo Quel che nell'altro canto ha da seguire. Se grata vi sarà 
l'istoria udire. Dove appar chiaro che la voce grata è in forza del sn-slaniivo Orato per Grata cosa (DAL KIO). 21 Rispitto. Iningio (P.). Non sono d'accordo gli studiosi della llnaua e delle etimologie né intorno al significato né intorno alla orieine dì questa voce rispitto. CM vuole che significhi indugio, dilazione e chi riguardo, aspetta: gli uni la fanno derivare dal francese respi o restia-gh alti-i dal latino respicio. Ma non potrebbero aver ragione e aue.̂ i é quelli? Quante non sono le voci ohe hanno varj significatif Chileeeerà con qualche attenzione gli autori del buon secolo vedrà chiaramente che 
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questa s' é usata or nella prima delle dette significazioni ed ora nella se
conda. Quando si sa che i ifrancesi denominavano respits le proroghe 
concedute a' debitori ohe s'arrolvano nelle crociate, si dee pensare che 
d'indi siasi tratta la voce rispitto nel senso d'indugio o sia dilazione: e 
quando si considera la gran somiglianza che v' è tra questa voce e il 
•verbo latino respido, si dee credere parimente che sia derivata di là nel 
senso di aspetto o riguardo (COLOMBO). V. Dep. Annot. pag. 85 (DAL Kio). 

25 Ancoraché in tutti i àbrl del Decameron che ho esaminati leggasi a 
questo modo, io tengo quasi per fermo che il Boccaccio scrivesse: « tu 
« co' tuoi compagni armato, et io coii alquanti mìei, ne' quali io mi fido 
« assai, in sul far della sera entreremo » ecc., altramente io non so ve
dere come il solo pronome tu possa governare entreremo, né in qual 
modo difender si possa una doppia discordanza e di numero e di per
sona. Ben mi maraviglio che gli illustratori del Boccaccio sieno passati 
sopra questo luogo senza farne, che lo mai sappia, alcun cenno (COLOMBO). 
lufatti il Beroaldo espresse la clausola molto conforme alla credenza del 
Colombo, dicendo: NOS una cum. sociis_fidissimis armati circa priwam 
noctis vigiliam'irrumpentes, etc. rapiem.us (O^h Kio). 
26 Ogni cosa vale !7 tutto: ed il Boccaccio badando piuttosto alla signi

ficazione di questa voce, che al vocabolo stesso, ha dato e qui e in molti 
altri luoghi al suo addiettivo desinenza maschile (COLOMBO). 

27 Contasto e contastare dissero molto più volentieri gli antichi, cho 
contrasto e contrastare (COLOMBO). 

28 Le costoro opere, lo costei bellezza, il costui amore , ed altri tali, 
usa molto spesso la lingua per le opere di costoro, la bellezza di co
stei, eco. (E. M.).. 

BOCCACCIO, Tel. E. a 
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NOVELLA SECONDA. 

Gostanza ama Martuccio ' Gomito, la quale, udendo che morto era, per di
sperata sola si mette in una barca, la quale dal vento fu trasportata 
a Susa : ritruòval vivo in Tunisi, palesaglisi, et egli grande essendo 
col Be per consigli dati, sposatala, ricco con lei in Lipari se ne torna. 

La Reina, finita sentendo la novella di Pamfllo , poscia 
che molto commendata l'ebbe, ad Emilia impose che ima 
dicendone seguitasse; la quale così cominciò: Ciascun si 
dee meritamente dilettare di quelle cose alle quali egli vede 
i guiderdoni secondo le affezioni seguitare: e per ciò che 
amare merita più tosto diletto che afflizione a lungo andare; 
con molto mio maggior piacere, ideila presente materia par
lando , ubbidirò la Reina, che della precedente non feci 
il Re K 
Dovete adunque, dilicate donne, sapere, ohe vicin di Ci

cilia è una isoletta chiamata Lipari, nella quale, non è 
ancor gran tempo, fu una- bellissima giovane chiamata Go
stanza , d'assai orrevoli ̂  genti dell'isola nata. Della quale 
un giovane che dell' isola era, chiamato Martuccio Gomito, 
assai leggiadro e costumato e nel suo mestiere valoróso, 
s'innamorò. La qual sì di lui similmente s' accese , che mai 
bene non sentiva se non quanto il vedeva. E -disiderando 
Martuccio d' averla per moglie, al padre di lei la fece ad
dimandare ; il quale rispose, lui esser povero , e per ciò 
non volergliele dare. Martuccio , sdegnato di vedersi per po
vertà rifiutare, con certi suoi amici e parenti giurò di mai 
in Lipari non tornare. se non ricco. E quindi partitosi, 
corseggiando cominciò a costeggiare la Barberia, rubando 
ciascuno che meno poteva di lui: nella qual cosa assai gli 
fu favorevole la fortuna, se egli avesse saputo por modo •* alle 
felicità sue; ma, non bastandogli d'essere egli e'-suoi compa
gni in brieve tempo divenuti ricchissimi, mentre che di trans-
ricchire cercavano , avvenne che da certi legni di Saracini, 
dopo lunga difesa, co'suoi compagni fu preso e rubato, e di 
loro la maggior parte da' Saracini mazzerati; et isfondolato 
il legno, esso menato a Tunisi fu messo in prigione, et in 
lunga miseria guardato. In Lipari tornò, non per uno o per 
due, m a per molte e diverse persone, la novella che tutti 
quelli che con Martuccio erano sopra il legnetto erano stati 
annegati. La giovane, la quale senza misura della partita di Martuccio era stata dolente, udendo lui con gli altri esser morto, lungamente pianse,, e seco dispose di non voler più 
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vivere; e non sofferendole il cuore di sé medesima eon al
cuna violenza uccidere , pensò nuova necessità dare alla sua 
morte '; et uscita segretamente una notte di casa il padre et 
al porto venutasene, trovò per ventura alquanto separata 
dall' altre navi una navicella di pescatori, la quale (perciò 
che pure allora smontati n'erano i signori di quella) d'al
bero e di vela e di remi la ° provò fornita. Sopra la quale 
prestamente montata, e co' remi alquanto in mar tiratasi, 
ammaestrata alquanto dell' arte marinaresca , sì come ge
neralmente tutte le femine in quella isola sono ', fece vela e 
gittò via ì remi et il timone, ed al vento tutta si commise "; 
avvisando dover di necessità avvenire, o che il vento barca 
senza carico e senza governator rivolgesse ', o ad alcuno sco-: 
glie la percotesse e rompesse, di che ella, eziandio se 
campar volesse, non potesse, m a di necessità annegasse. Et 
avviluppatasi la testa in un mantello , nel fondo della barca 
piagnendo si mise a giacere. M a tutto altramenti addivenne 
che ella avvisato non avea ; per ciò che, essendo quel vento, 
che traeva, tramontana, e questo assai soave, e non es
sendo quasi mare '", e ben reggente la barca, il seguente, di 
alla notte che su montata v' era , in sul vespro ben. cento 
miglia sopra Tunisi ad una piaggia vicina ad una città chia
mata Susa ne la portò. La giovane d'essere più in terra cfie 
in mare niente sentiva, sì come colei che mai per alcuno 
accidente da giacere non avea il capo levato né dì levare 
intendeva. Era allora per avventura, quando la barca ferì 
sopra il lito, una povera " feminetta alla marina , la quale 
levava dal sole reti di suoi pescatori: la quale, vedendo la 
barca, si maravigliò come colla vela piena fosse lasciata 
percuotere in terra. E pensando che in quella i pescatori 
dormissono, andò alla barca, e niuna altra persona che 
questa giovane vi vide, la quale essa lei, che forte dormiva, 
chiamò molte volte, et alla flne fattala risentire, et allo 
abito conosciutala che cristiana era, parlando latino la do
mandò come fosse che ella,quivi in quella barca così soletta 
fosse arrivata. La giovane, udendo la favella latina, dubitò 
non forse altro vento 1' avesse a Lipari ritornata ; e subita
mente levatasi in pie riguardò attorno, e non conoscendo 
le contrade e veggendosi in terra, domandò la buona femina 
dove ella fosse. A cui la buona femina rispose : Figliuola 
mia, tu se' vicina a Susa in Barberia. Il che udito la gio
vane , dolente che Iddio non 1' aveva voluto la morte man
dare, dubitando di vergogna e non sappiendo che farsi, a 
pie della sua barca a seder postasi, .cominciò a piagnere. 
La buona femina, questo vedendo , ne le prese pietà, e tanto la pregò , che in una sua eapannetta la menò , e quivi tanto la lusingò che ella le disse come quivi arrivata fosse: per che , sentendo la buona' femina essere ancor digiuna, suo pan duro et alcun pesce et acqua l'apparecchiò , e tanto la 
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pregò ch'ella mangiò un poco. La Gostanza appresso do
mandò chi fosse la buona femina che così latin parlava ; a 
cui ella disse che da Trapani era, et aveva nome Cara-
presa; e quivi serviva certi peccatori cristiani. La giovane, 
udendo dire Carapresa, quantunque dolente fosse molto, e 
non sappiendo ella stessa che ragione a ciò la si movesse, in 
sé stessa prese buono agùrio d' aver questo nome udito, e 
cominciò a sperar senza saper che, et alquanto a cessare il 
disiderio della morte: e, senza manifestar chi si fosse nò 
d'onde, pregò caramente la buona femina che per 1' amor di 
Dio avesse misericordia della sua giovanezza, e che alcuno 
consiglio le desse per lo quale élla potesse fuggire che vil
lania fatta non le fosse. Carapresa udendo costei, a guisa di 
buona femina ", lei nella sua eapannetta lasciata , presta
mente raccolte le sue reti, a lei ritornò, e tutta nel suo 
mantello stesso chiusala , in Susa con seco la menò e quivi 
pervenuta le disse : Gostanza, io ti menerò in casa d' una 
bonissimadonna saracina, alla quale io fo molto spesso ser
vigio di sue bisogne, et ella é donna antica '̂  e misericordiosa ; 
io le ti raccomanderò come io potrò il più, e certissima 
sono ehe ella ti riceverà volentieri e come figliuola ti trat
terà, e tu, con lei stando, t'ingegnerai a tuo potere, ser
vendola, d' acquistar la grazia sua insino a tanto che Iddio 
ti mandi miglior ventura : e come ella disse così fece. La 
donna, la quàl vecchia era oramai, udita costei, guardò la 
giovane nel viso, e cominciò a lagrimare, e presala le baciò 
la fronte, e poi per la mana nella sua casa ne la menò, 
nella quale ella con alquante altre feniine dimorava senza 
alcuno uomo, e tutte di diverse cose lavoravano di lor 
mano, di seta , di palma, di cuojo diversi lavorìi faccendo. 
De'quali la giovane in pochi dì apparò a fare alcuno, e con 
loro insieme cominciò a lavorare : et in tanta grazia eTauonp 
amore venne deliba donna e dell' efltre, che- fu. maravigliosa 
Cosa; et in poco spazio di tempo, mostrandogliele " esse, il 
lor .linguaggio apparò. Dimorando adunque la giovane iii 
Susa, essendo già stata a casa sua pianta per perduta e per 
morta, avvenne che, essendo re di Tunisi uno che si chia
mava Mariabdela, un giovane di gran parentado e di molta 
potenza , il quale era in Granata , dicendo che a-lui il reame 
di Tunisi apparteneva, - fatta grandissima moltitudine- di 
gente, sopra il re di Tunisi se ne venne per cacciarlo del 
regno. Le quali cose venendo ad orecchie a Martuccio 60-
inito in prigione, il qual molto bene sapeva il barbaresco, 
et udendo che il re di Tunisi faceva grandissimo sforzo a 
sua difesa , disse ad un di quegli li quali lui e' suoi compagni guardavano; Se io potessi parlare al Re , e' mi dà il cuore che io gli darei un consiglio , per .lo quale egli vincerebbe la guerra sua. La guardia disse quelle parole al suo signore, il quale al Re il rapportò " incontanente. Per la qual cosa il 
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Re comandò che Martuccio gli fosse menato , e domandato 
da luì che consiglio il suo fosse, gli rispose così: Signor 
mio, se io ho bene, in altro tempo che io in queste-vostre 
contrade usato sono, alla maniera la qual tenete nelle vo
stre battaglie posto mente, mi pare che.più con arcieri che 
con altro quelle facciate ; e per ciò, ove si trovasse modo 
che agli arcieri del vostro avversario mancasse il saetta-
mente ", e' vostri n'avessero abbondevolmente, io avviso che 
la vostra battaglia si vincerebbe. A cui il Re disse ; Senza 
dubbio , se cotesto si potesse fare, io mi créderei esser vin
citore. Al quale Martuccio disse ; Signor mio , dove voi vo
gliate , egli si potrà ben fare , et udite come. A voi convien 
far fare corde molto più sottili agli archi de' vostri arcieri, 
che quelle che per tutti comunalmente s' usano : et appresso 
far fare saettamento, le cocche del quale non sieno buone 
se non a queste corde sottili ; e questo convien che sia sì 
segretamente fatto, che il vostro avversario noi sappia, per 
ciò che egli ci troverebbe modo '̂. E la cagione per che io dico 
questo è questa. Poi che gli arcieri del vostro nimico avranno 
il suo saettamento saettato et i vostri il suo ", sapete che di 
quello che i vostri saettato avranno converrà, durando la 
battaglia, che i vostri nimici ricolgano, et a' nostri con
verrà ricoglier del loro ; m a gli awersarj non potranno il 
saettamento saettato da' vostri adoperare, per le picciole 
cocche che non riceveranno le corde grosse, dove a' vostri 
avverrà il contrario del saettamento de'nimici, per ciò che 
la sottil corda riceverà ottimamente la saetta che avrà larga 
cocca: e cosi i vostri saranno di saettamento copiosi, dove 
gli altri n' avranno difetto. Al Re, il quale savio signore era, 
piacque il consiglio di Martuccio, et interamente seguitolo, 
per quello trovò la sua guerra aver vinta: laonde somma
mente Martuccio venne nella sua grazia, e per conseguente 
in grande e ricco stato. Corse la fama di queste cose per la 
contrada ; et agli orecchi della Gostanza pervenne, Martuccio 
Gomito esser vivo, il quale lungamente morto aveva cre
duto: per che l'amor di lui, già nel cuor di lei intiepidito, 
con sùbita fiamma si raccese e divenne maggiore, e la morta 
speranza suscitò. Per la qual cosa alla buona donna con cui 
dimorava interamente ogni suo accidente aperse, e le disse 
sé disiderare d' andare a Tunisi, acciò che gli occhi saziasse 
di ciò che gli orecchi colle ricevute voci fatti gli avean di
sìderosì. La quale il suo disiderio le lodò molto, e come sua 
madre stata fosse, entrata in una barca, con lei insieme a 
Tunisi andò, dove con la Gostanza in casa d' una sua pa
rente fu ricevuta onorevolmente. Et essendo con lei andata Carapresa, la mandò a sentire quello che di Martuccio trovar potesse; e trovato lui esser vivo et in grande stato, e rap-pòrtogliele ", piacque alla gentil donna di volere esser colei che a Martuccio significasse quivi a lui esser venuta la sua 
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Gostanza ; et , andatasene un dì là dove Martuccio ern., gii 
disse: Martuccio, in casa mia-è capitato un tuo servidore 
che vien da Lipari, e quivi ti vorrebbe segretamente par
lare; e per ciò, per non fidarmene ad' altri, sì come, egli ha 
voluto, io medesima tei sono venuta a significare. Martuccio 
la ringraziò, et appresso lei alla Sua casa se n' andò. .Quando 
la giovane il vide, presso fu che di letizia non morì, e non 
potendosene tenere, subitamente ' con le braccia aperte gli 
corse al collo et abbraccioUo, e per compassione de'passati 
infortunj, e per la presente letizia,, senza potere alcuna cosa 
dire, teneramente cominciò a lagrimare. Martuccio, veg
gendo la giovane, alquanto maravigliandosi soprastette, e 
poi sospirando disse : 0 Gostanza mia, or se' tu viva ? ' egli 
è buon tempo che io intési che tu perduta eri, né;a casa 
nostra" di te alcuna cosa si sapeva; e questo detto, tenera
mente lagrimando l'abbracciò' e basciò.-Xa Gostanza gli rac
contò ogni suo accidènte, e l'onore che ricevuto avea dalla 
gentil donna con la quale dimorata era. .Martuccio, dopo 
molti ragionamenti da lei partitosi, al Re suo signore n'an
dò , e tutto gli contò, cioè i suoi casi e quegli della gio
vane, aggiugnendo che; con sua licenzia, intendeva secondo 
la nostra legge di sposarla. Il Re si maravigliò di queste 
cose ; e fatta la giovane vepire, e da lei udendo che cosi 
era come Martuccio- aveva detto, disse : Adunque l'hai tu 
per marito molto ben guadagnato. E fatti venire grandissimi 
e nobili doni, parte a lei rie diede e parte a Martuccio, 
dando loro licenzia di fare intra sé quello, che più ' fosse a 
grado a-ciascheduno. Martuccio, onorata molto la •gentil 
donna con la quale la Gostanza dimorata era, e ringrazia
tala 'di ciò che in' servigio di lei aveva adoperato, e donatile 
doni quali a iei si confaceano,-et accomandatala a Dio, non 
senza molte lagrime delia G'ostanza, si partì: et appresso 
con licenzia del Re sopra un legnetto montati, e con lojo 
Carapresa, con pròspero'vento a Lipari ritornarono, dove 
fu sì grande la festa che dir non si potrebbe gianimai. Quivi 
Martuccio la sposò e grandi e belle nozze fece, e poi ap
presso con lei insieme in pace et in riposo lungamente go
derono del loro amore. 

NOTE ALLA NOVELLA. SECONDA 

1 Martuccio. Vecchi^ edizioni leggono Martuccio in tutti i luoghi di 
questa Novella che hanno Martuccio (DAL EIO). ' • 

2 Con molto mio maggior piacere, ecc. Iperbato da ordinarsi cosi : Par-
iDDdo della presente materia ubbidirò la Eeina, con molto msggior piacere 
che non feci (che non ubbidii) il Ee parlando della (materia) precedente (F.). 
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S Orrevoli, Onorevoli, Cospicue (F.). 

i Modo per misura è cosi aelia nostra come della latina favella molto 
spesso. Peir. : Né mai in tu' amor richiesi altro che modo (E. M,). 

5 Pensò nuova necessità, ecc. Pensò di porsi nel caso di dover neces
sariamente 8 senza rimedio morire (P.). 

6 li pronome la vi ridonda (COLOMBO). 
'La maggior parte delle barche, le quali i passeggìeri da Seggio di 

Calabria a Messina trasportano, sono anco al presente condotte da fe
mine (M.VRTINELU). 

8 Al vento tutta si commise, si lasciò in potere o in discrezione. Cosi 
quello del Petr.: Ma tutti i colpi suoi commette ài vento (E. M.). Non so
lamente il Eusceili, m a eziandio gli editori del 27 leggono tutta (COLOMBO) 

9 Barca senza carico, ecc. Capovolgesse la nave che non avea chi la 
governasse (P.). 0 che il vento barca senza carico e senza governator 
rivolgesse. Chi sa tanto o quanto di lingua latina sì accorge in un tratto 
come la parola governatore è adoperata in questo luogo nel significato 
primitivo di giibernatar, che vuol dire Nocchiero, Timoniere (DAL BIO). 

10 Non essendo quasi mare, non essendo il mare quasi punto agitato. 
Essendo quasi il mare senza onda, come disse il Petrarca (F,). La parola 
Mare signiflca nel presente luogo : Ondeggiamento di mare, Mareggio 
(DAL EIO). 

II A guisa di buona femina. Come quella che era buona femina (P.). 
12 Donna antica, d'antico legnaggio (MARTINELLI). IO crederei piuttosto 

che qui antica significasse d'avanzata età. « Indi traendo poi l'antico 
fianco, » disse anche il Petrarca in questo medesimo senso. E poco im
portar doveva a Gostanza, che la donna presso cui si ricoverava fosse 
d'antico legnaggio o no ; m a ben importava a"lei di ripararsi in casa dì 
una donna la quale per senno e per età potesse tenerle luogo di madre; 
ed appunto di ciò Carapresa assicurar la voleva (COLOMBO). 

IS Mostrandogliele, Insegnandoglielo (F.). Notisi mostrare per Inse
gnare (COLOMBO). 

14 II rapportò. Eapportò, Biferi ciò ; vale a dire gueSeparole. Pareva 
che dovesse dire le rapportò, riferendosi il le a quelle parole ; m a può 
benissimo ridursi a neutro la particella pronominale, e accordarsi cosi 
eoi nome plurale (F.). La guardia disse quelle parole al suo signore, il 
quale al Re il rapportò incontanente. Pareva a dirsi le rapportò, e ciò 
era la naturai relazione di quelle parole. Ma più d' una volta piace agli 
scrittori di trasportare, in pari caso o in simile, il relativo al genere del 
maschio, o neutro, come altri il chiama; e il concetto corre bene ugual
mente, come si vede in questo luogo, dove il vale ciò, idest quelle pa
role dette. La qual foggia dì relativare, essendo ìnoonosciuta ad alcuni 
presuntuosi editori, cagionò che temerariamente qui si mutasse il in le, 
come ne dà prova l'Alunno, che cosi cita questo passo nelle sue Ric
chezze, ecc., alla voce Portare. È probabile che potestà razza (non anco 
estinta) avrìa manomesso tuttavia i seguenti luoghi ; dacché il Firenzuola 
ne' suoi Anim.ali scrive : Egli sarebbe necessaria che tu ti guardassi da 
una cosa; e questo si é, che se nessuno, ecc.; dove il questo è usato in 
virtii di sostantivo, ed equivale a questa cosa: è il Bartoli, Stor. As. 1. 2, 
% 31 dice: Una d'esse {onàe), spezzandosi sapra la poppa, (everso dentro. 
tanV aequa, che di quel solo crédettero affondare; cioè di quella sola 
cosa; quando non si volesse riferire alla parola versamento impliciia 
nel versò. Cosi ben si riferisce l'un V altro a nomi di genere diverso, 
come fra gli altri mostra Dante in quella sempre memorabil sentenza del 
Purg, XVI: 

È giunta la spada 
Col pasturale ; e l'un con l'altro insieme 
Per viva forza mal convien che vada. Pili singolare è l'altro testo del Firenzuola, che nell'opera menzionata parlando della Testuggine dice : Il che udendo la testuggine, e volendo far del superbo, anzi del pazzo.... disse; e parea a dire dell^ superba e della pazza; m a egli è come se dicesse : volendo fare come fa il superba, anzi il pazzo (DAL EIO). 15 Saettamento. Lefreccie da lanciare con l'arco, La materia das:ettar contro a' nemici (F.). 
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16 Ci troverebbe modJ. Troverebbe un compeiiso, rimedio (F.), 
17 Suo, sta q,uf per loro; ed ha altri esempj (F.). . 
18 E rappòftogliéle^piacque. In tutte le stampe si punteggia, e si scrive 

o(ìA:^trovato lui essere vivo e in grande stato, e rapportògliéle. Piacque 
alla getifil donna, ecc. ; e i commentatori notano che quella e dinanzi a 
rapportòglile c'è di più. I) Fiacchi fu il primo a proporre la punteggia
tura da ma accettata, e ad osservare che il rapportògliéle non è passato 
remoto, m a participio,,e vale rapportatogliele; e cosi di fatto tutto è al 
suo luogo e nulla c'è di più. Questa conjètttirapoiè fatta buona da vari 
codici laurenziani che tutti hanno rapportatogliele; e chi sa che cosi 
non iscrivesse propria il •Boccaccio, e che il Mannelli non isbagliasse co
piando (F.). 
' 19 A casa nostra. Nel nostro paese, Nella nostra patria (P.). 
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Pietro Boccamazza si fugge con l'Agnolella: truova ladroni: la giovane 
fUMe per una selva, et è condotta ad un castello : Pietro è preso e 
deile mani de'ladroni fuffie, s dopo alcuno acQidente, capita a quel 
castello dove l'Agnolella era, .e sposatala, con iei se ne torna a 
Roma. 

Niuno ne fu tra tutti che la novella d'Emilia non commen
dasse, la qual conoscendo la Reina esser finita, volta ad 
Elisa, che ella continuasse le 'mpose. La quale d'ubbidire di
siderosa, incominciò: A me, vezzose donne, si para dinanzi 
una malvagia notte da due giovanetti poco discreti avuta; 
m a per ciò che ad essa seguitarono molti lieti giorni, sì come 
conforme al nostro proposito, mi piace di raccontarla. 
In Roma, la quale, come è oggi coda, così già fu capo del 

mondo ', fu un giovane, poco tempo fa, chiamato Pietro Boc
camazza, di famiglia tra le romane assai onorevole, il quale 
s'innamorò d'una bellissima e vaga giovaffe, chiamata Agno
lella, figliuola d'uno ch'ebbe nome Gigliuozzo Sanilo, uoiho 
plebejo, m a assai caro a' Romani. Et amandola, tanto seppe 
operare, che la giovane cominciò non meno ad amar lui, che 
egli amasse lei. Pietro, da fervente amor costretto, e non pa
rendogli più dover sofferire l'aspra pena che 11 disiderio che 
avea di costei gli dava, la domandò per moglie. La qualcosa 
come i suoi parenti seppero, tutti furono a lui e biasimaron-
gli forte ciò che egli voleva fare ; e d'altra parte fecero dire 
a Gigliuozzo Saullo che a niun partito attendesse alle parole 
di Pietro, per ciò che, se '1 facesse, mai per amico né per 
parente l'avrebbero. Pietro, veggendosi quella via impedita, 
per la qual sola si credeva potere al suo disio pervenire, 
voUe morir di dolore; e se Gigliuozzo l'avesse consentito, con-, 
tro al piacere di quanti parenti avea, per moglie la figliuola 
avrebbe presa; m a pur si mise in cuore, se alla giovane 
piacesse, di far che questa cosa avrebbe effetto; e per in-
terposita persona sentito che a grado l'era, con lei si con
venne di doversi con lui di R o m a fuggire. Alla qual cosa 
dato ordine, Pietro una mattina per tempissimo levatosi, con 
lei insieme montò a cavallo, e presero il cammin verso Ala
gna ', là dove Pietro aveva certi amici de'quali esso molto si 
confidava: e cosi cavalcando, non avendo spazio di far nozze "*, 
per ciò che temevano d'esser seguitati, del loro aniore an
dando insieme ragionando, alcuna volta l'un l'altro basciava. 
Or.i avvenne che, non essendo a Pietro troppo noto il cam-
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mino, come forse otto miglia da R o m a dilungati furono, do
vendo a m a n destra tenere, sì misero per una via a sinistra. 
Né furono guari più di due miglia cavalcati, che essi si vi
dero vicini ad un castelletto, del quale, essendo stati veduti, 
subitamente uscirono da dodici fanti ; e già essendo loro as
sai vicini, la g'iovane gli vide, perchè gridando disse: Pie
tro, campiamo, che noi siamo assaliti; e- come seppe, verso 
una selva grandissima .volse il suo ronzino: e tenendogli gli 
sproni stretti al corpo, attenendosi all'arcione, il ronzino, 
sentendosi pugnere, correndo, per quella selva ne la portava-
Pietro, che più al viso di lei andava guardando che al cam
mino, non essendosi tosto come-lei de'fanti, ehe venieno avve
duto, mentre che egli senza vedergli ancora andava guardando 
donde venissero, fu' da loro sopragiunto e preso e fatto del 
ronzino smontare; e, domanda,to chiegli era, et, avendo!detto, 
costor cominciarón fra loro ad aver consiglio et a dire: Que
sti, è degli amici de'nemici nostri: che ne dobbiam fare al • 
tro , se : non torgli quei panni e quel. ronzino et impiccarlo 
per dispetto degli Orsini ad- una di queste querele ? Et essen
dosi tiitti a questo.consiglio accordati, avevano comandato 
a Pietro che si spogliasse. Il quale spogliandosi già del suo male 
indovino,, avvenne che un guato •* di ben venticinque fanti su
bitamente uscì adesso a costoro gridando: Alla morte, alla 
morte. Li quali soprapresi da questo, lasciato star Pietro, si 
volsero alla lor difesa; ma, veggendosi molti meno che gli 
assalitori ", cominciarono a fuggire, e costoro a seguirgli. La 
qual cosa Pietro veggendo, siibitamente prese.le cose sue e 
salì,sopra il suo ronzino, e cominciò quanto poteva a fug
gire per quella via donde aveva, veduto che la giovane era 
fuggita. M a non vedendo per la selva né via né sentiero.", né 
pedata di cavai conoscendovi, poscia che a lui parve esser 
sicuro e,fuor-delle mani,di coloro che preso l'aveano, e de
gli altri ancora da cui quegli erano stati assaliti, non ritro
vando la sua giovane, più doloroso che altro uomo, cominciò 
a piagnere et ad andarla or qua orla per là selva chiamando : 
m a niunft persona, gli rispondeva, et esso non ardiva a tor
nare addietro, et andando innanzi non conosceva dovearrivar 
si dovesse-; e d'altra parte delle fiere che nelle selve so
gliono abitare aveva ad una ora di sé stesso paura, e della 
sua giovane, la qual tuttavia gli pareva vedere o da orso ó 
da, lupo strangolare '. Andò adunque questo Pietro,sventurato 
tutto il giorno per questa' selva; gridando e chiamando, à tal 
ora tornando indietro che egli si credeva innanzi andare, 
e già, tra per lo gridare e per lo piagnere e per la paura e 
per lo lungo digiuno, era sì vinto, che più avanti non poteva '. E vedendo la notte sopravvenuta, non sappiendo che altro consiglio pigliaiTsi, trovata una grandissima quercia, smontato del,ronzino a quella il legò, et appresso, per. non essere dalle fiere divorato la notte, su- vi montò ; e poco appresso 
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levatasi la luna, e '1 tempo essendo chiarissimo, non avendo ̂  
Pietro ardir d'addormentarsi per non cadere ^come che per
chè '" pure agio avuto n'avesse, il dolore nò i pensieri che 
della sua giovane avea non l'avrebbero lasciato) "; per che 
egli, sospirando e piagnendo e seco la sua disaventura ma-
ladicendo, vegghiava ". La giovane fuggendo, come davanti 
dicemmo, non sappiendo dove andarsi, se non come il suo ron
zino stesso dove più gli pareva ne la portava, si mise tanto 
fra la selva, che ella non poteva vedere il luogo donde in 
quella entrata era ; per che, non altramenti che avesse fatto 
Pietro, tutto '1 dì, ora aspettando et ora andando, e pian
gendo e chiamando e della, sua sciagura dolendosi, per lo 
salvatico luogo s'andò avvolgendo. Alla .fine, veggendo che 
Pietro non venia, essendo già vespro, s'abbattè ad un sen-
tieruolo, per lo qual messasife seguitandolo il ronzino ", poi 
che più di due miglia fu cavalcata, di lontano si vide una 
casetta, alla quale essa come più tosto potè se n'andò, e quivi 
trovò un buono uomo attempato molto con una sua moglie 
che similmente era vecchia. Li quali quando la videro sola, 
dissero; 0 figliuola, che vai tu a questa ora così sola fa
cendo per questa contrada? La giovane piangendo rispose 
che aveva la sua compagnia nella selva smarrita, e domandò 
come presso fosse Alagna '••. A cui il buono uomo rispose; Fi
gliuola mia, questa non--é .la via d'andare ad Alagna, egli: ci 
ha delle miglia più di dodici. Disse allora la giovane : E come 
ci sono abitanze presso da potere albergare ? A cui il buono 
uomo rispose; Non ci sono in niun luogo sì presso, che tu 
li giorno vi potessi andare. Disse la giovane allora: Piace-
rebbev'egli, poi che altrove andar non posso, di qui ritenermi 
per r amor di Dio istanotte ? 11 buono uomo rispose : Gio
vane, che tu con noi ti rimanga per questa sera n'è caro ; m a 
tuttavia ti vogliam ricordare che per queste contrade e di 
di e di notte, e d'amici e di nemici vanno di male brigate 
assai, le quali molte volte ne fanno di gran dispiaceri e di 
gran danni; e se per isciagura, essendoci tu, ce ne venisse 
alcuna '̂  e veggendoti bella e giovane come tu se', e' ti fareb
bono dispiacere e vergogna, e noi non te ne potremmo aju
tare. Yogliamtelo aver detto, acciò che tu poi, se questo av
venisse, non ti possi di noi rammaricare. La giovane, veggendo 
ehe l'ora era tarda, ancora che le parole del vecchio la spa
ventassero, disse : Se a Dio piacerà, egli ci guarderà voi e 
m e di questa noja, la quale, se pur m'avvenisse, è molto men 
male essere dagli uomini straziata, che sbranata per li bo
schi dalle fiere.- E così detto, discesa del suo ronzino, se ne 
entrò nella casa del povero uomo, e quivi con esso loro " di quello che avevano poveramente ceno, et appresso tutta vestita in su un lor lettìcello con loro insieme a giacer si gittò, né in tutta la notte di sospirare né di piagnere la sua sventura e quella di Pietro, del quale non sapea che si dovesse 
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sperare altro ohe nìale, non rifinò. Et essendo già vicino al 
matutino, ella sentì un gran calpestio di. gente andare ": per 
la qual cosaj levatasi, se n'andò in una gran corte, che la 
piccola casetta di dietro a sé avea,,e vedendo dall'una delle 
parti di quella molto fieno, in quello s'andò a nascondere, 
acciò che, se quella gente qui-vi venisse, non fosse così tosto 
trovata. Et appena di nasconder compiuta s'era, che coloro, 
che una gran brigata di malvagi uomini era ", furono alla 
porta della piccola casa, e fattosi aprire e dentro entrati e 
trovato il ronzino della giovane ancora con tutta la sella 
domandarono chi vi fosse. Il buono -uomo, non vedendo la 
giovane, rispose: Niuna persona ci è altro che noi; m a questo 
ronzino, a cui che fuggito si sia '', ci capitò iersera, e noi cel 
mettemmo in casa, acciò che i lupi noi manicassero '". Aduii-
que, disse il maggior " della brigata, sarà egli buon per noi, 
poi che altro signor non ha. Sparti adunque costoro tutti per 
la piccola casa, parte n'andò nella corte, e poste giù lor lance 
e lor tavolacci ̂ ^, avvenne che uno di loro, non sappiendo al
tro, che farsi, gittò la sua lancia nel fieno et assai vicin fu 
ad uccidere la nascosa giovane et ella a palesarsi, per ciò 
che la lancia le venne allato alla, sinistra poppa, tanto che'l 
ferro le stracciò de' vestimenti, laonde ella fu per mettere un 
grande strido, temendo d'esser fedita; m a ricordandosi;là dove 
era, tutta riscossasi stette cheta. La brigata chi qua e chi 
là, cotti lor càvretti e loro altra carne, e mangiato e bevuto, 
S'andarono pe'fatti loro, e menaronsene il ronzino-della gio
vane. Et essendo già dilungati alquanto, il buono uomo co
minciò- a domandar la moglie: Che fu della nostra giovane 
che iersera ci capitò, ohe io,veduta non la ci ho poi che noi 
cilevamTno? La buona femina rispose che non sapea, et 
andonne guatando. La giovane, sentendo coloro esser partiti 
uscì del fieno; di che il buono uomo fòrte contento, poi che, 
vide che alle mani di coloro non era venuta, e facendosi già 
dì, le disse : Omai che il dì ne viene, se ti piace, noi t' ac
compagneremo infino ad un castello che è presso di qui cin
que miglia, e sarai in luogo sicuro ; m a converratti venire a 
pie, per ciò che questa mala gente che ora di qui si parte, 
se n'ha menato il ronzìn tuo. La giovane datasi pace di ciò, 
gli pregò per Dio che al castello la menassero : per che en
trati in via, in su la mezza terza vi giunsero. Era il castello 
d'uno degli Orsini, il quale si chiamava Liello di Campo di 
Fiore, e per ventura v'era una sua donna, la qual bonissima 
e santa donna era ; e veggendo la giovane, prestamente la 
riconobbe e con festa la ricevette, et ordinatamente volle 
sapere come quivi arrivata fosse. La giovane gliele contò tutto. La donna, che cognoscea similmente Pietro, sì come amico del marito di lei, dolente fu del caso avvenuto, et udendo dove stato fosse preso, s'avvisò che morto fosse stato. Disse adunque alla giovane: Poi che cosi è che Pietro tu 
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non sai", tn dimorerai qui meco infino a tanto che fatto m 
verrà di potertene sicuramente mahdare a Roma. Pietro 
stando sopra la quercia quanto più doloroso esser poteà 
vide in su 1 primo sonno venir ben venti lupi, li quali tutt 
come il ronzino videro, gli furon dintorno. II ronzino sen
tendogli, tirata la testa, ruppe le eavezzine e cominciò a vo
lersi fuggire; m a essendo intorniato e non potendo, grar 
pezza co'denti e co'calci si difese; alla fine da loro atterrate 
e strozzato fu, e subitamente Sventrato, e tutti pascendosi 
senza altro lasciarvi che l'ossa, il divorarono et andar via 
Di che Pietro, al qual pareva del ronzino avere una compa
gnia et un sostegno delle sue fatiche, forte sbigottì, et ima
ginossi di non dover mai di quella selva potere uscire. Ei 
essendo già vicino al di, morendos'egli sopra la quercia di 
freddo, sì come quegli che sempre dattorno guardava, si vide 
innanzi forse un miglio un grandissimo fuoco ; per che, come 
fatto fu il dì chiaro, non senza paura della quercia disceso, 
verso là si dirizzò, e tanto andò che a quello pervenne; din
torno al quale trovò_ pastori che mangiavano e davansi buon 
tempo, da' quali esso per pietà fu raccolto. E poi che egli 
mangiato ebbe e fu riscaldato, contata loro la sua disaven
tura, e come quivi solo arrivato fosse, gli domandò se in 
quelle parti fosse villa o castello, dove egli andar potesse. 
I pastori dissero che ivi forse a tre miglia era, un castellò 
di. Liello di Campo di Fiore, nel quale al presente era la 
donna sua ; di cte Pietro contentissimo gli pregò che alcuno 
di lóro infine al castello l'accompagnasse, il che due di loro 
fecero volentieri. Al quale pervenuto Pietro, e quivi avendo 
trovato alcun suo conoscente, cercando-di trovar modo elle 
la giovane fosse per la selva cercata, ta da parte della donna 
fatto chiamare, il quale incontanente andò a lei, e vedendo 
con lei l'Agnolella, mai pari letizia non fu alla sua. Egli si 
struggeva tutto d'andarla ad abbracciare ", m a per vergogna, 
la quale avea della donna, lasciava. E se egli fu lieto assai, 
la letizia della giovane non fu minore. La gentil donna, rac
coltolo e fattagli festa, et avendo da lui ciò che intervenuto 
gli era udito, il riprese molto di ciò che contro al piacer 
de'pa'renti s.uoi far voleva. Ma.veggendo che egli era pure a 
questo disposto e che alla giovane aggradiva, disse: In che 
m'affatico io? costor s'amano, costor si conoscono, ciascuno 
è parimente amico del mio marito, et il lor desiderio è one
sto; e credo che egli piaccia a Dio, poi che l'uno dalle for
che ha campato, e l'altro dalla lancia, et amenduni dalle 
fiere selvatiche: e perà, facciasi. Et a loro rivolta disse; Se 
pure questo v'è all' animo di volere essere moglie e marito insieme^etaihe'"'; facciasi, e qui le nozze s'ordinino alle spese di Liello : la pace poi tra voi e' vostri parenti, farò, io ben fare. Pietro liètissimo, e l'Agnolella più, quivi si sposarono, e come in montagna si potè, la gentil donna fe loro onore-
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voli nozze, e quivi i primi frutti del loro amore dolcissima
mente sentirono. Poi, ivi a parecchi dì, la donna, insieme 
con loromontata a cavallo, e bene accompagnati, se ne tor
narono a Roma; dove, trovati forte turbati i parenti di Pie
tro di ciò che fatto aveva, con loro in buona pace il ritornò; 
et esso con molto riposo e piacere, con la sua Agnolella in
fine alla lor vecchiezza si visse. 

N O T E A L L A N O V B L L A TERZA 

1 Roma, ecc., come é oggi coda, cosi fu già capo del mondo. A ohi 
non ha presente la storia dei tempi nei quali il Boccaccio scrisse, questa 
novella, che fu verso l'anno 1348, questo principio comparisce in figura 
di satira; m a noi lo faremo cangiar tosto di sentimento allora che gli 
ridurremo alla memoria come la Sede Pontificia erano già quarant' anni 
che si era trasferita in Avignone. Era stata Roma interdetta fino dal 
1327 , come scrive il Villani. I Forestieri e i Romei erano in terra di 
Roma com.e le. pecore tra' lupi; ogni cosa in rapina e in preda; sono 
parole dello stesso Villani : e il famoso Notajo detto Cola di Rienzo ne 
fu per un tempo tiranno (M*RTINELL). 

2 Alagna, Anagni. Castello posseduto dalla famiglia Colonna, allora 
in nemicizia con quella degli Orsini. In questo castello mori papa Boni
fazio Vili (MARTINELLI).-

3 Cosi cavalcando,.non avendo spazio di far nozze, ecc. Questo far 
nozze per cogliere i frutti d'amore è detto con non minor vaghezza che 
onestà (E. M.). 

4 Guato. Aguato (¥.). 
6 Veggendosi molti meno che gli assalitori, ecc. Questo molti mena 

per molta meno è 1' usata proprietà di lingua, la quale adopera sovente 
l'avverbio declinato in genere e numero col sostantivo, ond egli è modi-
flcatore (DAL Eio). 

6 Né via né sentiero. Via è quella fatta dall'arte per passaggio di uo
mini, di carri, ecc.: Sentiero è un viottolo stretto e scalpitato, per accor-
ciatoja, è per passaggio solo dì gente a piede o al più di bestie da soma, 
0 di cavalieri (P.). ' 

7:£o guai.... gli pareva vedere o da orso o da lupo strangolare. Molti 
sono i verbi nostri che hanno facoltà ,di ricever dopo sé la voce dell'in
finito con terminazione attiva, e con significato passivo, come per esem
pio: Udire, Sentire, Fare, e questo Vedere, che si trova più frequenta 
d'ogni altro in tale costrutto ; ed appar chiaro che strangolare è qui il 
medesimo come essere strangolato (DAL EIO). 

8 Che più avanti non potei}a. Ohe non poteva più reggere , Che non 
ne poteva più, direbbesi oggi (F.), 

9 Non avendo, questo gerundio sta per l'imperfetto dell'indicativo, e 
vale non aveva; e cosi il costrutto è piano e regolare (F.). 

10 Perché. Anch'esso qui vale Benché (F.). 
II Non l'avrebbero lasciato. Intendi addormentarsi. Con questo verbo 

lasciare usavano gli antichi di far senlpre la elissi, non ripetendo il 
verbo detto innanzi (F.). 

12 Non avendo.,, ardir d'addormentarsi,,, vegghiava. La costruzione di questo periodo è viziosa, per esservisi posto, ii gerundio in vece del verbo; il che fecero, come ho notato anche altrove, alcuna volta gli antichi. Essa diverrà buon^ sevi si leggerà:-* Non aveva Fietro ardir d'ad-
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« dormentarsì, per non cadere (come che, perchè pure agio avuto n' a-
« vesse, il dolore né ì pensieri che della sua giovano avea non l'avreb-
» boro lasciato); perche egli, sospirando e piagnendo..., vegghiava» 
(COLOMBO). 

13 Seguitandolo il ronzino. Seguitando il sentieruolo, Seguitando a an
dare secondo la direzione dì quello (F.). 

14 Ad Alagna, l'edizione del 27 (COLOMBO). 
15 Alcuna lintendi brigata) farebbono. 11 verbo discorda qui dal suo 

primo caso preso materiairaente, ma ne concorda colla significazione, 
che è di più uomini insieme (COLOMBO). 

16 Con esso loro. Quantunque non si nomini qui se non il pevera uo
mo, l'autore dice con esso loro: perchè di sopra erasi già ipentovata anche 
la moglie (COLOMBO). 

17 Questo andare, se io non erro, vi soprabbonda (COLOMBO). 
18 Coloro, che una gran brigata di malvagi uomini era, ecc. Alcuni 

esempi dì scrittori eccellenti mostrano che il verbo Essere trovandosi a 
compagnia di due sustantivl nel numero diversi, de' quali accenna l'es
senza, egli si può concordare con -qual s'è l'uno dì essi, e dire con Dante, 
Inf-, Vili, 78; Le mura mi parea che ferro fosse, o con Dino Compagni, 
lib. S: H maggiore impedimento , die avesse, era i Guelfi; o col Davan
zali, Ann,. II, 35: Dieci miglia era pieno (intendi era luogo pieno) di 
cadaveri e d'ormi; e col nostro Autore: Coloro, i quali una gran bri
gata... era, ecc; o col Tasso, Oer„ IV: Le lagrime erano cristallo, o col 
Monti, Pellegr. Apost.^ C. I: Foco eran gli occhi, ecc. Ma pure fla sempre 
più naturai consiglio e migliore (se forza di metro o di rima non. tei 
vieta) l'accordare esso verbo con quel nonie che è fondamento della claUr 
sula, come si vede e si sente nei due ultimi esempi qui citati; ed è re
gola mantenuta dai Latini, e predicata da' loro grammatici. In fatti Lu
crezio dice : Sanguis erant lacrlmx, cioè Le lagrime erano sangue; e 
Properzio lib. IV, El. 1, v. 10: Unus erat fratrum maxima regna focus; 
cice Soia una casa era ai fratelli smisurate possessioni (DAL BIO). 

19 A cui che, ecc. Chiunque sia colui a cui s'è fuggito, che noi sap
piamo (e.). 

20 Manicassero, mangiassero. Dante, Inf, XXXIU, 58-60: 
Ambo le mani per dolor mi morsi. 

Ed ei, pensando ch'io M /essi per voglia 
Di manicar, di subito leverai. - (E. M J 

21 n maggior. U capo (P.). 
22 Tavolacci. Scudi di legno (F.). 
23 Poiché cosi é che Pietro tu non sai. Questo passo fu emend.-ito da' 

k. G. e B.: Poiché tu non sai che di Pietro si sia. Veramente la prima 
maniera "di dire è strana (BOLLI). Essa è tuttavia di uno de'più grandi 
scrittori che abbiamo ; né so che sorta di emendazione sia questa di 
mutare a capriccio, contro all'autorità de'migliori.testi, ciò che non si 
affa al tuo gusto. Non sapere alcuno vale non saper che ne sia diluì 
(COLOMBO). 

24 Egli si struggeva tutto d'andarla ad abbracciare. Questo struggersi 
di far che che sia, per avere grandissimo desiderio di fare una cosa, è 
modo bellissimo e pieno di forza (COLOMBO). 

25 Cioè: se questo é all' animo a voi, é all'animo anche a ms ; che è 
quauto dire : se piace a voi, piace anche a me (COLOMBO). 
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NOVELLA QUARTA. 

Eicciardo Manardi è trovato da messer Lizio da Valbona con la figliuola,' 
la quale egli sposa, e col padre di lei rimane in buona pace. 

Tacendo Elisa, le lode ascoltando dalle sue coEdpagne date 
alla sua novella, impose la Reiqa a Filostrato che alcuna ne 
dicesse egli, il quale ridendo incominciò: Io sono stato da 
tante di voi tante volte morso, perche io materia da crudeli 
ragionamenti e da farvi piagner v'imposi, che a m e pare, a 
volere alquanto questa noja ristorare, esser tenuto di dover 
dire alcuna cosa per la quale io alquanto vi faccia ridere; 
e per ciò uno amore, non da altra noja che di sospiri e di 
una 'brieve paura con vergogna mescolata, a lieto Un per
venuto, in una novelletta assai piccola intendo di raccon
tarvi. 
Non è adunque, valorose donne, gran tempo passato, che 

in Romagna fu un cavaliere assai da bene e costumato, il 
qual fu chiamato messer Lizio da Valbona-, a cui per ven
tura vicino alla sua vecchiezza una flgliuola nacque d' una 
sua donna chiamata Madonna Giacomina, la quale ' oltre ad 
ogn'altra della contrada, crescendo, divenne bella e piace
vole; e per ciò ehe sola era al padre et alla madre rimasa, 
sommamente da loro era amata et avuta cara e con mara
vigliosa diligenza guardata, aspettando essi di far di lei al
cun gran parentado. Ora usava mólto nella casa ° di messer 
Lizio, e molto con lui si riteneva, un giovane ballo e fresco 
della persona, il quale era de' Manardi da Brettinoro chia
mato Ricciardo, del quale niun'altra guardia messer Lizio o 
la sua donna prendevano, che fatto avrebbon d'un lor fi
gliuolo. Il quale, una volta et altra veggendo la giovane bel
lissima e leggiadra, e di laudevoli maniere e costumi e già 
da marito, di lei fieramente s'innamorò, e" con gran diligenza 
il suo amore teneva occulto. Del quale avvedutasi la giovane, 
senza schifar punto il colpo, lui similmente cominciò ad 
amare; di che Ricciardo fu forte contento. Et avendo molte 
volte' avuto vogMa dì doverle alcuna paro fa dire, e dubitando 
taciutosi, pure una, preso tempo et ardire, le disse: Caterina, 
io ti pri^o che tu non mi fecci morire amando. La giovane 
rispose subito : Volesse Iddio che tu non facessi più morir me. 
Questa risposta molto di pia'cere e d'ardire aggiunse a Ricciardo, e dissele : Per m e non starà mai cosa che a grado ti sia, m a a te sta il trovar modo allo scampo della tua vita e 
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della mia. La giovane allora disse : Ricciardo, tu vedi quanto 
io sia guardata, e per ciò da m e non so veder come tu a m e 
ti potessi venire; ma, se tu sai veder cosa che io possa senza 
mia vergogna fare, dìllami, et io la farò. Ricciardo, avendo 
più cose pensato, subitamente disse : Caterina mia dolce, io 
non so alcuna via vedere, se già tu non dormissi o potessi 
venire in su'l verone che è presso al giardino di tuo padre, 
dove se io sapessi che tu dì notte fossi, senza fallo io m'in-
gegnere' di venirvi, quantunque molto alto sia. A cui la Ca
terina rispose; Se quivi ti dà il cuore di venire, io mi credo 
ben far sì che fatto mi verrà di dormirvi. Ricciardo disse di 
si. E questo detto, una volta sola si basciarono alla sfuggita, 
et andar via. Il dì seguente, essendo già vicino alla flne di 
maggio, la giovane cominciò davanti alla madre a ramma
ricarsi che la passata notte perle soperchio caldo non aveva 
potuto dormire. Disse la madre: 0 flgliuola, che caldo fu egli? 
anzi non fu egli caldo veruno. A cui la Caterina disse: M a 
dre mia, voi dovreste dire A mio parere, e forse vi direste 
il vero; m a voi dovreste pensare quanto sieno più calde le 
fanciulle che le donne attempate. La donna disse allora; Fi
gliuola mia, così è il verO^ m a io non posso far caldo e freddo 
a mia posta, come tu forse vorresti. I tempi si convengon 
pur sofferir fatti come le stagioni gli danno; forse quest'al
tra notte sarà più fresco, e dormirai meglio. Ora Dio il vo
glia, disse la Caterina, m a non suole essere usanza che, an
dando verso la state, le notti si vadan rinfrescando. Dunque 
disse la donna, che vuoi tu che si faccia ? Rispose la Cate
rina: Quando a mio padre et a voi piacesse, io farei volen
tieri fare un letticeUo in su 'l verone che è allato alla sua 
camera e sopra il suo giardino, e quivi mi dormirei, et udendo 
cantar el lusignuolo-, et avendo il luogo più fresco, molto m e 
glio starei che nella vostja camera non fo. La madre allora 
disse: Figliuola, cSnfórtati; io il dirò a tuo padre, e come 
egli vorrà così faremo. Le quali cose udendo messer Lizio 
dalla sua donna-, per ciò che vecchio era e da questo forse 
un poco ritrosetto, disse: Che rusignuolo ̂  è questo, a che'' ella 
vuol dormire? Io la farò ancora addormentare al canto,delle 
cicale, ir che la Caterina sappiendo, più per isdegno che per 
caldo, non solamente la seguente notte non dormi, m a ella 
non lasciò dormire la madre, pur del gran caldo, dolendosi. 
Il che avendo la madre sentito, fu la mattina a messer Lizio 
e gli disse; Messer, voi, avete poco cara questa giovane: ehe 
vi fa egli perchè ella sopra quel veron si dorma ? ella non 
ha in tutta notte trovato luogo di caldo "; et oltre a ciò m a 
ravigliatevi voi perchè egli le sia in piacere 1' udir cantar l'usignolo, che è una fanciullina? I giovani son vaghi delle cose simiglianti a loro. Messer Lizio udendo questo disse: Via, fàccialevisi un letto, tale quale egli vi cape, è fallo fasciar dattorno d'alcuna sargia, e dormavi, et oda cantar l'u-BoocAecio.Vol.il. 3 
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slgnolo a SUO" senno. La giovane, saputo questo, prestamente 
vi fece fare un letto ; e dovendovi la sera vegnente dormire, 
tanto attese che ella vide Ricciardo, e fecegli un segno po
sto tra loro, per lo quale egli intese ciò che far si dovea. 
Messer Lizio, sentendo la giovane essersi andata al letto, 
serrato uno uscio che della sua camera andava sopra '1 ve
rone, similmente s'andò a dormire. Ricciardo^ come d' ogni 
parte senti le cose chete, collo ajuto. d'una scala salì sopra 
un muro, e poi d'in su quel muro appiccandosi a certe morse 
d'un altro muro, con gran fatica " e pericolo, se caduto fosse, 
pervenne in su '1 verone, dove chetamente con grandissima, 
festa dalla giovane fu ricevuto; e dopo molti basci si cori
carono insieme, e quasi per tutta la notte diletto e piacer 
presono l'un dell'altro, molte volte facendo cantar l'usignolo. 
Et essendo le notti piccole et il diletto grande, e già al giorno 
vicino (il che essi non credevano); e sì ancora riscaldati e si 
dal tempo e si dallo scherzare, senza alcuna cosa addosso 
s'addormentarono, avendo la Caterina col destro braccio ab
bracciato sotto il collo Ricciardo, e colla sinistra mano pre
solo per quella cosa che voi tra gli uomini più vi vergognate 
di.nominare. Et in cotal guisa dormendo senza svegliarsi, so-, 
pravenne il giorno, e messer Lizio si levò; e ricordandosi-la 
figliuola dormire sopra 'l verone, chetamente l'uscio aprendo 
disse; Lasciami vedere come l'usignolo ha fatto questa notte 
dormire la Caterina. Et andato oltre, pianamente levò alta 
la sargia della quale il letto era fasciato e Ricciardo e lei 
vide ignudi e scoperti dormire abbracciati nella guisa di so
pra iiiostrata; et avendo ben conosciuto Ricciardo, di quindi 
s'uscì, et andonne alla camera della sua donna e chiamolla, 
dicendo: Su tosto, donna lievati e vieni a vedere, che tua fi
glinola è stata sì vaga dèi lusignolo che ella l'ha preso e 
tienlosi in mano. Disse la donna; Come può questo,essere? 
Disse messer Lizio : Tu il vedrai se tu vien tosto. La donna 
affrettatasi di vestire, chetamente seguitò Messer Lizio, e 
giunti amenduni al letto e levata la sargia, potè manifesta-
menta vedere madonna Giacomina, come la figliuola avesse 
preso e tenesse l'usignuolo, il quale ella tanto disiderava di 
udir cantare. Di che la donna, tenendosi forte di Ricciardo 
ingannata, volle gridare e dirgli villania; m a messer Lizio le 
disse : Donna, guarda che per quanto tu hai caro il mio amore 
tu non facci motto, che in verità, poscia che ella l'ha preso, 
egli sì sarà suo. Ricciardo è gentile uomo e ricco giovane; 
noi non possiamo aver di lui altro che buon parentado : se 
egli si vorrà a buon 'concio ' da m e partire, egli converrà che 
primieramente la sposi: sì ch'egli si troverà aver messo l'usignuolo nella gabbia sua e non nell'altrui. Di che la donna racconsolata, veggendo il marito non esser turbato di questo fatto, e considerando che la flgliuola aveva avuta la buona notte et èrasi ben riposata, 'et aveva 1' usignuolo preso, si tacque. 
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Né guari dopo queste parole stettero, che Ricciardo si sve
gliò, e veggendo ehe il giorno era chiaro, si tenne morto, e 
chiamò la Catarina, dicendo ; Oimè, anima mia, come faremo, 
che il giorno è venuto et hammi qui colto ? Alle quali pa
role messer Lizio venuto oltre e levata la sargia, rispose • 
Farem bene. Quando Ricciardo il vide, parve che gli fosse ti 
cuor del corpo strappato; e levatosi a sedere in su '1 letto 
disse: Signor mio, io vi chieggio mercè per Dio. Io conosco, 
si come disleale e malvagio uomo, aver meritato morte, e 
per ciò fate di m e quello che più vi pìjfce: ben vi priego io, 
se esser può, che voi abbiate della mia vita mercè, e che io 
non muoja. A cui messer Lizio disse: Ricciardo, questo non 
meritò l'amore il qnale io ti portava, e la fede la quale io 
aveva m te ; m a pur, poi che cosi è et a tanto fallo t'ha tras
portato la giovanezza, acciò che tu tolga a te la morte età 
m e la vergogna, sposa per tua legittima moglie la Caterina, 
acciò che, come ella è stata questa notte tua, così sia men
tre ella viverà; et in questa guisa puoi e lamia pace e la 
tua salvezza acquistare : et ove tu non vogli così fare, rac
comanda a Dio l'anima tua. Mentre queste parole si dicevano, 
la Caterina lasciò Y usignolo, e ricopertasi, cominciò forte
mente a piangere et a pregare il padre che a Ricciardo per
donasse; e d'altra parte pregava Ricciardo che quel facesse 
che messer Lizio volea ', acciò che con sicurtà e lungo tempo 
potessono insieme di così fette notti avere. M a a ciò non fu
rono troppi prieghi bisogno : per ciò che d'una parte la ver
gogna del fallo commesso e la voglia dello emendare ', e d'al
tra la paura del morire et il desiderio dello scampare ; et 
oltre a questo l'ardente amore e l'appetito del pasgédere 
la cosa amata; liberamente e senza alcuno indugiò gli fecer 
Ldire, sé essere apparecchiato a fer ciò che a messer Lizio 
piaceva. Per che messer Lizio, fattosi prestare a madonna 
Giacomina uno de'suoi anelli,-quivi, senza mutarsi '", in pre
senzia di loro Ricciardo per sua moglie sposò la Caterina. 
La qual cosa fatta, messer Lizio e la donna partendosi dis
sono; Riposatevi oramai, che forse maggior bisogno n'avete 
che di levarvi. Partiti costoro, i giovani si rabbracciarono 
insieme, e non essendo più che sei miglia camminati la notte, 
altre due anzi che si levassero ne camminarono, e fecer fine 
alla prima giornata. Poi levati, e Ricciardo avuto più ordi
nato .ragionamento con messer Lizio, pochi dì appresso, si 
come convenìa, in presenzia degli amici e de'parenti da capo 
aposò la giovane, e con gran festa se ne la menò a casa, e 
fece onorevoli e belle nozze, e poi con lei lungamente in pace 
è consolazione uccellò agli usignuoli e di di e di notte quanto gli piacque. 
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N O T E A L L A , N O V E L L A Q U A R T A 

1 La quale, ecc. Avverti come il Boccaccio non curò la scrupolosità 
del rigore in voler che Al relativo rappresentasse sempre il più vicino, 
come molti oggi voglio», essendo che qui la quale, in quanto alla tessi
tura dell' ordine , più s'intenderebbe con mad. Giacomina, che con la 
figliuola. Ma dee chi legge usare in certi luoghi la discrezione ed il con
venevole (E. M . ) . 

2 Usava molto nella casa, ecc. Notabile è la. varietà delle paî tìcelle 
con le quali il nostro Autore accoppia il verbo Usare per frequentare. 
Nella ..prima della Giornata prima dice: A chiesa non usava giammai; 
n̂ lla quarta della piornata terza: Usava molto la Chiesa; e in questa 
leggiamo : Usava molto nella casa (DAL BIO). 

8 Che rusignuolo, ecc. Avendo il Boccaccio scritto altrove usignuolo 
sospettano i Deputati (Annot. jpag. 88) che a m. Lizio, ritrosetto per na
tura ed allora mezzo in collera, egli facesse aggiugnervi con istomaco 
ter, lettera proprio degli stizzosi. Così essi: e veramente a chi considera 
che il Boccaccio sijoi mettere in bocca alle persone cui egli fa parlare 
certe voci che lor Si convengono, parrà molto ragionevole questa con
gettura (COLOMBO). 

4 A che,-& qual flne (E. M.). Non a qual fine, m a al cui canto. E eerto, 
che rusignuolo é questo a guai fine ella vuol dormire i non ha buon 
senso , ' come che rusignuolo é questa ol cui canto ella vuol dormirei 
Molti di questi modi abbreviati di favellare ha la lingua nostra. Dicesi 
or si ristampa il Boccaccio; leggesi più volentieri l'Ariosto che il Tasso; 
Persio è oscuro ; l vestiti di Paola sono sfarzosi, volendo significare che 
si ristampa il Decameron del Boccaccio, che sì legge più volentieri l'Or
lando furioso dell'Ariosto che la Gerusalemme liberata del Tasso, che 
lò stile di Persio è oscuro, che nelle pitture di Paolo i vestiti sono sfar
zosi. Al medesimo modo in questo luogo del Boccaccio si tace canto. 
perchè già chiarissimamente vi s'intende (COLOMBO). Il Gherardini ( Voci 
e maniere, ecc., pag. 14, Voi. I) espone cosi : Che rusignuolo é questo a lo
cante del quale porgendo orecchio ella vuol dormirei 0 pure: al quale 
lasciandosi lusingare ella vuol, ecc.? E aggiugne: « Questo passo fu da 
molti molto malamente Interpretato» (DAL EIO). 

6 Non ha in tutta notte trovato luogo di caldo. Cioè : non ha trovato 
riposo in tutta notte del gran caldo eh' ella ebbe. Non trovar luogo di 
caldo vale lo stesso ohe morirsi di caldo. Quanto ricca di maniere, e tutte 
belle e buone, è la nostra lingua ! (COLOMBO). 

6 Salì sopra un muro, e poi d'in su quel muro, appiccandosi a certe 
morse d'un altro muro, con gran fatica, ecc. In queste parole ,, e nella 
loro disposizione, e nella lentezza con cui l'autor progredisce,- non senti 
tu propriamente lo stento e la pena che dura costui nel condursi a quel 
verone? (COLOMBO). 

7 A buon concio. Con le buone. DI buon accordo (P.). 
8 Che quel facesse che messer Lizio volea. Iperbato da ordinarsi cosi: 

Che facesse quello che voleva messer Lizio (F,). 
9 Dello emendare. Dell'ammenda, DI emendarlo (F.). 
10 Senza mutarsi. Senza muoversi, Senza uscir di 11 (E ì.. 
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Ouldotto da CremOBa lascia a Giacomin da Pavia una sua fanciulla, e 
muorsì, la quale Giannuol dì Severino, e Minghino di Mingole amano 
in Faenza: azzulfensi insieme; riconoscesì la fanciulla esser sirocchia 
di Giannole, e dassì per moglie a Minghino. 

Aveva ciascuna donna, la novella dell'usignuolo ascoltando, 
tanto rìso, che ancora, quantunque Filostrato ristato fosse di 
novellare, non per ciò esse di ridere si potevan tenere. M a 
pur, poi che alquanto ebbe riso, la Reina disse ; Sicuramente, 
se tu ieri ci aflìiggcsti, tu ci hai oggi tanto diliticate, che 
niuna meritamente dite sidee rammaricare, et avendo a Nei
file le parole rivolte, le 'mpose che novellasse. La quale lie
tamente cosi cominciò a parlare; Poi che " Filostrato ragio
nando in Romagna eintrato, a m e per quella similmente gio
verà d'andare alquanto spaziandomi col mio novellare. 

Dico adunque che già nella città di Fano due Lombardi 
abitarono, de' quali l'un fu chiamato Guidotto da Cremona e 
l'altro Giacomin da Pavia, uomini omai attempati e stati nella 
lor gioventudtne quasi sempre in fatti d'arme e soldati. Dove, 
Tenendo a morte Guidotto, e niuno figliuolo avendo, né altro 
amico o parente di cui più si fidasse che di Giacomin facea, 
una sua fanciulla d'età forse di dieci anni, e ciò che egli al 
mondo avea, molto de'suoi fatti ragionatogli, gli lasciò e m o 
rissi. Avvenne in questi tempi che la città di Faenza, lunga
mente in guerra et in mala ventura stata, alquanto in miglior 
disposizion ritornò, e fu a ciascun che ritornar vi volesse, li
beramente conceduto il potervi tornare ; per la qual cosa 
Giacomino, che altra volta dimorato v'era, e-piacendogli la 
stanza ', là con ogni sua cosa si tornò, e seco ne menò la fan
ciulla lasciatagli da Guidotto, la quale egli come propria fl
gliuola amava e trattava. La quale crescendo divenne bellis
sima giovane quanto alcuna altra che allora fosse nella città; 
e così'come era bella, era costumata ed onesta. Per la qual 
cosa da diversi fu cominciata a vagheggiare, m a sopra tutti 
due giovani assai leggiadri e da bene igualmente le posero 
grandissimo amore, in tanto che per gelosia ingieme si co
minciarono ad avere in odio fuor di modo, e chiamavasi l'un 
Giannole di Severino, e l'altro Minghino di Mingole. Né era alcuno di loro, essendo ella d'età di quindici anni, che volentieri non l'avesse per moglie presa, se da' suoi parenti fosse 
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Stato sofferto : per che, Veggendolasi per onesta cagione vie
tare, ciascuno a doverla, in quella guisa che meglio potesse, 
avere, si diede a procacciare. Aveva Giacomino in casa una 
fante attempata, et un fante che Crivello aveva nome, per
sona sollazzevole et ami-chevole assai: col quale Giannole 
dimesticatosi molto, quando tempo gli parve, ogni suo amore 
discoperse, pregandolo chea dovere il suo disidèro ottenere 
gli fosse favorevole, gran cose se ciò facesse promettendogli. 
Al quale Crivello disse; Vedi, in questo io non potrei porte 
altro adoperare se non che, quando Giacomino andasse in al
cuna parte a cena, metterti là dove ella fosse, per ciò che, 
volendole io dir parole per te, ella non mi starebbe mai ad 
ascoltare. Questo s'el ti piace, io il ti prometto, e farollo ; fa 
tu poi, se tu sai, quello che tu creda che bene stea.'Giannole ' 
disse che più non volea, et in questa concordia rimase. Min
ghino d'altra parte aveva dimesticata la fante, e conici tanto 
adoperato, che élla avea più volte ambasciate portate' alla 
fanciulla, e quasi del suo ainore l'aveva, accesa ; ̂  et oltre a 
questo gli aveva promesso di metterlo, con lei, come avve
nisse che Qiacomino per alcuna cagione da sera fuori di casa 
andasse. Avvenne adunque, non molto tempo appresso queste 
parole, che, opera di Crivello ", Giacomino andò con un suo 
, amico a cenare ; e fattolo sentire a Giannole, compose " con 
lui che, quando un certo cenno facesse, egli venisse e trove
rebbe l'uscio aperto. La fante- d'altra parte, niente di questo 
sappiendo, fece sentire a Minghino che Giacomino non vi ce
nava, e gli disse Che presso della casa dimorasse sì, che' 
quando vedesse un segno ch'ella farebbe, egli venisse et en-
tvassene dentro. Venuta la sera, non sappiendo i due amanti 
alcuna cosa l'un dell'altro, ciascun sospettando dell'altro, con 
cèrti compagni armati a dovere entrare in tenuta * andò. Min
ghino co' suoi, a dovere il segno aspettare, si lipose in casa 
d'un suo amico vicino della giovine: Giannole co' suoi alquanto 
dalla casa stette lontano. Crivello e la fante, non essendovi 
Giacomino, s'ingegnavano di mandare l'un l'altro via. Crivello 
diceva alla fante: Come non ti vai tu a dormire oramai ? che ti 
vai tu pure avvolgendo " per casa? E la'fante diceva a lui: M a 
tu perchè non vai per signorto ? " che aspetti tu oramai qui, poi 
hai cenato? E così l'uno non poteva l'altro far mutare di luogo. 
M a Crivello, conoscendo l'ora posta con Giannole esser venuta, 
disse seco: Che curo iodi costei? se ella non ne starà cheta, 
ella-potrà aver delle sue; e fatto il segno posto andò ad aprir 
l'uscio, e Giannole prestamente venuto con due compagni andò 
dentro, è trovata la giovane nella sala la presono per menarla 
via. La giovane cominciò a resistere et a gridar forte, e la fante similmente. Il che sentendo Minghino, prestamente co' suoi compagni là corse; e veggendo la giovane già fuori dell'uscio tirare, trattele spade fuori, gridarono tutti: Ahi traditori, voi siete morti; la eosa non andrà cosi; che forza ' è questa» E que-
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sto detto,- grincominciarono a ferire: e d'ai tua parte la vici
nanza ' uscita fuori al remore e con lumi e con arme, comincia
rono questa cosa a biasimare, et ad ajutar Minghino. Per che, 
dopo lunga contesa, Minghino tolse la gicvane a Giannole, e ri
misela in casa di Giacomino. Né prima si partì la mischia che i 
sergenti del capitan della terra vi sopraggiunsero ; e molti di 
costoro presero ; e fra gli altri.furono presi Minghino, e Gian-
nòie e Crivello, et in prigione menatine. M a poi racquetata la 
cosa, e Giacomino essendo tornato; e, di questo accidente molto 
malinconoso, esaminando come stato fosse, e trovando che in 
niuna cosa la giovane aveva colpa, alquanto si die più .pace, 
proponendo seco, acciò che più simil caso non avvenisse, di 
doverla come più tosto potesse maritare. La mattina venuta, i 
parenti dell' una parte e dell' altra, avendo la verità dèi fatto 
sentita, e conoscendo il male che a' presi giovani ne poteva 
seguire, volendo Giacomino quello adoperare che ragionevol
mente avrebbe potuto, furono a lui, e con dolci parole il pre
garono che alla ingiuria ricevuta dal poco senno de'gióvani non 
guardasse tanto, quanto all'amore et alla benivolenza la quale 
credevano che egli a loro che il pregavano portasse, offerendo 
appresso sé medesimi, et i giovani che il male avevan fatto, ad 
ogni ammenda che alni piacesse di prendere. Giacomino, il 
qual de' suoi dì assai cose vedute avea et era di buon senti
mento , rispose brievemente: Signori, se io fossi a casa mia ' 
come io sono alla vostra, mi tengo io sì vostro amico ; che né 
di questo né d'altro io non farei se non quanto vi piacesse; et 
oltre a questo più mi debbo a' vostri piaceri piegare, in quanto 
voi a voi medesimi avete offeso, perciò che questa giovane, 
forse come molti stimano, non è da Cremona né da Travia, anzi 
è Faen'flna, come che io né ella né colui da cui io l'ebbi non sa
pessimo mai di cui si fosse figliuoia: per che di quello che pre
gate tanto sarà per m e fatto, quanto m e ne imporrete. I valenti 
uomini, udendo costei esser di Faenza, si maravigliarono; e 
rendute grazie a fiiacomino della sua liberale risposta, il pre-
•garono che gli piacesse di dover lor dire coinè costei alle mani 
pervenuta gli fosse, e come sapesse lei esser Faentina. A' quali 
Giacomin disse:'Guidotto da Cremona fu mio compagno et ami
co, e venendo a morte mi disse che quando questa città da Fe
derigo Imperatore fu presa, andataci a ruba ogni cosa, egli 
entrò co' suoi compagni in una casa, è quella trovò di roba piena 
essere dagli abitanti abbandonata, fuor solamente da questa' 
fanciulla, la quale d'età di due anni o in quel torno, lui sagliente 
super le scale chiamò padre; per la qual cosa, a lui venuta di 
lei compassione, insieme con tutte le cose della casa seco ne la 
portò a Fano, e quivi morendo, oon ciò che egli avea costei mi lasciò, imponendomi che, quando tempo fosse, io la maritassi, e quello che stato fosse suo le dessi in dota: e venuta nella età da marito, non m'è venuto fatto di poterla dai-e a persona che mi piaccia: fare'l volentieri, anzi che altro caso si-
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mile a quel di iér sera m e n' avvenisse. Era quivi intra gli 
altri un Guiglielm'iho da Medicina, che con Guidotto era stato 
a questo fatto, e molto ben sapeva la cui casa s'tata fosse '" 
quella che Guidotto avea rubata, e vedendolo ivi tra gli altri, 
gli s'accostò e disse ; Bernabuccio, odi tu ciò che Giacomin 
dice? Disse Bernabuccio; Sì, e testé vi pensava più, per ciò 
eh' io mi ricordo che in quegli rimescolamenti io perdei una 
figlioletta di quella età che Giacomin dice. A cui Guigliel-
mino disse: Per certo questa è dessa. per ciò ch'io mi trovai 
già in parte ove io udii a Guidotto divisare dove la ruberìa 
avesse fatta, e conobbi che la tua casa era stata; e per ciò 
rammemorati se ad alcun segnale riconoscer la credessi, e 
fanne cercare, che tu troverrai fermamente che ella è tua 
figliuola. Per che, pensando Bernabuccio, si ricordò lei dovere 
avere una margine a guisa d'una crocetta sopra l'orecchia 
sinistra, stata d'una nascenza ", che fatta gli avea poco da
vanti a quello accidente tagliare: per che, senza alcuno in
dugio pigliare, accostatosi a Giacomino che ancora era quivi, 
il pregò che in casa sua il menasse e veder gli facesse que
sta giovane. Giacomino il vi menò volentieri, e lei fece venire 
dinanzi da lui. La quale come Bernabuccio vide, così tutto il 
viso della madre di lei, che ancora bella donna era, gli parve 
vedere; m a pur, non stando a questo '*, disse a Giacomino che 
di grazia voleva da lui poterle "* un poco levare i capelli sopra 
la sinistra orecchia, di che Giacomino fu contento. Berna-
buccio, accostatosi a lei che vergognosamente stava, levati 
colla m a n dritta i capelli, la croce vide; laonde, veramente 
conoscendo- lei esser la sua flgliuola, teneramente cominciò a 
piagnere et ad abbracciarla, come che ella si contendesse '•*, e 
vòlto a Giacomin disse: Fratel mio, questa è mia figliuola: 
la mia casa fu quella che fu da Guidotto rubata, e costei nel 
furor subito vi fu dentro dalla inia donna e sua madre di
menticata, et inflno a qui creduto abbiamo che costei, nella 
casa che mi fu quel dì stesso arsa, ardesse. La giovane, 
udendo quésto e vedendolo uomo attempato e dando alle pa
role fede, e da occulta virtù mossa, sostenendo li suoi ab-
y)racciamenti, con lui teneramente cominciò a piagnere. Ber-
jiabucoio di presente mandò per la madre di lei e per altre 
sue parenti e per le sorelle e per li fratelli, et a -tutti m o 
stratala e narrando il fatto, dopo mille abbracciamenti fatta 
la festa grande, essendone Giacomino forte contento, seco a 
casa sua ne la menò. Saputo, questo il capitano della città 
che valoroso uomo era, e conoscendo che Giannole, cui preso 
tenea, figliuolo era di Bernabuccio e fratel carnale di costei, 
avvisò di volersi del fallo commesso da lui mansuetamente passare; et intromessosi in queste cose con Bernabiuccio e con Giacomino, insieme a Giannole et a Minghino fece far pace; et a Minghino, con gran piacer di tutti i suoi parenti, diede per moglie la giovane, il cui nome era Àgnesa, e con 
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loro insieme liberò Crivello e gli altri che impacciati v'erano 
per questa cagione. E Minghino appresso lietissimo fece le 
nozze belle e grandi, et a casa menàtalasi, con lei in pace 
et in bene '* poscia più anni visse. 

NOTE ALLA NOVELLA QUINTA 

1 La stanza. La dimora, Lo star quivi (F.). 
2 Che, opera di Crivella. Cioè per opera di Crivello. E di fatto , ben

ché nel MS., non ci sia la. per, i Deputati ve l'aggiunsero, reputando que
sto luogo difettoso. A me pare il co.ntrario, e cne, siccome dicesi mercé 
di Dio m luogo di per m.ercé di Dio , e altri simili parlari, cosi possa 
dirsi opera di Crivello in luogo di per opera di Crivello. Laonde non al
tero qui il testo Mannelli (P.). 

3 tìoìnpose. Fissò, direbbesi oggi. Combinò (F.). , 
4 Entrare in tenuta. Entrare in possesso della doma amata (F). En

trare in tenuta è detto qui scherzosamente, ed ha perciò molto maggior 
vaghezza che non avrebbe entrare in possesso (COLOMBO), 

5 Che ti vai avvolgendo, ecc. Che giri tu per la casa r (F.). 
6 Signorto. Il tuo signore, il tuo padrone. E così dicesi patreto, mà-

treta, fnògliema, fratélmo, ìnarìtota ; e nota che si usano questi nómi 
composti senza l'articolo, e che errano coloro che leggono In Dante : 

Da ragazzo aspettato dal signorso; 

dovendosi leggere da signorso (F.). 
7 Che forza. Che prepotenza. Che soverchieria (P-). 
8 La vicinanza... comindorono. Il vicinato, la gente del vicinato (F.). 
9 A casa mia per nella patria mia (EOLLI). SÌ ricordi il lettore, che 

questo Giacomino era di Pavia ; e però, quantunque egli fosse dimorato 
alcun tempo a Faenza, prima delle guerre e dei disastri quivi accaduti, e 
vi fosse tornato dipoi, "vi si considerava tuttavia come forestiero (CO
LOMBO). 

10 La cui casa stata fosse. Dì chi stata fosse la casa. Modo ritraente 
dal costrutto latino cvja fuisset, o cujus fuisset domus. E cosi nella let
tera a M. Pino:' Sapete nel cui seno (in cujus sinu) i vostri consigli fi
dare'possiate ; e Vit. S. M. Madd. S6: E diceva: Ora alle cui mani (ad 
cujus manus) se' tu venuto i (F.). 

II Nascenza. Tumore, Enfiato (F.). 
12 Non stando a questo. Non istando a ciò contento (F.). Non istando, 

cioè non si confidando, non credendo. Cosi si dice stanne e sfattene, a 
me, cioè fidati di me, o credilo a me (E. M.). Non stando, Mann! e 
Deput." non istando le due edizioni citate nel Vocabolario (COLOMBO). 

13 Di grazia, ece. Voleva da lui per grazia di poterle, cioè Voleva che 
gli concedesse di poterle (F.). 

14 Si contendesse..Se ne schermisse (F.). Vi si opponesse, vi facesse 
resistenza (COLOMBO). 

15 Notisi il modo toscano vivere con altrui in paceed in bene, che è 
quanto a dire viversi con esso in concordia ed in felice stalo (COLOMBO). 
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Jian di Precida trovato con una giovane amata da lui, e stata data al Ee 
Federigo, per dovere essere arso con lei è legato ad un palo : ricono
sciuto da Euggierì dell'Oria, campa e divien marito di lei. 

Finita la novella di Neifile, assai alle donne piaciuta, co
mandò la. Reina a Pampinea, che a doverne alcuna dire si 
disponesse. La qual prestamente, levato il chiaro viso, inco
minciò: Grandissime forze, piacevoli donne, son quelle d'a
more, et a gran fatiche, et a strabocchevoli e non pensati 
pericoli gli amanti dispongono, come per assai cose, raccon
tate et ogglet altre volte, comprender si può; m a nondimeno 
ancora col dire d'un giovane innamorato m'aggrada di dimo
strarlo. 

Ischia è una isola assai vicina di Napoli, nella quale fu già 
tra l'altre una giovinetta bella, e lieta molto, il cui nome fu 
Restituta, e figliuola d'un gentil uom dell'isola, che Marin' 
Bólgaro avea nome, la quale un giovanetto che d'una isoletta 
a(| Ischia vicina,- chiamata Precida,. era, e nominato, Gianni, 
amava sopra la vita sua, et ella lui. Il quale non che il giorno 
di Precida ad usare ad Ischia per vecierla venisse', m a già 
molte volte di notte, non avendo trovata-barca, da Precida 
infino ad Ischia notando era andato, per poter vedere, se al
tro, non p.otesse, almeno le mura della sua casa. E, durante 
questo amore così fervente, avvenne che, essentio la giovane 
un giorno di state tutta soletta alla marina, di scoglio in. 
iscoglio andando marine conche ̂  con un coltello, dalle piètre' 
spiccando, s'avvenne in un luogo fra gli scogli riposto, dove ° 
sì per l'ombra e sì per lo destro d'una fontana d'acqua fred
dissima che v'era, s'erano certi giovani ciciliani, che da Na
poli venivano, con una lor fregata raccolti. Li quali, avendo 
la giovane veduta bellissima, e che ancor lor non vedea, e 
vedendola sola, fra sé diliberarono di doverla pigliare e por
tarla via ; et alla diliberazione seguitò l'efletto. Essi quan
tunque ella gridasse molto, presala, sopra la barca la misero, 
et-andàT; via: et in Calavria pervenuti, furono a ragionaménto 
di cui la giovane dovesse essere, et in brieve ciaschedun la 
volea: per che, non trovandosi concordia fra loro, -temendo 
essi di non venire a peggio e per costèi guastare i fatti loro, vennero a concordia di doverla donare a Federigo re di Cicilia, il quale era allora giovane, e di così fatte cose si .dilettava; 
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et a Palermo venuti, così fecero. Il re, veggendola bella, la 
ebbe cara; m a , per oiò che cagionevole era alquanto della 
persona *, infino a tanto che più forte fosse, comandò che ella 
fosse messa in certe case bellissime d'un suo giardino, il 
quale chiamava la Cuba, e quivi servita, e così fu fatto. Il 
romore della rapita giovane fu in Ischia grande, e quello che 
più lor ' gravavai, era che essi non potevan sapere chi fossero 
stati coloro che rapita l'avevano. M a Gianni, al quale più che 
ad alcuno altro ne calca, non aspettando di doverlo in Ischia 
sentire, sappiendo- verso che parte n' era la fregata andata, 
fattane armare una, su vi montò, e quanto più tosto potè, 
discorsa tutta la marina dalla Minerva ' infino alla Scalea in 
Calavria, e per tutto della giovane investigando, nella Scalea 
gli fu detto, lei essere da marinari ciciliani portata via a 
Palermo. Là dove Gianni, quanto più tosto potè, si fece por
tare, e quivi dopo molto cercare, trovato che la giovane era 
stata donata al re, e per lui era nella Cuba guardata, fu forte 
turbato, e quasi ogni speranza perde, non che di doverla mai 
riavere, m a pur vedere. M a pur ', da amore ritenuto, manda
tane la fregata, veggendo che da niun conosciuto v' era, si 
stette ; e soven-te dalla Cuba passando, gliele venne per ven
tura veduta un dì ad una flnestra, et ella vide lui, di che 
ciascun fu contento assai. E veggendo Gianni ehe il luogo era 
solingo, accostatosi come potè, le parlò, e da lei informato 
della maniera che a tenere avesse se più dappresso le volesse 
parlar, si partì, avendo prima per tutto considerata la dispo
sizione del luogo : et aspettata la notte, e di quella lasciata 
andar buona parte, là se ne tornò, et aggrappatosi per parti 
che non vi si sarebbero appiccati i picchi °, nel giardin se n'entrò, 
et in quello trovata una antennetta^ alla finestra dalla gio
vane insegnatagli l'appoggiò, e per quella assai leggermente 
se ne saglì. La giovane, parendole il suo onore avere omai 
perduto., per la guardia del quale ella gli era alquanto nel 
passato stata salvatichetta, pensando a niuna persona più de
gnamente che a costui potersi donare, et a-wisando di poterlo 
inducere a portarla via, seco aveva preso ' di piacergli '" in ogni 
suo disidèro; e per ciò aveva la flnestra lasciata aperta ac
ciò elle egli prestamente dentro potesse passare. Trovatala, 
adunque Gianni aperta, chetamente se n'entrò dentro, et alla 
giovane, che non dormiva, allato si coricò. La quale, prima 
che ad altro venissero, tutta "la sua intenzion gli aperge, 
sommamente del trarla quindi e via portamela pregandolo. 
Alla qual Gianni disse, niuna cosa quanto questa piacergli, e che, 
senza alcun fallo, come da lei si partisse, in si fatta maniera 
in ordine il metterebbe, che, la prima'volta ch'ei vi tornasse, via la menerebbe. Et appresso questo, con grandissimo piacere abbracciatisi, quello diletto presero, oltre al quale niun maggior ne può amor prestare : e poi che quello ebbero più volte reiterato, senza accorgersene, nelle braccia l'un del-
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Taltro s'addormentarono. Il re, al quale costei èra molto noi 
primo aspetto piaciuta, di lei ricordandosi, sentendosi bene 
della persona, ancora che fosse al di vicino ", diliberò d'andare 
a starsi alquanto con lei ; e con alcuno de' suoi servidori 
chetamente se n'andò alla Cuba. E nelle case entrato, fatto 
pianamente aprir la camera nella qual sapeva che dormiva 
la giovane, in quella con un gran doppiere " acceso innanzi se 
n'entrò ; e sopra il letto guardando, lei insieme con Gianni 
ignudi ed abbracciati vide dormire. Di che egli di subito si 
turbò fleramente, et in tanta ira montò, senza dire alcuna 
cosa, che a poco si tenne che quivi, con un coltello che allato 
avea, amenduni non gli uccise '*. Poi, estimando vilissima cosa 
essere a qualunque uom si fosse, non che ad un re, due 
ignudi uccidere dormendo", si ritenne,e pensò di volergli in 
pubblico e di fuoco far morire, e vòlto ad un sol compagno 
che séco aveva, disse: Che ti par di questa rea femina, in 
cui io già la mia speranza aveva posta? et appresso il do
mandò se il giovane conoscesse, che tanto d' ardire aveva 
avuto, che venuto gli era in casa a far tanto d'oltraggio e di 
dispiacere. Quegli che domandato era rispose non ricordarsi 
d'averlo mai veduto. Partissi adunque il re turbato della ca
mera, e comandò che i due amanti, cosi ignudi come erano, 
fosser presi e legati, e cóme giorno chiaro fosse, fosser me
nati a Palermo, et in su la piazza, legati ad un palo colle 
reni l'uno all'altro vòlte, et inflno ad ora di terza tenuti, ac
ciò che da tutti potessero esser veduti, et appresso fossero 
arsi, sì come avean meritato: e così detto,, se ne tornò in 
Palermo nella sua camera assai cruccioso. Partito il re su
bitamente furon molti sopra i due amanti, e loro non sola
mente svegliarono, m a prestamente senza alcuna pietà pre
sero e legarono. Il che veggendo i due giovani, se essi furon 
dolenti e temettero della lor vita e piansero e rammaricaronsi, 
assai può esser manifesto; Essi furono, secondo il comanda
mento del Re, menati in Palermo, e legati ad un palo nella 
piazza,- e davanti agli occhi loro fu la stipa e '1 fuoco appa
recchiato, per dovergli ardere all'ora comandata dal Re '". Quivi 
subitamente tutti i Palermitani et uomini e donne concorsero 
a vedere i due amanti :_ gli uomini tutti a riguardare la gio
vane si traevano, e così come lei bella esser per tutto e ben 
fatta lodavano, così le donne che a guardare il giovane tutte 
correvano, lui d'altra parte esser bello e ben fatto somma
mente commendavano. M a gli sventurati amanti, amenduni 
vergognandosi forte, stavano colle teste basse, et il loro in
fortunio piangevano, d'ora in ora la crudel morte del fuoco 
aspettando. B mentre così inflno all'ora determinata eran tenuti,' gridandosi per tutto il fallo da lor commesso, e pervenendo agli orecchi di Ruggier dell'Oria, uomo di valore inestimabile et allora ammiraglio del Re, per vedergli se n'andò verso il luogs dove erano legati: e quivi venuto, prima riguardò 
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la giovane e commendolla assai di bellezza; et appresso ve
nuto il giovane a riguardare, se^za troppo penare il rico
nobbe, e più verso lui fattosi, il domandò se Gianni di Pre
cida fosse. Gianni, alzato il viso e riconoscendo l'ammiraglio, 
rispose: Signor mio, io fui ben già colui di cui voi doman
date, m a io sono per non esser più. Domandòl],o allora l'am
miraglio che cosa a quello l'avesse condotto. A cui Gianni 
rispose; Amore, e l'ira del Re.'iFecesi rammiraglio più la 
novella distendere '"; et avendo ogni cosa udita da lui come 
stata era, e partir volendosi, il richiamò -jGianni, e dissegli: 
Deh, signor mio, se esser può, impetratemi una grazia da 
chi così mi fa stare. Ruggieri domandò, quale? A cui Gianni 
disse: Io veggio che io debbo, e tostamente, morire; voglio 
adunque di grazia che, come io sono con questa giovane, la 
quale io ho più che la mia vita amata e't ella m e , con le 
reni a lei voltato et ella a me,.che noi siamo co' visi l'uno 
all'altro rivolti, acciò che morendo io, vedendo il viso suo, 
ne possa andar consolato. Ruggieri ridendo disse ; volentieri; 
io farò sì che tu la vedrai ancor tanto che ti rincrescerà ". E 
partitosi da lui, comandò a coloro a' quali imposto era di 
dovere questa cosà mandare ad esecuzione, che senza altro 
comandainento del Re non dovessero più avanti fare che fatto 
fosse ; e senza dimorare, al Re se n'andò. Al quale, quantun
que turbato il vedesse, non lasciò di dire il paî er suo, e 
dissegli; Re, di che t'hanno offeso i due giovani li quali lag
giù nella piazza hai comandato che arsi sieno ? il Re gliele 
disse. Seguitò Ruggieri : Il fallo commesso da loro il merita 
bene, m a non da te ; e come i falli meritan punizione, cosi i 
beneflcj meritan guiderdone, oltre alla grazia et alla miseri
cordia. Conosci tu chi color sieno li quali tu vuogli che s'ar
dano? Il Re rispose di no. Disse allora Ruggieri ; Et io voglio 
che tu gli conosca, acciò che tu veggi quanto discretamente 
tu ti lasci agi' impeti dell' ira transportare. Il giovane è fi
gliuolo di Landolfo di Precida, fratel carnale di messer Gian 
di Precida, per l'opera del quale tu se' re e signor di questa 
isola. La giovane è flgliuola di Marin Bólgaro, la cui potenza 
fa oggi che la ina signoria non sia cacciata d'Ischia. Costoro, 
oltre a questo ̂  son giovani che lungamente si sono amati 
insieme, e da amor costretti, e non da volere alla tua si
gnorìa far dispetto, questo peccato (se peccato dir si dee quel 
che per amor fanno i giovani) hanno fatto. Perchè dunque 
gU vuoi tu far morire, dove con grandissimi piaceri e doni 
gli dovresti onorare? Il Re, udendo questo, e rendendosi certo 
che Ruggieri il ver dicesse, non solamente che egli a peggio 
dovere operare procedesse, m a di ciò che fatto avea gì'increbbe ; per che incontanente mandò ", che i due giovani fossero dal palo sciolti e menati davanti da lui ; e così fu fatto. Et avendo intera la lor condizion conosciuta, pensò che con onore e con doni fosse la ingiuria fatta da compensare: e 
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fattigli onorevolmente rivestire, sentendo che di pari consen
timento era, a Gianni fece la giovinetta sposare, e fatti loro 
magniflchi doni, contenti gli rimandò'a casa loro, dove con 
festa grandissima ricevuti, lungamente in piacere et in gioja 
poi vissero insieme. 

NOT%l ALLA NOVELLA SESTA 

I Ad usare ad Ischia venisse. Venisse a dimorare e conversare ad 
Ischia (F,). 
- 2 Conche. Conchìglie (F.). 

3 Dóve, ecc. « Nel testo Mannelli manca la voce dove, senza la quale 
(dice 11 Salviati) non veggiamo come non resti il luogo imperfetto » 
(COLOMBO). 

4 Cagionevole, Di debol complessione, Esposto ad ammalarsi per ogni 
pia lieve cagione (F.). 
• 5 Qui non è verun nome espresso a cui si riferisca questo pronome 

lor,- m a essendo visi nominata Ischia, il lettore v'intende que' della detta 
isola. È anche questa del numero di quelle locuzioni figurate che non di 
raro trovansi nel Boccaccio (COLOMBO). 

6 Dalla Minerva infino alla Scalea. Minerva, antica città di Sicilia : 
Scalea, città del regno di Napoli nella Calabria citeriore (DAL EIO). 
,, 7 Ma pur vedere. Ma pur, ecc. Il pur nel primo caso vai solamente; 

nel secondo vai nondimeno o tuttavia. Suli' uso di due particelle eguali 
una presso all' altra, m a di significato diverso , vedi l'Annotazione Lll 
dei Deputati (F.). 

8 II picchio è un uccello che si pasce delle formiche le quali trova 
su per lo fusto e per li rami degli alberi. Vi si aggrappa e s'attiene con 
l'ugne anche pel disotto de' medesimi, dandovi di becco si forte, per farle 
uscir fuori, che sembra che picchii; e forse da questo picchiar ch'ei 
fa gli è venuto il nome di picchio. Il Menagio nelle Origini della lingua 
italiana il deriva dal latino picus con questa progressione ; picus, piùu-
lus,.pictus, pietà, pichio, e ìndi in italiano picchio (COLOMBO). 

9 Aveva preso. Aveva deliberato. Prendere in questo significato era 
comune agli antichi (F.). 

19 Piacergli, Compiacergli. Piacere in questo senso 1' abbiamo veduto 
altrove (F.). 

11 Al di vidno. Presso al giorno. Vicino è qui a modo dì preposi
zione (F.). 
• 12 Doppiere. Torcia simile a quelle che ora si dicono di Venezia, o 

.Torcetti; cosi dette perchè fatte di candele addoppiate (F,). 
13 Ucciso. Il 27 ha uccidesse (F.). 
14 Dormendo. Mentre essi dormivano. Dormienti. 
15 Pare che da questo fatto Torquato Tasso prendesse it suo episodio 

di Sofronia e d'Olindo, e particolarmente il desiderio di luì dì volger seno 
a seno, ecc. (E. M.). 

16 Distendere. Eaccontar minutamente (F.). Fecesi l'Ammiraglia più la 
novella distendere. Novella in questo punto sta per Racconto, Narra
zione . Istoria, ed è antico e proprio significato si di Novella come di 
Novellare (DAL RIO). 17 Che ti Rincrescerà. Che fi verrà a noja (F.). 18 Mandò. Comandò. Oggi sarebbe forse affettazione usar mandare per comandare (OoLOUBo). Il Monti nella, Proposta, ecc., ripigliò la Crusca f'ell'aver tralasc-ato in questo articolo un essenzialissimo avvertimento; 
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« ed è che Mandare, in forza di Comandare si adopera solamente al-
« lor quando la persona a cui si comanda non è presente: perchè il dire 
« ex. gr. ,id uno che t'è davanti : Ti mando dt sciogliere dal palo quei 
« giovani sarebbe un parlare spropositato.» Questo avviso è da osservare 
assai più di quel che dubbiosamente ne dà il Colombo con dire che oggi 
sarebbe farse affettazione il farne uso, parendQ.mi che questo verbo abbia 
talora in questo significato latino un'efficacia maravigliosa, come sì sente 
nel precitato esempio e negli altri dalla Crusca citati, e come fa pure 
nel seguente degli Amm. Ant. 1. 1. 5; Contasi nelle storie sapra il primo 
libro de' Re, siccome Samuel profeta essendo mandato da Dio che do
vesse fare re uno de' figliuoli d'Isai, fu a lui, ecc.; e anche uell'appresso 
del Bartoli, Uom. Punt. cap. 14: In questo avveivie dt portarsi a sotter
rare un defunto, nel quale scontratosi un chi che si fosse del popolo 
mandò posar la bòra, e fattosi all' orecchio del morto, pregolla : ecc' 
(DAL ino). . .r » , . 



48 GIORNATA QUINTA 

NOVELLA SETTIMA. 

Teodoro, innamorato della Violante figliuola di messere Amerigo suo si
gnore, la 'ngravida, et è alle forche condannato ,• alle quali frustandosi 
essendo menato, dal padre riconosciuto e prosciolto, prende per mo
glie la Violante. 

Le donne, le quali tutte temendo sta van sospese ad udire 
se i due amanti fossero arsi, udendogli scampare, lodando Id
dio, tutte si rallegrarono : e la Reina, udita la flne, alla Lau
retta lo 'ncarico impose della seguente, la quale lietamente 
prese a dire: Bellissime donne, al tempo che il buon re Gui
glielmo la Cicilia reggeva, era nella isola un gentile uomo 
chiamato messere Amerigo Abate da Trapani, il quale, tra gli 
altri beni temporali, era di figliuoli assai ben fornito. Per che 
avendo di servidori bisogno, e venendo galee di corsari ge
novesi di Levante, li quali costeggiando l'Erminia molti fan
ciulli avevan presi, di quegli, credendogli Turchi, alcun com
però: tra' quali, quantunque tutti gli altri paressero pastori, 
n'era uno il quale gentilesco e dì migliore aspetto pareva, 
et era chiamato Teodoro. Il quale crescendo, come che egli 
a guisa di servo trattato fosse, nella casa pur co' flgliuoli 
di messer Amerigo si crebbe ; e traendo più alla natura di 
lui che all'accidente ', cominciò att esser costumato e di bella 
maniera, intanto che egii piaceva sì a messere Amerigo, che 
egli il fece franco ; e credendo che turchio ̂  fosse, il fe' bat
tezzare e chiamar Pietro, e sopra i suoi fatti il fece mag
giore', molto di lui confldandosi. Come gli altri flgliuoli di 
messer Amerigo crebbono, così similmente crebbe una sua 
flgliuola chiamata Violante, bella e dilicata giovane: la 
quale, soprattenendola il padre a maritare -*, s'innamorò per 
avventura di Pietro ; et amandolo e faccendo de' suoi co
stumi e delle sue opere grande stima, pur si vergognava di 
discovrirgliele. M a Amore questa fatica le tolse, per ciò che, 
avendo Pietro più volte cautamente guatatala, si era di lei 
innamorato, che bene alcun non sentiva se non quanto la 
vedea ; m a forte temea, non forse di questo alcun s' accor
gesse , parendogli far men che bene. Di che la giovane , che 
volentier lui vedeva, s'avvide ; e, per dargli più sicurtà, 
contentissima, sì come era, se né mostrava. Et in questo 
dimorarono assai, non atten-tandosi • di dire 1' uno all' altro 
alcuna cosa, quantunque molto ciascuno il disiderasse. M a , mentre che essi cosi parimente nell' amorose fiamme accesi ardevano , la fortuna, come se diliberato avesse questo voler 
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che fosse, loro trovò via da cacciare la temorosa paura ° che 
gì* impediva. Aveva messer Amerigo, fuor di Trapani 'foi'se 
xm miglio, un suo molto bel luogo, al quale la donna sua 
con la figliuola e con altre femmine e donne era usata so
vente d'andare per via di diporto: dove essendo, un giorno 
che era il caldo grande, andate, et avendo seco menato 
Pietro e quivi dimorando, avvenne, sì.come noi veggiamo 
talvolta di state avvenire, che subitamente il cielo si chiuse 
d' oscuri nuvoli; per la qual cosa la donna colla sua com
pagnia, acciò elle il malvagio tempo non la cogliesse quivi, 
si misero in via per tornare in Trapani, et andavano ratti 
quanto potevano. M a Pietro che gióvane èra, e la fanciulla 
similmente, avanzavano nello andare la madre*di lei e l'altre 
compagne assai, forse non meno da amor gpspinti che da 
paura di tempo; et essendo già tanto entrati innanzi alla 
donna et agli altri che appena si vedevano, avvenne- che 
dopo molti tuoni Subitamente una gragnuola grossissima e 
spessa cominciò a venire, la quale la donna con la sua com
pagnia fuggì ' in casa d* un' lavoratore. Pietro e la giovane, 
non avendo più presto rifugio, se' n'entrarono iu una ca
setta antica e quasi tutta caduta j nella quale pereona non 
dimorava, et in quella sotto un pòco di tetto,.che ancora 
rimaso v' era, si ristrinsqno amenduni, e costrinsegli la ne
cessità del poco, coperto a toccarsi insieme. Il qual tócca-
mènto fu cagione di rassicurare un poco gli ahitìli ad "aprire 
gli amorosi disii, e prima cominciò Pietro a dire : Or vo
lesse Iddio che mai, dovendo io stare come io sto, questa 
grandine non restasse '. E la giovane disse: Ben mi sarebbe 
caro. E'da queste parole vennero a pigliarsi per mano e 
strignersi, e da questo ad abbracciarsi," e poi a baseiarsi, 
grandinando tuttavia. Et acciò che io ogni particella non 
raccoriti, il tempo non si racconciò prima' ohe essi, l'ultime 
dilettazioni d' amor conosciute,- a dover segretamente V un 
dell' altro aver piacere ebber» ordine dato. Il tempo mal
vagio cessò, et all' entrar della città , fehe vicino' era, aspet-
-tata la donna, con lei a casa se ne tornarono. Quivi alcuna 
•volta, con assai-discreto oi-di-iie e segreto, con gran conso
lazione insieme si ritrovarono; e sì andò 1» bisógna 'che la 
giovane ingravidò , il che roolto fu et all' uno et all' altro 
discaro : per che ella molte arti usò per dovere, contro ài 
corso della natura, disgravidare; né inaile'potè venir fatto. 
Per la qual cosa Pietro, della vita di sé medesimo temendo, 
diliberato di fuggirei, gliele disse. La quale udendol, disse: 
Se tu ti parti, io' senza alcun fallo m' ucciderò. A cui;Pietro, 
che molto 1' amava, disse: Cóme vuoi tu, donna mia\ che io qui dim-Qri? la tua gravidezza'" scopi*irrà il fallo nostro: à te fla perdonato leggiermente ", m a io misero sarò colui a cui del tuo peccato e"del mio converrà'portare la pena. Alquale la giovane disse: Pietro, il mio peccato si-saprà bene; m a 50004,0010, Ypl. u, 1 
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sii certo che il tuo, se tu noi dirai, non si saprà mai. Pietra 
allora disse : Poi che tu così mi prometti, io starò > m a pensa 
d'osservarloini ". La giovane che, quanto più potuto avea, la 
sua pregnezza tenuta aveva nascosa, veggendo, per lo cre
scer che '1 corpo facea, più non poterla nascondere, con 
grandissimo pianto un di il manifestò alla madre, lei per la 
sua salute pregando. La donna, dolente senza misura, le 
disse una gran villania, e da lei volle sapere come andata 
fosse la cosa. La giovane, acciò che a Pietro non fosse fatto 
male, compose una sua favola, in altre forme la verità ri
volgendo "., La donna là sì credette, e per celare il difetto 
della figliuola, ad una lor possessione la ne mandò. Quivi, 
sopravvenuto il tempo del partorire, gridando la giovane 
come le donne fanno, non a-vvisandosi la madre di lei che 
quivi messer Amerigo, che quasi mai usato no n' era, do
vesse venire,. avvenne che, tornando egli da uccellare e 
passando lunghesso la camera dove la fidinola gridava, ma
ravigliandosi , subitamente entrò dentro, e domandò che 
questo fosse. La donna, veggendo il marito sopravenuto, do
lente levatasi, ciò che alla flgliuola era intervenuto gli rac
contò. M a egli, men presto a creder che la donna non era 
stata, dissg ciò non dovere esser vero , che ella non sapesse 
di cui gra-vida fosse, e per ciò del tutto il voleva sapere ; e 
dicendolo, essa potrebbe la sua grazia racquistare: se non, 
pensasse sènza alcuna mìBericordia di morire. La donna s'in
gegnò , in quanto poteva, di dovere fare star contento il 
marito a quello che eUa aveva detto ; m a ciò era niente. 
Egli, salito in furore, con la spada ignuda in mano sopra 
la flgliuola corse, la quale mentre " di lei il padre teneva in 
parole aveva un figliuol maschio partorito, e disse : 0 tu 
manifesta di cui questo parto si generasse ", o tu morrai 
senza Indugio. La giovane, la morte temendo, rotta la pro
messa fetta a Pietro, ciò che tra lui e lei stato era tutto 
aperse ". Il ehe udendo il cavaliere, e fieramente divenuto 
fellone ", appena d'ucciderla si ritenne; m a , poi che quello 
che l'ira gli apparecchiava" detto l'ebbe, rimontatola ca
vallo , a Trapani se ne venne, et ad uno messer Currado , 
che per lo re vj era capitano , la ingiuria fattagli da Pietro 
contatagli, subitamente, non guardandosene egli, il fe pi
gliare; e messolo, al martorio, ogni cosa fatta confessò. Et 
essendo dopo alcnn dì dal capitano condannato che per la 
terra frustato fosse e poi appiccato per la gola ; acciò che 
una medesima ora togliesse di terra i due amanti et il lor 
figliuolo, messere Amerigo , al quale per avere a morte con
dotto Pietro non era l'ira uscita^ mise veleno in un nappo con vino, e quello diede ad un suo famigliare, .et un coltello ignudo con esso , e disse : Va con queste due cose alla Violante, e sì le dì da mia parte, che prestamente prenda qual vuole l' una di queste due morti, o del veleno ò del 
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ferro; se non, che io nel cospetto di quanti cittadini ci ha 
la farò ardere, sì come ella ha meritato; e fatto questo, 
piglierai il figliuolo pochi dì fa da lei partorito, e percossogli 
il capo al muro, il gitta a mangiare a' cani. Data dal fi ire 
padre questa crudel sentenzia contro alla flgliuola et il ne-̂  
potè, il famigliare, più a male che a b ^ disposto, andò 
vìa. Pietro condennato , essendo da' famigliari menato s-.lle 
fórche frustando ", passò, sì come a coloro che la brigata 
guidavano piacque, davanti ad uno albergo dove tre noliill 
uomini d'Erminia erano, li quali dal re d' Erminia a Roma 
ambasciadori eran mandati a trattar col Papa di grandis
sime cose per un passaggio •" che far si dovea, e quivi smon
tati per rinfrescarsi e riposarsi alcun dì, e molto stati ono
rati da' nobili uomini di Trapani, e spezialmente da messere 
Amerigo. Costoro, sentendo passare coloro che Pietro me
navano, vennero ad una flnestra a vedere. Era Pietro dalla 
cintura in su tutto ignudo e colle mani legate di dietro, il 
quale riguardandolo 1' uno de' tre ambasciadori, che uomo 
antico era e di grande autorità, nominato Fineo, gli vide 
nel petto una gran macchia di vermiglio, non tinta, m a 
naturalmente nella pelle infissa, a guisa che quelle sono che 
le donne qua chiamano rose. La qual veduta, subitamente 
nella memoria gli corse un suo figliuolo, il quale, già è m n 
quindici anni passati," da' corsali gli era stato sopra la mi-.-
rina di Lajazzo tolto, né mai n'avea potuto saper novella ; 
e considerando 1' età del cattivello che frustato era , avvisò, 
se vivo fosse il suo figliuolo , dovere di cotale età essere di 
quale colui pareva, e cominciò a sospicar per .quel segno non 
costui desso fosse; e pensossi, se desso fosse, lui ancora 
doversi del nome suo e di quel del padre e della lingua Er
minia ricordare. Per che,.come egli fu vicino, chiamò: 0 
Teodoro. La qual voCe Pietro udendo, subitamente levò ii 
capo. Al quale Fineo in erminio parlando disse : Onde fosti 3 
e cui figliuolo ? " Li sergenti che il menavano, per reverenza 
del valente uomo, il fermarono, sì che Pietro rispose ; Io 
fui d'Erminia, figliuolo d'uno che ebbe nome Fineo, qua 
picciol fanciullo trasportato da non so che gente. Il che Fineo 
udendo, certissimamente conobbe lui essere il figliuolo che 
perduto avèa : per che, piangendo co' suoi compagni discese 
giuso, e iui tra tutti i sergenti corse ad abbracciare : e 
gittatogli addosso un mantello d' un ricchisamo drappo ohe 
in dosso avea, pregò colui che a guastare'^il menava, che 
gli piacesse d'attendere tanto quivi, che di doverlo rime-
nafe gli venisse il comandamento. Colui rispose che l'atten
derebbe volentieri. Aveva già Fineo saputa la cagione per che costui era menato a morire, sì eome la fama l'aveva portata per tutto: per che prestamente co' suoi compagni e eolla lor famiglia.n' andò a messer Currado , e si gli disse: Messere, colui U quale voi mandate a morire come servo, 
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è libero uomo e mio figliuolo, et è presto di tòr per moglie 
colei la qual'si dice che della sua virginità ha privata; e 
però piacciavi di tanto indugiare la esecuzione °^ che saper 
si possa se ella lui vuolper marito, acciò che contro alla 
legge, dove ella il voglia, non vi troviate aver fatto "''• Mes
ser Currado, udendo colui esser flgliuolo di Fineo, si m a 
ravigliò; e vergognatosi alquanto del peccato della fortuna, 
confessato quello esser vero che diceva Fineo, prestamente 
il fe ritornare a casa, e per messere Amerigo mandò, e 
queste cose gli disse. Messer Amerigo , che già. credeva la 
flgliuola e '1 nepote esser morti, fu il più dolente u o m del 
mondo di ciò che fatto avea, conoscendo, dove morta non 
fosse, si potea '" molto bene ogni cosa stata emendare ; m a 
nondimeno mandò correndo là dove la flgliuola era, acciò 
che, se fatto non fosse il suo comandamento, non si fa
cesse. Colui che andò, trovò il famigliare stato da messere 
Amerigo mandato, che avendole il coltello e '1 veleno posto 
innanzi, perchè ella così to^to non eleggeva, le dicea vil
lania , e volevala costrignere di pigliare 1' uno. M a , udito il 
comandamento del suo signore, lasciata star lei, a lui se 
ne ritornò,.e gli disse come stava l'opera". Di che messer 
Amerigo contento , andatosene là dove Fineo era, quasi pia
gnendo , come seppe il irieglip , di ciò che inter'vènutp era 
si scusò , addomandandone perdono, affermando sé ,-dove 
Teodoro la sua figliuola per moglie volesse, esser molto 
contento di dargliele. Fineo ricevette le scuse volentieri e 
rispose: Io intendo Che mio figliuolo la vostra figliuola prenda; 
e dove egli non volesse, vada innanzi la sentenzia letta di 
lui. Essendo adunque e Fineo e messer Amerigo in concordia, 
là ove Teodoro era ancora tutto pauroso della morte, e 
lieto di avere il padre ritrovato , il domandarono intorno a 
questa cosa del suo volere. Teodoro, udendo che la Vio
lante, dove egli volesse, sua moglie sarebbe, tanta fu la 
sua letizia , che d'inferno gli -parve saltare in paradiso ,, e 
disse che questo, gli sarebbe grandissima grazia, dove a 
ciascun di lor piacesse. Mandossi adunque alla giovane a 
sentire del suo volere : la quale, udendo ciò che di Teodoro 
era avvenuto et era per avvenire, dove più dolorosa che 
altra femina la morte aspettava, dopo molto, alquanta fede 
prestando alle parole, un poco si-rallegró , e rispose che, 
se ella il suo disidèro di ciò " seguisse, niuna cosa più lieta 
le j)oteva avvenire che d'essere moglie di Teodoro ; m a tut
tavia farebbe quello che il padre le comandasse. Così adun
que in concordia fatta sposare la giovane, festa si fe.ce 
grandissima con sommo piacere di tutti i cittadini. La giovane, confortandosi e faccendo nudrire'' il suo.piccol figliuolo, dopo non molto tempo ritornò più bella che mal ; e levata del parto, e davanti a Fineo, la cui tornata dà R o m a s'aspettò, venuta, quella reverenza gli fece che a padre": et 



NOVELLA SETTIMA. BS 
egli, forte contento di sì bella nuora, con grandissima festa 
et allegrezza fatte fere le lor nozze, in luogo di figliuola la 
ricevette e poi sempre la tenne. E dopo alquanti dì il suo 
figliuolo e lei et il suo picciol nepote , montati in galea, seco 
ne menò a Lajazzo, dove con riposo e con pace de' due 
amanti, quanto la vita lor durò, dimora-rono. 

MOTK ALLA NOVBLLA SETTIMA 

I Traendo più alla natura, eco. Mosso piit dalla sua gentil natura 
che dal vile stato nel quale il caso l'avea posto (F.). 

2 Turchia dissero talora gli antichi, m a rare volte. Trovasene un 
esempio anche nelle Istorie pistoiesi (COLOMBO). V. Dep., Annot., pag. 92 
(DAL EIO). 

3 Sopra t suoi fotti il fece maggiore. Maestro di casa (E. il.). 
i Soprattenendola il padre, eco. Indugiando il padre a darle m a 

rito (F.). 
6 Attentare, neutro passivo, benché si usi talora senza le particelle 

mi, ti, ecc., espresse; arrischiarsi, pigliar ardire e animo (E. M.). 
6 Temorosa. Timorosa. Tonorosa paura, avveri, essendo il mede

simo timore e paura, onde è quanto dire paurosa paura (E. M.). Quan
tunque sieno stati sovente questi due vocaboli paura e timore adoperati 
r uno in vece dell'altro anche da buoni scrittori, non è tuttavia da dirsi 
che atobidue significhino la medesima cosa. Paura è turbamento cagio
nato dalla minaccia di un grande e imminente disastro ; e questo turba
mento è accompagnato da rallentamento nel corso del sàngue, da palli
dezza nel volto, da tremor nelle membra; è cosa repentina e passeggiera, 
comechè ne possa lasciare impressioni durevoli ; in essa ha si poca 
parte la riflessione, che anzi, dove questa possa aver luogo, ci ajuta o a 
preservarcene o a cacciarla da noi. Timore è apprensione o della per
dita di alcun bene, o dell'incontro di alcun male, di qualunque genere 
sia, 0.vicino o lontano; non è accompagnato da grave alterazione mnoi, 
può durar lungainente, e nasce per lo più dalla riflessione. La paura ha, 
per cosi dire, la sua sede nel core, e diffohdesi per le membra: il timore 
ha la sede sua nella mente, ed arrestasi nel pensiero. Dalla diversità di 
questi caratteri si vede chiaramente che sono cose diverse paura e ti
more. 1 nostri due amanti vorrebbon pure manifestarsi le loro fiamme : 
m a che? allora quacfdo sì dispongono a ciò s'immaginano d'incorrere, se 
il fanno , nella indignazione l'uno dell'altro; la sciagura è imminente, e 
somma- per essi, e ne impallidiscono e tremano solo .al pensarvi. Or 
questa è paura. Ma questa paura, è dì un genere particolare ; là rifiessiona 
è quella ehe la fa nascere, e la riflessione la mantiene e la rende in essi 
durevole. Partecipa dunque per questo conto della natura del timore; e 
perciò il Boccaccio le da molto giudiziosamente l'epiteto dì timorosa. 
B questo è lo stesso che dire paurosa paura t Ouardiamocì dì grazia dal
l'imputare a sì grande scrittore una goffa^ne di tal fatta (COLOMBO). Il 
Fiacchi (Osservazioni Decam., pag. 82-83) dopo commendata assai questa 
nota del Colombo, egli dice che probabilmente va letto Tremorosa paura. 
E a tal sua credenza pone per base il considerare che il nòstro Autore 
usa talora nell'altre sue Opere le voci Tema e Paura con indifferènza di gigniflcato, é che egli non rade volte suol descriver in compagnia della Paura il naturalissimo effetto suo, che èli Tremore; di-che egli apporta vari esempi; per i quali se non persuade a tener per certa la sua opi-
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mone, la dimostra almeno per ragionevole. Vero è per altro ohe (con 
pace dal Boccaccio) un gìfa.n divario corre fra Timore e Paura, come 
uguiilmente fra Temere e Im.paurare e l lor derivati; e lo mostra assai 
ben(! il Grassi ne' suoi Sinonimi, e più che assai bene lo sente ognuno 
che sàpipia tanto o guanto di questa favella, della quale si mostravano 
in questo caso non intendenti troppo gli Accademici della Crusca, allor
quando apiegarono il verbo Temere per Aver paura. Essere oppresso dal 
timore, facendo in un sol passo due scappucci (DAL RIO). 
- V In Masetto; Là dove egli fi'.gge la pioggia. 
(-. Restasse, cessasse. 
!i Speluncàm Dido duie et Trojanus eandem Deveniunt (MANNELLI). 

La.descrizione di questa tempesta e i suoi effetti hanno molta analogia 
con quegli accidenti di Didone e d'Enea forzati dal temporale a ripararsi 
dent ro la spelonca (MARTINELLI). 

IO' (^avidezza. Gravidanza (E. M.). 
Il Leggiermente, facilmente. 
lil D'osservalomi, mantenermi la promessa. 
li) In altre forme, ecc. Travisando la verità. Alterando il racconto della 

cosa (e.). 
Irt II Salviati, che trova scritto così ne' testi migliori, intende che la 

figliaola sia quella che tiene 11 padre in parole di sé medesima; e dello 
stesilo avviso èli cav, Vanaetti. E veramente, standosi aciò- che v'è 
scriifo, non pare che sì possa interpretare altramente. Ma è egli mai ve
risimile (come osserva anche il can. Dìonisi) che una timida giovanetta, 
spai'entata dal furibondo padre che le Sta sopra col ferro ignudo e tra 
le angoscio del parto, il venga tenendo in parole ? Quauto è più naturale 
attribuir ciò ̂ lla madre; la quale s'era ingegnata d'acchetarlo anche pri
ma l A me sembra pertanto di gran lunga miglior la lezione di quel libro 
a m ano , che il Salviati denomina il terzo, in cui ha : « egli, salito in 
« fu pore, con la spada ignuda in mano sopra la flgliuola corse, la quale, 
« mintre la madre dì lei il padre teneva in parole, aveva un flgliuol 
« miischìo partorito»; e questa lezione fu adottata eziandio dagli editori 
del?tXVII. Ad ogni modo io ho seguitata, benché a mal mìo grado, l'altra 
lezi' >ue, mosso dall' esempio de' Deputati e del cav. Salviati, i quali cre-
dettiro bene di attenersi anche qui a' più autorevoli testi (COLOMBO) Il 
Fiacchi (Osservoz. Decam., pag. 84) a questo luogo pone le seguènti pa
role : « Non sarebb' egli possibiie che ì copiatori avessero lasciato nella 
« penna un si, e andasse letto si teneva, o tenevasll E in questo secondo 
« ca so poteva essere stato scritto tenevasin parole; onde tutta l'omissione 
« si ridurrebbe alla lettera s. Ciò supposto, lo spiego questo luogo cosi • 
« la quale, mentre U padre tenevasi in parole di lei (cioè si tratteneva' 
« parlando di lei), aveva un figliuol maschio partorito. Altrove dal Boc-
« caccio usaM fu questo modo il-dire:: Tenere in parole. Giornata V, 
« NDV. W: Et acciò che io non ti tenga più in parale, ecc. » (DAL EIO) 

15 Manifesta di cui questo parto si generasse. Questo relativo di cui 
ha in.sé chiuso il,suo antecedente, e vale colui del gitale. Non sono molto 
sperisi nelle presegli esempi di siffatta dizione, e, per usarcelo oggi 
saria da farlo con molto di cautela. Non cosi in poesia, ove legge dì 
meiro e forza di rima il consente. Dante nel Purg.. e. XX, disse- Q^ndo 
verrà, per cui questa discedai cioè, Colui per il quale. E il Petrarca 
P. JV, Canz. I, st. 3: A cui mai di vero pregio colse.... Le insegne cristia-
nis.dme accoynpagna; idest Colui al quale (DAL BIO). 

16 Aperse!, svelò. 
17 Divenuto fellone. Divenuto furioso. Montato in furore (F ) 
18 Quello che Viragli apparecchiava. Avverti questo apparecchiava nep 

dettava 0 proponeva (M. ÌS..). , ^ i.i/c* ĵor-
19 Essendo da' farrdgliari menato alle forche frustando, ecc Questo Frustando è m forza passiva; e importa Essendo frustato, o frustan-doii, come ha già detto nel titolo. Anche Dante scrive nel Pure. XIII 3-s-Si risega Lo monte, che, salendo, altrui dismala; eiob nell'user salito'-e il Petrarca nel Son. VI usa Gustando per Essendo gustato o Gustan-vfr̂ i'li?''?̂ ' vi.rS '?,Tl\^P"™.S^ gerundio della lingua madre; che in Virgilio (£gl. .Vili, V. 71) si legge Cantando per Dum incantatur; Meditar, do (Georg., I, 133) per Dum meditatur, e Habendo ner Dum h^etUr (Georg. II, 250) e Medcido (En., XII, 46) per lf»« k̂ " di«r. S e spòn-
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os°°lo foìi'So)^^''""'^^"'^- «̂'*' P"« il Oorticelli, Oram., 1. II, e. 10. 
,,^??^f'^J"'fl'"''^^^B.ysasile spedizioni fatte pel conquisto di Terra 

2?'ofzd/r^^«^®"® ?°^^'*^' passarne oltremare (COLOSBO) 

staStìvt'? val?k'c^r o''K?('DÌ"'Ei^or '" ^°"' *̂ " ' '" '"'''' "' =̂ -
echi p e r S ^ t o 4 ^ . r ^ impiccato. G««.f„r« dissero spesso gli an-

23 La esecuzione, il supplizio 
con^natranffi-^?«'f^- ^ ^"^.P^esi ci è stata la legge che, se uno 
m e T ^ y ? m *«>'™'«'a oW lo prendesse per marito, egli' doveva 

sefof?aÌi'onr^^p?s1^ 1^1 '*•'' " ' ''''''' "''''' ^"'''''''^ «"*'• 
^ L'opera, il fatto. 
27 JJi c<d. Intorno a ciò (F 1 
^ Nudrire. Allevare (P.) 

VTKI» ^'•^-'° ~^^^^^^ iTp"a^Mif-VJ^^'sI !ir r 
^'^onf^csTSl iSinSÌL'"So1.^"'^^^' ̂^ »''̂''"'' '" «"̂ "« *̂"-



56 GIORNATA QUINTA. 

NOVELLA OTTAVA. 

Nastagio degli Onesti, amando una de' Traversar!, spende le sue ricchézze 
senza 'èssere amato.'Vassene, pregato da'suol, a Chiassi: quivi vede 
cacciare ad un-cavaliere-una giovane,'et ucciderla e divorarla da 
due cani, invita i parenti suoi e quella donna amata da lui ad un de
sinare, la qual vede questa medesima giovane sbranare ; e temendo 
dì simile avvenimento prende per manto Nastagio.-

Come Lauretta si tacque, cosi, per comandamento "della 
Reina, cominciò Filomena : Amabili donne, come in noi ' è la 
pietà commendata, così ancora in voi è dalla divina giustizia 
rigiiiamente la crudeltà vendicata ; il che acciò che io vi di--
mostri e materia vi dea del cacciarla del tutto da voi, mi 
piace di dirvi una novella non m e n di compassion piena, che 
dilettevole. 
In Ravenna, antichissima città di Romagna, furon già as

sai nobili e gentili uomini, tra'quali un giovane chiamato-Na
stagio degli Onesti, per la morte del padre di lui '•' e d'un suo 
zio, senza stima rimaso ricchissimo ̂. Il quale, sì come de' gió
vani avviene, essendo senza moglie, s'innamorò d'una flgliuola 
di messer Paolo Traversare, giovane troppo più noliile che esso 
non era, prendendo speranza con le sue opere di doverla 
trarre ad amar lui; le quali, quantunque grandissime, belle 
e lodevoli fossero, non solamente non gli giovavano, anzi pa
reva che gli nocessero. tanto cruda e dura e salvatica gli si 
mostrava la giovinetta amata, lorse per la sua singular bel
lezza, 0 per la sua nobiUà si altiera e disdegnosa divenuta, 
che né egli né cosa che gli piacesse le piaceva. La qual cosa 
era tanto a Nastagio gravosa a comportare, - che per dolore 
più volte, dopo essersi doluto •*, gli venne il disidèro d'ucci
dersi. Poi, pur tenendosene, molte volte si mise in cuore di 
, do'verla del tutto lasciare stare, o, se potesse, d'averla in odio 
come ella aveva lui. M a invano tal .proponimento prendeva, 
per ciò che pareva che quanto più la speranza mancava, 
tanto più moltiplicasse il suo amore. Perseverando adunque 
il giovine e nello amore e nello spendere smisuratamente, 
parve a certi suoi amici e parenti, che egli sé e '1 suo avere 
parimente fosse per consumare : per la qual cosa più volte 
il pregarono e consigliarono che si dovesse di Ravenna par
tire , et in alcuno altro luogo per alquanto tempo andare a dimorare; per ciò che, così faccendo, scemerebbe l'amore e le, sjpese. Di questo consiglio più volte beffe fece Nastagio; 
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m a pure, essendo da loro sollieitato, non potendo tanto dir 
di no, disse di farlo : e fatto fere un grande apparecchia
mento, come se in Francia o in Ispagna o in alcuno altro 
luogo lontano andar volesse, montato a cavallo e da' suoi molti 
amici accompagnato, di Ravenna uscì, et andossene ad nn 
luogo fuor di Ravenna forse tre miglia, che si chiama Chiassi ; 
e qui-vi (fotti venir padiglioni e trabacche) disse a coloro che 
accompagnato l'aveano che star si volea, e che essi a Ra
venna se ne tornassono. Attendatosi adunque quivi Nastagio, 
cominciò a fare - la più bella vita e la più magnifica che mai 
si facesse, or questi et or quegli altri in'vitando a cena et a 
desinare, come usato s'era. Ora a'wenne che, venendo quasi 
all'entrata di maggio, essendo un bellissimo tempo, et egli 
entrato in pensiero della sua crudel donna, comandato a tutta 
la sua famiglia che solo il lasciassero, per più potere pensare 
a suo piacere, piede innanzi pie ' sé medesimo trasportò, pen
sando, infino nella pigneta *. Et essendo già passata presso che 
la quinta ora del giorno, et esso bene un mezzo miglio per 
la pigneta entrato, non ricordandosi di mangiare né d'altra 
cosa, subitamente gli parve udire un graniìissimo pianto e 
guaj altissimi messi ' da una donna; per che, rotto il suo dolce 
pensiero, alzò il capo per veder che fosse, e maravigliossi 
nella pigneta veggendosi; et oltre a ciò, davanti guardandosi 
-vide venire per un boschetto assai folto d'albuscelli e di pruni, 
correndo verso il luogo dove egli era, una bellissima giovane 
ignuda, scapigliata e tutta graffiata dalle frasche e da' pruni, 
piagnendo e gridando forte mercè; et oltre a questo le vide 
a' fianchi due grandissimi e fletri mastini, li quali duramente 
appresso correndole, spesse volte crudelmente dove la giun
gevano.la mordevano, e dietro a lei vide venire sopra un cor
siere nero un cavalier bruno ", forte nel viso crucciato, con uno 
stocco in mano; lei di morte con parole spaventevoli e villane 
minacciando. Questa cosa ad una ora maraviglia e spavento 
gli mise nell'animo, ed ultimamente compassione della sven
turata donna, dalla, qual nacque disidèro di liberarla da sì 
fatta angoscia e morte, se el potesse. Ma, senza arme trovan
dosi, iPieorse a prendere, un ramo d'albero ih luogo di bastone, 
e cominciò a fergt incontro a'cani e contro al cavaliere. M a 
il .cavalier che questo vide, gli gridò.di lontano ; Jfastagio, 
non t'impacciare, lascia fare a' cani et a m e quello che que
sta malvagia femina ha meritato. E così dicendo, i cani, presa 
forte la giovane, ne'fianchi, la fermarono, et il cavalier so-
pragiurito smontò da cavallo. Al quale Nastagio a-wicinatosi 
disse; Io non so chi tu.ti se', che m e così cognosci; m a tanto 
ti dico che gran viltà è d'un cavaliere armato volére uccidere una femina ignuda, et averle ii cani alle coste mèssi, come sé 6119 fosse una fiera salvatica ; io per certo la difenderò quan-t'io potrò. Il cavaliere allora disse: Nastagio, io fai d'una medesima terra teco, et eri tu ancora piccol fanciullo quando 
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io, il qual-e fui chiamato messer Guido degli Anastagi, era 
troppo più innamorato di costei, che tu ora non se' di quella 
de' Traversari, e per la sua fierezza e crudeltà andò sì la mia 
sciagura, che io un dì con questo stocco, il quale tu mi vedi 
in .mano, come disperato m'uccisi, e sono alle pene eternali 
dannato. Né stette poi guari tempo ' che costei, la qual della 
mia morte fu lieta oltre misura, morì, e jper lo peccato della 
sua crudeltà e della letizia avuta de' miei torménti, non pen-
tendosene, come colei che non credeva in eiò aver peccato 
m a meri'tato, similmente fu et è dannata alle pene del nin-' 
ferno '". Nel quale come ella discese, cosi ne fu et a lei et a 
m e per pena dato, a lei di fuggirmi davanti, et ìi me, che già 
cotanto l'amai, di seguitarla come morfal nimica, non come 
amata donna ; e quante volte io la giungo, tante con questo 
stocco, col quale io uccisi me, uccido lei, et aprola per i-
schiena, e quel cuor duro e ft-eddo, nel qual mai né amor né 
pietà poterono entrare, coll'altre interiora insieme, si come 
tu vedrai incontanente, le caccio di corpo, e dòlle mangiare 
a questi cani. Né sta poi grande spazio che ella, sì come la 
giustizia e la potenzia d'Iddio vuole, eome se morta non fosse 
stata, risurge, e da capo comincia la dolorosa fuga, et i cani 
et io a seguitarla; et avviene che ogni venerdì in su questa 
ora io la giungo qui, e qui ne fo lo strazio che vedrai: e gli 
altri dì non creder che noi riposiamo, ina giuhgola in altri 
luoghi, ne'quali ella crudelmente contro a m e pensò e operò; 
et essendole d'amante divenuto nimico, come tu vedi, m e la 
conviene in questa guisa tanti anni seguitare, qùan'ti mesi 
ella fu contro a m e crudele. Adunque lasciami la divina giu
stizia mandare ad esecuzione, né ti volere opporre a quello a 
che tu non potresti contrastare. Nastagio, udendo queste pa
role, tutto timido divenuto, e quasi non avendo pelo addosso 
che arricciato non fosse, tirandosi addietro e riguardando 
alla misera giovane, cominciò pauroso ad aspettare quello 
che facesse il cavaliere. U quale, finito il suo ragionare, a 
guisa d'un cane rabbioso, collo stocco in mano corse addosso 
alla giovane, la quale inginocchiata, e da' due mastini tenuta 
forte, gli gridava mercè; et a quella con tutta sua forza diede 
per mezzo il petto, e passoUa dall'altra parte. Il qual colpo 
come la giovane ebbe ricevuto, così cadde boceone, sempre 
piangendo e gridando : et il cavaliere^ messo mano ad un 
coltello, quella aprì nelle renij e fuori trattone il cuore et 
ogni altra cosa dattorno, a' due mastini il gittò, li quali affa-
matissimì, incontanente il mangiarono. Né stette guari che la 
giovane, quasi niuna di queste cose stata fosse, subitamente 
si levò in pie a cominciò a fuggire verso il mare, et i cani " appresso di lei, sempre lacerandola : et il cavaliere rimontato a cavallo e ripreso 11 suo stoccò, la cominciò a seguitare, et in pìcciola ora si dileguarono in maniera che più Nastagio non gli potè vedere. Il quale, avendo queste cose vedute, gran 
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pezza stette tra pietoso e pauroso, e dopo alquanto gli venne 
nella mente questa cosa dovergli molto poter valere, poi cho 
ogni venerdì avvenìa. Per che, segnato il luogo, a' suoi fami
gli se ne tornò, et appresso, quando gli parve, mandato per 
più suoi pa,renti et amici, disse loro: Voi m'avete lungo 
tempo stimolato che io d'amare questa mia nemica mi ri
manga e ponga fine al mio spendere, et io son presto di farlo, 
dove voi una grazia m'impetriate, la quale è questa, che ve
nerdì che viene voi fecciate sì che messer Paolo Traversari 
e la moglie e la flgliuola e tutte le donne lor parenti, et al
tre chi " vi piacerà, qui sieno a desinar meco. Quello perche 
io questo voglia, voi il vedrete allora. A costor parve assai 
pìccola cosa a dover fare ; et a Ravenna tornati, quando tempo 
fu, coloro invitarono li quali Nastagio voleva, e come che 
dura cosa fosse il potervi menare la giovane da Nastagio 
amata, pur v'andò con l'altre insieme. Nastagio fece magnifi
camente apprestare da mangiare, e fece le tavole mettere 
sotto i pini dintorno a quel luogo dove veduto aveva lo stra
zio della crudel donna; e fotti mettere gli uomini e le donne 
a tavola, sì ordinò, che appunto la giovane amata da lui fu 
posta a sedere dirimpetto al luogo dove doveva il fatto in
tervenire. Essendo adunque già veauta l'ultima vivanda, et 
il romore " disp.erato della cacciata giovane da tutti fu comin
ciato ad udire '*. Di che maravigliandosi forte ciascuno, e do
mandando che ciò fosse, e niun sappiendol dire, levatisi tutti 
diritti e riguardando che ciò potesse essere, videro la dolente 
giovane e '1 cavaliere e' cani ; né guari stette che essi tutti 
furon quivi tra loro. Il romore fti fette grande et a' cani et 
al cavaliere, e molti per ajutare la giovane si fecero innanzi. 
M a il cavaliere, parlando loro come a Nastagio aveva par
lato, non solamente gli fece indietro tirare, m a tutti gli spa
ventò e riempiè di maraviglia: e facendo quello che altra 
volta aveva fatto, quante donne v'avea (che ve ne avea assai 
che parenti erano state e della dolente giovane e del cava
liere, e che si ricordavano e dell'amore e della morte di lui) 
tutte così miseramente piagnevano, come se a sé medesime 
quello avesser veduto fare. La qual cosa al suo termine for
nita, et andata via la donna e '1 cavaliere, mise costoro che 
ciò veduto aveano in molti e vari ragionamenti; m a tra gli 
altri che più di spavento ebbero, fu la crudel giovane da Na
stagio amata, la quale ogni cosa distintamente veduta aver 
ed udita, e conosciuto che a sé più che altra persona che v 
fbsse queste cose toccavano ", ricordandosi della crudeltà sem
pre da lei usata verso Nastagio : per che già le parea fuggir 
dinanzi da lui adirato, et avere ì mastini a' fianchi. E tanta fu la paura che di questo le nacque, che, acciò che questo a lei non avvenisse, prima tempo non si vide " (il quale quella medesima sera prestato le fu) che, ella, avendo 1 odio ih amore tramutato, una sua fida cameriera segretamente a Nastagio 
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mandò, là quale da parte di lei ilpregò che gli doveese pia
cer d'andare a lei, per ciò ch'ella era presta di far tutto ciò 
che fosse piacer di lui. Alla quale Nastagio fece rispondere 
che questo gli era a grado molto, m a che, dove le piacesse, 
con oiiór di lei voleva il suo piacere, e questo era Sposan
dola per moglie. La giovane, la quàl sapeva Che da altrui che 
da lei rimaso non era che moglie di Nasteigio stata non fosse, 
gli "fece risponder che-gli piacea. Per che, essendo essa m e 
desima messaggiera, al padre et alla madre disse che era con
tenta d'essere la spòsa dì Nastagio, di che essi furon con
tenti molto : é la domenica seguente Nastagio sposatala e fa'tte 
le sue nozze, con lei più tempo lietamente visSé.- E iion fu 
questa paura: cagione solamente di questo bene, anzi sì tutte 
le ravignanfe donne paurose ne divennero, che sempre poi 
troppo più arrendévoli a'piaceri degli'uomini furono, che prima 
state non erano ". 

NOTE ALLA NOVELLA OTTAVA 

I In noi, ecc. Così.sta ne'migliori testi, dall'ottimo In fuori, ih Cui 
leggesi in voi, Il Salviati confessa che il senso dell'altra lezione appar 
più diritto e più ordinato ; e a,d ogni modo, troppo tenacemente attaccato 
all'ottimo testò,'ha voluto segiiitai-l'o anche qui; della qual cosa dal Dìo
nisi gli vien dato carico. Nella ristampa per altfo del 1597 si legge in noi. 
Le impressioni del 27 e d'el 73 non hanno né in noi né in voi, nia, sem
plicemente còsi ancora é dalla divina giustizia, ecc.; e tuttavia v'é buon 
senso, perciocché ègsen'dosì-detto "prìtaa. còme.'jn nai la pietà j ecc., qui 
ancoraché quell'in «ot non sia espresso, s'iiitende (COLOMBO). 

2 Del padre di lui. &a. più chia.ra Del padre-suo (H.). 
S Senza stima, ecc. Eimaso ricchissimo senza stima, cioè con ric

chezze iiiestimabilì; infinite (F.). ' ' -
i Dopo essersi doluto. Questa particella dopo seguita dall'Infinito del 

verbo merita osservazione, e credo che pochi altri esempi di buon autore 
se ne tro-vino. Ma' lo no qualche dubbio che cosi non abbia forse scritto 
il Boccàccio; perciocché non sono tutti i buoni testi d'accordo in questo 
luogo; La stampa del XXVII ha dopo molto l'essersi doluto; e secondo 
quésta lezione queir essersi doluto.-perchè vi précède l'articolo, sta in 
forza, dì nome, coinè i baciari e gli aòoracciarl nel principio o sìa intro
duzióne della quarta giol-nata; e quiiidi può èssere in certa guisa consi
derato come quarto caso della preposizione dòpo ( C O L O M B O K 

.h Fiede innanzi pie. 0 come òggi si direbbe: Passo, passo (F.). 
6 Pigneta. Pineta, Selva dì pini (jF,.). 
7 (hiai altissimi messi, ecc. Altisgimà, voci dì lamento mandate, fatte 

da una dònna (P.). ,' . • ,'• ' 
8 Bruno. Oon bruna, con oscura divisa (F.). 
'd'Né stétte poi guari tèmpo, eoa. Avverti guari per nome aggettivo, 

non per a-werbto, benché in alcuni leggo guari di tempo (E. M.). Anco
raché si leggesse guari di tempo, non sarebbe da considerarsi tuttavia 
come avverbio, essendoché ci starebbe alla foggia stessa che 11 multimi 
temporis de' latini (COLOMBO). V. Dep., Annot., pag. 35 (DAL Kiol. ló Ninferno. Ad. alcuùè voci comiheianti da vocale gli antichi aggiungevano una n come qui Ninferno, NaMsso, eco. (E.). 
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11 Qui la regolar costruzione sarebbe : « la giovane subitamente sì levò 

« in pie e cominciò a fuggire verso il mare, et 1 cani comindorono a 
« eon-ere appresso di lei, » ecc. : dove si vede che non solamente ci s'in
tende cominciarono, ina ancora un altro verbo infinito. Ciò non parrà 
troppo a chi sa che lo scrittore può ommettere, come osserva il Menzinì, 
non che una o due voci, un sentimento intero il quale in forza di oiò che 
precede si presenti da sé stesso al lettore (COLOMBO). 

12 Altre chi, ecc. Altre donne fra-quelle che vi piaceranno (P.). 
13 Et il romore. La et ha qui, -virtù di accennare istantaneità , come 

abbiam veduto altrove (P.). 
14 Essendo adunque già venuta l'ultMia vivanda, et il romore dispe

rato della cacdata giovane da tutti fu cominciato ad udire. Questa par
ticella e o ed, o et, come qui sì legge, viene molto spesso e con molta 
proprietà messa in uso nel principio delle clausole, nelle quali si vuol 
descrivere l'avvenimento improvviso d'alcun fatto, siccome fa qui il No
stro con dire; Essendo già venuta rultima vivanda, et il ramare, ecc., 
fu cominciato ad uiire. Cosi nella g. X, n. 6 troveremo : Mangiando il 
re lietamente, e del luogo solttario giovandogli, e nel giardino entrarono 
due giovinette. E prima del Boccaccio, Dante, Inf., XXV: Mentre che si 
parlava ed el trascorse, E tre spiriti venner sotto noi. É appresso: COr 
m'io tenea levate in lor le ciglia, Ed un serpente con sd pie si lancia 
Dinanzi aWuno. E in'questì casi suol dirsi pure ed ecco, facendo però 
che il verbo, da queste due voci modiflcato, sia posto ordinariamente al 
modo infinito. Bocc, Introd. : Mentre tra le dònne erano cosi fatti ra
gionamenti, et ecco entrar nella chiesa tre giovani. E g. IX, n, 1: È mentre 
in questa guisa stava senza sospètto , ed ecco vicino a Id uscir d' una 
macchia un lupo. E Dante innanzi a lui, Inf., Ili: Ed ecco verso noi venir 
per nave Un vecchio bianco, ecc. E e. XXIV: Ed ecco ad un ch'era da 
nostra proda s'avventò un serpente. Questa osservazione era stata in 
gran parte fatta dal Cìnonio (DAL BIO). 

15 toccavano, appartenevano, spettavano (F.). 
16 Prima tempo n»n si vide, cioè tosto che potè, come prima vi ebbe 

Il comodo (E. M.) 
17 Troppo più arrendevoli a' piaceri degli uomini furono, eco. Nota 

questo peduccio, per lo qual sì comprende le donne di Bavenna essere 
cortesi e manierose (MANNELU). 
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NOVELLA NONA. 

Federigo degli Alberighi ama e non è amato, et in cortesia spendendo si 
consuma, e rimanglì un sol falcone, 11 quale, non avendo altro, dà a 
mangiare alla sua donna venutagli a casa: la qual ciò sappiendo, m u 
tata d'auìmo, il prende per marito e fallo ricco. 

Era già di parlar ristata Filomena, quando la Reina, avendo 
veduto che più ninno a dover dire, se non Dioneo per lo suo 
privilegio, v'era rimaso, con lieto viso disse ; A m e omai ap
partiene di ragionare; et io, carissime donne, da una rfovella 
simile in parte alla precedente il farò volentieri, né acciò so
lamente che ' conosciate quanto la vostra vaghezza possa ne' 
cuor gentili, ma. perchè apprendiate d'esser voi medesime, 
dove si con'viéne, donatrici de' vostri guiderdoni ̂ , senza lasciar 
sèmpre esser la fortuna guidatrice. La quale non discreta-
tamente, ma, Come s'avviene, smoderatamente il più delle 
volte dona. 
Dovete adunque sapere che Còppo di Borghese Domenichi, 

il quale fu nella nostra città, e forse ancora è, uomo di re
verenda e di grande autorità ne' dì nostri, e per costumi e 
per virtù, molto più che per nobiltà di sangue, chiarissimo 
e degno d'eterna fama, essendo già d'anni pieno, spesse volte 
delle cose passate, co' suoi vicini e con altri, si dilettava di 
ragionare: la qual cosa egli meglio e con più ordine e con 
maggior memoria et ornato parlare che altro uom seppe 
fare. Era usato di dire tra l'altre sue belle cose, che in Fi
renze fu già un giovane chiamato Federigo di messer Filippo 
Alberighi ', in opera d'arme et in cortesia pregiato sopra ogn'al
tro donzel •* di Toscana. Il quale, sì come il più de' gentili uo
mini avviene, d'una gentil donna chiamata monna (iiovanna 
s'innamorò, ne' suoi temni tenuta delle più belle e delle più 
leggiadre che in Firenze fossero; et acciò che egli l'amor di 
lei acquistar potesse, giostrava, armeggiava, faceva feste e 
donava, et il suo senza alcuno,ritegno spendeva. M a ella, non 
meno onesta che bella, niente di quelle cose per lei fatte, né 
di colui si curava che le faceva. Spendendo adunque Fede
rigo oltre ad ogni suo potere molto è niente acquistando, sì 
come di leggiere avviene, le ricchezze mancarono et esso ri
mase povero, senza altra cosa che un suo poderetto piccolo 
essergli rimasa, delle rendite del quale strettissimamente " 
vivea, ed oltre a questo un suo falcone de' migliori del mondo '. Per che, amando più che mai, né parendogli più potere esser cittadino ' come desiderava, a Campi, là dove ' il suo poderetto 
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era, se n'andò a stare. Quivi, quando poteva, uccellando e 
senza alcuna persona richiedere, pazientemente la sua povertà 
comportava. Ora avvenne un di, che, essendo cosi Federigo 
divenuto all' estremo, che il marito di monna Giovanna in
fermò , e veggendosi alla morte venire, fece testamento ; et 
essendo ricchissimo, in quello lasciò suo erede un suo figliuolo 
già grandicello ; et appresso questo, avendo molto amata monna 
Giovanna, lei, se avvenisse che il figliuolo senza erede legit
timo morisse, suo erede sostituì, e morissi. Rimasa adunque 
vedova monna Giovanna, come usanza è delle nostre donne, 
l'anno di state con questo suo figliuolo se n'andava in con
tado ad una sua possessione assai vicina a quella di Federigo. 
Per che avvenne che questo garzoncello s'incominciò a di
mesticare con questo Federigo et a dilettarsi d'uccelli e di 
cani; et avendo veduto molte volte il falcone di Federigo 
volare, istranamente piacendogli, forte desiderava d'averlo, 
m a pure non s'attentava di domandarlo, veggendolo a lui es
ser cotanto caro. E così stando la cosa, avvenne che il gar
zoncello infermò ; di che la madre dolorosa molto, come colei 
che più no n'avea e luì amava quanto più si poteva, tutto '1 
di standogli dintorno, non ristava di confortarlo, e spesse 
volte il domandava se alcuna cosa era la quale egli diside
rasse, pregandolo gliele dicesse, che per certo, se possibile 
fosse ad avere, procaccerebbe come l'avesge. Il giovane, udite 
molte volte queste proferte, disse ; Madre mia, se voi fate 
che io abbia il falcone di Federigo, io mi credo prestamente 
guerire. La-donna, udendo questo, alquanto sopra sé stette, 
e cominciò a pensar quello che far dovesse. Ella sapeva che 
Federigo lungamente l'aveva amata, né mai da lei una sóla 
guatatura' aveva avuta; per che ella diceva: Come manderò 
io o andrò a domandargli q.uesto falcone, che è, per quel che 
io oda, il migliore che mai volasse, et oltre a ciò il mantien 
nel mondo? e come sarò io sì sconoscente, che ad un gentil 
uomo, al quale niuno altro diletto è più rimaso, io questo gli 
voglia tórre ? Et in cosi fatto pensiero impacciata, come che 
ella fosse certissima d'averlo se '1 domandasse, senza saper 
che dovere dire, non rispondeva al flgUuolo, ina si stava. Ul
timamente tanto la vinse l'amor deLflgliuolo, che ella seco 
dispose per contentarlo, che che esser ne dovesse '", di non 
mandare, m a d' andare ella medesima per esso e di recar
gliele, « risposegli: Figliuol mio, confortati e pensa di guerire 
di forza ", che io ti prometto che la prima, cosa che io farò do
mattina, io anirò per esso e sì il ti recherò. Di che il fan
ciullo lieto, ilaì medesimo mostrò alcun miglioramento. La 
donna la mattina seguente, presa un' altra donna in compagnia, per modo di diporto se n'andò alla piccola casetta di Federigo e fecelo addimandare. Egli, per ciò che non era tempo, né era stato a quei dì, d'uccellare, era in un suo orto e faceva certi suoi lavorietti acconciare. Il quale udendo che 
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monna Giovanna il domandava alta porta, maravigliandosi 
forte, lieto là corse. La quale, vedendo! venire, con una don
nesca piacevolezza levataglisi incontro, avendola già Fede
rigo reverentemente salutata, disse:. Bene stea Federigo ; e 
seguitò: Io son venuta a ristorarti de' danni li quali tu hai 
già- avuti per m e , amandomi più che stato non ti sarebbe 
bisogno; et il ristoro è cotale, che io intendo conquestamia 
compagna insieme desinar teco dimesticamente stamane. Alla 
qùal Federigo umilmente rispose : Madonna, niun danno mi 
ricorda mai aver ricevuto per.voi,- m a tanto di bene che, 
se io mai alcuna cosa valsi, per lo vostro valóre e per l'a
more che portato v'ho, avvenne. E per certo questa vostra 
libérale venuta m' è tròppo più cara che non sarebbe ̂ se da 
capo mi fosse dato da spendere quanto per addietro ho già 
speso ;,coÉaè che a povero oste '^.siatevenuta. E cosi detto, ver
gognosamente dentro alla sua casa la ricevette, è di quella nel 
suo giardino la condusse; e quivi non avendo a cui farle tener 
compagnia " ad, altrui, disse: Madonna,- poi che altri non c'è, 
qiièsta buona donna'moglie di questo lavoratóre vi terrà com
pagnia, tanto che io vada a far metter la tavola. Egli, con tutto 
chela sua povertà fosse strema, non s'era ancor tanto avve
duto quanto bisogno gli facea che egli avesse fuor d'ordiiie '•" 
spese le sue ricchezze. M a questamattina niuna cosa trovan
dosi di che potere onorar '" la donna,- per amore della quale 
egli già influiti uomini onorati àvea, il fe ravvedere ; et oltre 
modo angoscioso, seco stesso maladicendo la sua fortuna, come 
uomo òhe fuor di sé fosse, or qua et or là trasoorrendOi né 
denari né pegno <* trovandosi, essendo l'ora tarda et il disidèro 
grande di pure onorare d' alcuna cosa la gentil donna, e non 
volendo , non che altrui,; m a il lavorator suo stesso richie
dere , gli eorse agli,occhi il suo buon falcone, il quale nella 
sua saletta vide sopra la stangai Per che, non avendo a che 
altro ricorrere, presolo e trovatolo grasso, pensò lui esser 
degna vivanda di cotal donna. E però, senza più- pensare, 
tiratogli il -collo-, ad una sua fanticeUa il fe prestamente, 
pelato et acconcio, mettere in- uno gchidone et arrostir di
ligentemente ; e messa la tavola con tovaglie bianchissime, 
delle quali alcuna ancora avea, eon lieto, viso ritornò alla 
donna nel suo giardino, et il desinare che per lui fer si potea, 
disse essere apparecchiato. Laonde la donna colla sua com
pagna levatasi a,ndàrono a tavola, e senza sapere che si 
mangia.6sero , insieme, con Federigo , che con somma fedo le 
serviva, mangiarono il buon falcone. E levate da tavola, et 
alquanto con piacevoli ragionamenti con lui dimorate, pa
rendo alla donna tempo di dire qiiello per che andata era, cosi benignamente verso Federigo cominciò a parlare: Federigo, ricordandoti tu della tua preterita vita e della mia onestà, la quale per avventura tu hai reputata durezza e crudeltà, io non «tefeito- punto che tu non ti debbi maravi-
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gliare deUa mia presunzione. sentendo quello per che prin
cipalmente qui venuta sono ; ma, se flgUuoli avessi o avessi 
avuti, per li quali potessi conoscere di quanta forza sia 
r amor ohe lor si porta, mi parrebbe esser certa che in 
parte m' avresti per iscusata. M a , come che tu no n' abbia, 
io che n' ho uno, non posso però le leggi comuni dell'altre 
madri fuggire ; le cui forze seguir convenendomi, mi con
viene , oltre al piacer mio et oltre ad ogni convenevolezza e 
dovere, chiederti un dono, il quale io so che sommamente 
t'è caro (et è ragione, per ciò che niuno altro diletto, niuno 
altro diporto, niuna consolazione lasciata t' ha la tua strema 
fortuna) ; e questo dono è il faleon tuo, del quale 11 fahciul 
mio è si forte invaghito che, se io non gliele porto, io temo 
che egli non aggravi tanto nella infermità Ja quale ha, che 
poi ne segua cosa per la quale io il perda. E per ciò io ti 
priego, non per lo amore che tu mi porti, al quale tu di 
niente se' tenuto, m a per la tua nobiltà, la quale in usar 
cortesia s'è maggiore che in alcuno altro mostrata, che ti 
debbia piacere di donarlomi, acciò che io per questo dono 
possa dire d'avere ritenuto in vita il mio flgliuolo ; e per 
quello averloti sempre obligato. Federigo, udendo ciò che la 
donna addomandava, e sentendo che servir non la potea, 
per ciò che mangiare gliele avea datò, cominciò in presenza 
di lei a piagnere, anzi che alcuna parola risponder potesse. 
Il qual pianto la donna prima credette che da dolore di dover 
da sé dipartire il buon faleon divenisse, più che da altro, 
e quasi fu per dire che noi volesse; m a pur sostenutasi ", 
aspettò dopo il pianto la risposta dì Federigo, il quale cosi 
disse : Madonna, poscia che a Dio piacque che io in voi ponessi 
il mio amore, in assai cose m* ho reputata la fortuna con
traria e sonmi di lei doluto ; m a tutte sono state leggieri a 
rispetto di quello che ella mi fa al presente, di che io mai 
pace con lei aver non debbo, pensando che voi qui alla mia 
poveja casa venuta siete, dove, mentre che ricca fu, venir 
non degnaste, e da m e un picciol don vogliate, et eUà abbia 
si fatto che io donar noi vi possa ; e perchè questo esser non 
possa vi dirò brievemente. Come io udii che voi, la vostra 
mercè, meco desinar volevate ", avendo riguardo alla vostra 
ecceUenzia et al vostro valore, reputai degna e convenevole 
cosa ehe con più cara vivanda secondo la mia possibilità io 
vi dovessi onorare, che con quelle- che generalmente per 
l'altre persone s'usano: per che, ricordandomi del faleon 
che mi domandate e della sua bontà, degno cibo da voi il 
reputai, e questa mattina arrostito l' avete avuto in sUl ta
gliere ", il quale io per ottimamente allogato avea; ma, vedendo ora che in «altra maniera il disideravate, m' è sì gran duolo che servir non ve ne posso, che mai pace non m e ne credo dare. E questo detto, le penne et i piedi e '1 becco le fe in testimonianza di ciò gittare, avanti. La quale cosa la Bocc.\.cci0. Voi. 11. J 
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donna vedendo et udendo,- prima il biasimò d'aver, per dar 
mangiare ad una femina, ucciso un tal falcone; e pòi la 
grandezza dello animo suo, la quale la povertà non ayea 
potuto né potea "rintuzzare, molto seco medesimo commendò. 
Poi, ritnasa fuor della speranza d' avere il falcone, e per 
quello della salute, deL figliuolo entrata in .forse'''', tutta ma-
linconosa. si, dipartì, e tornossi al figliuolo.. Il quale,, .Q_ per 
malinconìa che il. falcone aver non potea, o per la 'nfermità 
che pure a ciò il dovesse aver condottotjuon trapassar moltj 
giorni che égli-, con grandissimo dolo? deUa madre, di questa 
vita passò. Laquale, poi che piena di «lagrime e d' amaritu
dine fu stata alquanto, essendo rimasa ricchissima et ancora 
giovane, più volte fu da' fratelli costretta" a rimaritarsi. La 
quale, come che voluto non avesse, pur veggendosi infe
stare '^ricoi-datasi del valore di Federigo e della sua magni-
ficenzia ultima, cioè d'avere ucciso un co$ì fetto falcone per 
onorarla,.disse, a' fratelli: Io volentieri, quando vi piacesse, 
mi starei"; ma, se a voi pur piace che io marito prenda, per 
certo io. non ne prenderò mai alcuno altro, se, io non ho 
Federigo degli Alberighi. Alla quale.i fratelli, faccendosi beffe 
dllei, dissero: Sciocca, che è ciò che tu di ? come vuoi tu 
lui che non ha cosa del mondo? A'quali ella rispose: Fra
telli miei, io so bene che così,è come voi dite, m a ió voglio 
avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza 
che abbia bisogno d'uomo .". Li fratelli, udendo l'animo di 
lei, e conoscendo Federigo da molto, quantunque povero 
fosse, sì come ella volle, lei con tutte le sue ricchezze gli 
donarono. 11 quale così fatta donna, e cui egli cotanto aniata 
avea 5 per. moglie vedendosi, et oltre a ciò ricchissimo, in 
letizia con lei, miglior massajo " fatto, termmò gU anni suoi. NOTE ALLA NOVELLA NONA 

1 Ifi aeelb solamente che. Iperbato che dee ordinarsi: Nò solamente 
acciocché. Molte congiunzioni composte si trovano per gli antt<shi cosi 
tramezzate da altre voci (P.). . , ., 

2 'Notisi questo modo donore '{rùitfórdbrat (COLOM B O ) . 
3 Filippo Alberighi, ecc. Giovanni Villani dice questa famiglia andata 

da Fiesole ad abitare in Firenze verso 11 lOOO (E. M.). 
4: Donzello. Giovane noÌDlle, e quegli particolarmente che appresso gli 

antichi era allevato a flne di conseguire, la cavalleria, la qual conseguita, 
non.si chiamava più donzèllo (È. M.). 

5 Strettissimamente: Alla meglio;: Quasi poveramente (F.). 
6 L'Aldrovandi, nella sua Ornithplogia, parlando dei falconi dice: ac-

cipitrum aucupiiim oi fncredibìlem, guam eaiercentes àdfert cum oblecta-
tionem, tum uttlitot^m, ad idf glorice at^ue dtgnitatis fastigium evectum 
est, ut m.agnatei hoc sibi tamquam .proprium, fecerint, suisque deliciis 
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resérvavatnt. Il Firenzuola parlando particolarmente del falconi dice 
esser l'insegna stessa della nobiltà ed antica cavalleria (MARTINELLI). 

7 Esser cittadino. Stare in città (F.). 
8 Là dove, ha piacere spesso di dire il Boccaccio in -vece dì dove sem-

licemente.̂  ma altre volte usa là dove per in quel luogo nel quale ; a 
ieesì anco là- dove molto leg^adramente e molto spesso in signiflcato 

disgiuntivo in queslo mòdo: «le vostre parole mi affliggono, là dove mi 
devrien rallegrare. » (E, M.). 

9 Una sola guatatura. Un solo sguardo, Una sola occhiata, si direbbe 
oggi (F.). 

IO Che che esser ne dovesse. Qualunque cosa dovesse aicvenlrne (F.). 
II Pensa di guerire di forza. Pensa, Procaccia di guarire, Pensa di 

proposito a guarire (P.). 
13 Oste. Ospite (F.). 
IS JVoM avendo a cui farle tener compagnia. Strano modo, se pure è 

legittimo, per dire : Kon avendo altrui da cui farle tener compagnia (F.). 
14 Fuor dfordìne. Disordinatamente, Senza modo e misura (F.). 
15 Onorare. Questo verbo, e la frase Fare onore ebbero anche special 

signiflcato dì Trattare onorevolmente a un convito. Par un convito ricco 
e onorevole (F.). 

16 Né pegno. Né cosa da impegnare (F.). 
17 Sostenutasi. Soprastando, Astenendosi dal dirlo (P.). 
18 Neil' ottimo testo non si legge la parola meco ; ma essa trovasi in 

tutti gli altri, e perciò fu ritenuta eziandio da' Deputati nella loro edi
zione. Confessaron eglino che con essa il parlare è più pieno e più chia
ro ; ad ogni modo, mossi da quella venerazione in cui avevano sì buon 
testo, credettero che sì potesse tuttavia farne senza, e congetturarono che 
fosse questo per avventura un modo più proprio e più famigliar dì par
lare, e valesse lo stesso che se Federigo avesse detto : io udii che voi era
vate venuta con animo di desinare: ma esposero questa loro opinione 
con tanto riserbo, che ben sì scorge quanto poco se ne persuadessero 
eglino stessi (COLOMBO). 

19 Tagliere. Oggi Piatto (F.). 
20 Entrata in forse. Divenuta dubbiosa (F.). 
21 Costretta. Stimolata, Messa tra l'uscio e il muro, direbbesi oggi (P.). 
22 Infestare. Sollecitare con preghiere continue ed efflcacì (P.). 
2S Mi starH. Cioè: MI starei cosi, Eesterei vedova; e forse è qui di

fetto di alcuna parola (P.). , ' 
24 Io voglio avanti uomo che abbia bisogno di ricchezza, che ricchezza 

che abbia bisogno d'uomo. Questa giudiziosa sentenza, forse applaudita da 
alcuno, ma quasi da ninno mai seguita, è molto simile a quella dì Temi
stocle, riferita da Plutarco nella vita di lui, il quale richiesto di una sua 
figliuola per moglie, rispose a chi la dimandava, voler piuttosto uomo 
the avesse bisogno di denaA, che i denari senza l'uomo (MARTINELLI). 

25 Massajo Economo, Eisparmiatore (P,). 

l 
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NOVELLA DECIMA. 

Pietro di Vlncìolo va a cenare altrove : la donna sua sì fa venire un gar
zone : torna Pietro: ella 11 nasconde sotto una cesta da polli: Pietro 
dice essere stato trovato in casa d'Arcolano, con cui cenava, un gio
vane messovi dalla moglie; la donna biasima la moglie d'Arcolano; 
uno asino per isciagura pon piede in su le dita di colui che era sotto 
la cesta: egli grida: Pietro corre là, vedelo, cognosce lo'nganno della 
móglie, con la quale ultimamente rimane in concordia!per la sua 
tristezza '. 
Il ragionare, della Reina era al suo fine venuto, essendo 

lodato da tutti Iddio che degnamente avea guiderdonato Fe
derigo , quando Dioneo, che mai comandamento non aspet
tava , incominciò : Io non so s'io mi dica che sia accìdental 
vizio, e per malvagità di costumi ne' mortali sopravenuto , 
o se pure è nella natura peccato '^ il rider più tosto delle cat
tive cose che delle buone opere, e spezialmente quando quelle 
cotali a noi non pertengono. E per ciò che_ la fatica, là quale 
altra volta ho impresa et ora son per pigliare, a niuno altro 
fine riguarda se non a dovervi tórre malinconia, e riso et 
allegrezza porgervi, quantunque la materia della mia se
guente novella , innamorate giovani, sia in parte meno che 
onesta, però che diletto può porgere , ve la pur dirò; e voi, 
ascoltandola, quello ne fate che usate siete di fere quando 
ne' giardini entrate, che , distesa la dilicata mano, cogliete 
le rose e lasciate le spine stare': il chOv^farete, lasciando il 
cattivo uomo con la mala ventura stare con la sua disonestà •*, 
e liete riderete degli amorosi inganni della sua donna, com
passione avendo all' altrui sciagure , dove bisogna. 
Fu in Perugia, non è ancora molto tempo passato, un ricco 

uomo chiamato Pietro di Vinciolo , U quale, forse più per 
ingannare altrui e diminuire la generale opinion di lui avuta 
dà tutti i Perugini, che per vaghezza che egU n' avesse, 
prese moglie, e fu la fortuna conforme al suo appetito in 
questo modo, che la. moglie la quale egli prese era una gio
vane compressa, di pelo rosso et accesa, la quale due ma
riti più tosto che uno avrebbe voluti, là dove ella s'a'wenne 
a uno che molto più ad altro che a lei l'animo avea disposto. 
Il che ella in processo di tempo conoscendo , e veggendosi 
bella e fresca , e sentendosi gagliarda e poderosa, prima se 
ne cominciò forte a turbare et ad averne col marito di sconce 
parole " alcuna volta, e quasi continuo mala vita. Poi, veggendo che questo, suo consumamonto, più tosto che ammen-
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damento ' della cattività del marito potrebbe essere, seco 
stessa disse : Questo dolente ' abbandona me, per volere con 
le sue disonestà andare in. zoccoli per l'asciutto', et io m'in
gegnerò di portare altrui in nave per lo piovoso ". lo il presi 
per milito e diedigli grande e buona dota, sappiendo che 
egli era uomo, e credendol vago di quello che sono e deono 
essere vaghi gli uomini: e se io non avessi creduto ch'e' 
fosse stato uomo, io non 4o avrei mai preso. EgU che sapeva 
che io era ftmmina, perchè per moglie mi preuvJeva, se le 
femine contro all'animo gli erano? Questo non è da soffe
rire. Se io non avessi voluto essere al mondo, io mi sarei 
fatta monaca; e volendoci essere, come io voglio e sono, se 
io aspetterò diletto o piacere di costui, io potrò per avven
tura invano aspettando invecchiare, e quando io sarò vec
chia , ravvedendomi, indarno mi dorrò d'avere la mia gio
vinezza perduta, alla qual dover consolare m'è egli assai 
buono maestro e dimostratore, in fermi dilettare di quello 
che egli si diletta: il qual diletto fla a m e laudevole, dove 
biasimevole è forte a lui. Io offenderò le leggi sole, do'se egli 
offende le leggi e la natura. Avendo adunque la buona donna 
così fatto pensiero avuto, e forse più d'una volta, per dare 
«egretamente a ciò effetto, si dimesticò con una vecchia, 
che pareva pur Santa Verdiana che dà beccare alle serpi, la 
quale sempre co' paternostri '" in mano andava ad ogni perdo
nanza , né mai d'altro che della vita de' Santi Padri ragio
nava , 0 delle piaghe di S. Francesco, e quasi da tutti era 
tenuta una santa ; e quando tempo le parve, l'aperso la sua 
intenzion compiutamente. A cui la vecchia disse: Figliuola 
mia, sallo Iddio che sa tutte le cose, che tu molto ben farai ; 
e quando per niuna altra cosa il facessi, sì '1 dovresti fer tu 
e ciascuna giovane, per non perdere il tempo della vostra gi -
vinezza, perciò che niun doloèe è pari a quello, a chi co -
noscìmento ha, che è d'avere il tempo perduto. E da cho 
diavol slam noi poi, da che noi slam vecchie, se non da 
guardare la cenere intorno al focolare? Se ninna il sa o ne 
può rendere testimonianza, io sono una di quelle; che ora 
che vecchia sono, non senza grandissime et amare punture 
d'animo conosco, e senza prò, il tempo che andar» laiiciai: 
e benché io noi perdessi tutto, (che non vorrei che tu cre
dessi che io fossi stata una milensa), io pur non feci ciò che 
io avrei potuto fare: di che q-uand'io mi ricordo, veggen
domi fatta come tu mt vedi, che non troverrel chi mi desse 
fuoco a cencio ", Dio il sa, che dolore io sento. Degli uom'ni 
non awien così: essi nascon buoni a mUle cose, non pure a 
questa, e la maggior parte sono da molto più vecchi che giovani ; ina le femine a niuna altra cosa, ohe a far questo e flgliuoli, ci nascono, e per questo son tenute care, E se lu pon te ne avvedessi ad altro, sì te ne dèi tu avvedere a questo, che noi slam sempre apparecchiate a ciò; che degli 
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nomini non avviene; et oltre a questo una f'èmlna stanche
rebbe molti uomini, dove molti uomini non possono una fe
mina stancare : e per ciò che a questo slam nate, da capo 
ti dico che tu farai molto bene a rendere al marito tuo pan 
per focaccia, sì che F anima tua non abbia in vecchiezza ohe 
rimproverare alle carni. Di questo mondo ha ciascun tanto 
quanto egli se ne toglie, e spezialmente le femine, alle quali 
troppo più si conviene d'adoperare il tempo, quando l'hanno, 
che agli uomini, per ciò che tu puoi vedere, quando e' in
vecchiamo, né marito né altri ci vuol vedere, anzi ,ci cac
ciano in cucina a dir delle fevole colla gatta, et a noverare '" 
le pentole e le scodelle : e peggio ", che noi siamo messe in 
canzone e dicono : Alle giovani i buon bocconi, et alle vec
chie gli stranguglioni: et altre lor cose assai ancora dicono. 
Et acciò che io non ti tenga più in parole, ti dico infino ad 
ora che tu non potevi a persona del mondo scoprire l'animo 
tuoi che più utile ti fosse dime; per ciò che egli non è alcun 
sì forbito'"', al quale io non ardisca di dire ciò che bisogna, 
né sì duro o zotico, che io non ammorbidisca bene e rechilo 
a ciò che io vorrò Fa pure che tu mi mostri qual ti piace, 
e lascia poi fare a m e : m a una cosa ti ricordo, figliuola mia, 
che io ti sia raccomandata, per ciò che io son povera per
sona, et io voglio inflno ad ora che tu sii partecipe '" di tutte 
le mie perdonanze, e di quanti paternostri io dirò , acciò che 
Iddio gli facci lume e candele: a' morti tuoi'?; e fece fine. Ri
mase adunque la giovane in questa concordia colla vecchia, 
che, se veduto le venisse un giovinetto, il quale per quella 
contrada molto spesso passava, del quale tutti i segnile 
disse ", che ella sapesse quello che avesse a fare: e datale un 
pezzo di carne salata ", la mandò con Dio. La vecchia, non 
passar molti dì, occultamente le mise colui, di cui eUa detto 
l'aveva, in camera, et ivi a poéo tempo,un altro; secondo 
che alla giovane donna ne venivan piacendo; la quale in 
cosa che far potesse. intorno a ciò, sempre del marito te
mendo, non ne lasciava a far tratto ". Avvenne che, dovendo 
una sera andare a cena il marito con un suo amico, il quale 
aveva nome Ercolano, la giovane impose alla vecchia che 
facesse venire a lei un garzone, che era de' più belli e de' 
più piacevoli di Perugia ; la quale prestamente così fece. Et 
essendosi la donna col giovane posti a tavola per cenare, et 
ecco Pietro chiamò all'uscio, che aperto gli fosse. La donna 
questo sentendo, si tenne morta; m a pur volendo, se potuto 
avesse, celare 11 giovane, non avendo accorgimento di man
darlo odi farlo nascondere in altra parte, essendo una sua 
loggetta vicina aUa camera nella quale cenavano, sotto una cèsta da polli, che v'era, U fece ricoverare, e gltto-yri suso un pannacelo d'un saccone che fatto aveva il dì votare; e questo fatto, prestamente fece aprire al marito. Al quale entrato in casa eUa disse; Molto tosto l'avete voi trangu-
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glata questa cena. Pietro rispose : Non l'abbiam noi assag~ 
giata, E come è stato cosi? disse la donna. Pietro allora 
disse: Dirotti; essendo noi già posti a tavola Ercolano e la 
moglie et io, e noi sentimmo '" presso di noi starnutire,, di che 
noi " né la prima volta né la seconda curammo; m a quegli 
che starnutito avea, starnutendo ancora la terza volta e la 
quarta e la quinta e molte altre, tutti ci fece inai-avigliare: 
di che Ercolano, che alquanto turbato con la moglie era, 
per ciò che gran pezza ci avea fetti stare ali* uscio senza 
aprirci, quasi con furia disse: Questo che vuol dire? chi è 
questi che così starnutisce? e levatosi da tavola, andò verso 
una scala la quale assai vicina v'era, sotto la quale era un 
chiuso di tavole vicino al piò deUa scala, da riporvl, chi 
avesse voluto, alcuna cosa, come tutto dì veggiamo che 
fanno far coloro che le lor case acconciano. E parendogli 
che di quindi venisse il suono dello starnuto, aperse un 
usciolo il qual v'era, e come aperto l'ebbe, subitamente 
n'uscì fuori il maggior puzzo di solfo del mondo, benché 
davanti, essendocene venuto puzzo e ̂ amaricàticene, aveva 
detto la donna: EgU è che dianzi io imbiancai miei veli col 
solfo, e poi la tegghiuzza, sopra la quale sparto l'avea per
ché il fummo ricevessero, io la misi soijto queUa scala, sì 
che ancora ne viene. E poi che Ercolano. aperto ebbe l'u
sciolo e sfogato fu alquanto il fumo, guardando dentro vide 
colui il quale starnutito avea et ancora starnutiva, a, ciò la 
forza del solfo strignendolo: e come che egli starnutisse, gli 
avea già il solfo sì il petto serrato, che poco a stare avea" 
che né starnutito né altro, non avrebbe mai.„Ercolano, vedutolo, 
gridò : Or veggio : donna, quello per che poco avanti, quando 
ce ne venimmo, tanto tenuti fuor della porta, .senza esserci 
aperto, fummo; m a non abbia io mài cosa che mi piaccia, 
se io non te ne pago. Il che la donna udendo,, e vedendo 
che'l suo, peccato era palese, senza alcuna scusa fare, da 
tavola si fuga, né so ove se n'andasse. Ercolano, non ac
corgendosi cne la.moglie si fuggia, più volte disse a cqlul 
che starnutiva che egli us,cisse fuori; m a quegli, che già più 
non poteva, per cosa che Ercolano dicesse, non si.movea. 
Laonde Ercolano, presolo, per l'uno de'piediv nel tirò fuori, 
e corre va.per un coltello per ucciderlo:, m a io, temendo per 
m e medesimo la.signoria *', levatomi, non lo lasciai uccidere 
nè-fargU alcun male, anzi gridando e diffenderiàoló, fui" ca
gione che quivi de' vicini trassero, li quali, preso il. già 
vinto ̂'̂  giovane, fuori della casa il portarono non so dove: 
per le quali cose la nostra cena turbata, io non solamente 
non la ho trangugiata, anzi non l'ho pure assaggiata, come lo dissi. Udendo la dònna queste cose, conobbe che egli èrano dell' altre così savie ' come ella fosse, quantunque talvòlta sciagura ne cogliesse ad, alcuna, e volentieri avrebbe con parole la moglie d'Ercolano difesa; ma, per ciò che col bia-
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filmare il fallo altrui la parve dovere a' suoi far più libera 
via, cominciò a dire : Ecco belle cose : ecco santa e buona 
donna che costei dee essere: ecco fede d'onesta donna, che 
mi sarei confessata da lei, si spiritai "• mi pareva : e peggio, 
chei essendo ella oggimai vecchia, dà molto buono esemplo 
alle giovani: che maladetta sia l'ora che ella nel mondo 
venne, et ella altresì, che viver si lascia, perfidissima e 
rea femina che ella dee essere, universal vergogna e vitu
pero di tutte le donne di questa terra : la quale, gittata via 
la sua onestà e la fede promessa al suo marito e l'onor di 
questo mondo, lui, che è cosi fatto uomo e cosi onorevole 
cittadino, e che cosi bene la trattava, per* un altro uomo 
non s'è vergognata di vituperare, e sé medesima insieme 
con lui. Se Dio mi salvi, di cosi fatte femine non si vor
rebbe aver misericordia: elle si vorrebbero occidere: elle si 
vorrebbon vive vive mettere nel fuoco e farne cenere. Poi, 
del suo amante ricordandosi, il quale ella sotto la cesta 
assai presso di quivi aveva, cominciò a confortare Pietro 
che s'andasse al letto, per ciò che tempo n'era. Pietro, 
che maggior voglia aveva di mangiare che di dormire, do
mandava pur se da cena cosa alcuna vi fosse. A cui la dònna 
rispondeva: Sì da cena ci ha! noi siamo molto usate di far 
da cena, quando tu non ci se' ! sì, che io sono la moglie d'Er-
colano ! Deh che non vai ? dormi per istasera : quanto farai 
meglio ! Avvenne che, essendo la sera certi lavoratori di 
Pietro venuti con certe cose dalla villa, et avendo messi 
gli àsini loro; senza dar lor bere, in una stalletta la quale 
allato alla loggetta era, l'un degli asini che grandissima 
sete avea, tratto il capo del capestro, era uscito della 
stalla, et ogni cosa andava fiutando, se forse' trovasse del
l'acqua''°; e così andando s'a'wenne per me'la cesta" sotto 
la quale erailgìo'vinettòl II quale avendo, per"ciò che carpone 
gli conveniva stare, alquanto le dita dell'una mano stese in 
terra fuor della cesta, tanta fu là sua ventura, o sciagura 
che vogliam dire, che questo asino ve gli pose su piede: 
laonde esso, grandissimo'dolor sentendo, mise nn grande 
strido ; il quale udendo Pietro si maravigliò, et awidesi ciò 
esser dentro àUa casa. Per che, uscito della camera, e sen
tendo ancora costui ràmmai-icarsi, non avendogli ancora l'a
sino levato il pie d'in su le dita ", m a premendol tuttavia 
forte, disse: Chi è là? e coree alla cesta, e quella levata, 
vide il giovinetto, il quale, oltre al doloro avuto delle dita 
premute dal pie dell' asino, tutto di paura tremava che 
Pietro alcun male non gli facesse. Il quale essendo da Pietro 
riconosciuto, sì come colui a cui Pietro per A sua cattività »» era aiidato lungamente dietro, essendo da lui domandato, che fai tu qui ? niente a ciò gli rispose, m a pregoUo che per l'amor di Dio non gli dovesse far male. A cui Pietro disse: Leva su, non dubitare che io alcun mal ti faccia, m a 
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dimmi, come so' tu qui e perchè ? Il giovinetto gli disse ogni 
cosa. 11 qual Pietro, non meno lieto d'averlo trovato, che 
la sua donna dolente, presolo per mano, con seco nel menò 
nella camera nella quale la donna con la maggior paura del 
mondo l'aspettava. Alla quale Pietro postosi a seder dirim
petto disse : Or tu maladicevi così testé la moglie d'Erco
lano, e dicevi che arder si vorrebbe,* che ella era ver
gogna di tutte voi : come non dicevi di te medesima ? o, se 
di te dir non volevi, come ti sofferiva l'animo di dir di lei, 
sentendoti quel medesimo aver fette che ella fatto avea? 
Certo ninna altra cosa vi ti induceva, se non che voi siete 
tutte cosi fatte, e coli'altrui colpe guatate dì ricoprire i 
vostri falli: che venir possa fuoco da cielo che tutte v'arda, 
generazion pessima che voi siete. La donna, veggendo che 
nella prima giunta altro male che di parole fatto non l'â rea, 
e parendole conoscere lui tutto gogolare "> per ciò che per 
man tenea un cosi bel giovinetto, prese cuore e disse: Io 
ne" son molto certa che tu vorresti che fuoco venisse da 
cielo che tutte oi ardesse, si come colui che se'così vago 
di noi come il can delle mazze; m a alla croce di Dio egli 
non ti verrà fatto ; m a volentieri farei un poco ragione con 
esso teco, per sapere di che tu ti ramarichi : e certo io 
starei pur bene se tu alla moglie d'Ercolano mi volessi ag
guagliare, la quale è una vecchia picchiapetto,. spigoUstra '", 
et ha da lui ciò che eUa vuole, e tlenla cara come si dee 
tener moglie, il che a m e non avviene. Che, posto che io 
sia da te ben vestita e ben calzata, tu sai bene come io sto 
d'altro, e quanto tempo egli è che tu non giacesti con meco; 
et io vorrei innanzi andar con gli stracci in dosso e scalza, 
et essere ben trattata da te nel letto, che aver tutte queste 
cose, trattandomi come tu mi tratti. Et intendi sanamente, 
Pietro, che io son femina come l'altre, et ho voglia di quel 
che l'altre; si che, perchè io m e ne procacci non avendone 
da te, non è da dirmene male]; almeno ti fo io cotanto d'ono
re, che io non mi pongo con ragazzi '" né con tignosi. Pietro 
s'avvide che le parole non erano per venir meno in tutta 
la notte; per che, come colui che poco di lei si curava, 
disse: Or non più, donna: di questo ti contenterò Io bene; 
farai tu gran cortesia di far che noi abbiamo, da cena gual
che cosa, che mi pare che questo garzone altresì, C03Ì ben 
com'io, non abbia ancor cenato. Certo no, disse la donna, 
che egli non ha ancor cenato, che quando tu nella tua mala 
ora venisti, ciponavam noi a tavola per cenare. Or va_dun
que , disse Pietro, fa che noi ceniamo, et appresso io di
sporrò di questa cosa in guisa che tu tfon t'avrai che ra-maricare. La donna levata su, udendo il marito contento, prestamente fetta rimetter la tavola, fece venir la cenê , la quale apparecchiata avea, et insieme col suo cattivo marito e col giovane lietamente cenò. Dopo la cena, quello che 
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Pietro si divisasse a soddisfacimento di tutti e tre, m'ò 
uscito di mente. So io ben-cotanto, che la mattina vegnente 
infino in su la piazza fu 11 giovane, non assai certo qual 
più stato si fosse là notte o moglie o marito,'accompagnato. 
Per che cosi vi vó' dire, donne mie care, che chi te la fa, 
fagliele; e se tu non puoi, tienlotia mente fin che tu possa, 
acciò che quale asìito dà in-parete ' tal riceva ". 
Essendo adunque la novella di Dioneo finita, ìneno per 

vergogna dalle donne risa, che per poco diletto, e la Reina, 
conoscendo che il fine del suo ragionamento '* era venuto, 
levatasi in pie e trattasi la corona.dello alloro, quella pia
cevolmente mise in capo ad Elisa, dicendole: A voi, madonna, 
sta omai il comandare. Elisa, rice'vùto l'onore, si come per 
addietro era stato fatto, così fece ella, che dato col sini
scalco^ primieramente ordine a ciò che bisogno facea per lo 
tempo della sua signoria, con contentaménto della brigata 
disse: Noi abbiamo già molte vòlte udito che con be'motti 
e con risposte pronte o con avvedimenti prèsti, molti hanno 
già saputo con debito morso rintuzzare " gli altrui denti, o i 
sopravegnenti pericoli cacciar via; e per ciò,che la materia 
è bella, e può essere utile,, l'voglio che domane, con l'a
iuto di Dio, infra questi termini si ragioni, cioè di chi, con 
alcuno leggiadro motto tentato, si riscotesse", o con pronta 
risposta o avvedimento fuggì perdita, pericolo o scorno. 
Questo ta Commendato molto da tutti: per. la qual cosa la 
Reina, levatasi in pie, loro tutti infine all' ora deUa cena 
licenziò. L'onesta brigata, vedendo la Reina levata, tutta si 
dirizzò, e, secondo il modo usato, ciascuno a quello che più 
diletto gli era si diede. Ma, essendo già di càùtare le cicale 
ristate, fatto ogn'uom' richiamare,' a cena andarono: la 
quale con lieta festa fornita, a cantare et à sonare tutti si 
diedero. Et avendo già, con volere della'Reina, Emilia una^ 
danza presa, a Dioneo fu comandato che cantasse una can- " 
zone. Il quale prestamente cominciò: Monna Aldruda, levate 
la coda, che buone novelle vi recò ". Di che tutte le donne 
cominciarono a ridere, e,massimamente la Reina, la quale 
gli comandò che quella lasciasse e dicessene un' altra. Disse 
Dioneo: Madonna, se io avessi cembalo, io direi,; Alzatevi 
i panni, monna Lapa; o, Sotto Vulivello è l'erba,; o vo
leste voi che io dicessi: L'onda del mare mi fa gran mal^; 
m a lo non ho cembalo, e per ciò vedete voi qual voi vo
lete di queste altre. Piacerebbevi: Escici fuor che sia ta
gliato , com' un mio '" iti su la campagna ? Disse la Reina ; 
No, dinne un'altra. Dùnque, disse Dioneo : dirò io: Monna 
Simona imbotta imbotta, e' non è del'meie d'ottobre^ La Reina ridendo, disse: Deh in iharora, dinne una bella, se tu vogli, che noi non vogliam cotesta. Disse Dioneo: N o , madonna, non ve ne fate male *': pur qùal più vi piace? io ne so più di mille. 0 volete: Questomio nicchio s'io noi picchio; 
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o, Deh fa pian, marito mio; o. Io mi comperai un gallo 
delle lire cento. La Reina allora un poco turbata, quantunque 
tutte l'altre ridessero, disse: Dioneo, lascia stare il mot
teggiare, e dinne una bella; e se non, tu potresti provaie 
come io mi so adirare. Dioneo, udendo questo, lasciate star 
le ciance, prestamente in cotal guisa cominciò a, cantare • 
Amor, la vaga luce. 

Che move *o da' begli occhi di costei, 
Servo m' ha fatto di te e di lei. 

Mosse da' suoi begli occhi lo splendore, 
Che pria la fiamma tua nel cor m'accese, 
Per U miei trapassando, 
£ quanto fosse grande il tuo valore, 
li-bel viso dì lei mi fe palese ; 
11 quale immaginando, 
Uì sentii gir legando 
ogni virtù e sottoporla a lei, 
' Fatta nuova cagion de' sospir mìei. 
Cosi de' tuoi adunque divenuto 
Son , Signor caro, et ubbidiente aspetto 
Dal tuo poter merzede ; 
Ha non ED ben, se 'mero è conosciuto 
L'alto disio che messo m'hai nel petto, 
Kèla mia intera fede •", . 
Da costei che possiede 
Sì la mia mente, che io non torrei 
Pace , fuor che da essa, né vorrei. 

Per eh' io ti priego ,. dolce Signor mìo , 
Che gliel dimostri, e faecile sentire 
Alquanto del tuo foco 
^n ser'vigio dì me, che vedi eh' io 
Già mi consumo amando, e nel martire 
Ki sfaccio a poco a poco ; 
E poi, quando fla loco, 
Me raccomanda a lei, come tu dei, 
Che teco a farlo volentier verrei. 

Da poi che Dioneo, tacendo, mostrò la sua canzone esser 
finita, fece la Reina assai deU'altre dire, avendo nondi
meno commendata molto queUa di Dioneo. M a , poi che al
quanto della notte fu trapassata, e la Reina, sentendo già 
}ìì caldo del dì esser vinto dalla freschezza della notte, co
mandò che ciascuno inflno al dì seguente a suo piacere s'an
dasse a riposare. 

NOTE ALLA NOVELLA DECIMA 

1 Tristezza, Elbalderia, Mala opera (F.). , , , „ , 
l Nella natura peccato. Difetto, vìzio naturale, insito in noi da na-

^'^'^%^CogUete l'è rose, e lasdate le spine stare. Ma puoi tu farlo sempre f 
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e nello stender la mano alla rosa non ti graflSano le spina quando meno 
tei pensi? (COLOMBO). 

4 Questo modo si vuole usare per tutto questo libro, pigliandone 11 
bene e lasciando il male (MANNELLI). 

5 Di sconce parole. Assai sconce parole. Assai litigi (P.). 
6 Veggendo che guesto, ecc. Veggendo che a far cosi si sarebbe con

sumata , si sarebbe guastata ella la sanità, e il marito non si sarebbe 
emendato (F.).' 

7 Questo dolente. Questo tristo. Questo sciagurato (P.). 
8 Andare in zoccoli per V asdutto dieesi di chi è macchiato del vizio 

dì sodomia (P.). 
9 Opera invece secondo natura chi va in nave per lo piovoso (B.). 
10 Co' paternostri. Con la corona del rosario (F.). 
11 Chi mi desse fuoco a cencio. Racconta l'Ammirato che nel contado, 

essendo una casa lontana dall' altra, si andava a prender fuoco con un 
cencio per non gravarla di que' pochi carboui o tizzoni, ed anche perchè 
il cencio dura più e-portasi con meno scomodo. Questo è piccolo servigio, 
e pure dice che nessuno glielo vorrebbe fare, tanto era ridotta vecchia e 
brutta (P.). 

12 Noverare, annoverare. Oggi alcuni usan di dire contare, m a la vera 
' Toscana non usa inai contare per numerare, m a sempre per raccontare 
0 narrare. 'S,. s'ingannò col dire che gli scrittori non usasser giammai 
novero per numero, V. Gio. Vili., VII, 13, eoe. (E. M.). Et annoverare, la 
edizione del 27 (COLOMBO). 

13 E peggio. Modo ellittico che significa E c'è ancor dì peggio, E questo 
è il peggio (F.). 

14 Alcun si forbito. Alcun uomo si leggiadro ed elegante (F.). 
15 Partecipe. Le edizioni' del 1527 e del 1718 hanno partefice; e nelUuno 

e nell' altro modo si dice (P.). 
16 Gli facci lume e candele, eco. Faccia si che servano dì suffragio a' 

tuoi morti, quanto se tu portassi a chiesa, con questo flne, cera e can
dele (F.). 

17 Tutti i segni le dlisé. Le diede tutti ì connotati. 
18 Datale un pezzo. Dovrebbe dir datole, perchè si accorda con ÌJS^^-O, 

e forse il Boccaccio scrisse cosi. 0 forse ancora avendo in mente la pa
rola carne che è il presso, volle con essa, benché stranamente, accor
dare Il participio (F.). 

18 Non ne lasciava a far tratto. Tratto vale ,Piata, Volta; e tutto il 
discorso suona: Ogni volta che gli capitava di farlo, sempre il faceva (F.). 

20 E noi sentimmo, ecc. Tra i varj usi di questa particella e uno è 
quello di dinotar.cosa improvvisa. Qui tanto varrebbe dire ecco noi sen
timmo, ecc. In questo senso medesimo la vedremo usata dal nostro aii-
tore anche altrove (COLOMBO). 

21 Questi tanti noi replica qui il Boccaccio senza bisogno, per osser
vare il modo della plebe, che,noi, voi ed to, e dice e dico, ecc.. sempre 
che l'occorra una voltai, replica sei e sètte (E. M.). 

22 Poco a stare avea, ecc. Se ci fosse stato un pooo più, sarebbe 
morto (P,). . 
, 23 La signoria. Oggi sì direbbe La polizia (F.). 
24 Già vinta. Spossato, Eiflnito, Che non ne poteva più (P.), 
25 Si spiritai. SI divota, SI data allo spirito. Altri leggono Spirituale (F.). 
26 Se forse, ece. Per tentare. Per provare se (P.). 
27 Per me" la cesta. Dinanzi alla cesta» ora sì direbbe; dacché per ma' 

è locuzione prepositiva signiflcante prossimità, come vedrassi anche al
trove. Chi dice esser lo stesso che per mezzo non fa intender nulla al 
lettore, e non intende iiiente egli (F.). 

28 D'in su le dita. È da osservarsi questa bella proprietà della lingua nostra di ammettere più particelle prepositive a regolare insieme il medesimo caso di un nome. Di o da in questo luogo risponde alla preposizione a de' latini, e in su al loro super. Ora, dove sarebbe somma gof-feria, anzi error madornale, il dire in latino a super digitis, è proprissima espressione e molto elegante il dire in toscaiio d'in su le dita. E non solo molto elegante, m a inoltre dì gran forza; essendo che queste parole levato il pie <J' in su le dita arrecano alla mente esse sole la medesima imagine che tutte queste altre- levato il pie dalle dita sulle quuH il tenea (COLOMBO). 
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£9 Per la sua cattività. Per il turpe suo vizio (P.). 
80 Gogolare. Lo stesso she Gongolare, che è Rallegrarsi, Commuoversi 

per una certa interna ietizia, Solluoherarsl. Cosi e non gongolare statuir 
rono che si stampasse 1 Deputati. Vedi la loro annotazione LXXSV (F.). 

31 SpigoUstra. Ipocrita (E. M.). Curiosa è la signiflcazione e la etimo
logia che di questa voce né dà l'Alunno, « SpigoUstra s'intende (dic'egli) 
« una donna quando secca e pallida e di mala complessione sì dà alla 
« vita pinzochera, facendo il devoto col collo torto, e che mangiano santi 
e e cacano diavoli e meta ; tratto da queste tali, che mostrando di dire 
« paternostri, sempre fanno «yi spi spi » (DAL BIO), 

32 Ragazzi, ecc. Garzoni di stalla. Qui detto genericamente per gente 
vile (P.). 

33 (tuale asino dà in parete, ecc. Si dice quando ad altrui sì rende la 
pariglia di un'ingiuria ; come sopra ha detto ellìtticamente a chi te la fa 
fagliele, per dire a chi ti fa ingiuria rendigli la pariglia (F.). 

34 Del suo ragionamento. Cioè del ragionamento di Dioneo, e non della 
Keina, come ridicolosamente vorrebbe il Salviati. Il Colombo per altro con 
molto senno osserva che in flne di quasi tutte le Giornate o' è una frase 
la qutd dice che cosi ì Ee come le Regine, accortisi esser venuta la flne 
della lor signoria o del loro reggimento, si levan di capo la laurea e la 
pongono al loro successore; e sospetta con gran ragione che, essendo 
anche questa delle simili, anche qui debba dire reggimento, ed essere la 
voce ragionamento un errore del primo copiatore. È vero per altro che 
tutti i testi hanno ragionamento (F.). 

35 Rintuzzare gli altrui denti. Spuntare gli altrui denti, cioè Rimbec
care a dovere chi ti avesse morso o punto eon qualche motto (F.). 

86 Tentato si riscotesse. Stimolato, o Provocato, sì ricattasse (P.). 
37 Monna Aldruda ee. Questa e le seguenti canzoni.che Dioneo quivi ac

cenna, sono di qnelle che allora, dicono ì Deputati, si cantavano in su le 
feste o veglie a Dallo per sollazzo, e tutte mordono le donne (F.). 

88 Mio, Forse dee dir melo, o nwjo (F.). . 
39 Non ve ne fate moie. Non vi turbate. Non v'inquietate (P.). 
40 Muovere e Movere in sign. assol. per nascere, derivare, avere ori

gine, aver principio, cominciare. Il Petr. son. 169: 
D'un bel chiaro e polito e vivo ghiaccia 

Muove la fiamma, che m'incende e strugge (E M.). 
41 Né la mia intera fede. Essendo questo un parlare ellittico, 11 cui 
pieno è, E non so se è conosciuta la miaintierà recZs, quella néha!, come 
giace, quasi forza di E congiuntiva, ed è cosi posta perchè eongiunge una 
proposizione negativa, cioè E non so ecc, U Mannelli scrisse iu margine: 
Melius, 0 la (F.). 
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FINISCE LA QUINTA GIOBNATA DEL DECAMERON: INCOMINCIA 
LA SESTA, NELLA QUALE, SOTTO IL REGGIMENTO D'ELISA, SI 
RAGIONA DI CHI, CON ALCUNO LEGGIADRO MOTTO TENTATO, 
SI RISCOTESSE, O CON PRONTA RISPOSTA O AVVEDIMENTO 
FUGGÌ PERDITA 0 PERICOLO 0 SCORNO. 

Aveva la luna, essendo nel mezzo del cielo, perduti i raggi 
suoi; e già per la nuova luce vegnente, ogni parte del nostro 
mondo era chiara, quando la Reina levatasi, fatta la sua Com
pagnia chiamare, alquanto oon lento passo dal bel poggio, su 
per la rugiada spaziandosi, s'allontanarono, d'una è d'altra 
cosa vari ragionamenti tegnendo, e della più bellezza e della 
meno delle raccontate novelle disputando, et ancora de' vari 
casi, recitati in quelle rinnovando le risa, infino a tanto che, 
già più alzandosi il sole e cominciandosi a riscaldare, a tutti 
parve di dover verso casa tornare: per che, voltati i passi, 
là se ne vennero. E quivi, essendo già le tavole messe, et 
ogni cosa d'erbuccie odorose fe di be' fiori seminata, avanti che 
il caldo surgesse più, per comandamento della Reina si mi
sero a mangiare. E questo con festa fornito, avanti che altro 
facessero, alquante canzonette belle e leggiadre cantate, chi 
andò a dormire e chi a giucare a scacchi, e chi a tavole ', E 
Dioneo insieme con Lauretta di Trójolo e di Griselda comin
ciarono a cantare. E già,l'ora venuta del dovere a concistoro * 
tornare, fatti tutti dalla Reina chiamare come usati erano, 
d'intorno alla fonte si posero a sedere. E volendo già la Reina 
comandare la prima novella, avvenne cosa che ajicora a'we-
, nuta non v'era, cioè che per la Reina e per tutti fu un gran 
romore udito, che per le fanti e famigliari si faceva in cucina. 
Laonde, fatto chiamare il siniscalco, e domandato qual gri
dasse p qual fosse del romore la cagione, rispose che il re
more era tra Licisca e Tindaro; m a la cagione egli non sa
pea, sì come colui che ]pure allora giugnea per farli star cheti, 
quando per parte di lei era stato chiamato. Al quale la Reina 
comandò che incontanente quivi fiicesse venire la Licisca e 
Tindaro; li quali venuti, domandò la Reina qual fbsse la ca
gione del loro romore. Alla quale volendo Tindaro rispondere, 
la Licisca, che attempatetta era et anzi superba che no, et In 
sul gridar riscaldata, voltatasi verso lui con un mal viso disse : 
Vedi bestia d'uom che ardisce, dove io sia, a parlare prima 
di me! lascia dir me. Et alla Reina rivolta, disse: Madonna, costui mi vuol far conoscere la moglie di Sicofante; e né più né meno, come se io con lei usata non fossi, mi vuol dare a 
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vedere che la notte prima che Sicofante giacque con lei, mes
ser Mazza entrasse in monte Nero per forza e con ispargimento 
di sangue; et io dico che non è vero, anzi v'entrò pacèfica-
mente e con gran piacere di quei d'entro. Et é ben sì bestia 
costui, che egli si crede troppo bene che le giovani sieno sì 
sciocche, che elle stieno a perdere il tempo loro, stando alla 
bada * del padre e de' fratelli, che delle sette volte le sei so
prastanno 'tre 0 quattro anni più che non debbono a mari
tarle. Frate, bene starebbono, se elle s'indugiasser tantol Alla 
fede di Cristo (che debbo sapere quello che io mi dico quando 
io giuro) io non ho vicina che pulcella ne sia andata a ma
rito; et anche delle maritate, so io ben quante e quali beffe 
eUe fanno a' mariti; e questo pecorone mi vuol far conoscere 
le femine, come se io fossi nata ieri. Mentre che la Licisca 
parlava, fhcevan le donne sì gran risa, che tutti i denti si 
sarebbero loro potuti trarre. E la Reina l'aveva ben sei volte 
imposto silenzio; m a niente valea: ella non ristette mai in
flno a tanto che ella ebbe detto ciò che ella volle. M a poi che 
fatto ebbe" alle parole flne, la Reina ridendo, volta a Dioneo, 
Disse: Dioneo, questa é question da te; e per ciò farai,quando 
finite fieno le nostre novelle, che tu sopr'essa dèi •* sentenzia 
finale. Alla quale Dioneo prestamente rispose: Madonna, la 
sentenzia è data senza udirne altro; e dico che la Licisca ha 
ragione, e credo che così sia com'ella dice: e Tindaro é una 
bestia. La qual cosa la Licisca udendo, cominciò a ridere, et a 
Tindaro rivolta, disse: Ben lo diceva io: vatticon Dio; credi 
tu saper più di m e tu, ehe non hai ancora rasciutti " gli oc
chi? gran mercé, non ci son vivuta in vano io, no. E, se non 
fosse che la Reina con un mal viso le 'mpose silenzio, e co-
mandolle che più parola né romor facesse, se esser non vo
lesse scopata, e lei e Tindaro mandò via, niuna altra cosa 
avrebbero avuta a fare in tutto quel giorno che attendere a 
lei. Li quali, poi che partiti furono, la Reina impose a Filo
mena che alle novelle desse principio. La quale lietamente 
cosi cominciò. 

NOTH ALL' INTRODttZlONE 

1 A giucare a icascht e chi a taiiote. Siucaré più che Giocare dissero 
f u antichi, li giuoco delle Tavole fu detto anche Sbaraglino; ed ora si 
ice Tavola reale (P.). . ... „„,.,„ 
' 2 A canoistora tornare, Eaccogliersi per dire le novelle. Concistoro 

dieesi-ora solamente dell'adunanza del Cardinali dinanzi al Papa (P.). 
i Stando allo bada, ÉQ,. Rassegnandosi alle lungaggini, agli indugi, 

o com'oggi sì dice alla Indolenza del padre e de'fratelli (P,). ., 
t Dèi. Dia, Dii, cambiata la iin e; o, come direbbe ilNannnccl, voce 

reeolare del verbo Dere (P.). . . . 
5 che non hai ancora rasciutti gli occhi. Che hai tuttora il latte sulle 

labbra, si direbbe ora ; ehe sei un fanciullo (P.). 
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NOVELLA PRIMA. 

Un cavaliere dice a madonna Oretta di portarla con una novella a ca
vallo, e malcompostamente dicendola, è da lei pregato che a pie la 
ponga. 

Gio-^ani donne, come ne' lucidi sereni sono le stelle orna
mento del cielo, e nella primavera i fiori de' verdi prati, e de' 
colli i rivestiti albuscelli, così de' laudevoli costumi e de' ra
gionamenti belli sono i leggiadri motti, li quali, per ciò che 
brievi sono,'tanto stanno meglio alle donne che agli uomini, 
quanto, più alle donne che agli uomini il molto parlar si dis
dice. È il vero che, qual si sia la cagione, o la malvagità 
del nostro ingegno, o inimicizia singulare che a' nostri secoli 
sia portata da'cieli, oggi poche o non niuna donna rimasa 
ci é, la qual ne sappi ne'tempi opportuni dire alcuno, o, se 
detto l'è, intenderlo come si conviene: general vergogna di 
tutte noi. M a per ciò che già sopra questa materia assai da 
Pampinea fu détto, più oltre non intendo di dirne. M a per 
farvi vedere quanto abbiano in sé di bellezza a' tempi detti ', 
un cortese impor di silenzio fatto da una gentil donna ad un 
cavaliere mi piace di raccontarvi. 
Si come molte di voi o possono per veduta sapere, o pos

sono avere udito, egli non è ancora guari che nella nostra 
città fu una gentile e costumata donna e ben parlante, il cui va
lore non meritò che il suo nome si taccia — fu adunque chia
mata madonna Oretta, e fu moglie di messer Gerì Spina ' — 
la quale per avventura essendo in contado, come noi siamo, e 
da un luogo ad un altro andando per.via di diporto insieme 
oon donne e con cavalieri, li quali a casa sua il dì a'vuti 
avea a desinare, et essendo forse la via lunghetta di là onde 
si partivano a colà dove tutti a pie d'andare intendevano, 
disse uno de' cavalieri della brigata: Madonna Oretta, quando 
voi vogliate, io vi porterò, gran parte della via che ad an
dare abbiamo, a cavallo, con una delle belle novelle del mondo. 
Al quale la donna rispuose: Messere, anzi ve ne priego io 
molto, e sarammi carissimo. Messer lo cavaliere, al quale 
forse con stava meglio la spada allato che '1 novellar nella 
lingua, udito questo, cominciò una sua novella, la quale nel 
vero da sé era belUssima; m a egli or tre e quattro e sei 
volte replicando una medesima parola, et ora indietro tor
nando, e talvolta dicendo: Io non dissi bene; e spesso ne' nomi errando, un per un altro ponendone, fleramente la guastava: senza che egli pessimamente, secondo le qualità delle 
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persone e gli aiti che accadevano, proffereva '- Di che a ma
donna Oretta, udendolo, spesse volte veniva un sudore et uno 
sfinimento di cuore, come se inferma fosse, e fosse stata per 
terminare ''. La qual cosa poi che sofferir non potè, conoscendo 
che il cavaliere èra entrato nel pecoreccio *, né era per riu
scirne, piacevolmente disse; Messere, questo vostro cavallo 
ha troppo duro trotto; per che io vi priego che vi piaccia di 
pormi a pie. Il cavaliere, il qual per avventura era molto mi-
gUore intenditore che noveUatore, inteso il motto, e quello 
in festa et in gabbo preso, mise mano " in altre novelle, e 
quella che cominciata aveva e mal seguita, senza finita ' la
sciò stare. 

NOTE ALLA NOVBLLA PRIMA 

1 A' tempi detti. Detti a lor tempo, quando calzano bene (P.l. 
2 Madonna Oretta, e fu moglie ec. Oretta è abbreviato di Lauretta ; 

Seri di Ruggieri (F.). 
3 Proffereva. Pronunziava, si direbbe ora (P.). 
4 Terminare. Par che stia qui per Morire (P.). 
5 Pecorecdo. Sta qui per Intrigo, Imbroglio ; che dieesi anche Lec

cio o simili (P.). 
6 Mise mano , ec. Cominciò a raccontare altre novelle (F.). 
7 Senza finita. Senza dirne il flne, senza compimento (P.). 

Boccicelo. Voi. IL 6 
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NOVELLA SECONDA. 

Cisti • fornajo con una sua parola fa ravvedere messer Gerì Spina 
d'una sua trascutata domanda. 

Molto fu da ciascuna delle donne e degli uomini il parlar 
di madonna Oretta lodato, il qual comandò la Reina a Pam
pinea che seguitasse; perche ella così cominciò: Belle donne, 
io non so da m e medesima vedere che più in questo si pec
chi S 0 la natura apparecchiando ad una nobile anima un vii 
corpo, 0 la fortuna apparecchiando ad un corpo dotato d'a
nimo nobile vii mestiere, sì come in Cisti nostro cittadino, 
,et in molti ancora abbiam potuto veder avvenire; il qual Ci
sti, d'altissimo animo fornito, la fortuna fece fornajo. E certo 
io maladicerei e la natura parimente e la fortuna, se io non 
conoscessi la natura esser discretissima, e la fortuna aver 
miUe occhi, come che gli sciocchi lei cieca figurino. Le quali 
io avviso che, sì come molto avvedute, fanno quello che i 
mortali spesse volte fanno, li quali, incerti de' futuri casi, per 
le loro opportunità le loro più care cose ne' più vili luoghi delie 
lor case, sì come meno sospetti', seppelliscono, e quindi ne' 
maggiori bisogni le traggono, avendole il vU luogo più sicu
ramente servate che la bella camera non avrebbe. E così le 
due ministre del mondo spesso le lor cose più care nascon
dono sotto l'ombra dell'arti reputate più vili, acciò che di 
quelle alle necessità ' traendole, più chiaro appaja il loro splen
dore. Il che quanto in poca cosa Cisti fornajo il dichiarasse, 
gli occhi dello intelletto rimettendo a messer Gerì Spina, il 
quale la novella dì madonna Oretta contata, che sua moglie 
fu, m'ha tornata "* nella memoria, mi piace in una novelletta 
assai piccola dimostrarvi. 
Dico adunque che, avendo Bonifazio papa, appo il quale 

messer Gerì Spina fu in grandissimo stato, mandati in Firenze 
certi suoi nobili ambasciadori per certe sue gran bisogne, es
sendo essi in casa di messer Gerì smontati, et egli con loro 
insieme i,fatti del Papa trattando, avvenne che, che se ne 
fosse la cagione", messer Gerì con questi ambasciadori del 
T?apa tutti a pie quasi ogni mattina davanti a Santa Maria 
Ughi passavano, dove Cisti fornajo il suo forno aveva, e per
sonalmente la sua arte eserceva *. Al quale quantunque la fbr
tuna arte assai umile data avesse, tanto in quella gli era 
stata benigna, che egli era ricchissimo divenuto, e senza volerla mai per alcuna arte abbandonare, splendidissimamente vivea, avendo tra l'altre sue buone cose sempre i migliori 
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vini bianchi e vermigli che in Firenze si trovassero o nel 
contado. Il qual veggendo ogni mattina davanti all'uscio suo 
passar messer Gerì e gli ambasciadori del Papa, et essendo 
il caldo grande, s'avvisò che gran cortesia sarebbe U dar lor 
bere del suo buon vin bianco; ma, avendo riguardo alla sua 
condizione et a quella di messer Gerì, non gli pareva onesta 
cosa il presumere d'invitarlo, m a pensossi di tener modo il 
quale inducesse messer Gerì medesimo ad invitarsi. Et avendo 
un farsetto bianchissimo in do,pso, et un grembiule di bucato 
innanzi sempre, li quali più tosto mugnajo che fornajo il di
mostravano, ogni mattina in su l'ora ch'egli avvisava ohe 
messer Gerì con gli ambasciadori dovesser passare, si faceva 
davanti aU'uscio suo recare una secchia nuova e stagnata di 
aequa fresca, et un piccolo orcioletto bolognese nuovo del 
suo buon vin bianco, e due bicchieri che parevan d'ariento 
sì eran chiari; et a seder postosi, come essi passavano, et 
egli, poi che una volta o due spurgato s'era, cominciava a 
ber sì saporitamente questo suo vino, che egli n'avrebbe fatto 
venir voglia a' morti. La qual cosa avendo messer Gerì una 
e due mattine veduta, disse la terza: Chente è ' Cisti? è buono» 
Cisti, levato prestamente in pie, rispose : Messer sì, m a quanto 
non potrò' io dare ad intendere, se voi no n'assaggiaste. Mes
ser Gerì, al quale o la qualità del tempo, o affanno più che 
l'usato avuto, o forse il saporito bere che a Cisti vedeva fare 
sete avea generata, volto agli ambasciadori sorridendo disse: 
Signori, egli é buon che noi assaggiamo del vino di questo 
valente uomo: forse che è egli tale che noi non ce ne pen-
teremo: e con loro insieme se n'andò verso Cisti. Il quale 
fatta di presente una bella panca venire di fuor dal forno' 
li pregò che sedessero; et ali lor famigliari, che già per la
vare i bicchieri si facevano innanzi, disse: Compagni, tiratevi 
indietro e lasciate questo servigio fare a m e , che io so non 
meno ben mescere che io sappia infornare; e non aspettaste 
voi d'assaggiarne gocciola E cosi detto, esso stesso, lavati 
quattro bicchieri belli e nuovi, e fatto venire un piccolo or
cioletto del suo buon vino, diligentemente die bere a messer 
Gerì et a' compagni. Alli quali il vino parve il migliore ehe 
essi avesser gran tempo davanti bevuto : per che, commenda-
tol molto, mentre gli ambasciadori vi stettero, quasi ogni 
mattina con loro insieme n'andò a ber messer Gerì. A' quali, 
essendo espediti e partir dovendosi, messer Gerì fece uno ma
gnifico convito, al quale invitò una parte de' più onorevoli 
cittadini, e fecevi invitare Cisti, il quale per niuna condizione 
andar vi volle. Impose adunque messer Gerì ad uno de' suoi 
famigliari, per un fiasco andasse del vin di Cisti, e di quello un mezzo bicchiere per uomo desse alle prima mense. 11 famigliare, forse sdegnato perché niuna volta bere aveva potuto del vino, tolse un gran fiasco, il quale come Cisti vide, liisse; Figliuolo, njBsser Gerì non ti manda a me. Il che raf-
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fermando più volte il famigliare, né potendo altra risposta 
avere, tornò a messer Geri, e si gliele disse. A cui messer 
Gerì disse: Tornavi e digli che sì fo °; e se egli più così tiri-
sponde, domandalo, a cui io ti mando. Il femigliare tornato 
disse; Cisti, per certo messer Geri mi manda pure a te. Al 
qual Cisti rispose : Per certo, flgliuol, non fa. Adunque, disse 
il famigliare, a cui mi manda? Rispose Cisti: Ad Arno. Il che 
rapportando il famigliare a messer Geri, subito gli occhi gli 
s'apersero dello intelletto, e disse al famigliare : Lasciami ve
dere che fiasco tu vi porti. E vedutol disse: Cisti dice vero; 
e dettogli villania, gli fece torre un fiasco convenevole. Il 
qual Cisti vedendo disse: Ora so io bene che egli ti manda a 
me: e lietamente gliele empiè. E poi quel medesimo dì fatto 
il botticelle riempiere d'un simil vino, e fattolo soavemente ' 
portare a casa di messer Gerì, andò appresso e trovatolo gli 
disse: Messere, io non vorrei che voi credeste che il gran 
fiasco stamane m'avesse spaventato; m a , parendomi che vi 
fosse uscito di mente ciò che io a questi di co' miei piccioli 
orcioletti v'ho dimostrato, cioè che questo non sia vin da fa
miglia, vel volli stamane raccordare. Ora, per ciò che io non 
intendo d'esservene più guardiano, tutto ve l'ho fatto venire : 
fatene per innanzi come vi piace. Messer Geri ebbe il don di 
Cisti carissimo, e quelle grazie gli rendè che a ciò credette 
si convenissero: e sempre poi per da molto l'ebbe e per 
amico. NOTE ALLA NOVELLA SECONDA 

1 Cisti. Porse abbreviatura di Bencivenìstì (F.). 
2 Che più ec. Qual maggior peccato commetta. Cosi la scrittura St qutd 

in te peccaverit fràter tuus ee. (F.). 
8 Alle necessità. Al bisogno. Quando sono nece.=isarie (P.). 
4 M'ha tornata. Pare che do-vesse dire Mi ha tornato riferendosi ad 

il quale, che è qui obiettivo, e si riferisce a Messer Geri to-rnatogli nella 
memoria dalla novella. De' soliti a per o scambiati dal Mannelli (F.). 

.̂  Avvenne che, che se ne fosse la cagione. Io seguito, punteggiando 
cosi, il 73, e mi scosto dal Salviati, il qual 'volle porre Avvenne che che 
se ne fosse la cagione, perchè cosi non sono costretto a fare una forzata 
ellissi della c?ie, la quale po'poi sarebbe nel testò ehi lo sa ordinare. 
Dunque la prima delle due che serva a legare l'avvenne col passavano, 
perchè il che se ne fosse la cagione , vale precisamente lo stesso che si 
dicesse cjie che se ne fosse la cagione, come qual se ne fosse, può valere 
quello appunto che vale qual che o qualunque se ne fosse la cagione (F.). 

6'Eserceva. Voce latina per Esercitava (P,). 
7 Chente é. Com'è? si direbbe oggi (P). 
8 Che si fo. che ti mandò io (P.). 
9 Soavemente. Pianamente acciocché non si sciabottasse (F.). 
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NOVELLA TERZA. 

Monna Nonna de' Pulci con una presta risposta al meno ch'e onesto 
motteggiare del Vescovo dì Firenze silenzio impone. 

Quando Pampinea la sua novella ebbe finita, poi che da 
tutti e la risposta e la liberalità di Cisti molto fu commen
data, piacque alla Reina che Lauretta dicesse appresso, la 
quale lietamente cosi a dire cominciò : Piacevoli donne, prima 
Pampinea, et ora Filomena assai del vero toccarono ' della 
nostra poca virtù e della bellezza de'motti; alla quale per 
ciò che tornar non bisogna, oltre a quello che de' motti è 
stato detto, vi voglio ricordare, essere la natura de'motti 
cotale, che essi come la pecora morde deono cosi mordere 
l'uditore, e non come il cane ; per ciò che, se come cane mor
desse il motto, non sarebbe motto, m a villania. La qual cosa 
ottimamente fecero e le parole di madonna Oretta e la ri
sposta di'Cisti. È il vero che, se per risposta si dice, et il 
risponditore morda come cane, essendo come da cane prima 
stato morso, non par da riprendere, come, se ciò avvenuto 
non fosse, sarebbe : e per ciò è da guardare, e come e quando 
e con cui, e similmente dove si motteggia. Alle quali cose 
poco guardando già un nostro prelato, non minor morso ri
cevette che'l desse: il che io in una piccola novella vi vogUo 
mostrare. 
Essendo vescovo di Firenze messer Antonio d'Orso, valoroso 

e savio prelato, venne in Firenze un. gentile uom catalano... 
chiamato messer Dego della Ratta, maliscalco per lo re Ro
berto. Il quale, essendo del oorpo bellissimo e vie più che 
grande vagheggiatore ̂  avvenne che fra l'altre donne fiorentine 
una ne gli piacque, la quale era assai belladonna et era ne
pote d'un fratello del detto vescovo. Et avendo sentito che il 
marito di lei, quantunque di buona famiglia fosse, era ava-
rissimo e cattivo, con lui compose di dovergli dare cinque
cento fiorin d'oro, et egli una notte con la moglie il lasciasse 
giacere ̂ ; per che, fatti dorare popolini ̂  d'ariento, che allora 
si spendevano, giaciuto con la moglie, come " contro al piacer 
di lei fosse, gliele diede. Il che poi sappiendosi per tutto, ri
masero al cattivo uomo il danno e le beffe: et il vescovo, 
come fravio, s'infinse di queste cose niente sentire. Per che, usando molto insieme il vescovo e 'l maliscalco, avvenne che il di di San Giovanni, cavalcando l'uno allato all'altro, veggendo le donne per la via onde il palio si corre, il vescovo 
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vide una giovane, la quale questa pestilenzia presente ci ha 
tolta, donna ", il cui nome fu monna Nonna de' Pulci, cugina 
di messere Alessio Rinucci, e cui voi tutte doveste conoscere, 
la quale, essendo allora una fresca e bella giovane, e par
lante ' e di gran cuore, di poco tempo avanti in Porta San 
Piero a marito venutane, la inostrò al maliscalco; e poi es
sendole presso, posta la mano sopra la spalla del maliscalco, 
disse: Nonna, che ti par di costui? crederesti! vincere? AUa 
Nonna parve che quelle parole alquanto mordessero la sua 
onestà, e la dovesser contaminar" negli animi di coloro, che 
molti v'erano, che l'udirono. Per che, non intendendo a pur
gar questa contaminazione, m a a render colpo per colpo, pre
stamente rispose: Messere, e'forse non mi vincerebbe, m a 
vorrei buona moneta. La qual parola udita il maliscalco e '1 
vescovo, sentendosi parimente trafitti, l'uno siccome fattore 
della disonesta cosa nella nepote ' del fratel del vescovo, e l'al
tro sì come ricevitore nella nepote del proprio frateUo, senza 
guardar l'un l'altro, vergognosi e taciti se n'andarono, senza 
più quel giorno dirle alcuna cosa. Così adunque, essendo la 
giovane stata morsa, non le si disdisse il mordere altrui mot
teggiando. 

KOTE ALLA NOVELLA TERZA 

1 Assai del vero toccarono. ìì'isseTo paiole assai vere e a proposito (P.) 
2 Vagheggiatore. Vago dì amoreggiare, Pemminiero, o, come or si di

rebbe, Donnajuolo (P.). 
3 Et egli ec. La. et b qui condizionale, e signiflca A patto cfie (P,). 
4 Popolini. Il popolino era moneta del valore di due soldi, col conio 

medesimo del fiorino (P.). 
5 Come. Comecché, Benché (P.). 
6 Donna. Unisci questo donna a,\ìa. voce giovane che è di sopra, e fanne 

giovane donna (P.). 
7 Parlante. Ben parlante. Faconda (F.). 
8 Contaminar negli animi, ec. Dovessero appresso coloro ohe l'udi

vano farla tenere per men ohe onesta (P.). 
» Nella nepote. Nella persona della nepote (P.), 
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NOVELLA QUARTA. 

Chichìblo cuoco di Currado Gianfigliazzi, con una presta parola a sua sa
lute, l'ira di Currado volge in riso, e sé campa dalla mala ventura •mi
nacciatagli da Currado. 

Taceva già la Lauretta, e da tutti era stata sommamente 
commendata la Nonna, quando la Reina a Neiflle impose che 
seguitasse; la qual disse: Quantunque il pronto ingegno, amo
rose donne, spesso parole presti et utili e belle, secondo gli 
accidenti, a' dicitori, la fortuna ancora, alcuna volta ajuta-
trice de'paurosi, sopra la lor lingua subitamente di quelle 
pone, che mai ad animo riposato per lo dicitor si sarebber 
sapu'te trovare: il ehe io per la mia novella intendo di di
mostrarvi. 
Currado Gianfigliazzi, sì come ciascuna di voi et udito e 

veduto puote avere, sempre della .nostra città è stato nobile 
cittadino, liberale e magnifico, e vita cavalleresca tenendo, 
continuamente in cani et in uccelli s'è dilettato, le sue opere 
maggiori al presente lasciando stare. Il quale con un suo 
falcone avendo un dì presso a Peretola una gru ammazzata, 
trovandola grassa e giovane, quella mandò ad un suo buon 
cuoco, il quale era chiamato Chichibio, et era viniziano, e sì gli 
mandò dicendo che a cena l'arrostisse e governassela bene 
Chichibio, il quale come nuovo bergolo ' era così pareva, ac
concia la gru, la mis,e a fuoco e con soliicitudine a cuocerla 
cominciò. La quale essendo già presso che cotta, e grandis
simo odor venendone, avvenne cheunafemminetta della con
trada, la qual Brunetta era chiamata, e di cui Chichibio era 
forte innamorato, entrò nella cucina; e sentendo l'odor della 
gru e veggendola, pregò caramente ̂  Chichibio che ne le desse 
una coscia. Chichibio le rispose cantando e disse: Voi non 
l'avrl da mi, donna Brunetta, voi non Vavrì da mi. Di che 
donna Brunetta essendo turbata, gli disse; In fé di Dio, se 
tu non la mi dai, tu non avrai mai da m e cosa che ti piac
cia. Et,in brieve le parole furon molte. AUa fine Chichibio, 
per non crucciar la sua donna, spiccata l'ima delle coscio 
alla gru, gliele diede. Essendo por davanti a Currado et a 
alcun suo forestiere messa la gru senza coscia, e Currado ma
ravigliandosene, fece chiamare Chichibio, e domandollo che 
fosse divenuta l'altra coscia della gru. Al quale II Vinizian bugiardo subitamente rispose; Signor, le gru non hanno se non una coscia et una gamba. Currado allora turbato disse: 
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Come diavol non hanno che una coscia et una gamba? non 
vid'io mai più gru che questa? Chichibio seguitò: Egli è, 
messer, com'io vi dico, e quando vi piaccia, io il vi farò ve
der ne'vivi '. Currado, per amor dei, forestieri che seco aveva, 
non volle dietro alle parole andare, m a disse: Poi che tu di' 
di farmelo vedere ne'vivi, cosa che io mai più non vidi né udii 
dir che fosse, et io il voglio veder domattina e sarò contento; 
m a io ti giuro in sul corpo di Cristo, che, se altramenti sarà, 
che io ti farò conciare in maniera che tu con tuo danno ti 
ricorderai, sempre che tu ci viverai, del nome mio. Finite 
adunque per quella sera le parole, la mattina seguente come 
il giorno apparve, Currado, a cui non era per lo dormire 
l'ira cessata, tutto ancor gonfiato * si levò, e comandò che i 
cavalli gli fosser menati ; e fatto montar Chichibio sopra un 
ronzino, verso una fiumana, alla riviera della quale sempre 
soleva in sul far del di vedersi delle gru, nel menò dicendo: 
Tosto vedremo chi avrà iersera mentito o tu o io. Chichibio, 
veggendo che ancora durava l'ira di Currado, e che far gli 
convenìa pruova della sua bugia, non sappiendo come poter-
lasl fare, cavalcava appresso a Currado con la maggior paura 
del mondo, e volentieri, se potuto avesse, si sarebbe fuggito; 
m a non potendo, ora innanzi et ora addietro e da lato si ri
guardava, e ciò che vedeva credeva che gru fossero che stes
sero in due piedi. M a già vicini al fiume pervenuti, gli ven
ner prima che ad alcun vedute sopra la riva di quello ben do
dici gru, le quali tatto in un pie dimoravano ", si eome quando 
dormono soglion fare. Per che egli prestamente mostratele a 
Currado, disse: Assai bene potete, messer, vedere che iersera 
vi dissi il vero, che le gru non hanno se non una coscia et 
un pie, se voi riguardate a quelle che colà stanno. Currado 
vedendole disse: Aspettati che io ti mosterrò che elle n'hanno 
due; e fattosi alquanto più a quelle vicino gridò: So ho: per 
lo qual grido le gru, mandato l'altro pie giù, tutte dopo al
quanti passi cominciarono a fuggire. Laonde Currado rivolto 
a Chichibio disse: Che ti par ghiottone? ' parti ch'elle n'abbin 
due? Chichibio quasi sbigottito, non sappiendo ' egli stesso 
donde si venisse, rispose : Messer sì, m a voi non gridaste ho 
ho a quella di iersera; che se così gridato aveste, ella avrebbe 
cosi l'altra coscia e l'altro pie fuor mandata, come hanno 
fatto queste. A Currado piacque tanto questa risposta, che 
tutta la sua ira si convertì in festa e riso, e disse: Chichibio, 
tu hai ragione, ben lo dovea fare. Così adunque con la sua 
pronta e soUazzevol risposta Chichibio cessò ° la mala ventura, 
e paceflcossi col suo signore. 
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NOTE ALLA NOVELLA QUARTA 

1 Nuovo bergolo. Uomo leggero e dì poca levatura; detto, come nota 
il Bolza, da vergola barca veneziana assai leggiera (P.). 

2 Caramente. Con affettuose e care parole (P.). 
3 JVe' vivi. Alcuni commentatori fanno qui la quistione del genere, os

servando, che se ha detto sempre la gru e le gru dovea dir nelle vive : e 
il Dal Bio cerca di salvar il Boccaccio osservando che gru è anche ma
scolino. Scusa che non terrebbe, perchè avendolo il Boccaccio usato fem
minino , non dovrebbe per questo accordarlo poi con mascolino. È una 
pietà il sentir parlare così a vanvera. Dicendo Chichibio lo farò veder 
ne' vivi non avea a mente per nulla la gru mascolino o femminino, m a 
parlava indeterminatamente della specie, o forse del genere degli uccelli, 
e disse ne' vivi per dire negli uccelli vivi di tale specie (P.). 

4 Gonfiato. Irato, Gonfio per la stizza (F.). 
6 Ire un pie dimoravano. Stavano ritte su un pie (P.). 
6 Ghiottone. Birbante, Furfante, sì direbbe oggi (P.). 
7 Non sappiendo, ece. Non sapendo per la confusione quel ehe si d re 

0 si ture (P.). 
8 Cessò. Campò, Sfuggi (F.). 
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GIORNATA SESTA. 

NOVELLA QUINTA 

Meuser Forese da Rabatta e maestro Giotto dipintore, venendo di Mugello, 
l'uno la sparuta apparenza dell'altro motteggiando morde. 

Come Neifile tacque, avendo molto le donne preso di pia
cere deUa risposta di Chichibio, cosi Pamfllo per voler della 
Reina disse: Carissime donne, egli avviene spesso c^e, sì 
come la fortuna sotto vili arti ' alcuna volta grandissimi te
sori di virtù nasconde, come poco avanti per Pampinea fu 
mostrato, così ancora sotto turpissime forme d'uomini si truo
vano maravigliosi ingegni dalla natura essere stati riposti. La 
qual cosa assai apparve in due nostri cittadini, de' quali io 
intendo brievemente di ragionarvi. Per ciò che l'uno, il quale 
messer Forese da Rabatta fu chiamato, essendo di persona 
piccolo e sformato, con viso piatto e ricagnato, che a qua
lunque de'Baronci più trasformato l'ebbe sarebbe stato sozzo % 
fu di tanto sentimento nelle leggi, che da molti valenti uomini 
uno armario di ragione civile fu reputato. E l'altro, il cui 
nome fu Giotto, ebbe uno ingegno di tanta eccellenzia, che 
niuna cosa dà la natura, madre di tutte le cose et operatrice, 
col continuo girar de' cieli, che egli con lo stile e con la penna 
o col pennello non dipignesse sì simile a quella, che non si
mile, anzi più tosto dessa " paresse, in tanto che molte volte 
nelle cose da lui fatte si truova che il visivo senso degli uo
mini vi prese errore, quello credendo esser vero che era di
pinto. E per ciò, avendo egli quella arte ritornata in luce, 
che molti secoli sotto gli error d'alcuni, che più a dilettar 
gli occhi degl'ignoranti che a compiacere allo 'ntelletto de' 
savj dipignendo, era stata sepulta, meritamente una delle luci 
della flprentina gloria dir si puote; e tanto più, quanto con 
maggiore umiltà, maestro degli altri in ciò vivendo, quella 
acquistò sempre riflutando d'esser chiamato maestro. Il quale 
titolo riflutato da lui tanto più in lui risplendeva, quanto con 
maggior disidèro da quegli che m e n sapevano di lui, o da' 
suoi discepoli, era cupidamente usurpato. M a , quantunque la 
sua arte fosse grandissima, non era egli per ciò né di persona 
né d'aspetto in niuna cosa più bello che fosse messer Forese. 
Ma, alla novella venendo, dico. 
Avevano in Mugello messer Forese e Giotto lor possessioni 

et essendo messer Forese le sue andate a vedere, in quegli tempi di state che le ferie si celebran per le corti •*, e per avventura in su un cattivo ronzino a vettura venendosene, trovò 
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il già detto Giotto il qual similmente avendo le sue vedute, 
se ne tornava a Firenze. Il quale, né in cavallo né in arnese " 
essendo in cosa alcuna meglio di lui, sì come vecchi, a pian 
passo venendone, s'accompagnarono. Avvenne, come spesso di 
state veggiamo avvenire, che una subita piova gli sopraprese; 
la quale essi, come più tosto poterono, raggirone in casa d'un 
lavoratore amico e conoscente di ciascheduno di loro. M a dopo 
alquanto, non facendo l'acqua alcuna vista di dover ristare, 
e costoro votenflo essere il dì ° a Firenze; presi dal lavoratore 
in prestanza, due mantelletti vecchi di romagnuolo ' e due cap
pelli tutti rosi dalla vecchiezza, per ciò che migliori non v'e
rano, cominciarono a camminare. Ora, essendo essi alquanto 
andati, e tutti molli veggendosi, e per gli schizzi che i ron
zini fanno co' piedi in quantità, zaccherosi (le quali cose non 
sogliono altrui accrescer punto d'orrevolezza "), rischiarandosi 
alquanto il tempo, essi, che lungamente erano venuti taciti, 
cominciarono a ragionare. E messer Forese, cavalcando et 
ascoltando Giotto, il quale bellissimo favellatore era, comin
ciò a considerarlo e da lato e da capo e per tutto, e veggendo 
ogni cosa così disorrevole, e cosi disparato, senza avere a sé 
niuna coDsiderazione, cominciò a ridere, e disse; Giotto, a che 
ora ' venendo qua allo 'neontro di noi un forestiere che mai 
veduto non t'avesse, credi tu che egli credesse che tu fossi 
il miglior dipintor del mondo, come tu se' ? A cui Giotto pre
stamente rispose : Messere, credo, ehe egli il crederebbe allora 
che, guardando voi, egli crederebbe che voi sapeste l'a, hi, 
ci. Il che messer Forese udendo, il suo error riconobbe, e 
videsi di tal moneta pagato, quali erano state le derrate 
vendute. 

NOTE ALLA NOVELLA QUINTA 

1 Soitc viti arti, ec. Intendi che peno anime nobili in persone eser
centi vili arti (P.). ^ . , . V * . , . . ^,r, 

2 Che a qualunque ec. Che il più trasformato viso de' Baronci appo 
quello sarebbe stato bello (E. M.). 

8 Dessa. Essa proprio (P.). 
4 Corti. Oggi si direbbe Tribunali. 
S Arnese. Oggi vestiario, stortamente (P.). 
6 n di. Quel giorno stesso, prima che si facesse notte (P.). 
7 Romagnuolo era, una qualità di panno grosso di lana non tinta (Pi). 
8 Orrevolezza si dice generalmente dell' esser vestito bene e onore

volmente (P.). „ , . , , . A . , , LI , 
9 A ehe ora ec. Dubito forte se uno, venendo incontro a noi, ti pi

gliasse per quel valent'uomo che sei (fi.). 
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NOVELLA SESTA. 

Pruova Michele Scalza a certi giovani, come ì Baronci sono i più gentili 
uomini del mondo o di maremma, e vìnce una cena. 

Ridevano ancora le donne della presta risposta di Giotto, quando 
la Reina impose il seguitare alla Fiammetta, la qual così co
minciò a parlare : Giovani donne, l'essere stati ricordati i 
Baronci da Pamfllo, li quali per avventura voi non conoscete 
come fa egli, m'ha nella memoria tornata una novella, nella 
quale quanta sia la lor nobiltà si dimostra, senza dal nostro 
proposito deviare; e per ciò mi piace di raccontarla. 
Egli non è ancora guari di tempo passato che nella nostra 

città era un giovane chiamato Michele Scalza, il quale era il 
più piacevole et il più sollazzevole uom del mondo, e le più 
nuove novelle ' aveva per le mani: per la qual cosa i giovani 
fiorentini avean molto caro, quando in brigata si trovavano, 
di poter aver lui. Ora avvenqp un giorno che, essendo egli con 
alquanti a Mont'Ughi, s'incominciò tra loro una question così 
fatta: quali fossero li più gentili uomini di Firenze et i più 
antichi. De' quali alcuni dicevano gli Uberti, et altri i Lam
berti , e chi uno e chi un altro, secondo che nell' animo gli 
capea. Li quali udendo lo Scalza, cominciò a ghignare, e disse : 
Andate via, andate, goccioloni ' che voi siete, voi non sapete 
eiò che .voi vi dite; i più gentili uomini et i più antichi, non 
che di Firenze, m a di tutto il mondo o di maremma^', sono 1 
Baronci ; et a questo s'accordano tutti i FisofoU * et ogn'uomo 
che gli conosce, come fo io: et acciò che voi non intendeste 
d'altri, io dico de' Baronci vostri vicini da Santa Maria Mag
giore. Quando i giovani, che aspettavano che egli dovesse dire 
altro, udiron questo, tutti si fecero beffe di lui, e dissero: T u 
ci uccelli, quasi se come noi non cognoscessimo i Baronci come 
facci tu. Disse lo Scalza: Alle guagnele non fo », anzi mi dico 
il vero, e se egli ce n'è ninno che voglia metter su " una cena, 
a doverla dare a chi vince con sei compagni quali più gli pia
ceranno, io la metterò volontieri; et ancora vi farò più, che 
io ne starò alla sentenzia di chiunque voi vorrete. Tra' quali 
disse uno, che si chiamava Neri Mannini : Io sono acconcio a 
voler vincer questa cena ; ed accordatisi insieme d'aver per 
giudice Piero di Fiorentino, in casa cui erano, et andatisine 
a lui, e tutti gli altri appresso, per vedere perdere lo Scalza 
e dargli noja, ogni cosa detta gli raccontarono. Piero, che discreto giovane era, udita primieramente la ragione di Neri, poi allo Scalza rivolto, disse : E tu come potrà} mostrare questo che tu affermi? Disse lo Scalza: Clie ? il mosterrò ' per sì fatta 
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ragione, che non che tu, m a costui che il nega, dirà che io 
dica il vero. Voi sapete che, quanto gli uomini sono più an
tichi, più son gentili », e così si dicea pur testò tra costoro ; et 
i Baronci sono più antichi che niuno altro uomo, si che son 
più gentili; e come essi sien più antichi mostrandovi, senza 
dubbio io avrò vinta la quistione. Voi dovete sapere che i Baronci 
furon fetti da Domenedio al tempo che egli avea cominciato 
d'apparare a dipignere ; m a gli altri uomini furon fatti poscia 
che Domenedio seppe dipignere. B che io dica di questo il vero 
ponete mente a' Baronci et agli altri uomini ; dove voi tutti 
gli altri vedete co' visi ben composti e debitamente propor
zionati, potete vedere i Baronci qual col viso molto lungo e 
stretto, e quale averlo oltre ad ogni convenevolezza largo, e 
tal v'è col naso»nolto lungo, e tale l'ha corto, et alcuno col 
mento in fuori et in su rivolto, e con mascelloni che pajono 
d'asino ; et e-wi 'tale che ha l'uno occhio più grosso che l'altro, 
et ancora chi l'un più giù che l'altro, si come sogliono essere 
i visi che fenno da prima i fanciulli che apparano a disegnare. 
Per che, come già dissi, assai bene appare, che Domenedio gli 
fece quando apparava a dipignere ; sì che essi sono più antichi 
che gli altri, e così più gentili. Della qual cosa, e Piero che 
era U giudice, e Neri che aveva messa ° la cena, e ciascun altro 
ricordandosi, et avendo il piacevole argomento dello Scalza 
udito, tutti cominciarono a ridere et affermare che lo Scalza 
aveva la ragione, e che egli avea vinta la cena, e che per 
certo i Baronci erano i più gentili uomini et i più antichi che 
fossero, non che in Firenze, m a nel mondo o in maremma. Et 
imperciò meritamente Pamfilo, volendo la turpitudine del 
viso di messer Forese mostrare, disse che stato sarebbe sozzo 
ad un de' Baronci. 

NOTE ALLA NOVBLLA SBSTA 

1 Nuove novelle. Nuovo signifleò agli antichi lo stesso che strano, o 
anche bizzarro (P.). 

2 Goccioloni. Stolti, Sciocchi (P.). 
3 0 di maremma. Questa giunta al móndo , muove a riso, come op

portunamente nota il Bolza; e fa accorto il lettore che lo Scalza muove 
la quistione per giuoco (P.). ^ . ,„ ̂  

i FisofoU. Anche qui e stroppiata la parola per ba,ia (F,). 
5 Alle guagnele non fo. Alle guagnele era modo di afferaiare con giu

ramento. Non fo Yale Non vi uccello. Non vi minchiono; ed è il solito 
fare per altro verbo (P.). , . ,, 

6 Metter su. Scommetterla; e se altri oJ)jetta ehe una cena non si mette 
su. io dirò che cena può intendersi per denaro da pagar la cena (P.). 

7 Chetil mosterrò ec. Cioè chi di'tu ? che dubiti tu ? lo mostrerò ecc. (P.). 
8 Gentile. Qui e altrove intendilo per Nobile (F.). 9 Messa, Messa su, ecommessa (F.)J 
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QIORNATA SESTA. 

NOVELLA SETTIMA. 

Hadonna Filippa dal marito con un suo amante trovata, chiamata in glu
dicio , con una pronta e piacevol risposta sé libera, e fa lo statuto 
modificare. 

Già si tacea la Fiammetta, e ciascun rideva ancora del nuovo 
argomento dallo Scalza usato a nobilitare sopra ogn'altro i 
Baronci, quando la Reina ingiunse a Filostra|^ che novellasse ; 
et egli a dir cominciò; Valorose donne, bella cosa è in ogni 
parte saper ben parlare, m a io la reputo bellissima quivi sa
perlo fare dove la necessità il richiede. 11 che ben seppe fare 
una gentil donna, della quale intendo di ragionarvi, che non 
solamente festa e riso porse agli uditori, m a so de' lacci di 
vituperosa morte disviluppò, come voi udirete. 
Nella terra di Prato fu già uno statuto ', nel vero non m e n 

biasimevole che as^ro, il quale, senza niuna distinzion fare, 
comandava che così fosse arsa quella donna che dal marito 
fosse con alcuno suo amante trovata in adulterio, come quella 
che per. denari con qualunque altro uomo stata trovata fosse. 
E durante questo statuto avvenne che una gentil donna ó bella 
et oltre ad ogn'altra innamorata, il cui nome fu madonna Fi
lippa, fu trovata nella sua propria camera una notte da Rinaldo 
de' Pugliesi suo marito nelle braccia di Lazzarino de' Guazza-
gliotri, nobile giovane e bello di quella terra, il quale ella 
quanto sé medesima amava. La qual cosa Rinaldo vedendo, 
turbato forte, appena del correr loro addosso e di uccidergli 
si ritenne; e se non fosse che di sé medesimo dubitava, se
guitando l'impeto della sua ira, l'avrebbe fatto. Rattempera
tosi adunque da questo, non si potè temperar da voler quello 
dello ' statuto pratese, che a lui non era licito di fare, cioè la 
morte della sua donna. E per ciò avendo al fallo della donna 
provare assai convenevole testimonianza, come il dì fu venuto, 
senza altro consiglio prendere, accusata la donna, la fece ri
chiedere '. La donna, che di gran cuore era, sì come general
mente esser soglion quelle che innamorate son da dovere, 
ancora che sconsigliata da molti suoi amici e parenti ne fosse, 
del tutto dispose di comparire, e di voler più tosto, la verità 
confessando, con forte animo morire, che vilmente fuggendo, 
per contumacia in esilio vivere, e negarsi degna di così fatto 
amante come colui era nelle cui braccia era stata la notte 
passa'ta. Et assai bene accompagnata dì donne e d'uomini, da tutti confortata al negare, davanti al potestà venuta, domandò eon fermo viso e con salda voce quello che egli a lei doinaa' 
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dajso. Il potestà, riguardando costei, e veggendola bellissima 
e di maniere laudevoli molto , e, secondo che le sue parole 
testimoniavano, di grande animo, cominciò ad aver di lei com
passione, dubitando non ella confessasse cosa per la quale a 
lui convenisse, volendo il suo onor salvare, farla morire. M a 
pur, non potendo cessare di domandarla di quello che apposto 
l'era, le disse : Madonna, come voi vedete, qui è Rinaldo vostro 
marito, e ducisi di voi, la quale egli dice che ha con atoo 
uomo trovata in adulterio ; e per ciò domanda ehe io, secondo 
cho uno statuto che ci è vuole, faòcendovi morire, di ciò vi 
punisca; m a ciò far non posso, se voi noi confessate, e per 
ciò guardate bene quello che voi rispondete, e ditemi se vero 
è quello di che vostro marito v'accusa. La donna, senza sbi
gottire punto, con voce assai piacevole rispose : Messere, egli 
è vero che Rinaldo è mio marito, oche egli questa notte pas
sata mi trovò nelle braccia di Lazzarino, nelle quali io sono 
per buono e per perfetto amore che io gli porto-, molte volte 
stata ; né questo negherei mai ; m a come io son certa che voi 
sapete, le leggi deono esser comuni ' e fatte con consentimento 
di coloro a cui toccano. Le quali cose di questa non a'wengono, 
che essa solamente le donne tapinelle " costrigne^ le quali molto 
meglio che gli uomini potrebbero a molti soddisfare : et oltre 
a questo, non che alcuna donna, quando fatta fu, ci prestasse 
consentimento, m a niuna ce ne fu mai chiamata; per le quali 
cose meritamente malvagia sì può chiamare. E se voi volete, 
in pregiudicio del mio corpo e della vostra anima, esser di 
quella esecutore, a voi sta; ma, avanti che ad alcuna cosa 
giudicar procediate, vi prego che una piccola grazia mi fac
ciate, cioè che voi il mio marito domandiate se io ogni volta 
e.quante -yclte a lui piaceva, senza dir mai di no, io di m e 
t'̂ essa gli concedeva intera copia o no. A che Rinaldo, senza 
aspettare che il potestà il domandasse, prestamente rispose 
che senza alcun dubbio la donna ad ogni sua richiestagli aveva 
di sé ogni suo piacere conceduto. Adunque, segui prestamente 
la donna, domando io, messer potestà, se egli ha sempre di 
m e preso quello che gli è bisognato e piaciuto, io che doveva 
fare o debbo di quel che gli avanza? debbolo io gittare ài cani ? 
non è egli molto meglio servirne un gen'tile uomo che più che 
sé m'ama, che lasciarlo perdere o guastare ? Eran quivi a così 
fatta esaminazione, e di tanta e sì famosa donna, quasi tutti 
1 Pl-atesi concorsi, li quali, udendo così piacevol domanda, 
subitamente, dopo molte risa, quasi ad una voce tutti grida
rono, la donna aver ragione e dir bene : e prima che di quivi 
si partissono, a ciò confortandogli il podestà, modificarono il 
crudele statuto, e lasciarono che egli s'intendesse solamente T>er quelle donne le quali per denari a' lor mariti facesser fallo, fer la qual cosa Rinaldo, rimaso di cosi matta impresa confuso, si parti dal gindicio ; e la donna Ueta e Ubera, quasi dai fuoco ritrusoitata, alla wia « w a se M torat» gloriosa. 
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NOTE ALLA NOVBLLA SETTIMA 

1 Fu già uno statuto. Questo statuto è simile alla legge dì Scozia che 
sì ha nel Furioso (F,). 

2 Dal voler quello ec. Iperbato da ordinarsi: Dal volere dello (forse 
daJto) statuto quello che non era lecito di fare a luì (P.). 

3 La fece richiedere. La fece, si dice adesso, richiamare al tii-
bunale (P.). 

4 Le leggi deono esser comuni, ec. Cioè le leggi debbono essere 
uguali per tutti, e fatte col consentimento di quella data classe di persone 
cui esse riguardano; per modo che questa legge riguardante le donne 
doveva esser fatta col consentimento dì esse (P.J, 

5 Tapinelle. Mesbhinelle (E, M.). 
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NOVELLA OTTAVA. 

Fresco conforta la nepote ohe non si specchi, se gli spiacevoli, come 
diceva, l'erano a veder noj osi. 

La novella da FUostrato raccontata prima con un poco di 
vergogna punse li cuori deUe donne ascoltanti, e con onesto 
rossore ne' lor visi apparito ne dieder segno; e poi, l'una l'al
tra guardando, appena dei ridere potendosi astenere, sogghi
gnando quella ascoltarono. M a poi che esso aUa fine ne fu ve
nuto, la Reina, ad EmiUa voltatasi, che ella seguitasse le'mpose. 
La quale, non altrimenti che se da dormir si levasse, soffiando 
incominciò; Vaghe giovani, per eiò che un lungo pensiero molto 
di qui m'ha tenuta gran pezza lontana, per ubbidire alla no
stra Reina, forse con molto minor novella, che fette non avrei 
se qui l'animo avessi avuto, mi passerò, lo sciocco'error d'una 
giovane raccontandovi, con un piacevol motto corretto da un 
suo zio, se ella da tanto stata fosse che inteso l'avesse. 
Uno adunque che si chiamò Fresco da Celatico, aveva una 

sua nepote chiamata per vezzi Ciesca ', la quale, ancora ehe 
bella persona avesse e viso (non però di quegli angelici che 
già molte volte vedemo), sé da tanto e sì nobile reputava, che 
per costume aveva preso di biasimare et uomini e donne, e 
ciascuna cosa che ella vedeva^ senza avere alcun riguardo a 
sé medesima, la quale era tanto più spiacevole, sazievole ̂  e 
stizzosa che alcuna altra, che a sua guisa niuna cosa si poteva 
fere; e tanto, oltre a tutto questo, era altiera, che se stata 
fosse de' Reali di Francia sarebbe stato soperchio. E quando 
ella andava per via sì forte le veniva del cencio ̂  che altro che 
torcere il muso non faceva, quasi puzzo le venisse di chiunque 
vedesse o scontrasse. Ora, lasciando stare molti altri suoi modi 
spiacevoli e rincrescevoli, avvenne un giorno che, essendosi 
ella in casa tornata, là dove Fresco era, e tutta piena di sman
cerie * postaglisi presso a sedere, altro non faceva che soffiare "; 
laonde Fresco domandando le disse : Ciesca, che vuol dir que
sto ehe, essendo oggi festa, tu te ne se' così tosto tornata in 
casa ? Al quale ella tutta cascante di vezzi rispose : Egli è il 
vero che io m e ne sono venuta tosto, per ciò che io non credo 
che mai in questa terra fossero et uomini e femine tanto spia
cevoli e rincrescevoli quanto sono oggi, e non ne passa per 
via uno che non mi spiaccia come la mala ventura, et io non credo che sia al mondo femina a cui più sia nojoso il vedere gli spiacevoli che è a m e , e per non vedergli così tosto m e BOCCACCIO. Voi. IL 7 
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ne son venuta. Alla qual Fresco, a cui li modi fecciosi ' della ne
pote dispiacevan fleramente, disse: Figliuola, se così ti di-
spiaccion gli spiacevoli, come tu di', se tu vuoi viver lieta, 
non ti specchiarè giammai. M a ella più che una canna vana, et 
a cui di senno pareva pareggiar Salamene, non altramenti che 
un montone avrebbe fatto, intese il vero motto di Fresco : anzi 
disse che ella si voleva specchiar come l'altre. E cosi nella sua 
grossezza ' si rimase et ancor vi si sta. 

KOTE ALLA NOVBLLA OTTAVA 

1 Ciesca. iccorcìallvo di Francesca (P.). 
2 Sazievole. Noiosa, Stucchevole, stomachevole, (P.). 
3 SI forte le veniva del cencio. Mostrava disgusto e sazietà di ciò ehe 

vedeva, e storceva il muso e volgevalo in là, come chi sente gravissimo 
odore di cencio bruciato (P.). 

4 Smancerie. Osti si direbbe leziosaggini, o lezj, o smorfie, o dàddoli (P.) 
5 Soffiare. Sbufrare come chi è jn collera, o è soprappreso da eosa a 

lui spiacevole (P.). 
6 Fecciosi. Detto per sommo dispregio, e vale Faslidìoso o simile (P.j. 
7 Grossezza. Ignoranza, Scempiaggine (P.). 
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NOVELLA NONA. 

Guido Cavalcanti dice eon un motto onestamente villania a certi cavalier 
fiorentini lì quali soprapreso l'aveano. 

Sentendo la Reina che Emilia della sua novella s'era dili
berata, e che ad altri non restava dir che a lei, se non a colui 
che per privilegio aveva il dir da sozzo ', così a dir cominciò ; 
Quantunque leggiadre donne, oggi mi sieno da voi state tolte 
da due in su ' delle noveUe delle quali io m'avea pensato di 
doverne una dire, nondimeno m e n'è pure una rimasa da rac
contare, nella conclusione della quale si contiene un sì fatto 
motto, che forse non ci se n'è alcuno di tanto sentimento 
contato. 
Dovete adunque sapere che, ne' tempi passati, furono nella 

nostra città assai belle e laudevoli usanze, delle quaU oggi 
niuna ve n'è rimasa, mercè dell'avarizia che in quella con le 
ricchezze è cresciuta, la quale tutte l'ha discacciate. Tra le 
quali n'era una cotale, che in diversi luoghi per Firenze si 
ragunavano insieme i gentili uomini delle contrade e facevano 
lor brigate di certo numero, guardando di mettervi tali che 
comportar potessono acconciatamente le spese, et oggi l'uno, 
doman l'altro, e così per ordine tutti mettevan tavola ", ciascuno 
il suo dì, a tutta la brigata ; et in quella spesse volte onora
vano e gentili uomini forestieri, quando ve ne capitavano, et 
ancora de' cittadini: e similmente si vestivano insieme * almeno 
una volta l'anno, et insieme i dì più notabili cavalcavano 
per la città, e talora armeggiavano, e massimamente per lo 
feste principali, o quando alcuna lieta novella di vittoria o 
d'altro fosse venuta nella città. Tra le quali brigate n' era 
una di messer Botto Brunelleschi, nella quale messer Bette 
e' compagni s'eran molto ingegnati di tirare Guido di messer 
Cavalcante de' Cavalcanti, e non senza cagione : per ciò che, 
oltre a quello ehe egU fu un de' migliori loici che avesse il 
mondo, et ottimo filosofo naturale (delle quali cose poco la 
brigata curava), si fu egli leggiadrissimo e costumato, e par
lante * uomo molto, et ogni cosa che far volle, et a gentile uom 
pertenente, seppe meglio che altro uom fare ; e con questo 
era ricchissimo, et a chiedere a lingua ° sapeva onorare cui nell'animo ' gli capeva che il valesse. M a a messer Bette non era mai potuto venir fatto d'averlo, e credeva egli co' suoi compagni che ciò a'wenisse per ciò che Guido alcuna volta specu-fando, molto astratto dagli uomini diveniva. E per ciò che egli alquanto tenea della opinione degli Epicùri, si diceva tra la gente volgare che queste sue speculazioni eran solo in cercare se trovar si potesse che Iddio non fosse. Ora avvenne un giorno 
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che, essendo Guido partito d'Orto San Michele, e venutosene 
per lo corso degli Adimarì inflno a San Giovanni, il quale 
spesse volte era suo cammino, essendo arche* grandi di marmo 
(che oggi sono in Santa Reparata) e molte altre, dintorno a 
San Giovarmi, et egli essendo tra le colonne del porfido che 
vi sono, e quelle arche e la porta di San Giovanni che ser
rata era, messer Bette con sua brigata a cavai .venendo su 
per la piazza di Santa Reparata, veduto Guido là tra quelle 
sepolture, dissero; Andiamo a dargli.briga. E spronati i cavalli 
a guisa d'un assalto sollazze-vole gli furono quasi, prima che 
egli se ne avvedesse, sopra, e cominciarongli a dire ; Guido, 
tu rifiuti d'esser di nostra brigata; m a ecco, quando tu arai 
trovato che Iddio non sia, che avrai fatto? A' quali Guido, da 
lor veggendosi chiuso, prestamente disse : Signori, voi mi po
tete dire a casa vostra ciò che vi piace; e posta la mano 
sopra una di quelle arche, che grandi erano, sì come colui 
che leggerissimo era, prese un salto e fussi gittato ' dall'altra 
parte, e sviluppatosi da loro se n'andò. Costoro rimaser tutti 
guatando l'un l'altro, e cominciarono a dire che egli era uno 
smemorato, e che quello che egli aveva risposto non veniva 
a dir nulla, con ciò fosse cosa che quivi dove erano non ave
vano essi a far più che tutti gli altri cittadini, né Guido meno 
che alcun di loro. Alli quali messer Bette rivolto disse; Gli 
smemorati siete voi, se voi non l'avete inteso: egU ci ha one
stamente et in poche parole detta la maggior villanìa del 
mondo ; per ciò che, se voi riguardate bene, queste arche sono 
le case de' morti, per ciò che in esse si pongono e dimorano 
i morti, le quali egli dice ehe sono nostra casa, a dimostrarci 
che noi e gli altri uomini idioti e non litterati siamo, a com-
parazion di lui e degli altri uomini scienziati, peggio che uomini 
morti, e per ciò, qui essendo, noi siamo a casa nostra. Allora 
ciascuno intese che Guido aveva voluto dire e vergognossi, 
né mai più gli diedero briga, e tennero per innanzi messer 
Bette sottile et intendente cavaliere. 

NOTE ALLA NOVELLA NONA 

1 t>a Séiio. ha ultimo (P,). 
2 Da due in su. Più che due (P.). 
3 Mettevan tavola. Oggi si direbbe : Davan de* pranM. Notisi che di

vano i (P.).' 
4 Si vestivano insieme, ec. si vestivano tutti ad una assisa, come al

trove è detto, e facevano di nòbili cavalcate (F.). 
5 Parlante. Facondo, Ben parlante. Bel parlatore (P.). 
6 A chiedere a lingua. Quanto mai dir si possa (P.) 
7 Cui nell'animo, ec. Coloro i quali esso pensava' che il meritas

sero (P.). 
8 Arche. Avelli (P.). 
9 Fussi gittato. Si gettò (P.). 
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NOVELLA DECIMA. 

Frate Cipolla promette a certi contadini di mostrare loro la penna dello 
Agnolo Sabrielio, in luogo della quale trovando carboni, quegli dice 
esser di quegli ohe arrostirono San Lorenzo. 

Essendo ciascuno della brigata della sua novella riuscito *, 
conobbe Dioneo che a lui toccava il dover dire. Per la qual 
cosa, senza troppo solenne comandamento aspettare. Imposto 
silenzio a quegli che il sentito ̂  motto di Guido lodavano, in
cominciò : Vezzose donne, quantunque io abbia per privilegio 
di poter di quel che più mi piace parlare, oggi io non intendo 
di volere da quella materia separarmi della qual voi tutte 
avete assai acconciamente parlato; ma, seguitando le vostre 
pedate, intendo di mostrarvi quanto cautamente con sùbito 
riparo uno de'frati di Santo Antonio fuggisse uno scorno che 
da due giovani apparecchiato gli era. Né vi dovrà esser grave, 
perché ̂  io, per ben dire la novella compiuta, alquanto in parlar 
mi distenda, se al sole guarderete, il quale è ancora a mezzo 
il cielo. 
Certaldo, come voi forse avete potuto udire, è un castel di 

Val d'Elsa posto nel nostro contado, il quale quantunque picciol 
sia, già di nobili uomini e d'agiati fu abitato ''. Nel quale, per 
ciò che buona pastura vi trovava, usò un lungo tempo d'an
dare ogn'anno una volta, a ricogliere le limosine fatte loro 
dagli sciocchi,, un de' frati di Santo Antonio, il cui nome era 
frate Cipolla, forse non meno per lo nome che per altra di
vozione vedutovi volentieri, con ciò sia cosa che quel terreno 
produca cipolle famose per tutta Toscana. Era questo frate Ci
polla di persona piccolo, di pelo rosso e lieto nel viso, et il 
miglior brigante ' del mondo; et oltre a questo, niuna scienzia 
avendo, si ottimo parlatore e pronto era, che chi conosciuto 
non r avesse, non solamente un gran retorico l'avrebbe sti
mato, m a avrebbe detto esser Tulio " medesimo o forse Quin
tiliano: e quasi di tutti quegli della contrada era compareo 
amico o benivogliente. Il quale, secondo la sua usanza, del 
mese d'agosto tra l'altre v'andò una volta, et una domenica 
mattina, essendo tutti i buoni uomini e le femine delle ville 
dattorno venuti alla messa nella calonica ', quando tempo gli 
parve, fattosi innanzi disse; Signori e donne, come voi sapete, 
vostra usanza è di mandare ogn' anno a' poveri del baron 
messer Santo Antonio del vostro grano e delle •vostre biade, chi poco e chi assai, secondo il podere ' e la divozion sua, acciò che il beato Santo Antonio vi sia guardia de' buoi e degli asini 
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e de' porci e delle pecore vostre; et oltre a ciò solete pagare, 
e spezialmente quegli che alla nostra compagnia scritti sono, 
quel poco debito che ogn'anno si paga una volta. Alle quali 
cose ricogliere io sono dal mio maggiore, cioè da messer l'a
bate, stato mandato; e per ciò con la benedizion di Dio, dopo 
nona, quando udirete sonare le campanelle, verrete qui di fuor 
della chiesa là dove io al modo usato vi farò la predicazione, 
e bascerete la croce; et oltre a ciò (per ciò che divotissimi 
tutti vi conosco del baron messer Santo Antonio) di speziai 
grazia vi mosterrò una santissima e bella reliquia, la quale 
io medesimo già recai dalle sante terre d'oltre mare; e questa 
è una delle penne dello Agnolo Gabriello, la quale nella camera 
della Vergine Maria rimase quando egli la venne ad annunziare 
in Nazzaret. E questo detto, si tacque e ritornossi alla messa. 
Erano, quando frate Cipolla queste cose diceva, tra gli altri 
molti nella chiesa due giovani astuti molto, chiamato 1' uno 
Giovanni del Bragoniera, e l'altro Biagio Pizzini. Li quali poi 
che alquanto tra sé ebbero riso della reliquia di frate Cipolla, 
ancora che molto fossero suoi amici e di sua brigata, seco 
proposero di fargli di questa penna alcuna beffa. Et avendo 
saputo che frate Cipolla la mattina desinava nel castello con 
un suo amico, come a tavola il sentirono così se ne scesero 
alla strada, et all'albergo dove 11 frate era smontato se n'an
darono con questo proponimento, che Biagio dovesse tenere 
a parole il fante di frate Cipolla, e Giovanni dovesse tra le 
cose del frate cercare di questa penna, chente che ella si fosse 
e torgliele,. per vedere come egli di questo fatto poi dovesse 
al popolo dire. Aveva frate Cipolla un suo fante, il quale al
cuni chiamavano Guccio ' Balena, ed altri Guccio Imbratta, e 
chi gli diceva Guccio Porco ; il quale era tanto cattivo, che. 
egli non è vero che mai Lippe Topo '" nefacesse alcun cotanto: 
di cui spesse volte frate Cipolla era usato di motteggiare con 
la sua brigata e dire: Il fante mio ha in sé nove cose tali che 
se qualunque è l'una di quelle fosse in Salamene o in Aristotile 
o in Seneca, avrebbe forza di guastare ogni lor virtù, ogni lor 
senno, ogni lor santità. Pensate adunque che uom dee essere 
egli, nel quale né virtù né senno né santità alcuna è, avendone 
nove. Et, essendo alcuna volta domandato quali fossero queste 
nove cose, et egli avendole in rima messe, rispondeva: Diròlvi : 
Egli è tardo, sugliardo " e bugiardo : nigligente, disubidente e 
maldicente- trascutato '̂  smemorato e scostumato; senza che 
egli ha alcune altre taccherelle " con queste, che si taccion per 
lo migliore. E quello che sommamente è da ridere de' fatti suoi 
è che egli in ogni luogo vuol pigliar mogUe e tor casa a pi
gione ; et avendo la barba grande nera et unta, gli par sì forte esser bello e piacevole, che egli s'avvisa che quante femine il veggono tutte di lui s'inimmorino; et essendo lasciato, a tutte andrebbe dietro perdendo la coreggia '". È il vero che egli m'è d'un grande ajuto, per ciò che mai niuno non mi vuol 
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SÌ segreto parlare, che egli non voglia la sua parte udire; e 
se avviene che io d' alcuna cosa sia domandato, ha sì gran 
paura che io non sappia rispondere, che prestamente risponde 
egli e si e no, come giudica sì convenga. A costui, lasciandolo 
allo albergo, aveva frate Cipolla comandato che ben guar
dasse che alcuna persona non toccasse le cose sue, e spezial
mente le sue bisaccie, per ciò che in quelle erano le cose 
sacre. M a Guccio Imbratta, il quale era più vago di stare in 
cucina che sopra i verdi rami 1' usignuolo, e massimamente 
se fante vi sentiva niuna '*, avendone in quella dell'oste una 
veduta grassa e grossa e piccola e mal fatta e con un pajo 
di poppe che parevan due ceston da letame, e con un viso '" che 
parea de' Baronci, tutta sudata, unta ed affumata, non altra
menti che si gitta l'avoltojo alla carogna, lasciata la camera 
di frate Cipolla " e tutte le sue cose in ablaandono, là si calò, 
et ancora che d'agosto fosse, postosi presso al fuoco a sedere. 
cominciò con costei, che Nuta aveva nome, ad entrare in 
parole e dirle che egli era gentile uomo per procuratore '", e 
che egli aveva de' florini più di millantanove, senza quegli 
che egli aveva a dare altrui. Che erano anzi più che meno, e 
che egU sapeva tante cose fare e dire, che domine pure un-
quanche ": e, senza riguardare da un suo cappuccio, sopra il 
quale era tanto untume che avrebbe condito il calderon d'Al-
topascìo '°, et ad un suo farsetto rotto e ripezzato, et intorno al 
collo e sotto le ditella "' smaltato di sucidume, con piùmacchie 
e di più colori che mai drappi fossero tartareschi o indiani, 
et alle sue scarpette tutte rotte, et alle calze sdrucite, le disse 
quasi stato fosse il Siri di Castiglione, che rivestir la voleva e 
rimetterla in arnese "", e trarla di quella cattività "'̂  di star con 
altrui, e senza gran possession d'avere "•' ridurla in isperanza 
di'miglior fortuna; et altre cose assai, ie quali quantunque 
molto affettuosamente le dicesse, tutte in vento convertite, 
come le più delle sue imprese facevano, tornarono in niente. 
Trovarono adunque i due giovani Guccio Porco intorno alla 
Nuta occupato : della qual cosa contenti, per ciò che mezza 
la lor fatica era cessata, non contradicendolo alcuno, nella 
camera di frate Cipolla, la quale aperta trovarono, entrati, 
la prima cosa che venne lor presa per cercare fu la bisaccia 
nella quale era la penna; la quale aperta, trovarono, in un 
gran viluppo di zendado fasciata, una piccola cassettina, la 
quale aperta ''', trovarono in essa una penna di quelle della coda 
d'un pappagallo, la quale avvisarono dovere esser quella che 
egli promessa avea di mostrare a' Certaldesi. E certo egli il 
poteva a quei tempi leggermente far credere, per ciò che an
cora non erano le morbidezze d'Egitto, se non in piccola parte, trapassate in Toscana, come poi in grandissima copia, con disfacimento di tutta Italia, son trapassate; e dove che elle =" poco conosciute fossero, in quella contrada quasi in niente erano dagli abitanti sapute; anzi, durandovi ancora la rozza 
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onestà degli antichi, non che veduti avesser pappagalU, n ù 
di gran lunga mai uditi non gli avean. ricordare. Contenti 
adunque i giovani d'aver la penna trovata, quella tolsero, e, 
per non lasciare la cassetta vota, vedendo carboni in un canto 
della camera, di quegli la cassetta empierono ; e richiusala 
et ogni cosa racconcia come trovata avevano, senza essere 
stati veduti, lieti se ne vennero con la penna, e comincia
rono ad aspettare quello chcfrate Cipolla, in luogo della penna 
trovando carboni, dovesse dire. Gli uomini e le femine sem
plici che nella chiesa erano, udendo che veder doveano la 
pènna dello Agnolo Gabriello dopo nona, detta la messa, si 
tornarono a casa : e dettolo l'un vicino all'altro e 1' una co
mare all'altra, come desinato ebbero ogn'uomo ", tanti uomini 
e tante femine concorsono nel castello che à pena vi capeano, 
con desiderio aspettando di veder questa penna. Frate Cipolla, 
avendo ben desinato e poi alquanto dormito, un poco dopo 
nona levatosi, e sentendo la moltitudine; grande esser venuta 
di contadini, per dovere la penna vedere, mandò '"' a Guccio 
Imbratta che lassù con le campanelle venisse, e recasse le sue 
bisaccie. Il qual, poi che con fatica dalla cucina e dalla Nuta 
si fu divelto, con le cose addlmandate lassù n'andò : dove an
sando giunto, per ciò che il ber dell' acqua gli avea molto 
fatto crescere il corpo, per comandamento di frate Cipolla 
andatosene in su la porta della chiesa, forte incominciò le 
campanelle a sonare. Dove poi che tutto il popolo fu ragunato, 
frate Cipolla, senza essersi avveduto che niuna sua cosa fosse 
stata mossa, cominciò la sua predica, et in acconcio de' fatti 
suoi disse molte' parole, e dovendo venire al mostrar della 
penna dell'Agnolo Gabriello, fatta prima con gran solennità la 
confessione ", fece accender due torchi, e soavemente svilup
pando il zendado, avendosi prima tratto il cappuccio, fuori 
la cassetta ne trasse. E dette primieramente alcune parolette 
a laude et commendazione dell'Agnolo Gabriello e della sua 
reliquia, la cassetta aperse. La quale come piena di carboni 
vide, non sospicò che ciò Guccio Balena gli avesse fatto, per 
ciò che noi conosceva da tanto, né il maladisse del male aver 
guardato che,altri ciò non facesse; m a bestemmiò tacitamente 
sé,' che a lui la guardia, delle sue cose aveva commessa, co-
noscendol, come faceva negligente, disubbidente, trascutato 
e smemorato. M a non per tanto, senza mutar colore, alzato 
il viso e le mani al cielo, disse si che da tutti fu udito: 0 
Iddio, lodata sia sempre la tua potenzia. Poi rinchiusa la 
cassetta et al popolo rivolto disse: Signori e donne ™, voi do^ 
veto sapere che, essendo io ancora molto giovine, io fui man
dato dal mio superiore in quelle parti dove apparisce il sole e fammi commesso con espresso comandamento che io cercassi tanto, che io trovassi i privilegi del Porcellana, li quali ancora che a boUar niente costassero, molto più utili sono ad altrui ehe a noi. Per la qual cosa mesgom'io per cammino, di 
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Vinegia partendomi et andandomene per lo Borgo de' Greci, 
e di quindi per lo reame del Garbo cavalcando e per Baldacca, 
pervenni in Parione, donde, non senza sete, dopo alquanto 
pervenni in Sardigna. M a perchè vi vo io tutti i paesi cerchi 
da m e divisando? io capitai, passato il braccio di San Giorgio, 
in Trufda etinBuffla, paesi molto abitati e con gran popoli; 
e di quindi pervenni in terra di Menzogna, dove molti de' nostri 
frati e d'altre religioni trovai assai, li quali tutti il disagio 
andavan per l'amor dì Dio schifando, poco d'altrui fatiche cu
randosi, dove la loro utilità vedessero seguitare, nuUa altra 
moneta spendendo che senza conio per que' paesi ; e quindi 
passai in terrà d'Abruzzi, dove gli uomini e le femine vanno 
in zoccoli su pe' monti, rivestendo i porci " delle lor busecchie 
medesima '- ; e poco più là trovai genti che portavano il pan 
nelle mazze, e'I vin nelle sacca : da' quali alle montagne de' 
Bachi pervenni, dove tutte 1'acque corrono aUa'ngiù. Et in 
brieve tanto andai a dentro, che io pervenni mei '' inflno in 
India Pastinaca, là dove io vi giuro per lo abito che io porto 
addosso, che i' vidi volare i pennati ", cosa incredibile a chi 
non gli avesse veduti. M a di ciò non mi lasci mentire Maso 
del Saggio, il quale gran mercatante io trovai là, che schiac
ciava noci e vendeva gusci a ritaglio. M a non potendo quello 
che io andava cercando trovare, per ciò che da indi in là si 
va per acqua, indietro tornandomene, arrivai in quelle sante 
terre, dove l'anno di state vi vale il pan freddo quattro de
nari, et 11 caldo v'è per niente. E quivi trovai il venerabile 
padre messer Nonmiblasmete Sevoipiace, degnissimo patriarca 
di Jerusalem. Il quale, per reverenzia dello abito che io ho 
sempre portato del baron messer Santo Antonio, volle, che io 
vedessi tutte le sante reUquie le quali egli appresso di sé 
aveva; e furon tante che, se io "ve le volessi tutte contare, 
io non ne verrei a capo in parecchi miglia. M a pure, per non 
lasciarvi sconsolate, ve ne dirò d'alquante. Egli primieramente 
mi mostrò il dito dello Spirito Santo così intero e saldo come 
fu mai; et il ciuffetto del Seraflno che apparve a San Fran
cesco; et una dell'unghie de' Cherubini; et una delle coste del 
Verbum caro fetti alle flnestre, e de' vestimenti della Santa 
Fé cattolica; et alquanti de' raggi della stella che apparve a' 
tre Magi in oriente; et una ampolla del sudore di San Michele 
quando combatté col Diavolo ; e la mascella della morte di 
San Lazzaro et altre. E per ciò che io liberamente gli feci 
copia delle piaggio di Monte Morello in volgare, e d'alquanti 
capitoli del Caprezio "*, li quali egli lungamente era andato cer
cando, mi fece egli partefice ''^ delle sue sante reliquie, e do-
nommi uno de'denti della Santa Croce, et in una ampolletta alquanto del suono delle campane del tempio di Salamene, e la penna dell'Agnolo Gabriello, della quale già detto v'ho, e l'un de' zoccoli di San Gherardo da Villa magna, il quale io, non ha molto, a Firenze donai a Gherardo di Bonsi, il quale 
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in lui ha grandissima divozione : e diedemi de' carboni, co 
quali fu il beatissimo martire San Lorenzo arrostito. Le quali 
cose io tutte di qua con meco dìvotamente recai, et hoUe tutte. E 
il vero che il mio maggiore " non ha mai sofferto che io l'abbia 
mostrate, inflno a tanto che certiflcato non s'è se desse '* sono 
0 no. M a ora ehe per certi miracoli fatti da esse, e per let
tere ricevute dal Patriarca, fatto n'è certo, m'ha conce'duta 
licenzia che io le mostri; m a io, temendo di fldarle altrui, 
sempre le porto meco. Vera cosa è che io porto la penna 
dell'Agnolo Gabriello, acciò che non si guasti, in una cassetta, 
et i carboni co' quali fu arrostito San Lorenzo in una altra; 
le quali son si simiglianti l'una a l'altra, che spesse volte mi 
vien presa l'una per l'altra, et al presente m'è avvenuto: per 
ciò che credendomi io qui avere arrecata la cassetta dove era 
la penna, io ho arrecata quella dove sono i carboni. Il quale 
io non reputo che stato sia errore ", anzi mi pare esser certo 
che volontà sia stata di Dio, e che egli stesso la cassetta de' 
carboni ponesse nelle mie mani, ricordandom'io pur testé che 
la festa di San Lorenzo sia di qui a due dì. E per ciò, volendo 
Iddio che io, col mostrarvi i carboni co' quali esso fu arro
stito, raccenda nelle vostre anime la divozione che in lui aver 
dovete, non la penna che io doveva, m a i benedetti carboni 
spenti dallo omor '"* di quel santissimo corpo mi fe pigliare. E 
per ciò flgliuoli benedetti, trarretevi i cappucci e qua dìvo
tamente v'appresserete a vedergli. M a prima voglio che voi 
sappiate, che chiunque di questi carboni in segno di croce è 
tocco, tutto quello anno può vìvere sicuro che fuoco noi toc
cherà *' cho non si senta. E poi che così detto ebbe, cantando 
una laude di San Lorenzo, aperse la cassetta e mostrò i car
boni. Li quali poi ehe alquanto la stolta moltitudine ebbe 
con ammirazione reverentemente guardati, con grandissima 
calca tutti s'appressavano a frate Cipolla, e migliori offerte 
dando che usati non erano, che con essi gli dovesse toccare 
il pregava ciascuno. Per la qual cosa frate Cipolla, recatosi 
questi carboni in mano, sopra li lor camisciotti bianchi e sopra 
i farsetti e sopra li veli delle donne cominciò a fare le maggior 
croci che vi capevano,'affermando chetante quanto essi scema
vano a far quelle croci, poi ricrescevano nella cassetta, sì 
come egli molte volte aveva provato. Et in cotal guisa, non 
senza sua grandissima utilità, avendo tutti crociati i Certal
desi, per presto accorgimento fece coloro rimanere scherniti, 
che lui, togliendogli la penna, avevan creduto schernire. Li 
quali stati alla sua predica, et avendo udito il nuovo riparo 
preso da lui, e quanto da lungi fatto si fosse e con che pa
role, avevan tanto riso che eran creduti smascellare. E poi ehe partito si fu il vulgo, a lui andatisene, colla maggior festa del mondo ciò che fatto avevan gli discoprirono, et appresso gli renderono la sua penna, la quale l'anno seguente gli valse non meno che quel giorno gli fosser valuti i carboni. 
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Questa noveUa porse igualmente a tutta la brigata gran

dissimo piacere e sollazzo, e molto per tutto fu riso di fra 
Cipolla, e massimamente del suo pellegrinaggio, e delle reli
quie così da lui vedute come recate. Là quale la Reina sen-
•tendo esser finita, e similmente la sua signoria, levata in piò, 
la corona si trasse, e ridendo la mise in capo a Dioneo, o 
disse: Tempo è, Dioneo, che tu alquanto pruovi che carico 
sia l'avor donne a reggere et a guidare : sii dunque Re ; e si 
fattamente ne reggi, che del tuo reggimento nella fine ci ab
biamo a lodare. Dioneo, presa la corona, ridendo rispose : 
Assai volte già ne potete aver veduti, io dico delli re di 
scacchi, troppo più cari che io non sono ; e per certo, se voi 
m'ubbidiste eome vero re si dee ubbidire, io vi farei goder 
di quello senza il che per certo niuna festa compiutamente 
è lieta. M a lasciamo star queste parole: io reggerò come io 
saprò. E fattosi, secondo U costume usato, venire il siniscalco, 
ciò che a fare avesse quanto durasse la sua signoria ordina
tamente gl'impose, et appresso disse; Valorose donne, in di
verse maniere ci s'è della umana industria e de' casi varj 
ragionato, tanto che, se donna Licisca non fosse poco avanti 
qui venuta, la quale con le sue parole m'ha trovata materia 
a' futuri ragionamenti di domane, io dubito che •" io non avessi 
gran pezza penato a trovar téma da ragionare. Ella, come 
voi udiste, disse che vicina non avea che pulcella ne fosse 
andata a marito ; e soggiunse che ben sapeva quante e quali 
beffe le maritate ancora facessero a'mariti. M a , lasciando 
stare la prima parte, che è opera fanciullesca, reputo che la 
seconda debbia essere piacevole a ragionarne; e per ciò vo
glio che domane si dica, poi che donna Licisca data ce ne 
ha cagione, delle beffe , le quali, o per amore o per salva
mento di loro, le donne hanno già fatte a' lor mariti, senza 
esserne essi avveduti o no. Il ragionare di sì fatta materia 
pareva ad alcuna delle donne che male a loro si convenisse, 
e pregavanlo che mutasse la proposta già ̂ etta. Alle quali 
il Re rispose : Donne, io conosco ciò che io ho imposto, non 
meno che facciate voi; e da imporlo non mi potè istòrre 
quello che voi mi volete mostrare, pensando che il tempo è 
tale che, guardandosi e gli uomini eJe donne d'operar diso
nestamente, ogni ragionare è conceduto. Or non sapete voi 
che, per la perversità di questa stagione, gli giudici hanno 
lasciati i tribunali ; le leggi, così le divine come le umane, 
tacciono ; et ampia licenzia per conservar la vita è conceduta 
a ciascuno? per che, se alquanto s'allarga la vostra onestà 
nel favellare, non per dovere nelle opere mai alcuna cosa 
sconcia seguire, m a per dare diletto a voi et ad altrui, non veggo con che argomento da concedere ̂ ' vi possa nello avve nire riprendere alcuno. Oltre a questo la vostra brigata, dal primo dì inflno a questa ora stata onestissima, per cosa ch3 detta ci si sia, non mi pare che in atto alcuno si sia macu-
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lata, né si maculerà collo aiuto di Dio. Appresso, chi è colui 
che non conosca la vostra onestà ? la quale non eh' e ragio
namenti sollazzevoli, m a il terrore della morte non credo che 
potesse smagare ̂ \ Et a dirvi il vero, chi sapesse che voi vi 
cessas'te da queste ciance ragionare alcuna volta, forse sn-
.spicherebbe che voi in ciò foste colpevoli, e per ciò ragionare 
non ne voleste. Senza che voi mi fareste un bello onore, es
sendo io stato ubbidente a tutti, et ora avendomi vostro re 
fatto, mi voleste ̂^ ladegge porre in mano, e di quello non dire 
che io avessi imposto. Lasciate adunque questa suspizione più 
atta a' cattivi animi che a' vostri, e con la buona ventura 
pensi ciascuna di dirla bella. Quando le donne ebbero udito 
questo, dissero che cosi fosse come gli piacesse; per che il 
Re per infino ad ora di cena di fare il suo piacere diede li
cenzia a ciascuno. Era ancora il sol molto alto, per ciò che 
il ragionamento era stato brieve : per' che, essendosi Dioneo 
con gli altri giovani messo a giucare a tavole. Elisa, chiamate 
l'altre donne da una parte, disse : Poi che noi fummo qui, ho 
io disiderato di menarvi in parte assai vicina di questo luogo, 
dove io non credo che mai alcuna fosse di voi, e chiàmavisi 
la Valle delle donne, né ancora vidi tempo da potervi quivi 
menare, se non oggi, si è alto ancora il sole: e per ciò, se 
di venirvi vi piace, io non dubito punto che,- ,quando vi sarete,. 
non siate contentissime d'esservi state. Le donne risposono 
che erano apparecchiate; e chiamata una delle lor fanti, senza 
farne alcuna cosa sentire a'giovani, si misero in via; né 
guari più d'un miglio furono andate, che alla Valle delle donne 
pervennero. Dentro, dalla quale per una via assai stretta, 
dall' una delle parti della quale un • chiarissimo flumiceUo 
correva, entrarono, e viderla tanto bella e tanto dile'ttevole, 
e spezialmente in quel tempo che era il caldo grande, quanta 
più si potesse divisare. E secondo che alcuna di loro poi mi 
ridisse, il piano che nella valle era, così era ritondo come 
se a sesta ̂'' fosse stato fatto, quantunque artiflcio della natura, 
e non manual paresse ; et era di giro poco più che un mezzo 
miglio , intorniato : di sei montagnette di non troppa altézza, 
et in su la sommità di ciascuna .si vedeva un palagio quasi 
in forma fatto d'un bel casteUetto. Le piaggio delle quali mon
tagnette così digradando giù verso '1 piano discendevano, 
come ne' teatri veggiamo dalla lor sommità i gradi inflno al
l' infimo venire successivamente ordinati, sempre ristrignendo 
il cerchio'loro. Et erano queste piaggio, quante alla plaga del 
mezzogiorno ne riguardavano, tutte di vigne, d'ulivi, di man-
dorU, di ciriegi, di fichi e d'altre maniere assai d'alberi frut
tiferi piene, senza spanna perdersene. Quelle le quali il carro di tramontana guardava, tutte eran di boschetti di querciuoli, di frassini e d'altri alberi verdissimi e ritti quanto più esser poteano.-n piano appresso, senza aver più.entrate che quella donde le donne venute v'erano, era pieno d'abeti, di cipressi. 
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d'allori e d'alcuni pini sì ben composti e sì bene ordinati, 
come se qualunque è di ciò il migliore artefice gli avesse 
piantati ; e fra essi poco sole o niente, allora che egli era 
alto, entrava infino al suolo, il quale era tutto un prato di 
erba minutissima e piena di fiori porporini e d'altri. Et oltre 
a questo, quel che non meno di diletto che altro porgeva, era 
un fiumicello, il qual d'una deUe valli, che due di quelle mon
tagnette dividea, cadeva giù per balzi di pietra viva, e ca
dendo faceva un rumore ad udire assai dilettevole, e spriz
zando pareva da lungi ariento vivo che d'alcuna cosa pre
muta minutamente sprizzasse; e come giù al piccol pian per
venìa, cosi quivi in un bel canaletto raccolta •" infino al mezzo 
del piano velocissima discorreva, et ivi faceva un picciol la
ghetto, quale talvolta per modo di vivajo fanno ne'lor giar
dini i cittadini che di ciò hanno destro. Et era questo laghetto 
non più profondo che sìa una statura d'uomo infino al petto 
lunga- e senza avere tn sé mistura alcuna •", chiarissimo il suo 
fondo mostrava esser d'una minutissima ghiaja, la qual tutta, 
chi altro non avesse avuto a fare^ avrebbe, volendo, potuta 
annoverare. Né solamente nell' acqua vi si vedeva il fondo 
riguardando, m a tanto pesce in qua et in là andar discor
rendo , che oltre al diletto era una maraviglia. Né da altra 
ripa era chiuso che dal suolo del prato, tanto d'intorno a 
quel più bello, quanto più dello umido sentiva di quello. 
L'acqua la quale alla sua capacità soprabbondava *', un altro 
canaletto riceveva, per lo qual fuori del vaUoncello uscendo, 
alle parti più basse se ne correva. In questo adunque venute 
le giovani donne, poi che per tutto riguardato ebbero e molto 
commendato il luogo, essendo il caldo grande, e vedendosi il 
pelaghetto davanti e senza alcun sospetto d'esser vedute, dî  
Uberaron di volersi bagnare. E comandato alla lor fante che 
sopra la via per la quale quivi s'entrava dimorasse, e guar
dasse se alcun venisse, e loro il facesse sentire, tutte e sette 
si spogliarono et entrarono in esso, il quale non altrimenti 
li lor corpi candidi nascondeva, che farebbe una vermiglia 
rosa un sottil vetro. Le quali essendo in quello, né per ciò 
alcuna turbazion d'acqua nascendone, cominciarono come 
potevano ad andare in qua in là di dietro a' pesci, i quali 
male avevan dove nascondersi, et a volerne con esse le mani "" 
pigUare. E poi che in cosi fatta festa, avendone presi alcuni, 
dimorate furono alquanto, uscite di quello, si rivestirono, e 
senza poter più commendare il luogo che commendato 1' a-
vessero, parendo lor tempo da dover tornar verso casa, con 
soave passo "', molto della beUezza del luogo parlando, in cam
mino si misero. Et al palagio giunte ad assai,buona ora, ancora quivi trovarono i 'giovani giucando dove lasciati gli avieno. Alle quali Pampinea ridendo disse: Oggi vi pure abbiam noi"^ ingannati. E come? disse Dioneo ; cominciate voi prima a far de' fatti che a dir delle parole? Disse Pampi-
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nea: Signor hostfo, sì;, e distesamente gli narrò donde veni
vano, e come era fatto il luogo, e quanto di quivi distante, 
e ciò che fatto avevano. Il Re, udendo contare la bellezza 
del luogo, disideroso di vederlo, prestamente fece comandar 
la cena: la qual poi che con assai piacer di tutti fu fornita, 
li tre giovani colli lor famigliari, lasciate le donne, se n'an
darono a questa valle, et ogni cosa consider,ata, non essen
do vene alcuno di loro stato mai più, quella per una delle 
belle cose del mondo lodarono. É poi che bagnati si furono 
e rivestiti, per ciò che troppo tardi si faceva, tornarono a 
casa, dove trovarono, le donne che facevano una carola ad 
un verso che facea la Fiammetta, e con loro, fornita la ca
rola, entrati in ragionamenti della Valle delle donne, assai 
di bene e di lode ne dissero. Per la qual cosa il Re, fattosi 
venire il siniscalco, gli comandò che la seguente mattina là 
facesse che fosse apparecchiato, e portatovi alcun letto, se 
alcun volesse o dormire o giacersi di meriggiana "'. Appresso 
questo, fatto venire de' lumi e vino e confetti, et alquanto 
riconfortatisi, comandò che ogn'uomo fosse in sul ballare ̂ \ Et 
avendo per suo volere Pamfllo una danza presa, il Re rivol
tatosi verso Elisa le disse piacevolmente : Bella giovane, tu 
mi facesti oggi onore della corona, et io voglio questa sera 
a te fare della canzone; e per ciò una fa che ne dichi, qual 
più ti piace. A cui Elisa sorridendo rispose che volentieri, e 
con soave voce cominciò in cotal guisa: 
Amor, s'io posso uscir de' tuoi artigli, 

Appena creder posso 
che alcun altro uncln mal più mi pigli. 

Io entrai giovinetta en la tua guerra. 
Quella credendo somma e dolce pace, 
E ciascuna mia arme posi m terra, 
Come sicuro chi sì fida face: 
Tu, dislfeal tiranno, aspro'e rapace 
Tosto mi fosti addossò 
Con le tue armi e co' crude' roncigli ̂ \ 

•Poi, circundata delle tue catene 
A quel, che nacque per la morte mia. 
Piena d'amare lagrime e di pene 
Presa mi desti, et barami in sua balla; 
Et è si cruda la sua signoria. 
Che giammai non l'ha mosso 
Sospir, né pianto alcun che m'assottigli. 

Lì prieghi miei tutti glien porta il vento, 
Bullo n'ascolta: né ne vuole udire : 
Per che ogn'ora cresce '1 mio tormento, 
Onde '1 viver m'è noia »«, né so morire. 
Deh dolgatì, signor, del mìo languire, Pa tu quel eh'lo non posso: Baimi legato dentro a'̂ tuoi vincigli. Se. questo far non vuogli, almeno sciogli I legami annodati da speranza. Deh rio ti priego,, signor, che tu vogli; Che, se tn '1 fai, -ancor porto fidanza' . Dì tornar bella, qual fu mia usanza. Et il dolor rimosso. Di bianchi fiori ornarmi e di vermigli. 
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Poi che con un sospiro assai pietoso Elisa ebbe alla sua 

eanzon fatto fine, ancor che tutti si maravigliasser di tali pa
role, niuno per ciò ve n'ebbe che potesse avvisare che " di così 
cantar le fosse cagione. M a il Re, che in buona tempera era, 
fatto chiamar Tindaro, gli comandò che fuor traesse la sua 
cornamusa, al suono della quale esso fece fare molte danze. Ma, 
essendo già molta parte di notte passata, a ciascun disse 
ch'andasse a dormire. 

N O T E A L L A NOVEI.LA DECIMA 

1 Riuscito ec. Essendosi ciascuno spedito, strigato dalla sua no
vella (P.). 

2 Sentito. Acuto, Arguto (P.). 
3 Perchè. Anche qui sta per il semplice Che (P.). 
•4 Di nobili uomini,... fu abitato. Fu popolato di nobili uomini. Più 

elegante è il dir cosi che fu abitato da. Alcuni commentatori vorrebbero 
prendere abitato per sostantivo, e intendere fu abitazione, albergo di no
bili uomini. Ma il fatto loro è una pietà (P.). 

5 Brigante è detto qui per piacevolezza in non tristo signiflcato, come 
ora suol dirsi un buon diavolo o simili (P.). 

6 TuUo. Anche adesso si pronunzia Tulio da molti per Tullio. Le 
m a m m e pistojesi di un bambino che sempre piagne e schiamazza dicono 
che è un Tulio (F.). 

7 Netta calonica. Nella canonica. Alla chiesa parrocchiale (P.). 
8 11 podere. Il potere, la facoltà (P.). 
9 Oucdo. Accorciativo di Arriguccio (P.). 
10 Lippa Topo. Sembra che costui fosse un pittore. Non se ne ha ve

runa notizia, se non che egli nel suo testamento fece dei legati per pa
recchie migliaja dì scudi che non avea; e che interrogato in qual modo 
sì dovea eseguire tal sua volontà, rispose ; Qui sta il punto i onde poi 
venne in proverbio (F.). 

11 Sugliardo. Sudicio. Sporco (F.). 
12 Trascutato. Trascurato (F.). 
18 Taccherelle. Viziarelli, Difettuzzi (P.). 
14 A tutte andrebbe dietro, ee. Oggi sì direbbe con tutte farebbe il ca

scamorto, lo spasimato; uscendo tanto di memori aperciò, che, se, mentre 
va dietro alle donne, gli si sfibbiasse la cintura, noi sentirebbe (P.). 

15 Se fante vi sentiva niuno. Se sapeva che ci fosse qualche serva (P.). 
16 Con un viso, ec. Cosi brutto eome brutti erano quelli delle famiglie 

de' Baronci tanto famosi per la loro bruttezza (E. M.). 
17 Lasciato la camera ec. 11 27 ha lasciata la camera di frate Cipolla 

aperta; m a quello aperta è una mala giunta. Vedi l'annotazione LVI dei 
Deputati (F.). 

18 Gentileuomo per procuratore. Cioè era gentiluomo, ed avea da mo
strarne, come si direbbe ora, legali e autentici diplòmi, 

19 Che domine pure unquanché. Altro di quei parlari senza proprio 
significato, m a che spesso fa dire il Boccaccio o a gente idiota, o da gente 
idiota, per significare mirabilia (P.). 

20 II calderon d Altopascio era spropositato, perchè ì monaci di quella badia vi facevano minestra per le limosine universali due volte la setti-Bana ; e passò in proverbio (P.). 21 Le ditella. he ascelle (P.). 22 Rimetterla tn arnese. Offgi si direbbe; RirnjguUtilrla (P.), 
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23 Cattività, Miseria (P.). 
24 E senza gran possession d'awej'e. Cioè, E benché ella non possedesse 

nulla, non avesse beni stabili o mobili (P.). 
25 La quale aperta. Si leggono queste parole tre volte in pochi versi. 

Cosa viziosa, e non rara al Boccaccio ; il qual forse a tutte le novelle non 
diede la ultima lima (P.). 

26.Dove che elle, ec. Se mai in qualche parte dì essa Italia fossero 
conosciute (P.). 

27 Come desinato ebbero ogni uomo. Sillessi. Ogni uomo è lo stesso che 
tutti gli uomini, e può accordarsi anche con plurale (F.). 

2& Mandò, Mando dicendo (F.). 
29 Fatta la confessione. Detto il confiteor (P.). 
SO Signori e donne ec,.- Tutto questo discorso di .Fra Cipolla è la cosa 

più bizzarra e più piacevol del mondo. Tutti ì luoghi e regni rammentati 
sono strade-e luoghi di Firenze, che pure hanno quel nome medesimo, 
il che fa un giuoco d'impostura graziosissimo con que' rozzi abitanti. Ag
giungi a questo molti ridicoli equivoci ; e molte cose dette in bella prova 
a sproposito; e non ti smascellar dalle risa, leggendo , se ti basta l'a
nimo (P.\ 

31 Rivestendo l porci ec. Qui dice con equivoco del far le salcicce e 
salcicciotti (P,). 

32 Portavano il pan nelle mazze ec. E qui parla di pane a ciambella 
infilato nel bastone, e del vino messo negli otri (P.). 

33 Mei infino ec. Mei è qui posta per enfasi, per far parer la eosa più 
mirabile a que' contadini (P.). 

34 Ipennati. Qui c'è l'equivoco tra gli uccelli e i pennati arnesi da 
taglio usati in contado (P.). 

Si Capitoli del Caprezio. Sedevo credersi all'Alunno, il Caprezio o 
Càpreccio, com'egli pone, è nome proprio di un' Opera ridicola di que' 
teinpi, detta altramenti la Caprona, simile a quella de' Beoni o del Man-
tellaccio (D. E.). ., ' . , 

36 Partefice. Partecipe (E. M.). 
, 37 n mio maggiore. Il mio superiore. Il mio abate (P.). 
38 Desse. Esse proprio, e non altre (P.). 
39 II quale io non reputo ec. Qui il Dal Eio dice che il quale sta per il 

che, la guai cosa, e che da niuno è stato notato. A m e pare che sia pro
nome relativo di errore, usato a quel modo prima del suo nome per pro
prietà di lingua. E non sarebbe strano, e si sente nell'uso, dire La quale 
io non credo una pugia, e, siiriill (F.i. 

40 Omar per Umor, cambiata la u in a (P.). 
il Fuoco noi toccherà ee. Non sarà tocco da fuoco senza che senta 

dolore, ohe si senta scottare. E pur si fa gioco .dì que' poveri villani (P.). 
42 Io dubito che io non avessi ec. Dubito ohe lungo tempo avrei indugiato 

a trovar materia di ragionare (P.̂ . 
43 Argomento da concedere. Oggi sì sarebbe detto Argomento plausi

bile (P.). 
44 Smagare. Sgomentare (P.). . 
45 Tòt mi fareste un bello onore... mi voleste. Pare che in questo pe

riodo manchi la particella se, dòpo la voce onore. Niun codice o stampa 
la dà(F.). 

Ì6 A sesta. Col compasso, colle seste (P.). 
47 Raccolta. Questa voce (se cosi dee leggersi, e non raccolto) non ha 

con chi accordarsi; e àhbiam qui uno spiccatissimo esempio di sillessi, 
perchè la voce acqua, con la quale mentalmente si accorda il raccolta, è 
vìrtualinente compresa, non forse nel fiumicello come alcuni pensano, 
m a nel ripetuto sprizzando e sprizzasse, il qual verbo significa appunto 
s:pargere acqua m-inutamente (P.). 48 Senza avere in sé misturaalcuna. Frase presa da Dante, Pure. 0. xxviii. v. 28-30; Tutte l'acque dhe son di qua più monde, Parrieno avere in sé mistura alcuna, Verso di quella che nulla nasconde. (p.). 49 Atta sua capacità ec, che da quello traboccava (P.). 50 Con esse le inani. Cosi hanno tutte le edizioni; salvo che le due di Crusca hanno con esso le mani, e per m e credo che abbiano bene (P.). 51 Con soave passo, A passo lento (P.), 
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«a Vi pure abbiam noi, yi abbiam pure. Iperbato comune agli antichi (F.) 
53 Di meriggiana. Nell'ora meridiana, in sul mezzo giorno (E ) 
54 Fosse tn sul ballare. Si desse, attendesse a ballare (P.). 

,.*5 P°' er"*'»' rondgli. Coi crudeli uncini onde Uri a te gli amanti e 
pi fai tuoi servidori (P.), 

M Onde'l viver m'è noja. Sì abbia a mente che le voci terminate in 
Q/a, 1^0,gli anttchi le considera-vano come tronche nel verso, maneian-
oole per modo che l'q/o o <^a paresse o (P.). 

57 Avvisare the ; potesse indovinare che cosa (P.). 

BOCCACCIO. Voi. n. 
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FINISCE LA SBSTA. GIORNATA DEL DECAMERON ; INCOMINCIA LA 
SETTIMA, NELLA QUALE, SOTTO IL REGGIMENTO DI DIONEO, 
SI RAGIONA DELLE BEFFI, LE QUALI, O PER AMORE 0 PER 
SALVAMENTO DI LORO., LE DONNE HANNO GIÀ. EATTE A' SUOI 
MARITI, SENZA ESSERSENE A'WEDUTIj O SÌ. 

Ogni stella era già delle parti d'oriente fuggita, se non 
quella sola, la qual noi chiamiamo Lucifero, che ancor luceva 
nella biancheggiante aurora, quando il siniscalco levatosi, con 
una gran salmeria ' n'andò neUa Valle delle donne, per quivi 
disporre ogni cosa secondo l'ordine et il comandamento avuto 
dal suo signore. Appresso alla quale andata non stette guari 
a levarsi il Re, il quale lo strepito de' caricanti e delle be
stie aveva desto, e levatosi fece le donne e' giovani tutti pa
rimente levare. Né ancora spuntavano li raggi del sole ben 
bene, quando tutti entrarono in cammino; né era ancora lor 
parato alcuna volta tanto gaiamente can'tar gli usignuoli a 
gli aàtri uccelli quanto quella mattina pareva: da'canti de' 
quali accompagnati inflno nella Valle delle donne n'andarono, 
dove da^ molti più ̂  ricevuti, parve loro che essi della lor ve-' 
nuta si rallegrassero. Quivi intorniando quella, e riproveg-
gèndo tutta ° da capo, tanto parve loro più bella che il dì pas
sato, quanto l'ora del dì era più alla bellezza di quella con
forme. E poi che col buon vino e con confetti ebbero il digiun 
rotto, acciò che di canto non fossero dagli uccelli avanza'ti, 
cominciarono a cantare, e la valle insieme con esso loro, 
sempre quelle medesime canzoni dicendo che essi dicevano: 
alle quali tutti gli uccelli, quasi non volessero esser vinti, 
dolci e nuove note aggiugnevano. M a poi che l'ora del m a n 
giar fu venuta, messe le tavole sotto vivaci arbori •*, et agli 
altri belli arberi vicine al bel laghetto, come al Re piacque, 
cosi andarono a sedere, e mangianao, i pesci no'tar vedean 
per lo lago a-grandissime schiere: il che, come di riguardare 
così talvolta dava cagione! di ragionare. M a poi che venuta 
fu la flne del desinare, e le.;'viVande e le tavole furon rimosse, 
ancora più lieti che prima, fcominciarono a cantare. Quindi, 
essendo in più luoghi per la piccola valle fatti letti, e tutti 
dal discreto siniscalco di sarge francesche " e di capoletti in
torniati e chiusi, con licenza del Re, a cui piacque, si potè 
anda/e a dormire; e chi dirmir non volle, degli altri lor di
letti usati pigliar poteva a;suo piacere. Ma, venuta già l'ora 
che tutti levati erano, e tempo era da riducersi a novellare 
come il Re volle, non guari lontano al luogo dove mangiato aveano, fatti in su l'erba tappeti distendere, e vicini al lago seder.postisi, comandò il Re ad Emilia che cominciasse- l-a qual lietamente così cominciò a dir sorridendo. 
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NOTB ALL' INTRODUZIONE 

I Gran salmeria. Gran bagagli, Gran carriaggi di roba, si direbbe 

2 Da molti più. Intendi uccelli (F.). 
. 3 Intorniando quella, e riproveggendo tutta. Ordina : Intorniando e 
riproveggendo da capo tutta quella ; e intendi : Girandola tutta iutorno • 
e riesaminandola, riguardandola attentamente. Provedere in questo senso 
fu nsitato agli antichi ; e riprovedere è suo iterativo (F ) 

4 Sotto vivaci arbori et agli altri betti arberi. Questo luogo è certo vi
ziato; e non dubito che sia da leggere come il Parenti accerta leggersi in 
un codice estense ; iSoHo li vivaci attori e gli altri belli arberi. Il Dal Rio 
vorrebbe salvar la volgata, intendendo il secondo arberi per alni ehe 
appunto alberi si chiamano per antonomasia ; m a a m e parrebbe maggior 
confusione l'usar nello stesso periodo la voce stessa due volte una in 
senso generale, e l'altra in speciale: senza che il nominar lisciamente 
eK^'".^™","".! '""1. e il dar l'epiteto di belli agli alni, che non sono i 
più belli degli alberi, non mi par da Boccaccio (P.). 

5 m sarge francesche ecc. Di sarge francesi, facendone cortinaggi, o 
padiglioni da capo de'letti, per circondargli e chiudergli (F.) 
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NOVELLA PRIMA. 

eiemni Lotterìnghi ode di notte toccar l'uscio suo : desta la moglie, et ella 
gli fa accredere i che egli è la fantasima; vanno ad incantare con una 
orazione, et il picchiar si rimane. 

Signor mio, a m e sarebbe stato carissimo, quando stato 
fosse piacere a voi, che altra persona che io avesse a cosi 
bella materia, come è quella di che parlar dobbiamo, dato 
cominciamento; ma, poi che egli v'aggrada che io tutte l'al
tre assicuri'', et io il farò volentieri. Et ingegnerommi, caris
sime donne, di dir cosa ehe vi possa essere utile neU'avve nire, 
per ciò che, se così son l'altre come io paurose, e massima
mente della fantasima, la quale sallo Iddio che io non so che 
cosa si sia, né ancora alcuna trovai che '1 sapesse, come che 
tutte ne temiamo igualmente, a quella cacciar via, quando da 
voi venisse, notando bene la mia novella, potrete una santa 
e buona orazione e molto a ciò valevole apparare. 
Egli fa già in Firenze nella contrada di S. Brancazio uno 

stamajuolo, il qual fu chiamato Gianni Lotterìnghi, uomo più 
avventurato nella sua arte che savio in altre cose, per ciò che 
tenendo egli del semplice, era molto spesso fatto capitano de' 
Laudesi ° di Santa Maria Novella, et aveva a ritenere la scuola 
loro •*, et, altri così fatti uflcietti aveva assai sovente, di che 
egli molto da più si teneva: e ciò gli avvenia, per ciò ohe 
egli molto spesso, sì come agiato uomo, dava di buone pie
tanze a' frati. Li quali, per ciò che qual calze e qual cappa 
e quale scapolare ne traevano spesso, gli insegnavano di buone 
orazioni, e davangli il paternostro in volgare, e la canzone 
di Santo Alesso, et il lamento di San Bernardo, eia lauda di 
donna Matelda, e cotali altri ciancioni", li quali egli aveva 
molto cari, e tutti perla salute dell'anima sua se gli serbava 
molto dUigentemente. Ora aveva costui una beUissima ° donna 
e vaga per moglie, la quale ebbe nome monna Tessa', e fu fi
gliuola di Mannuccio da la Cuculia, savia et avveduta molto. 
La qu^e, conoscendo la semplicità del marito, essendo inna
morata di Federigo di Neri Pegolotti, il quale bello e fresco 
gio-vane era, et egli di lei, ordinò con una sua fante che Fe
derigo le venisse a parlare ad un luogo molto bello che il 
detto Gianni aveva in Camerata, al quale ella si stava tutta 
la state, e Gianni alcuna volta vi veniva a cenare et ad albergo, e la mattina se ne tornava a bottega, e talora a' Laudesi suoi. Federigo, che ciò senza modo disiderava, preso 
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tempo un dì che imposto gli fu, in su'l vespro se n'andò 
las'sù, e non venendovi la sera Gianni, a grande agio e con 
molto piacere cenò et albergò con la donna, et ella standogli 
in braccio, la notte gl'insegnò da sei " delle laude di suo m a 
rito. M a , non intendendo essa che questa fosse cosi l'ul
tima volta còme stata orala prima, né Federigo altresì, acciò 
che ogni volta non convenisse che la fante avesse ad andar 
per lui, ordinarono insieme a questo modo ; che egli ognindi ', 
quando andasse o tornasse da un suo luogo che alquanto più 
su era, tenesse mente in una vigna la quale allato alla casa 
di lei era, et egli vedrebbe un teschio d'asino in su un palo 
di quegU della vigna, il quale quando col muso vólto vedesse 
verso Firenze, sicuramente e senza alcun fallo la sera di notte '" 
se ne venisse a lei, e se non trovasse l'uscio aperto, piana
mente picchiasse tre volte, et ella gli aprirebbe; e quando 
vedesse il muso del teschio vol'to verso Fiesole, non vi ve
nisse, per ciò che Gianni vi sarebbe. Et in questa maniera 
faccendo, molte volte insieme si ritrovarono. Tra l'altre volte 
una avvenne che, dovendo Federigo cenar con monna Tessa, 
avendo ella fatti cuocere due grossi capponi, avvenne " che 
Gianni, che venir non vi doveva, molto tardi vi venne: di che 
la donna fu molto dolente, et egli et ella cenarono un poco" 
di carne salata che da parte aveva fatta lessare, et alla fante 
fece portare In una tovagliuola bianca i due capponi lessi, e 
molte uova fresche, et un fiasco di buon vino in un suo giardino, 
nel quale andar si potea senza andar per la casa, e dov'olia 
era usa di cenare con Federigo alcuna volta, e dissele che 
a pie,d'un pèsco, che era allato ad un pratello, quelle cose 
ponesse. E tanto fu il cruccio che ella ebbe, che ella non si 
ricordò di dire alla fante che tanto aspettasse che Federigo 
venisse, e dicessegli che Gianni v'era, e che egli queUe cose 
dell'orto prendesse. Per che, andatisi ella e Gianni al letto, e 
similmen'te la fante, non stette guari che Federigo venne e 
toccò una volta pianamente la porta, la quale si vicina alla ca
mera era che Gianni incontanente il sentì, e la donna altresì; m a 
acciò che Gianni nulla suspicar potesse di lei, di dormire fece 
sembiante. E stando un poco, Federigo picchiò la seconda volta; 
di che Gianni maravigliandosi punzecchiò un poco la donna, 
e disse: Tessa, odi tu quel ch'io? e'pare che l'uscio nostro 
sia tocco. La donna, che molto meglio di'lui udito l'avea, fece 
vista di svegliarsi, e disse: Comedi', è? "' Dico, disse Gianni, 
ch'e'pare che l'uscio nostro sia tocco. Disse la donna; Tocco? 
oimè,.Gianni mio, or non sai tu quello ch'egli è? egli è la 
fantasima, della quale io ho avuto a queste notti la maggior 
paura che mai s'avesse, tale che come io sentita l'ho, ho messo il capo sotto, né mai ho avuto ardir di trarlo fuori sì " è stato di chiaro. Disse allora Gianni: Va, donna, non aver paura, se ciò è, che io dissi dianzi il Te lucia e l&'ntemerata, e tante altre buone orazioni, quando al letto ci andammo, et" anche 
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segnai il letto di canto in canto al nome del Padre, del figlio 
e dello Spirito Santo, che temere non ei bisogna, che ella non 
ci può, per potere ch'eUa abbia ", nuocere. La donna, acciò che 
Federigo per avventura altro sospetto non prendesse e con 
lei si turbasse, diUberò '» del tutto di doversi levare e di fargu 
sentire che Gianni v'era, e disse al marito: Bene sta, tu di 
tue parole, io per m e non mi terrò mai salva né sicura, se 
noi non la'ncantiamo, poscia che tu ci se'. Disse Gianni: 0 
come s'incanta ella? Disse la donna: Ben la so io incantare:, 
che l'altrieri ", quando io andai a Fiesole alla perdonanza, una 
di quelle romite, che è, Gianni mio, pur la più santa cosa che 
Iddio tei dica per me, vedendomene cosi paurosa, m'insegnò 
una santa e buona " orazione, e disse, che provata l'avea più 
volte avanti che romita fosse, e sempre l'era giovato. M a sallo 
Iddio che io non avrei mai avuto ardire d'andare sola a pro
varla; m a ora che tu ci se', io vo' che noi andiamo ad incan
tarla. Gianni disse che molto gli piacea; e levatisi, se ne ven
nero amenduni pianamente all'uscio, al quale ancor di fuori 
Federigo, già sospettando, aspettava. E giunti quivi, disse la 
donna a Gianni; Ora sputerai, quando io il ti dirò. Disse 
Gianni: Bene. E la donna cominciò l'orazione, e disse: Fanta
sima, fantasima che di notte vai, a coda ritta ci venisti, a 
coda ritta te n'andrai: va nell'orto a pie deb pèsco grosso, 
troverai unto bisunto e cento: cacherelli " della gallina mia: 
pon bocca al fiasco e vatti via, e non far male ne a ine né a 
Gianni mio. E così detto, disse al marito; Sputa, Gianni; e 
Gianni sputò. E Federigo, che di fuori era e questo udiva, già 
di gelosia uscito, con tutta la malinconia ̂ '', aveva sì gran vo
glia di ridere, che scoppiava, ,e pianamen'te, quando ' Gianni 
sputava, diceva: 1 denti. La donna, poi che in questa guisa 
ebbe tre volte incantata la fantasima, al letto se ne tornò col 
marito. Federigo, che con lei di cenar s'aspettava, non avendo 
cenato, et avendo bene le parole della orazione intese, se ne 
andò nell'orto, et a pie del pesco grosso tro-vati i due cap-, 
poni e '1 vino e l'uova, a casa se ne gli portò, e cenò a grande 
agio. E:poi dell'altre volte, ritrovandosi eon la dònna, molto 
di questa incantazione rise con esso lei "'. Vera cosa è che al
cuni dicono che la donna aveva ben volto il teschio dello 
asinp verso Fiesole, m a un lavoratore, per la vigna passando, 
, v'aveva entro dato d'un bastone e fattoi girare intorno intorno, 
et era rimaso vòlto verso Firenze, e per ciò Federigo, cre
dendo esser chiamato, era venuto, e che la donna aveva fatta 
l'orazione in questa guisa: Fantasima, fantasima, vàtti con 
Dio '% che la testa dell'aisino non vols'io, m a altri fu, che tristo 
il faccia Iddio, et io son qui con Gianni mio ; per che, andatosene, senza albergo e senza cena era rimaso. M a una mia vicina, la quale è una donna molto vecchia, mi dice che l'una e l'altra fu vera, secondo che ella aveva, essendo fanciulla, saputo; m a che l'ultimo non a Gianni Lotterìnghi era avve-
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nuto, m a ad uno che si chiamò Gianni di Nello che stava m 
porta S. Piero, non meno sofficente lavaceci " cho fosse Gianni 
Lotterìnghi. B per ciò, donne mie care, nella vostra elezione 
sta di tórre qual più vi piace delle due, o volete amendune. 
EUe hanno grandissima virtù a così fatte cose, come per espa-
rienzia avete udito: apparatele, e potravvi ancor giovare. 

N O T E A L L A N O V E L L A PRIMA 

1 (Hi fa accredere. Gli dà ad intendere. Scrìvo cosi, e non a credere 
come altri fanno, perché come ho detto in assapere, stimo che sia ag
giunta l'a, come in addomandare, acconsentire e simili (F.). 

2 Che io tutte l'altre assicuri. Cioè che , dicendo trista novella, non 
metta l'altre in timore di scomparire, e di dirla peggior della mìa (P.). 

3 Laudesi chiamavansi quelle confraternite cne avean per istituto il 
cantar laudi (F.). 

4 A ritenere la scuola loro. Ad attendere che la loro scuola, i loro 
esercizj procedessero con ordine ; e oggi sì direbbe : Ne aveva la sopran-
tendenza (F.). 

5 (bandoni. Oggi si direbbe Buffonate, Baje. CHancione è accrescitivo 
di Cianda in detto significato (P.). 

6 Una bettissima donna e vaga. Bello è a esprimere la proporzionata 
e stabilita armonia onaturale o manuale nel soggetto a cui spetta: Vago 
non indica necessariamente e compitamente una tal legittima qualità, ma 
si quella non so eome grata impressione che da occulta, e anche non per
fetta proporzion delle parti si genera in altrui.. Quindi una donna può 
esser bella e non piacere ; ed esser vaga senza èsser bella, ha beltà ap-
Faga la mente, la vaghezza il eusto; l'una sì acquista le lodi dì ognuno, 
altra il core dì molti (DAL Rio). 
7 Monna Tessa. Il Maneiii qui dice : Or cosi mi fa, Mess. Giovanni : 

dimmi la prima lettera da capo (P.). 
8 Da sd delle laude del suo marito. Tra l'altre tante sopra avvertite 

significazioni della particella da considera ancor questa qui da sei cioè 
intomo a sei (E. ÌS..). 

9 Ognindi. Ogni dì (P.). 
10 La sera di notte. La sera quando era bujo bene (F.). 
11 Avvenne. Anche sopra c'è altro avvenne ; e qui è ripetuto per ri

chiamar la mente del lettore al filo del discorso (P.). 
12 Cenarono un poco ee. Nota il verbo cenare usato transìtivamante 

per mangiare per cena (F.). 
13 Come di', è r Come dici? che vuoi? Questa è bene e meglio la terza 

persona presente indicativo del verbo essere ; e si usa comunemente ed 
ellitticamente oer risponder a chi ei chiama. Ed è diversa al tutto dal
l'altra particella che sì adopra come a chieder conferma del nostro detto, 
e che SI scrive ehi o net con la quale è stata questa confusa dai com
mentatori, che recano il seguente e simili esempj : Voi credete che i de
nari si trovino qua nella via ehi Dico è diversa, e dico vero, perphò 
questa è a mo' di domanda; quella del Boccaccio è come risposta. I De
putati vorrebber leggere die per di', come dicèsi sie per si; ma parmi cha 
il paragone non regga, e che die sia cosa strana (F.). 

14 Sì per sinché lo abbiamo veduto altrove (P.). 
15 Non ci pub, per potere ch'ella abbia ec. Imitazione da Dante, il qual disse (Inf., e. VII, 4-6) : non ti noocia La tua paura, che poter ch'ella abbia Non ti torrà lo scender questa roccia. 
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16 DUiberare usa il Boccaccio tanto per disparsi, come ora qui, quanto 
per liberare, siccome in altri luoghi (E. M.). 

17 L'altrieri. L'altro giorno. Giorni sono. 
18 Buòna. Efficace. 
\9 tfnto e bisunto eee. Questo è il cappone; e i cacherelli della gallina 

son l'uova (F.). , 
20 Con tutta la malinconia. Non ostante la malinconia; o come oggi 

mal si direbbe. Ad onta della malinconia. (F.). 
21 Con essa lei dice, e non con essa, cosi di sopra si è avvertito con 

esso le mani, ed altre molte tali se ne truovano usate da ogni sorittor to
scano (E. M.). .̂  „ ,. . 

22 Tatti con Dio. Il Mannelli ha Fatti con Dio ; m a io seguito gli altn 
codici, perchè a chi vuol mandar via, come qui si fe. alla fantasima, gli 
dicevano Vatti con Dio; e Fatti con Dio lo diceva ohi partiva a coloro 
che rimanevano. Nemmeno ì Deputati avvisarono tal differenza, e riten
nero il Fatti con Dio, dicendo esser lo stesso che Tatti con Dio (P.). 

ULavaceci, Sciocco, Baggiano. Gli dà epiteto di soffloìente per ironla(P.). 
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NOVELLA SECONDA 

Peronella mette un suo amante in un doglio i, tornando il marito a casa; 
il qnale avendo ii marito venduto, ella dice, che venduto l'ha ad uno 
che dentro v'è, a vedere se saldo gli pare. Il quale saltatone fuori, il 
fa radere al marito, e poi portarsene) o a casa sua. 

Con grandissime risa fu la novella d'Emilia ascoltata, e 
l'orazione per buona e santa commendata da tutti, la quale 
al suo fine venuta essendo, comandò il Re a Filostrato ehe 
seguitasse, il quale incominciò: Carissime donne mie, elle 
son tante le beffe che gli uomini vi fanno, e spezialmente i 
mariti, che, quando alcuna volta avviene che donna niuna " 
alcuna al marito ne faccia, voi non dovreste solamente esser 
contente che ciò fosse a-wenuto, o di risaperlo o d'udirlo dire 
ad alcuno, m a il dovreste voi medesime andare dicendo per 
tutto, acciò che per gli uòmini si conosca che, se essi sanno, 
e le donne d'altra parte anche sanno: il che altro che utile 
essere non vi può ; per ciò che, quando alcun sa ohe altri 
sappia, egli non si mette troppo leggiermente a volerlo in
gannare. Chi dubita dunque che ciò che oggi intorno a que
sta materia diremo, essendo risaputo dagli uomini, non fosse 
lor grandissima cagione di raffrenamento al beffarvi, cono
scendo che voi similmente, volendo, ne sapreste beffare. È 
adunque mia intenzion di dirvi ciò cne una giovinetta, quan
tunque di bassa condizione fosse, quasi in un momento di tempo, 
per salvezza di sé al marito facesse. 
Egli non è ancora guari che in Napoli un povero uomo 

pi-ese per moglie una bella e vaga giovinetta chiamata Pe
ronella, et esso con l'arte sua, che era muratore, et ella fi
lando, guadagnando assai sottilmente, la lor vita reggevano 
come potevano il meglio. Avvenne che un giovane de' leg
giadri ̂  veggendo un giorno questa Peronella e piacendogli 
molto, s'innamorò di lei, e tanto in un modo et in uno altro 
la soUicitò, che con esso lei si dimesticò. Et a potere essere 
insieme presero tra sé questo ordine: che, con ciò fosse cosa 
che U marito di lei si levasse ogni mattina per tempo per 
andare a lavorare o a trovar lavorio, che il giovane * fosse in 
parte che uscir lo vedesse fuori; et essendo la contrada, che 
Avorio si chiama, molto solitaria, dove stava, uscito lui, egli 
in casa di lei se n'entrasse: e così molte vòlte fecero. M a 
pur tra le altre avvenne una mattina che, essendo il buono uomo fuori uscito, e Giannello Strignario, che così aveva nome il giovane, entratogli in casa e standosi con Peronella, 
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dopo alquanto, dove in tutto il dì tornar non soleva, a casa 
se ne tornò, e trovato l'uscio serrato dentro, picchiò, e dopo 
il picchiare cominciò seco a dire: 0 Iddio^ lodato sia tu sem
pre; che, benché tu m'abbi fatto povero, almeno m'hai tu 
consolato di buona et onesta giovane di moglie ". Vedi come 
ella tosto serrò l'uscio dentro, come io ci uscii °, acciò che al
cuna persona entrar non ci potesse che noja le desse. Pero-
neUa, sentito il marito, che al modo di picchiare il conobbe, 
disse;. Oimè, Giannel mio, io son morta, che ecco il marito 
mio, che tristo il faccia Iddio, che ci tornò, e non so che 
questo si voglia dire, che egli non ci tornò mai più a questa 
otta ': forse che ti vide egli quando tu c'entrasti. Ma, per l'a
more di Dio, come che il fatto sia, entra in cotesto doglio 
che tu vedi costì, et io gli andrò ad aprire, e veggiamo queUo 
che questo vuol dire di tornare stamane così tosto a casa. 
Giannello prestamente entrò nel doglio, e Peronella andata 
all'uscio apri al marito, e con un mal viso disse: Ora questa 
che novella é ̂  che tu cosi tosto torni a casa stamane? per quello 
che mi paja vedere, tu non vuogli oggi far nulla, che io ti 
veggio tornare co'ferri tuoi in mano; e, se tu fai cosi, di 
.che viverem noi ? onde avrem noi del pane ? credi tu che io 
sofferi che tu m'impegni la gonnelluccia e gli altri miei pan
nicelli? che non fo il dì, e la notte altro che filare, tanto che 
la carne mi s'è spiccata dall'unghia, per potere almeno aver 
tanto olio che n'arda la nostra lucerna. Marito, marito, egli 
non ci ha vicina che non sé ne maravigli e che non facci 
beffp di m e di tanta fatica, quanta è quella che io duro; e 
tu mi torni a casa colle mani spenzolate, quando tu dovre
sti essere a lavorare. E' così detto, incominciò a piangere ' et 
a dir da capo; Oimè, lassa me, dolente m e , in che mal' ora 
nacqui, in che mal punto ci venni! che avrei potuto avere 
un giovane così da bene ,e noi volli, per venire a costui che 
non pensa cui egli s'ha menata a casa. L'altre si danno buon 
tempo cogli amanti loro, e non ce n'ha niuna che no n'abbia 
chi due o chi tre, e godono e mostrano a' mariti la luna per 
lo sole; et io, misera m e ! perchè son buona e non attendò a 
cosi fatte novelle, ho male e mala ventura '": io non so perchè 
io non mi pigli di questi amanti come fanno 1' altre. Intendi 
sanamente, marito mio, che se io volessi far male, io tro
verrel ben con cui, che egli ci son de' ben leggiadri che mi 
amano e voglionmi bene, et hannomi mandato proferendo di 
molti denari, o voglio io robe o gioje, né mai mei sofferse 
il cuore, per ciò che io non fui figliuola di donna da ciò ": e 
tu mi torni a casa quando tu dèi essere a lavorare. Disse il 
marito: Deh donna, non tìdar malinconia per Dio; tu dèi credere che io conosco chi tu se', e pure stamane m e ne sono in parte avveduto ; egli è il vero eh' io andai per lavorare " m a egli mostra che tu noi sappi, come io medesimo noi sapeva, egli è oggi la festa di Santo Galeone, e non si lavora. 
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e perciò mi sono tornato a questa ora a casa: m a lo ho 
nondimeno proveduto e trovato modo che noi avremo del 
pane per più d'un mese, che io ho venduto a costui che tu 
vedi qui con meco, il doglio, il quale tu sai che, già è co
tanto, ha tenuta la casa impacciata, e dammene cinque gi-
gUati. Disse allora Peronella: E '* tutto questo è del dolor mio: 
tu che se'uomo e vai attorno, e dovresti sapere delle cose 
del mondo, hai venduto un doglio cinque gigliati ", il quale io 
feminella che non fu' mai appena fuor dell'uscio, veggendo lo 
'mpaccio che in casa ci dava, l'ho venduto sette ad un buon 
uomo, U quale, come tu qui tornasti, v'entrò dentro per ve
dere se saldo fosse. Quando II marito udì questo, fu più che 
contento, e disse a colui che venuto era per esso: Buono uo
mo, vatti con Dio: che tu odi che mia mogliere l'ha venduto 
sette, dove tu non m e ne davi altro che cinque. Il buono 
uom disse; In buona ora sia; et andossene. B Peronella disse 
al marito ; Vien su tu, poscia che tu ci se', e vedi con lui 
insieme i fatti nostri. GìanneUo, il quale stava con gli orec
chi levati per vedere '" se d'alcuna cosa gli bisognasse temere 
o provvedersi, udite le parole di Peronella, prestamente si 
gittb fuor del doglio, e quasi niente sentito avesse della tor
nata del marito, cominciò a dire: Dove se', buona donna? Al 
quale il marito, che già veniva, disse; Eccomi, che domandi 
tu? Disse Giannello: Qual se' tu? '° io vorrei la donna con la 
quale io feci il mercato di questo doglio. Disse il buon uomo; 
Fate sicuramente meco, che io son suo marito. Disse allora 
Giannello : Il doglio mi par ben saldo, m a egli mi pare che 
voi ci abbiate tenuta entro feccia, che egli è tutto impia
stricciato " di non so che cosa sì secca, che io non ne posso 
. levar con l'unghie, e però noi torrei se io noi vedessi prima 
•inetto. Disse allora Peronella: No, per quello non rimarrà il 
mercato; il mio marito il netterà tutto. Et il marito disse: 
Si bene. E posti giù i ferri suoi, et spogliatosi in camiscione, 
si feee accendere un lume e dare una rimadia, e fuwi en-
'trato dentro e cominciò a radere. E Peronella, quasi veder 
Svolesse ciò che facesse, messo il capo per la bocca del do
glio, che molto grande non era, et oltre a questo l'un de' 
bracci con tutta la spalla, cominciò a dire: Radi quivi, e 
quivi, et ajiche colà; e : Vedine qui rimaso un micolino '°- E 
mentre che cosi stava et al marito insegnava e ricordava, 
Giannello, il quale appieno non aveva quella mattinali suo 
disidèro ancor fornito quando il marito venne, veggendo che 
come volea non potea, s'argomentò di fornirlo come potesse; 
et a lei accostatosi, che tutta chiusa teneva la bocca del do
glio, et in quella guisa che negli ampj campi gli sfrenati cavalli e d'amor caldi le cavalle di Partia assaliscono, ad effetto recò U giovinil desiderio, il quale quasi in un medesimo punto ebbe perfezione, e fu raso il doglio, et egli scostatosi, e la PeroneUa tratto il capo del doglio, et il marito 
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uscitone ftiori. Per che Peronella disse a Giannello : Te' que
sto lume, buono uomo, e guata se egli è netto a tuo modo. 
Giannello, guardatovi dentro, disse che stava bene, e che 
egli era contento : e datigli sette gigliati, a casa sei fece 
portare. 

NOTE ALLA NOVELLA SECONDA 

1 Doglio. Vaso da vino simile al tino. 
2 Donna nlunà. Qualche donna (P.). 
3 De' leggiadri. De' galanti, galante (F.). 
4 Che il giovane. Anche questo cfte,è ripetuto, dopo nn Inciso condi

zionale, come abbiam veduto altra volta (P.). 
5 Di buona et onesta giovane di moglie. Per proprietà di lingua usa

rono gli antichi dì porre in secondo caso il nome di una persona o ani
male quando Innanzi gli vada un adjettìvo indicante qualità dell'animo 
0 del eorpo ; così qui invece di dire : una buona et onesta giovane moglie, 
dice buono et onesta giovane dt moglie; e cosi sì dice; Quel tristo di 
Antonio; Quel pazzo del barbiere; e simili (F.). 

6 eluseti. Uscii di qui. Il ci in questo senso 1'abbiam veduto al
trove (P.). , 

7 Otta, óra. 
8 Questa che novella et domanda esprìmente maraviglia, come dire 

Che novità è questa ì né c'è nulla che esca dal comune uso di favellare (P.). 
9 Incom,inoiò a piangere. Qui il Uannellì ha : Lacrim.ce mulierum 

condimentum sunt malitics (P.). 
10 Ho male e mala ventura. Ho limale e il malanno, si dice oggi (P.). 
11 Donna da ciò. Donna che attendesse a queste cose, capace di far 

queste brutte cose (P.l. 
12 Deh donna ee. Il testo Mannelli ha di meno, in questo perìodo, le 

parole tu dei credere ch'io conosca chitu se', e pure stamane me ne sono 
in parte avveduto; le quali, a ben considerarle, sembra che non abbiano 
una gran ragione di esserci, e pajono piuttosto una postilla di alcun co
piatore entrata comecchessia nel testo che altro. I Deputati non le accet
tarono per le ragioni che allegarono all'Annotazione CIV, ed anch'io l'a
vrei fatto ; m a non mi è poi bastato l' animo, vedendole accettate da tutti 
gli editori: e sono stato contento al notare la cosa (P.). 

13 E. Questa e non ha qui forza Ai Anche, m a di Appunto, e serve eome 
di ribaditura al già detto (F.). 

li (Mgliati si dicevano i Fiorini d'oro che aveano l'impronta del 
giglio (P.). 

iS Per vedere. Cioè per udire, detto per catacresi. Di esempj simili ce 
ne ha infiniti còsi peri «lassici nostri, come di altre favelle (F.). 

16 Qual Sé' tu I Chi -se' tu ? (P.). 
17 Impiastricciato. Il Mannelli legge Impastricdato ; m a forse e senza 

forse per errore. Antiche edizioni hanno empiostricdato, e la Crusca reca 
questo esempio in Impiastricdàtò ; e cosi dice la ragione e l'uso. Dunque 
così pongo anch'io (F.). 

1817»» micolino. Un poco. Un pooolino. 

http://Lacrim.ce
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Frate Rinaldo sì giace colla comare : truovalo 11 marito in camera con lei 
e fannogli credere, ohe egli incantava vermini al figlioccio. 

Non seppe sì Filostrato parlare oscuro delle cavalle Par-
tice ', che l'avvedute donne non ne ridessono, sembiante fac
cendo di rider d'altro. M a poi che il Re conobbe la sua no
vella finita, ad Elisa impose che ragionasse. La quale dispo
sta ad ubbidire, incominciò: Piacevoli donne, lo 'ncantar della 
fantasima d'EmUia m'ha fatto tornare alla memoria una no
vella d'un'altra incantagione, la quale - quantunque così bella 
non sia come fu quella, per ciò che altra alla nostra mate
ria non m e ne occorre al presente, la racconterò. 
Voi dovete sapere che in Siena fu già un giovane assai 

leggiadro e d'orrevole famigUa, il quale ebbe nome Rinaldo ; 
et amando sommamente una sua vicina et assai bella donna, 
e moglie d'un ricco uomo, e sperando, se modo potesse avere 
di parlarle senza sospetto, dovere aver da lei ogni cosa che 
egli disiderasse, non vedendone alcuno, et essendo la donna 
gravida, pensossi di voler suo compar divenire: et acconta
tosi col marito di lei ', per quel modo che più onesto gli .yarve 
gliele disse, e fu fatto. Essendo adunque Rinaldo di madonna 
Agnesa divenuto compare, et avendo alquanto d'albiti-io più 
colorato di poterle parlare, assicuratosi ', quello della sua in
tenzione con parole le fece conoscere, che ella molto davanti 
negli atti degli occhi suoi avea conosciuto ; m a poco perciò 
gli valse, quantunque d'averlo udito non dispiacesse alla 
donna. Addivenne non guari poi, che che si fosse la ragióne, 
che Rinaldo si rendè ' frate, e chente che ° egli si trovasse la 
pastura, egU perseverò in quello. Et avvenga che egli al
quanto, di que' tempi che ft'ate si fece, avesse dall'un de' lati 
posto l'amore che alla sua comar portava, e certe altre sue 
vanità, pare in processo di tempo, senza lasciar l'abito, se 
le riprese, e cominciò a dilettarsi d' apparerò e di vestir di 
buon panni, e d'essere in tutte le sue cose leggiadretto et 
ornato, et a fare delle canzoni e de^ sonetti e delle ballate. 
et a cantare, e tutto pieno ' d'altre cose a queste Simili. M a 
che dico io di frate Rinaldo nostro, di cui parliamo ? Quali 
son quegli che cosi non facciano? Ahi vitupero del guasto 
mondo! Essi non sì vergognano d'apparir grassi, d'apparir coloriti nel viso, d'apparir morbidi ne' vestimenti et in tutte le cose lore ; e non come colombi, m a come galli tronfj, colla 
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cresta levata, pettoruti procedono : e, che è peggio (lasciamo 
stare d'aver le lor celle piene d'alberelli di lattovari e d'un
guenti colmi, di scatole di varj confetti piene, d'ampolle e 
di guastadette con acque lavorate e con olj, di bottacci ° di 
malvagia e di greco e d'altri vini preziosissimi traboccanti, 
in tanto che non celle di frati, m a botteghe di speziali o di 
unguentarj ' appajono più tosto a' riguardanti ), essi non si 
vergognano che altri sappia loro esser gottosi, e credonsi 
che altri non conosca e sappia che i digiuni assai, le vivanda 
grosse e poche, et il viver sobriamente faccia gli uomini ma
gri e sottili et il più '" sani; e se pure infermi ne fanno, non 
almeno di gotte gi'infermano ", alle quali si suole per medi
cina dare la castità et ogni altra cosa a vita di modesto 
frate appartenente. E credonsi che altri non conosca, oltre 
la sottil vita '?, le vigilie lunghe, l'orare et il disciplinarsi, do
ver gli uomini pallidi et afllitti rendere; e che; né San Do
menico, né San Francesco, senza aver quattro cappe per uno, 
non di tintillani " né d'altri panni gentili, m a di lana grossa 
fatti e di naturai colore, e cacciare il freddo e non ad ap
parerò '•', si vestissero. Alle quali cose Iddio provegga, come 
all'anime de' semplici che gli nutricano, ' fa bisogno. Cosi 
adunque ritornato frate Rinaldo ne' primi appetiti, cominciò. 
a visitare molto spesso la comare; e oresciutagli baldanza, 
con più instanzia che prima non faceva la cominciò a soUi-
citare a quello che egli di lei disiderava. La buona donna, 
veggendosi molto sollicitare, e parendole frate Rinaldo forse 
più beilo che non pareva prima, essendo un di molto da lui 
infestata, a quello ricorse che fanno tutte quelle che voglia 
hanno di concedere quello che è àddimandato, e disse: Come! 
frate Rinaldo, o, fanno così fatte cose i frati? A cui frate 
Rinaldo rispose; Madonna, qualora io avrò questa cappa fuor 
di dosso, che m e la traggo molto agevolmente, io vi parrò 
uno uomo fatto come gli altri, e non frate '". La donna fece 
bocca da ridere, e disse: Oimè trista, voi siete mio compare; 
come si farebbe questo? egli sarebbe troppo gran male; et 
io ho molte volte udito che egli è troppo gran peccato : e 
per eerto, se ciò non fosse, io farei ciò che voi voleste. A 
cui frate Rinaldo disse ; Voi siete una sciocca, se per questo 
lasciate. Io non dico eh' e' non sia peccato, m a de'maggiori 
perdona Iddio a chi si pente. M a ditemi, chi è più parente 
del vostro figliuolo, o io che il tenni a battesimo, 0 vòstro 
marito che il generò ? La donna rispose : È più suo parente 
mio marito. E voi dite il vero, disse il frate: e vostro m a 
rito non si giace con voi? Mai sì, rispose la donna. Adun
que, disse ir frate, et io che son men parénte di vostro figliuolo, che non è vostro marito, cosi mi debbo poter giacere con voi come vostro marito. La donna, che loica non sapeva, e di piccola levatura '" aveva bisogno, o credette, o fece vista di credere che il frate dicesse vero, e rispose: Chi saprebbe 
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rispondere alle vostre savie parole ? et appresso, non ostante 
il comparatico, si recò a dover fare i suoi piaceri. Nò inco
minciarono per una volta, m a sotto la coverta del compa
ratico avendo più agio, perchè la sospezlone era minore, più 
e più volte si ritrovarono insieme. M a tra l'altre una av
venne ohe, essendo frate Rinaldo venuto a casa la donna ", e 
vedendo quivi niuna persona essere, altri ohe " una fanticeUa 
della donna, assai bella e piacevoletta, mandato il compagno 
suo con esso lei nel palco de' colombi ad insegnarle il pa
ternostro, egli colla donna, che il fanciuUin suo aveà per 
mano, se n'entrarono nella camera, e dentro serratisi, sopra 
un lettuccio " da sedere, che in quella era, s'incominciarono a 
trastullare. Et in questa guisa dimorando, avvenne che il 
compar tornò, e senza esser sentito da alcuno, fu all'uscio 
della camera, e picchiò e chiamò la donna. Madonna Agnesa, 
questo sentendo, disse: Io son morta, che ecco il marito mio: 
ora si pure '° avvedrà egli qual sia la cagione della nostra di
mestichezza. Era frate Rinaldo spogliato, cioè senza cappa e 
senza scapolare, in toniceUa, il quale questo udendo disse; 
Voi dite vero': se pur io fossi vestito, qualche modo ci 
avrebbe; ma, se voi gli aprite et egli mi truovi così, niuna 
scusa ci potrà essere. La donna da subito consiglio ajutata 
disse; Or vi vestite; e vestito che voi siete, recatevi in brac
cio vostro figlioccio ", et ascolterete bene ciò che io gli dirò, 
si elle le vostre parole poi s'accordino colle mie, e lasciate 
fare a me. Il buono uomo non era ancora ristato di pio-
chiare, che la moglie rispose : Io vengo a te. E levatasi, con 
un buon viso se n'andò all'uscio della camera et aperselo, e 
disse ; Marito mio, ben ti dico che frate Rinaldo nostro com
pare ci si venne ", et Iddio il ci mandò ; ohe per certo, se ve
nuto non oi fosse, noi avremmo oggi perduto il fanciul no
stro. Quando U bescio sanctio '' udì questo tutto svenne e disse: 
Come ? 0 marito mio , disse la donna, e' gli venne dianai di 
subito uno sfinimento , che io mi credetti eh' e' fosse morto, 
e non sapeva né che mi far né che mi dire; se non che frate 
Rinaldo nostro compare ci venne in quella ", e recatoselo in 
ooUo disse: Comare, questi son vermini che egli ha in corpo, 
li quali gli s'appressano al cuore, et ucciderebbonlo troppo 
bene -° ; m a non abbiate paura, clié io gì' incanterò e farogll 
morir tutti, et innanzi che io mi parta di qui, voi vedrete il 
fanciul sano come voi vedeste mai. E per ciò che tu ci bi
sognavi per dir certe orazioni, e non ti seppe trovar la fante, 
sì le fece dire al compagno suo nel più alto luogo deUa no
stra casa, et egli et io qua entro ce n'entrammo. E per ciò 
che altri che la madre del fanciullo non può essere à cosi fatto servigio, perché altri non e' impaoóiasse, qui ci serrammo, et ancora l'ha egli in braccio, e credom' io che egli non aspetti se non che il compagno suo abbia compiuto di dire l'orazioni, e sarebbe fatto, per ciò che il fanciullo è già 
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tutto tornato in sé. Il santoccio '" credendo queste cose, tanto 
l'affezion del figliuollo strinse, che egli non pose l'animo al
lo 'nganno fattogli dalla moglie, ma, gittato un gran sospiro, 
disse; Io il voglio andare a vedere. Disse la donna;. Non an
dare,- che tu guasteresti ciò che s'è fatto ; aspettati, io voglio. 
vedere se tu vi puoi andare, e chiamerotti. Frate Rinaldo, 
che ogni cosa udito avea-, et erasi rivestito a bello agio, et 
aVevasi recato il fanciullo in braccio, come ebbe disposte le 
cose a suo mollo, chiamò, 0 comare, non sento io di costà 
il Compare? Rispose il santoccio: Messer sì. Adunque, disse 
frate Rinaldo, venite qua. Il santoccio andò là. Al quale frate 
Rinaldo disse; Tenete il vostro figliuolo per la grazia di Dio 
sano, dove io credetti, ora fu'', che voi noi vedeste vivo a 
vespro; e farete 'di far porre "" una statua di cera della sua 
grandezza a laude di Dio dinanzi alla figura di messer Santo 
Ambruogio, per li meriti del quale Iddio ve n'ha fatta grazia. 
Il fanciullo, veggendo il padre, corse a lui e fecegli festa, 
come i fanciulli piccoli fanno ; il quale recatoselo in braccio, 
lagrimando, non altramenti clie della fossa il traesse, il co
minciò a bascìare, et a render grazie al suo compare che 
guerito gliele avea. Il compagno di frate Rinaldo, che non 
un paternostro, m a forse più di quattro n'aveva insegnati 
alla fanticeUa, e donatale una borsetta di refe bianco, la 
quale a lui aveva donata una monaca, e fattala sua divota, 
avendo udito il santoccio alla camera della moglie chia
mare, pianamente era venuto in parte della quale e vedere 
et udire ciò che vi si facesse poteva ; veggendo la cosa in 
buoni •ferinini, se ne venne giuso, et entrato nella camera 
disse : Frate Rinaldo, quelle quattro orazioni che m'impone
ste, io l'ho dette tutte. A cui frate Rinaldo disse: Fratel mio, 
tu hai buona lena, et hai fatto bene. Io per me, quando mio 
compar venne, no n'aveva dette che due, m a Domeneddio tra 
per la tua fatica e per la mia ci ha fatta grazia che il fan
ciullo è guerito. Il santoccio fece venire di buon vini e di 
confetti, e feee onore al suo compare et al compagno di ciò 
che essi avevano maggior bisogno che d'altro. Poi con loro 
insieme uscito di casa, gli accomandò a Dio: e senza alcuno 
indugio fatta fare la imagine di cera, la mandò ad appiccare 
coll'altre dinanzi alla figura di Santo Ambruogio, m a non a 
quella di Melano. 
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1 Partice. Particlie, Di Partia (P.). 
2 La quale. Cioè La qual novella (P.). 
S Accontatosi col marito di lei. Fattala conoscenza, si direbbe oggi,o 

Fiimiliarizzatosi col marito di lei (P,). 
4 Assicuratosi. Preso coraggio. Lasciato ogni timore (P.). 
5 Notisi sì rendè frate per fecesi frate (COLOMBO). 
6 Chente che. Qualunque (P.). 
7 E tutto pieno ec. Intendi ed era tutto pièno ; e considera la graziosa 

ellissi (P.). 
8 Bottacdo fu un Vaso dì terra cotta invetriata da tenervi preziosi 

vini; poi si fecero di vetro, e con poco divario si chiamaron bottiglie (P.). 
9 Unguentarj. Oggi profumieri (F.). 
10 n più. Per lo più. Generalmente (P.). 
11 Non almeno di gotte gi'infermano. L'esercitar talora questo verbo 

In foraa attiva, cioè dì Fare o Rendere infermo, non è se non giovevole 
alla ricchezza della favella e. all'energia dell'espressione. Piacque un tal 
uso anche all'Ariosto ; e il Casa probabilmente eboe l'animo a questo esem
pio, anziché a quello del Villani (8, S7), quando nel suo Galateo disse 
Am,malare per Rendere ammalato (DAL SIO). 

12 La sottil vita; cioè Le vivande grosse e poche, com' egli ha detto. 
Vita sta per Titta, e Sottile per Scarso (DAL KIO). 

13 Tintillani. Panni fini; cosi detto perché si tìngeva la lana prima di 
tesserli. Patto di più voci {Tinto in lana) un nome declinabile, come ia 
Da poco, si fa Dappoche, e Dappochi, e simili altri (P.). 

14 Apparere. Par bella comparsa, bella figura (P;). 
15 Qui ha il Mannelli; Sì, se non ne venisse del caprino (P.). 
16 Graziosa metafora. Aveva bisogno di piccola levatura, cioè d'uopo 

era di poca fatica a levarla da ciò che prima s'era proposta, per Condurla 
a ciò che voleva il compare. I)ìcesi in questo medesimo senso di uom 
leggieri, ch'esso è di poca o di piccola levatura; perché le persone di 
questa fatta si lasciano aggirare assai facilmente , e poco ci vuole a le
varle in certa guisa da ciò che pensavano o volevano prima, per con
durle a pensare o a volere secondo che piace altrui (COLOMBO). 

17 A casa la donna. A casa della donna. 
18 AUricìie ecc. Altri che, è lo stesso che Fuorché, non c'è dubbio, m a 

Faltri non si può qui usare, se non parlandosi di persona, e non esce dalla 
sua natura dì pronome personale : poteva dirsi anche altro che, e allora 
pigliava natura veramente di congiunzione eccettuativa. Mi maraviglio 
delle maraviglie ehe altri fa a questo luogo (P.). 

19 Lettuccio da sedere. Oggi Canapé (P.). 
20 Si pure avvedrà. Iperbato per Pur sì avvedrà (P.). 
21 Figlioccio è Colui aie si è tenuto a battesimo (P.). 
22 Ci si venne. Si venne qui tP.). 
23 Bescto sanctio. Due parole stroppiate così a posta (la prima da &£J!«9, 

l'altra non so) in derisione dì quello sciocco senese, per dargli appunto 
della bestia. 

24 In quella. In quella ora. In quel momento. In su quel punto (F.). 
25 Troppo bene. Senza fallo (P.). 
26 Santoccio può esser qui usato per Sciocco , Scimunito ; m a non & 

neppur oa discredere (o forse è da crederlo fermamente, che che ne dica 
il Dal Eio) che valga lo stesso che Santolo, nome di colui al quale è stato 
tenuto un figliolo al battesimo . rispetto a quel ohe gliel'ha tenuto ; e lo ripete anche più qua in modo da non crederlo detto per beffe, eome altri pensa (P.). 27 Credetti, ora fu. Vi fu un momento ohe io credetti (P.). 28 Farete di far porre. Il verbo Fare sì pone innanzi a un altro verbo nelle formule di preghiera , anche mista a qunlehe autorità, p. es.; Fa di trovare quel librp e mandamelo: Fate che io vi rivegga più in questi luoghi; Non fare che più ti trovi in bugia (F.). BOCCACCIO. Voi. IL 9 
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NOVELLA QUARTA. 

Tofano chiude una notte fuor di casa la moglie, la quale, non potendo per 
prieghi rientrare, fa vista di gittarsì in un pozzo, e gittavi una gran 
pietra. Tofano esce di casa e corre là, et ella in Casa se n'entra e serra 
luì di fuori, e sgridandolo il vitupera. 

Il Re, come la novella d'Elisa sentì aver fine, cosi senza 
indugio verso la Lauretta rivolto le dimostrò che gli piacea 
che ella dicesse; per che essa, senza stare *, cosi cominciò: 0 
Amore, chenti e quali sono le tue forze ! chenti i consigli e 
chenti gli avvedimenti ! Qual filosofo, quale artista mai avrebbe 
potuto 0 potrebbe mostrare quegli accorgimenti, quegli av
vedimenti, quegli dimostramenti che fai tu subitamente a chi 
seguita le tue orme! Certo la dottrina di qualunque altro è 
tarda a rispetto della tua, sì come assai bene comprender si 
può nelle cose davanti mostrate. Alle quali, amorose donne, 
io una n'aggiugnerò da una semplicetta donna adoperata, tale 
che io non so Chi altri se l'avesse potuta mostrare che Amore. 
Fu adunque già in Arezzo un ricco uomo, il quale fu Tofano 

nominato. A costui fu data per moglie una bellissima donna, 
il cut nome fu " monna Ghita, della quale egli, senza saper 
perché prestamente divenne geloso. Di che la donna avveden
dosi prese sdegno, e più volte avendolo della cagione della sua 
gelosia addomandato, né egli alcuna avendone saputa asse
gnare, se non cotali generali e cattive, cadde nell'animo alla 
donna di farlo morire del male del quale senza cagione aveva 
paura. Et essendosi avveduta che un giovane, secondo il suo 
giudìcio molto da bene, la vagheggiava, discretamente con lui 
s'incominciò ad intendere. Et essendo già tra lui e lei tanto 
le cose innanzi, che altro che dare efletto con opera alle pa
role non vi mancava, pensò la donna di trovare similmente 
modo a questo. Et avendo già tra' costumi cattivi del suo 
marito conosciuto, lui dilettarsi di bere, non solamente gliele 
cominciò a commendare, m a artatamente' a soUicitarlo a ciò 
molto spesso. E tanto ciò prese per uso, che, quasi ógni'volta 
che a grado l'era, inflno allo inebriarsi bevendo il conducea; 
e quando bene .ebbro il vedea, messolo a dormire, primiera
mente col suo amante si ritrovò, e poi sicuramente più volte 
di ritrovarsi •* con lui continuò. É tanto di fidanza nella costui 
ebbrezza prese, che, non solamente avea preso ardire di me
narsi il suo amante in casa, m a ella talvolta gran parte della 
notte s'andava con lui a dimorare alla sua, la qual di quivi 
non era guari lontana. Et in questa maniera la innamorata donna continuando, avvenne che il doloroso " marito si venne accorgendo che ella, nel confortare lui a bere, non beveva 
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per ciò essa mai: di che egli prese sospetto non così fosse 
come era, cioè che la donna lui Inebriasse, per poter poi fare 
il piacer suo mentre egli addormentato fosse. E volendo di 
questo, se così fosse, far pruova, senza avere il dì bevuto, una 
sera mostrandosi " il più ebbro uomo e nel parlare e ne' modi, 
che fosse mai. Il che la donna credendo, né estimando che più 
nere gli bisognas.se, a ben dormirò il mise prestamente. B 
fatto ciò, secondo che alcuna volta era usata di fare, uscita 
di casa, aUa casa del suo amante se n'andò, e quivi inflno alla 
mezza notte dimorò. Tofano, come la donna non vi senti, così 
si levò, et andatosene alla sua porta, quella serrò dentro, e 
posesi aUe flnestre, acciò che tornare vedesse la donna e le 
facesse manifesto che egli si fosse accorto delle maniere sue ; 
e tanto stette che la donna tornò '. La quale, tornando a casa 
e 'trovatasi serrata di fuori, fu oltremodo dolente, e conainciò 
a tentare se per forza potesse l'uscio aprire. Il che poi che 
Tofano alquanto ebbe sofferto, disse ; Donna, tu ti fatichi in
vano, per ciò che qua entro non potrai tu ritornare. Va, tor
nati là dove inflno ad ora se' stata, et abbi per certo c^e tu 
non ci tornerai mai, inflno a tanto che io di questa cosa, in 
[presenza de' parenti tuoi e de' vicini, te n'avrò fatto quello 
': onore che ti si conviene. La donna lo'incominciò a pregar per 
l'amor di Dio ehe piacer gli dovesse d'aprirle, per ciò che ella 
non veniva donde s' avvisava, m a da vegghiare con una sua 
vicina, per ciò che le notti eran grandi, et ella non le poteva 
dormir tutte ', né sola in casa vegghiare. Li prieghi non gio
vavano alcuna cosa, per ciò che quella bestia era pur disposto ' 
a volere che tutti gli Aretin sapessero la lor vergogna, lad
dove niun la sapeva. La donna, veggendo che il pregar non le 
V^eva, ricorse al minacciare e disse : Se tu non m'apri, io ti 
farò il più tristo uom che viva, A cui Tofano rispose; E cho 
mi puoi tu fare? La donna, alla quale Amore aveva già aguz
zato co' suoi consiglilo'ngegno, rispose: Innanzi che io voglia 
sofferire la vergogna che tu mi vuoi fare ricevere a torto, io 
mi gitterò in questo pozzo che qui è vicino, nel quale poi es
sendo trovata morta, niuna persona sarà che creda che altri 
che tu, per ebbrezza, mi v'abbia gittata; e cosi o ti converrà 
ìùggire e perder ciò che tu hai et essere in bando, o converrà 
che ti sia tagliata la testa, sì come a micidial " di me, che tu 
[veramente sarai stato. Per queste parole niente si mosse To
fano daUa sua sciocca opinione. Per la qual cosa la donna 
disse : Or ecco, io non posso più sofferire questo tuo fastidio ; 
Dio il ti perdoni:farai riporre questa mia ròcca " che io lascio 
qni. E questo detto, essendo la notte tanto oscura che appena 
si sarebbe potuto veder l'un l'altro per la via, se n'andò la donna verso U pozzo, e presa una grandissima pietra che a pie del pozzo era, grideindo Iddio perdonami, la lasciò cadere eitro nel pozzo. La pietra giugnendo nell'acqua fece un grandissimo romore ": il quale come Tofano udì, credette ferma-
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mente che essa gittata vi si fosse ; per che presa la secchia 
colla fune, subitamente si gittò di casa per ajutarla, e corse 
al pozzo. La donna, che presso all' uscio deUa sua casa na
scosa s'era, come vide correre al pozzo, così ricoverò in casa 
e sorressi dentro, et andossene alle finestre econiinciò a dire: 
Egli si vuole inacquare quando altri il bee, non poscia la 
notte. Tofano, udendo costei, si tenne scornato e tornossi al
l'uscio , e non potendovi entrare, le cominciò a dire che gli 
aprisse. Ella, lasciato stare il parlar pian« come infino allora 
aveva fatto, quasi gridando cominciò a dire; AUa croce di| 
Dio, ubriaco fastidioso, tu non c'eUterrai stanotte ; io non posso 
più sofferire questi tuoi modi: egli convien che io faccia've
dere ad ogn'uomo chi tu se', et a che ora tu torni la notte 
a casa. Tofano d'altra parte crucciato le'ncominciò a dir vil-i 
lanìa et a gridare: di che i.vicini, sentendo il rumore, si le-; 
varono, et uomini e donne, e fecersi alle finestre e doman
darono che ciò fosse. La donna cominciò piangendo a dire; 
Egli è questo reo uomo , il quale mi torna ebbro la sera a 
casa, o s'addormenta per le taverne, e poscia torna a questa 
otta; di che " io avendo lungamente sofferto e non giovandomi, 
non potendo più sofferire, ne gli ho voluta fare questa ver-
gnogna di serrarlo fuor di casa, per vedere se egli se ne am-
nienderà.^Tofano bestia d'altra parte diceva come il fatto era 
stato, e minaeciavala forte. La donna co' suoi vicini diceva: 
Oi" vedete che uomo egli è! che direste voi se io fossi nella 
via come è egli, et egli fòsse in casa come sono io? In fé di 
Dio, che io dubito che voi non credeste che egli dicesse il 
vero. Ben potete a questo conoscere il senno,suo. Egli dioa 
appunto che io ho fatto ciò che io credo che egU abbia fatte 
egli. Egli mi credette spaventare col gittare non so che né. 
pozzo; m a or volesse Iddio che egli vi siibssegittato da do
vere et affogato, si che egli il vino, il quale egli di soperchio 
ha bevuto, si fosse molto bene inacquato. I vicini, e gli uo
mini e le donne, cominciaro a riprender tutti Tofano, et a 
dar la colpa à lui, et a dirgli villanìa di ciò che contro all£̂  
donna diceva : et in brieve tanto andò il romore di vicino ili 
vicino, che egli pervenne infino a' parenti della donna. Li quali-
venuti là, et udendo la cosa da un vicino e da altro, presero 
Tofano e diedergli tante busse che tutto il ruppono. Poi, an
dati in casa, presero le cose della donna, e con lei si ritornaro
no a casa loro, minacciando Tofano di peggio. Tofano, veggen
dosi mal parato '*, e che la sua gelosìa l'aveva mal condotto, sì 
come quegli che tutto'l suo ben voleva alla donna, ebbe '° alcuni 
amici mezzani, e tanto procacciò che égli con buona pace riebbe 
la donna a casa sua, alla quale promise di mai più non esser geloso: et oltre a ciò le die licenza che ogni suo piacer facesse,; m a si saviamente, che egli non se ne avvedesse. E così a modo; del villan matto, dopo danno fe patto. E viva amore, e muoja Boldo e tutta la brigata. 
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NOTE ALLA NOVBLLA QUARTA 

1 Senza stare. Senza metter tempo in mezzo. Tosto (P.). 
2 II cui nome fu. JSota che in tre versi c'è quattro volte la voce fu. 

•rizio comune al Boccaccio di fare queste brutte ripetizioni; e prova che 
amolte novelle, come è detto altrove, e'non dette l'ultima lima(P.). 

3 Artatamente. Ad arte. Con astuzia (F.). 
4 Di ritrovarsi con lui continuò. Nella Giorn. in, Nov. 'VI si è veduto 

^cominciare seguito dalla particella Di avanti l'infinito dipendente da lui ; 
e qui abbiam dinanzi il verbo Continuare in tal costrutto e varii'altri 
fur ne ha la lingua nostra, v. g. Seguire, Principiare, Imprendere, Es
ser preso di ec, i quali però vanno cosi adoperati con assai discrezione ; 
vale a dire che non sì usi spesso quello che fu usato radamente (DAL BIO). 

5 Doloroso lo stesso che sciagurato (F.). 
6 Mostrandosi. Qui ci sarebbe un gerundio per il passato romoto del 

verbo, ii che non è senza esempio. Tuttavia credo anch' io col Colombo 
che la vera lezione sia quella proposta in margine dallo stesso Mannelli, 
pioè si mostrò. Il Molini nella sua edizione pose una sera tornò a casa 
mostrandosi; m a non si sa onde cavasse quella giunta del tornò a 
tosa (P.). 

7 Anche qui uno de' soliti vizj , che in sei versi e' è sette volte una 
voce accentata in ò in fine : Fatto ciò, andò, dim.orò. si levò, serrò, acciò, 
pmò ; come pure è poco ben detto a casa tornò, la quale tornando a 
taso (F.). 

8 Non le poteva dormir tutte. Nota il verbo dOrm,ire transitivo , fa
cendo cader la sua azione sopra lo spazio del tempo che altri dorme (P.). 
:' 9 Quella bestia era pur disposto ec. 11 Cortioellì nel secondo della sua 

Siammatica al capo primo , eccezione quarta , scrive : « I soprannomi 
femminini dati a maschia, si trovano cali'addiettivo mascolino •»; e ap
porta dopo questo il seguente esempio di « Fra Giord. Fred. pag. 233. La 
persona quando é tribolato e hae molta fatica, si dice e pensa che Iddio 
l'abbia in odio ». Quindi più di una volta sì trova nelle lettere dei Clas-
sid il Vossignoria relativo a maschio con addiettivi mascolini (E. M.). 
• 10 Micidiale. Uccisore, e in questo senso ha altri esempj assai (P.). 
Il Farai riporre questa mia ròcca, ec. Qui il Mannelli dice : Deh ridi 

un poco, tu che leggi (P.). 
12 La pietra giugnendo nell' acqua fece un grandissimo romore. La 

singoiar voce del luogo era Tonfo, e non Romore, che è generale. Addito 
qtKste cose ai giovani, affinché veggano che anche i grandi scrittori o 
pie capriccio o per altro non istanno sempre in su le proprietà, quan-
tanque non avessero un motivo per diseostarsene. Anche nella passata 
Novella si è letto II palco de' Colombi invece di la colombaia. Ciò vuol 
(Ere che anche nel bene non bisogna trasmodare, perchè ogni troppo è 
troppo. Annibal Caro diceva al suo Sofista da Modena : voglio le briglie, 
non le pastoie; e chi si governerà con tal massima in ogni eosa, non che 
lello stile, farà gran senno. Veggasi il Casa nel Galateo, ove ragiona delle 
tarate appropriate a quello che altri vuol dimostrare, e il Costa nell'E-
Jocuzione là dove parla della Chiarezza (DAL BIO), 

13 Di che. Per ia qual cosa (P.). 
14 Mal parato. Oggi direbbesi A mal partito (P.). 
15 Ebbe. Chiamò a sé, o Pece capo a (P.). 
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NOVELLA QUINTA. 

Un geloso in forma dì prete confessa la moglie, al qnale ella dà a vedere 
che ama un prete, che viene a lei ogni notte :. di che mentre che il 
geloso nascosamente prende guardia all' uscio, la donna per lo tetto 
sì fa venire un suo amante, e con lui si dimora. 

Posto avea fine ' la Lauretta al suo ragionamento, et avendo 
già ciascun commendata la donna che ella bene avesse fatto 
e come a quel cattivo si conveniva, il Re, per non perder tempo 
verso la Fiammetta voltatosi, piacevolmente il carico le'm
pose del novellare; per la qual cosa ella cosi cominciò; No
bilissime donno', la precedente novella mi tira a dovere si
milmente ragionar d'un geloso, estimando che ciò che si fa 
loro dalla lor donna ̂  e massimamente quando senza cagione 
ingelosiscono, esser ben fatto. E se ogni cosa avessero i com
ponitori " delle léggi guardata, giudico che in questo essi do-. 
vesserò alle donne non altra pena aver constituta, che essi 
constitùirbno a colui che alcuno offende, sé difendendo; perciò 
che 1 gelosi sono insidiatori della vita delle giovani donne, e 
diligentissimi cercatori. della lor morte. Esse stanno tutta la 
settimana rinchiuse et attendono alle bisogne famigliari e do
mestiche, disiderando, come ciascun fa, d^aver poi il dì delle 
feste alcuna consolazione, alcuna quiete, e di potere alcun 
diporto pigliare, sì come prendono i lavoratori de' campi-, gli 
artefici delle città et i reggitori delle corti : come fe Iddio,, 
che il di settimo da tutte le sue fatiche si riposò; e come 
vogliono le leggi sante e le civili, le quali, allo onòr di Dio 
et al ben comune di ciascun riguardando, hanno i dì delle fa
tiche distinti da quegli del riposo. Alla qual cosa fare niente 
i gelosi consentono, anzi quegli dì che a tutte l'altre son lieti, 
fanno ad esse, più serrate e più rinchiuse '' tenendole, esser più 
miseri e più dolenti: il che quanto e qual consumamento sia 
delle cattivelle quelle sole il sanno che l'hanno provato. Perchè 
conchiudendo, ciò che una donna fa ad un marito geloso, a 
torto; per certo non condennare, m a commendare si dovrebbe. 
Fu adunque in Arimino un mercatante, ricco e di,posses

sioni e di denari assai, il quale avendo una bellissima donna 
per moglie, di lei divenne oltre misura geloso ; né altra ca
gione a questo avea se non che, come egli molto 1' amava 
e molto bella la teneva, e conosceva che ella con tutto il suo studio s'ingegnava di piacergli, così estimava che ogn'uom o r amasse, e che ella a tutti paresse bella, et ancora 
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ehe ella s'ingegnasse così di piacere altrui come a lui (ar
gomento di cattivo uomo, e con poco sentimento era "). E cosi 
ingelosito tanta guardia ne prendeva e si stretta la tenea, 
elle forse assai son di quegli che a capital pena son dannati, 
che non sono da' pregionieri con tanta guardia servati. La 
donna, lasciamo stare che a nozze o a ffesta o a chiesa andar 
potesse *, 0 il pie della casa trarre in alcun modo, aia ella 
Bon osava farsi ad alcuna flnestra, né fuor della ca*a guar
dare per alcuna cagione: per la qual cosa la vita sua era 
pessima', et essa tanto più impazientemente sosteneva questa 
noja, quanto meno si sentiva nocente °. Per che, veggendosi 
3 torto f5are ingiuria al marito, s'avvisò, a consolazion di 
sé medesima, di trovar modo (se alcuno ne potesse trovare) 
di far sì che a ragie ae le fosse Mto. E per ciò che a finè
stra far non si potéa, e così modo non avea di potersi m o 
strare contenta dello amore d'alcuno che atteso l'avesse ° per 
la sua contrada passando, sappiendo che nella casa la quale 
era aUato alla sua aveva alcun '" giovane e bello e piacevole, 
si pensò, se pertugio alcun fosse nel muro che la sua casa 
divideva da quella, di dovere per quello tante volte guatare, 
ohe ella vedrebbe il giovane in atto da potergli parlare, e 
di donargU il suo amore, se egli il volesse ricevere; e se 
modo vi si potesse vedere, di ritrovarsi con lui alcuna volta, 
et in questa maniera trapassare la sua malvagia " vita inflno 
a tanto che il fistolo uscisse " da dosso al suo marito. E ve
nendo ora in una parte et ora in una altra, quando il m a 
rito non v'era, il muro della casa guardando, vide per av
ventura in una parte assai segreta di quella il muro alquanto 
da una fessura essere aperto. Per che, riguardando per 
quella, ancora che assai male discerner potesse daU' altra 
parte, pur s' avvide che quivi era una camera dove capitava 
la fessura, e seco disse: Se questa fosse la camera di Fi
lippo (cioè del giovane suo vicino) io sarei mezza fornita ". E 
cautamente da una sua fonte, a cui di lei incresceva, ne 
fece spiare, e trovò che veramente il giovane in quella dor
miva tutto solo. Per ehe, visitando la fessura spesso , e, 
quando il giovane vi sentiva , faccendo cader pietruzze e co-
teU fuscellini, tanto fece che, per veder che ciò fosse, il 
giovane venne quivi; il quale ella pianamente chiamò. Et 
egli che la sua voce conobbe, le rispose: et ella, avendo 
spàzio, in brieve tutto 1' animò suo gli aprì. Di che il gio
vane contento assai, si fece che dal suo, lato il pertugio si 
fece maggiore, tuttavia in guisa faccendo che alcuno avve
dere non se ne potesse: e quivi spesse volte insieme si fa
vellavano e toccavansi la mano, m a più avanti per la solenne guardia del geloso non sì poteva ". Ora, appressandosi la festa del Natale, la donna disse al marito che, se gli piacesse , ella voleva andar la mattina della Pasqua alla chiesa, e confessarsi e comunicarsi come fanno gli altri cristiani. 
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Alla quale il geloso disse ; E che peccati ha' tu fatti, che tu 
ti vuoi confessare ? Disse la donna; Come ! credi tu che io 
sia santa, perché tu,mi tenghi rinchiusa? ben sai che io fo 
de' peccati come 1' altre pèrsone che ci vivono ; m a io non 
gli vo'dire a te, che tu non se'prete. Il geloso prese di 
queste parole sospetto, e pensossi di voler sapere che pec-
,oati costei avesse fatti, et avvisossi del modo nel quale .ciò 
gli verrebbe fatto; e rispose che era contento , m a che non 
volea che ella andasse ad altra chiesa che alla cappella loro; 
e quivi andasse la mattina per tempo, e confessassesi o dal 
cappellan loro, o da qualche prete che il cappellan le desse 
e non da altrui, e tornasse di presente a casa. Alla donna 
pareva mezzo avere inteso; m a , senza altro dire, rispose 
che sì farebbe.; Venuta la mattina della Pasqua , la donna si 
levò in su r aurora et acconciossi, et andossene alla chièsa 
impostale dal marito. Il geloso d' altra parte levatosi se 
n'andò a quella medesima chiesa e fuwi prima di lei; et 
avendo già col prete di là entro composto ciò clie far vo
leva , messasi prestamente una delle robe del prete con un 
cappuccio grande a gote '", come noi veggiamo che i preti 
portano , avendosel tirato un-poco innanzi, si mise a sedere 
in coro. La donna venuta allachiesa fece domandare il prete. 
Il' prete, venne, et udendo dalla donna che confessar si volea, 
disse che non potea udirla, m a che le manderebbe un suo 
compagno; et andatosene, mandò il geloso nella sua mal'o-
ra. Il quale molto contegnoso vegnendo, ancora che egli 
non fo^se molto chiaro il di, et egli s' avesse molto messo 
il cappuccio innanzi agli occhi, non si seppe si occultare, 
che egli non fosse prestameate conosciuto dalla, donna. La 
quale, questo vedendo., disse seco medesimo'": Lodato sia 
Iddio , che costui di geloso è divenuto prete ; m a pure la
scia fare ", che io gli darò quello che, egli va cercando. Fatto 
adunque sembiante ,di non conoscerlo,, gli si pose a sedere 
a'piedi. Messer lo geloso s'avea messe alcune, petruzze in 
bocca, acciò che esse alquanto la favella gli 'rmpedissero , 
sì che egli a quella " dalla moglie riconósciuto non fosse,,' pa
rendogli in ogn' altra cosa sì del tutto esser divisato " che 
esser da lei riconosciuto a niun partito credeva. Or venendo 
alla ̂ confessione, tra 1' altre cose che la dònna gli disse, 
avendogli prima détto come maritata era '"', si fu che ella era 
innamorata, d' un prete, il quale ogni notte con lei s'andava 
a giacere. Quando il geloso udì questo, egli parve che gli 
fosse dato d'un coltello, nel cuore; e se non fosse che vo
lontà lo strinse di saper più innanzi, egli avrebbe la con
fessione abbandonata et andatosene "'. Stando adunque fermo domandò la donna : E come ? non giace vostro marito con voi ? La donna rispose : Messer sì. Adunque , disse '1 geloso, come vi puote anche il prete giacere ? Messere, disse là donna, 11 prete con che arte il si faccia non so, m a egli non 



NOVELLA QUINTA. 137 
è in casa uscio sì serrato , che come egli il tocca non s'apra; 
e dicemi egli che, quando égli è venuto a quello della ca
mera mia, anzi che egli l'apra, egli dice" certe parole per 
le quali il mio marito incontanente s' addormenta, e come 
addormentato il sente, così apre l'uscio e viensene dentro 
e stassi con meco , e questo non falla mai. Disse allora il 
geloso ; Madonna , questo è mal fatto, e del tutto egli ve ne 
conviene rimanere. A cui la donna disse : Messere, questo 
non crederei io mai poter fare , per ciò che io 1' amo troppo. 
Dunque , disse il geloso , non vi potrò io assolvere. A cui 
disse la donna : Io ne son dolente ; io non venni qui per dirvi 
le bugie; se lo il credessi poter fare, io il vi direi. Disse 
allora il geloso : In verità , madonna, di voi m'incresce, 
che io vi veggio a questo partito perder l'anima; m a io, in 
servigio di voi, ci voglio durar fatica in far mie orazioni 
speziaU a Dio in vostro nome,. le quali forse si vi giove
ranno , e sì vi manderò alcuna volta un mio cherichetto, a 
cui voi direte se elle vi saranno giovate o no ; e se elle vi 
gioveranno , si procederemo innanzi. A cui la donna disse: 
Messer, cotesto non fate voi che voi mi mandiate persona 
a casa, che, se il mio marito il risapesse, egli è si forte 
geloso che non gli trarrebbe del capo tutto il mondo, che 
per altro che per male vi si "venisse, e non avrei ben con 
lui di questo anno ". A cui il geloso disse: Madonna, non du
bitate di questo , che per certo io terrò si fatto modo, che 
voi non ne sentirete mai parola da lui. Disse allora la donna: 
Se questo vi dà il cuore di fare , io son contenta. E fatta la 
confessione, e presa la penitenzia, e da'pie levataglisi, se 
n' andò ad udire la messa. Il geloso con la sua mala ven
tura soffiando '* s' andò a spogliare i panni del prete, e tor
nossi a casa, disideroso di tro-yar modo da dovere il prete 
e la moglie trovare insieme, per fare un mal giuoco et al
l'uno et all'altro ̂ . La donna tornò dalla chiesa, e vide bene 
nel viso al marito che ella gli aveva data la mala pasqua, 
m a egli, quanto poteva, s'ingegnava dì nasconder ciò che 
fatto avea, e che saper gli parea. Et avendo seco stesso di
liberato di dover la notte 'vegnente star presso all' uscio 
della via, et aspettare se il prete venisse, disse alla donna-
A m e conviene questa sera essere a cena et ad albergo al
trove , e per ciò serrerai ben l'uscio da via e quello da 
mezza scala e quello della camera, e quando ti parrà t'an
drai a letto. La donna rispose ; In buon'ora '°. E quando tempo 
ebbe se n' andò alla buca e fece il segno usato, il quale come 
Filippo sentì, cosi di presente a quel venne. Al quale la 
donna disse ciò che fatto avea la mattina, e quello che il marito appresso mangiare l'aveva detto, e poi disse ; Io son certa che egli non uscirà di casa, m a si metterà a guardia dell' uscio ; e per ciò truova modo che su per lo tetto tu -venghi stanotte di qua ", si che noi siamo insieme. Il gio-
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vane, contento molto di questo fatto , disse ; Madonna, la
sciate far me. Venuta la notte, il geloso con suo armi taci
tamente si nascose in una camera terrena , e la donna avendo 
fatti serrar tutti gli usci, e massimamente quello da mezza 
scala, acciò che il geloso su non potesse venire , quando 
tempo le parve, et il giovane'̂ '̂  per via assai cauta dal suo 
lato se ne venne, et andaronsi a letto, dandosi l'un dell'al
tro piacere e buon tempo ; e venuto il di, il giovane se ne 
tornò in casa sua. Il geloso , dolente e senza cena, morendo 
di freddo, quasi tutta Ja notte stette con le sue armi allato 
all' uscio ad aspettare se il prete venisse : et appressandosi 
il giorno, non potendo più vegghiare, nella camera terrena 
si mise a dormire. Quindi vicin di terza levatosi, essendo 
già r uscio della casa aperto, faccendo sembiante di venire 
altronde, se ne salì in casa sua e desinò. E poco appresso 
mandato un garzonetto, a guisa che stato fosse il cherico 
del prete che confessata l'avea, la mandò dimandando se 
colui cui ella sapeva più venuto vi fosse. La donna, che 
molto bene conobbe il messo , rispose che venuto non v'era 
quella notte, e che, se così facesse, che egli le potrebbe 
uscir di mente, quantunque ella non volesse che di mente 
l'uscisse. Ora che vi debbo dire ? Il geloso stette molte notti 
per volere giugnere " il prete all'entrata, eia donna conti
nuamente col suo amante.dandosi buon tempo. Alla flne il 
geloso, che più sofferir non poteva, con turbato viso do
mandò la moglie ciò che ella avesse al prete detto la mat
tina che confessata s' era, La donna rispose che non gliele 
voleva dire, per ciò che ella non era onesta cosa né conve
nevole. A cui ii geloso disse: Malvagia femina, a dispetto 
di te io so ciò che tu gU dicesti ; e convien del tutto che io 
sappia chi è il prete di cui tu tanto se'innamorata, e che 
teco per suoi incantesimi ógni notte si giace, o io ti seghe
rò le veni '", La donna disse che non era vero che' ella fosse 
innamorata d'alcun prete. Come ! disse il geloso, non dicestù 
còsi e cosi" al prete che ti confessò ? Là donna disse; Non 
che egli te l'abbia ridetto, m a egU basterebbe, se tu fossi 
stato presente"; mai sì, che io gliele dissi. Dunque, disse il 
geloso, dimmi chi è questo prete, e tosto: La donna cominciò 
a sorridere, e disse: Egli hii giova molto " quando un savio 
uomo è da una donna semplice menato come si mena un 
montone per le corna in beccheria ; benché tu non se' savio, 
né fosti da queUa ora in qua che tu ti lasciasti nel petto entrare 
U maligno spirito deUa gelosia, senza saper perchè : e tanto 
quanto tu se' più sciocco e più bestiale, cotanto '̂  ne diviene la 
gloria mia minore. Credi tu, marito mio, che io sia cieca degli occhi déUa testa, come tu se'cieco di quegli deUa mente? certo no ; e vedendo conobbi chi fu il prete che mi confessò, e so che tu fosti desso tu : m a io mi puosi in cuore di darti t[uello che tu andavi cercando, e dieditèlo. Ma, se tu fossi 
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stato savio come esser ti pare, non avresti per quel modo 
tentato di sapere i segreti, della tua buona donna, e, senza 
prender vana sospezion, ti saresti avveduto di ciò che ella 
ti confessava così essere il vero , senza avere eUa in cosa 
alcuna peccato. Io ti dissi che io amava un prete : e non eri 
tu, U quale io a gran torto amo, fiitto prete ? Dissiti che 
niuno uscio dcUa mia casa gli si poteva tener serrato quando 
meco giacer volea : e quale uscio ti fu mai in casa tua te-
nato ", quando tu, colà dove lo fossi, se'voluto venire? Dissiti 
che il prete si giaceva ogni notte con meco; e quando fu 
che tu meco non giacessi? E quante volte il tuo cherico a 
m e mandasti, tante sai quante tu meco non fosti, ti mandai 
a dire che il prete meco stato non era. Quale smemorato 
altri che tu, che alla gelosia, tua t'hai lasciato accecare, 
non avrebbe queste cose intese ? E setti stato °° in casa a far 
la notte la guardia all'uscio, et a m e credi aver dato a ve
dere che tu altrove andato sii a cena et ad albergo. Ravve
diti oggimai, e torna uomo come tu esser solevi, e non far 
far beffe di te a chi conosce 1 modi tuoi come fo io, e lascia 
star questo solenne guardar che tu fai ; che io giuro à Dio, 
se voglia m e ne venisse di portile corna, se tu avessi cento 
occhi come tu n' hai due, e' mi darebbe il cuore di fare i 
piacer miei in guisa che tu non te ne avvedresti. Il geloso 
cattivo, a cui molto avvedutamente pareva avere il segreto 
della donna sentito, udendo questo, si tenne scornato, e 
senza altro rispondere, ebbe la donna per buona e per savia: 
e quando la gelosia gli bisognava del tutto se la spogliò, cosi 
come, quando bisogno non gli era, se 1' aveva vestita. Per 
che la savia donna, quasi licenziata " a' suoi piaceri, senza far 
venire il suo amante su per lo tetto-, come vanno le gatte, 
m a pur per l'uscio, discretamente operando, poi più volte 
con lui buon tempo e lieta vita si diede. NOTE ALLA NOVBLLA Q-UINTA 

1 Posto avea fine ec. Sono parole di Dante al principio del canto 
XVIII del Purgatorio (F.). 

2 Dalla lor donno. Altri leggono dalle lor donne; m a può stare an
che- cosi, essendo facile l'intendere dalla donna di ciascuno di essi (E,}. 

3 Componitori delle leggi. Modo latino invece di Legislatori (F). 
4 Serrate e rinchiuse. Qui è detto per figura di congerie, dacché una 

voce vai l'altra, dicono i chiosatori; se pure il serrate non vuol inten
dersi della casa in generale, e il rinchiuse di una stanza; tanto che si
gnifichi non solo serrate in casa, ma anche rinchiuse nella loro stan
za (P.). 
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5 Argomento di eattivo uomo ec. Il Salviati disse che questo è un 
giudizio interposto qui dalla raccontatrice del suo proprio e lo pose tra 
parentesi; e ì più lo seguirono. Anch'io lo metto tra parentesi, ma con
fesso ehe non mi va gin. Non ardisco per altro di tor via la voce ero, 
come fece il 27 e il 73, essendo essa in tutti i testi (P.). 

6 Andar potesse. Altri leggono andar non potesse; m a essendo il i)0-
tesse condizionale, il costrutto regge ottimamente, e dirò anch? sta me
glio s^nza negativa ; senza la qual però non sarebbe potuto stare con 
r imperfetto indicativo ; ma bisognava dire : Lasciamo che a festa ec. 
andar non poteva, ma non osava. Un ehiosàtor fece una nota lunga un 
miglio per provare che non potea star senza negativa; ma arrenò. Ed io 
sarei per dire invece che la negativa col potesse non ci ha luogo (P.). 

7 La vita sua era pessima, È da notarsi qui vita pessima per molto 
infelice (COLÓMBO). 

8 Nocente. Bea dì alcuna cosa, Colpevole (F.). 
9 Che atteso l'avesse. Che avesseĵ tteso a lei. Ohe l'avesse vagheg

giata (F.). . , 
•10 Osservisi aveva per era- — AtcUn giovane e bello. Considera questo 

alcun posto per uno o un certo (E. M.). 
Il Malvagia, per infelice e. trista (E. M.). 
12 II fistolo, uscisse ec. Al suo marito gli uscisse il diavolo da dosso ; 

diventasse migliore. D'un uomo tristo sì suol dir tutt'ora : égli ha il dia
volo addosso; è un indiavolato, o simili (F.). 

13 Sard mezzaJornita. Avrei mezza fornila la mia impresa (P.). 
14 Non si potevo. Non era possibile, intendi fare. Ellissi vaga (P.). 
15 Cappuccio a iole. Cioè Serrato alle gote, e non largo e ricascante 

eòm' erano quelli detti a foggia (P.). 
16 Disse seco medesimo ec. La voce medesimo , quando sta per riem

pitivo con le voci meco, teco, seco, se si riferisce a femina, può ricevere 
terminazione o maschile o feminile indifferentemente. Abbiam già' ve
duto nella giorn. terza, nov. 6: « entrò in maggior sospetto ch'ella non 
era,, seco medesima dicendo » ec, equi vediamo: la quale disse seco me
desima (DAL EIO). . , 
•17 Lascia fare. Qui la donna parla come con se stessa (P.). 
18 Egli a quella dalla moglie riconosciuto non fosse. I Verbi Conoscere, 

Riconoscere, Avvedersi, Accorgersi, e alcun altro di cotal famiglia, amano 
che la eosa, per la'quale si conosce, si accorge ec. sia posta in dativo, 
come qui si vede. Cosi esso Boccaccio nella nov. 50 disse : Se tu nan te 
ne avvedessi ad altro, sì te ne dei tu avvedere a questo che ée. (DAL Eio). 

19 Divisato qui vai Contraffatto, Tramutato (DAL EIO). 
20 Carne. Che (F.).' 
21 Et andatosene. E se né sarebbe andato. Ecco un altro ausiliare fatto 

servire a due verbi, come vedemmo altrove IP.l. 
22 EgU dice. Anche qui e' è In tre o quattro versi ripetuta sei volte 

la voce egli: il che non é un'prcgio di elocuzione (P.). 
23 Di questo anno: Invece ai in questo anno, è molto proprio della lin

gua e molto bello (E. M.). 
24 Soffiando. Sbuffando per la stizza (P.l. 
25 All'una et all'altro. È bèii detto, con tutto che uno de'due sia donna, 

perchè qui si considera non ii sesso ma la persona soltanto ; o meglio 
dìrassi:_rM>i e l'altro si considera per tutto un pronome come Vuterque; 
e come in latino si direbbe uterque parl̂ aldosi di uomo e di donna, e 
solo utraque parlando di due donne, cosi si fa in italiano, se non che 
noi avremmo ben potuto dire anche aU'uno e all'altra (P.). 

26 r?j Swon'oro. Cioè,In buon'ora sia quel che tu dici: ora si direbbe 
Sta bene: so capito, o simili (P.). 

27 Di qua. Questo modo avverbiale, e II suo fratello Di là, suole usarsi, cosi senza,riscontro, parlando di una stanza della casa rispetto all'altre; e si dice p. ès. Andate di.là, cioè iu un'altra stanza; o Venite di qua. E qui ancora può considerarsi come una medesima casa, perchè e' era una apertura nel muro, per la quale i due parlavano fra sé come da stanza a stanza nella casa medesima (F.). 28 Et il giovane. Questo et potrebbe dirsi ehe è qui posto per effloacia in riscontro all'altro dell'ex andarono :o forse è uno di quelli che il Maa-nelli ci mise di suo (P.). 
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29 Giugnere. Og»i si direbbe o Sorprendere o Chiappare, 
30 Le veni, per Le vene-; è uno de'nomi ridotti dalla prima alla terza 

conjugazione, come le porti, le scivi; e altre da noi già vedute (P.). 
31 CoA e cosi. È modo tutt'or dell'uso per accennare cose già detta, 

senza riferirle, a chi già le sa (P.). 
8-2 Non che egli te l'abbia ridetto ec. Te lo 'ha-Irlferito tanto per l'ap

punto, che se ci fossi stato presente da te, non lò sapresti meglio (P.). 
33 Mi giova molto. Ho molto caro, Molto mi diletta. Usato come i la

tini usavano,/«Bat impersonale; ed ha molti altri esempì anche italia
ni (P.). 

34 Tanto quanto... cotantoiln molti parlari dove sono due. particelle, 
solevano gli antichi porle ambedue nel primo termine dì confronto, e ri
peter poi la prima di esse in principio del secondo termine, dicendo 
come m questo luogo dice il Boccaccio ; e come abbiam veduto Gasi come 
riscontrare con «n altro cosi; o Allora quando riscontrar con allora, e 
simili. 11 Mannelli non sapea questo, perchè scrisse in margine : Troppo 
ci è quello T.\NTO (F.). 

85 Quale uscio... ti fu tenuto. Per uscio qual ti fu -vietato l'entrare, Qual 
uscio ti fu tenuto serrato ? Tanto vuol dire la frase Tener porta o usdo (F.). 

36 Setti stato. Ti se' stato. Forse andava scritto Se' ti; m a può ammet
tersi anche che il-Boccacoio abbia apposta raddoppiato la consonante, 
non cadendo qui alcuno equìvoco (P.). 

37 Licenziata a' suoi piaceri. Datale licenza di fare ogni suo place-
re (P.). 
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NOVELLA SESTA. 

Madonna Isabella, con Leonetto standosi, amata da nn messer Lamber
tuccio, è visitata •; e tornato il marito dì lei, messer Lambertuccio eoa-
un coltello ih mano fuor di casa sua ne manda, et il marito di lei poi 
Lionetto accompagna. 

Maravigliosamente era piaciuta a tutti la novella della 
Fiammetta, affermando ciascuno, ottimamente la donna aver 
fatto, e quel che si convenìa al bestiale uomo ; m a poi che 
finita fu, il Re a Pampinea impose che seguitasse. La quale 
incominciò a dire : Molti sono, li quali, semplicemente par
lando, dicono che amore trae altrui del senno, e quasi chi 
ama fa divenire smemorato. Sciocca opinione mi pare : et 
assai le già dette cose l'hanno mostrato ; et io ancora intendo 
di dimostrarlo. 
NeUa nostra città, copiosa di tutti i beni, fu una giovane 

donna e gentUe et assai bella, la qual fu moglie d'un cava
liere assai valoroso e da bene. E come spesso avviene che 
sempre non può l'uomo un cibo ", m a talvolta disidera di va
riare ; non soddisfaccendo a questa donna molto il suo ma
rito, s'innamorò d'un giovane, il quale Leonetto era chia
mato, assai piacevole e costumato, come che di gran nazion 
non fosse ", et egli' similmente s'innamorò di lei : e come voi-
sapete che rade volte è senza effetto quello che vuole cia
scuna delle partì, a dare al loro amor compimento molto 
tempo non si interpose. Ora avvenne che, essendo costei 
bella donna et avvenevole, di lei un cavauer chiamato mes
ser Lambertuccio s'innamorò forte, il quale ella, per ciò che 
spiacevole uomo e sazievole le parea, per cosa del mondo • 
ad amar lui disporre non si potea. M a costui con ambasciate 
solUcitandola molto, e non valendogli, essendo possente uomo, 
la mandò minacciando di vituperarla, se non facesse il piacer 
suo. Per la qual cosa la donna, temendo e conoscendo come 
fatto era, si condusse a fare il voler suo. Et essendosene la 
donna, che madonna Isabetta avea nome, andata, come no
stro costume è di state, a stare ad una sua bellissima pos
sessione in contado, avvenne, essendo una mattina ii marito 
di lei cavalcato * in alcun luogo per dovere stare alcun giorno, 
che ella mandò per Leonetto che si venisse a star con lei, il 
quale lietissimo incontanente v'andò. Messer Lambertuccio, 
sentendo il marito della donna essere andato altrove, tutto solo montato a cavallo, a lei se n'andò e picchiò alla porta. La fante della donna, vedutolo, n'andò incontanente a lei, 
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cho in camera era. con Leonetto, e chiamatala le disse : Ma
donna, messer Lambertuccio é qua giù tutto solo. La donna, 
udendo questo, fu la più dolente femina del mondo ; ma, te-
mendol forte pregò Leonetto che grave non gli fosse il na
scondersi alquanto dietro alla cortina del letto, Inflno a tanto 
che messer Lambertuccio se n' andasse. Leonetto, che non 
minor paura di lui avea che avesse la donna, vi si nascose; 
et eUa comandò alla fante che andasse ad aprire a messer 
Lambertuccio; la quale apertogli, et egli nella corte smon
tato d'un suo palafreno , e quello appiccato ivi ad uno ar
pione, se ne salì suso. La donna, fatto buon viso e venuta 
inflno in capo della scala, quanto più potè in parole lieta
mente il ricevette, e domandollo quello che egli andasse fac
cendo. Il cavaliere, abbracciatala e basciatala disse : Anima 
mia, io intesi che vostro marito non c'era, si ch'io mi son 
venuto a stare alquanto con esso lei "- E dopo queste parole, 
entratisene in camera e serratisi dentro, cominciò messer 
Lambertuccip a prender diletto di lei. E cosi con lei stan
dosi, tutto fuori della credenza ° della donna, avvenne che il 
marito di lei tornò; il quale ' quando la fante vicino al pa
lagio vide, cosi subitamente corse alla camera della donna 
e disse: Madonna, ecco messer che torna ; io credo che egli 
sia già giù nella corte. La donna, udendo questo, e senten
dosi aver due uomini in casa, e conosceva • che il cavaliere 
non si poteva nascondere per lo suo palafreno che nella corte 
era, si tenne morta. Nondimeno, subitamente gittatasi dal 
letto in terra, prese partito, e disse a messer Lambertuccio : 
Messere, se voi mi volete punto di bene e voletemi da morte 
campare, farete quello ohe io vi dirò. Voi vi recherete in 
maao il vostro colteUo ignudo , e con un mal viso e tutto 
turbato ve n'andrete giù per le scale, et andrete dicendo ; Io 
fo boto " a Dio che io il coglierò altrove; e se mio marito vi 
volesse ritenere o di niente vi domandasse,, non dite altro 
che quello che detto v' ho, e montato a cavallo, per niuna 
cagione seco ristate. Messer Lambertuccio disse che volen
tieri ; e tirato fuori il coltello , tutto infocato nel viso tra 
per la fatica durata e per l'ira avuta della tornata del ca
valiere , come la donna gl'impose cosi fece. Il marito della 
donna, già nella corte smontato, maravigliandosi del pala
freno, e volendo su salire, vide messer Lambertuccio scen
dere, e maravigliossi e delle parole e del viso diluì, e disse: 
Che è questo, messere ? Messer Lambertuccio, messo il pie 
nella staffa e montato su, non disse altro, se non : Al corpo 
di Dio, io il gìugnerò altrove; et andò via. Il gentile uomo 
montato su trovò la donna sua in capo della scala tutta sgomentata e piena di paura, alla quale egli disse ; Che cosa è questa? cui va messer Lambertuccio cosi adirato minacciando? La donna, tiratasi verso la camera, acciò che Leonetto l'udisse, rispose: Messere, io non ebbi mai simil paura 
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a questa. Qua entro si fuggì un giovane, il quale io non co
nosco, e che messer Lambertuccio col coltello in man segui
tava, e trovò per ventura questa camera aperta, e tutto tre
mante disse: Madonna, per Dio aiutatemi, che io non sia 
nelle braccia vostra morto. Io mi levai diritta, e come Ilvo-
leva domandare chi fosse e che avesse, et ecco messer Lam
bertuccio venir su dicendo : Dove se' traditore ? Io mi parai 
in su l'uscio '" della camera, e volendo egli entrar dentro, il 
ritenni, et egli in tanto fu cortese " che, come vide che non 
mi piaceva che egli qua entro entrasse, dette molte parole, 
se ne venne giù come voi vedeste. Disse allora il marito: 
Donna, ben facesti. troppo ne sarebbe stato gran biasimo, se 
persona fosse stata qua entro uccisa; e messer Lambertuccio 
fece gran villania a seguitar persona che qua entro fuggita 
fosse. Poi domandò dove fosse quel giovane. La donna ri
spose: Messere, io non so dove egli si sia nascosto. Il cava
liere allora disse: Ove se'tu? esci fuori sicuramente. Leo
netto che ogni cosa udita avea, tutto pauroso, come colui 
che paura aveva avuta da dovére, uscì fuori del luogo dove 
nascoso s'era. Disse allora il cavaliere: Che hai tu a fare 
con messer Lambertuccio ? Il giovane rispose ; Messer, niuna 
cosa che sia in questo mondo '*; e per ciò io credo ferma
mente che egli non sia in buon senno, o che egli m' abbia 
colto in iscambio: per ciò che, come poco lontano da questo 
palagio nella strada mi vide, così mise mano al colteUo , e 
disse: Traditor, tu se'morto. Io non mi posi a domandare 
per che ragione, m a quanto potei cominciai a fuggire e qui 
me ne venni, dove, mercè di Dio e di questa gentil donna, 
scampato sono. Disse allora il cavaliere: Or via, non aver 
paura alcuna, io ti porrò a casa tua sano e salvo, e tu poi 
sappi far cercar quello che con lui hai a fare. E , come ce
nato ebbero, fattoi montare a cavallo, a Firenze U ne menò ", 
e lasciollo a casa sua. Il quale, secondo l'ammaestramento 
della donna '* avuto, quella-sera medesima parlò con messer 
Lambertuccio occultamente, e sì Con lui ordinò , che quan
tunque poi molte parole ne fossero, mai per ciò il cavalier 
non s'accorse della beffa fattagli dalla moglie. 

NOTE ALLA NOVELLA SESTA 

1 Con Leonetto standosi ec. Mentre stava con Leonetto; essendo amata 
da un messer Lambertuccio, è visitata da lui. Alcuni punteggiano Con 
Leonetto standosi amata; m a questa non è foggia dì parlare italiano (P,). 

2 Nan può l'uomo un cibo. Hol comporta, Hon segli addice. A queste 
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forme elittlohe si adatta maravigliosamente il verbo potere; e valga per 
ulte quella dì Dante : 

Vegna ver ubi la pace del tuo regno, 
Che noi ad essa non potem da noi. 

Nel testo Mannelli sì legge Non può Vuomo usare; ma la voce usare è 
scritta sopra d'altra mano, e anche a' Deputati dispiacque (F.). 

3 Come che di gran nazion non fosse. Benché non fosse di nascita 
Illustre (F.). 

4 Essendo.... cavalcato. Molti verbi intransitivi che indicano, opera
zione o condizione speciale della persona sì uniscono coll'ausiliare avere' 
e con l'essere a piacere : come qui cavalcare, e correre e simili, dicen
dosi tanto son cavalcato, e son corso, quanto ha cavalcato, ho corso 
ec. (F.). 

5 Con esso lèi. Può riferirsi ad anima, e può ben credersi che il Boc
caccio abbia fatto dir cosi a quello spiacevole di Lambertuccio per le
ziosaggine • ma, benché ì Deputati difendano questa lezione, e tutti gli 
editori l'abbiano, accettata, lo credo che il Mannelli facesse bene'quando 
il con esso let lo acconciò con esso voi (F.). , , . 

6 Tutto fuori della credenza ec. Senza ohe la donna se lo aspettasse. 
Al tutto contro l'espettazione della donna ; che tutto ha qui forza d'a"V-
verbio (F.). 

7 71 quale. E quarto caso, e vale il latino quem. In latino ohe sì hanno 
i veri casi, sta benone ; in italiano genera alle volte anfibologia (P.). 

8 Udendo.... e conosceva. Ecco un altro gerundio che risponde a un 
imperfetto (F.). 

9 Boto, voto (E. M.% 
10 Mi pai-ai in su l'usdo. Mi posi ritta sull'uscio per impedir che en

trasse il cavsdiere. (P). 
11 In tanto fu cortese che. Era un'eleganza degli antichi il por In tanto 

di riscontro al che (P.). 
13 Niuna cosa che sia in questo mondo. Niente affatto (F.), 
13 A Firenze il ne menò, DI 11 il menò a Firenze (P.). 
14 Della donna o Dalla donna? (P.) 

SoccACCio. Voi. n. JO 
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NOVELLA SETTIMA. 

Lodovico dìscuopre a madonna Beatrice l'amore il quale egli le porta; 
la qual manda Egano suo marito in un giardino in forma di se, e con 
Lodovico Bl giace : il quale poi levatosi, va e bastona Egano nel 
giardino. 

Questo avvedimento di madonna Isabella da Pampinea rac
contato, fu da ciascun della brigata tenuto maraviglioso. M a 
Filomena, alla quale il Re imposto aveva che secondasse, 
disse : Amorose donne, se io non ne sono ingannata, io ve 
ne credo uno non men bello raccontare ', e prestamente. 
Voi dovete sapere che in Parigi fli già un gentile uomo 

fiorentino, il quale per povertà divenuto era mercatante, et 
eragli sì bene avvenuto della mercatanzia \ che egli n'era fatto 
ricchissimo, et avea della sua donna un flgliuol-senza più, il 
quale egli aveva nominato Lodovico. E perchè egU alla no
biltà del padre è non alla mercatanzia si traesse ', non l'aveva 
il padre voluto mettere ad alcun fondaco, m a l'avea messo 
ad essere con altri gentili uomini al servigio del Re di Francia, 
là dove egli assai di be' costumi e di buone cose aveva ap
prese. E quivi dimorando , avvenne che certi cavalieri, li 
quali tornati erano dal Sepolcro, sopravvegnendo ad un ra
gionamento * di giovani, nel quale Lodovico era, et udendogli 
fra sé ragionare delle belle donne di Francia e d'Inghilterra 
e d'altre parti del mondo, cominciò l'un di loro a dir che per 
certo di quanto mondo egli aveva cerco ", e di quante donne 
vedute aveva mai, una simigliante alla moglie d'Egano de' 
Galluzzi di Bologna, madonna Beatrice chiamata, veduta non 
avea di bellezza': a che tutti 1 compagni suoi, che con lui 
insieme in Bologna 1' avean veduta, s' accordarono. La qual 
cosa ascoltando Lodovico, che d'alcuna ancora innamorato 
non s'era, s' accese in tanto disidèro di doverla vedere, che 
ad altro non poteva tenere il suo pensiere ; e del tutto di
sposto d'andare inflno a Bologna a vederla, e quivi ancora 
dimorare, se ella gli piacesse, fece veduta' al padre che al 
Sepolcro voleva andare : ii che con gran malagevolezza ot
tenne. Postosi adunque nome Anichino, a Bologna pervenne, 
e, come la fortuna volle, il dì seguente vide questa donna ad 
una festa, e troppo più bella gU parve assai • che stimato non 
avea: per che, innamoratosi ardentissimamente di lei, pro
pose di mai di Bologna non partirsi, se egU il suo amore non acquistasse. E seco divisando che via dovesse a ciò tenere , ogn'altro modo lasciando etare, avvisò che, se divenir pò» 
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tesse famigliar del marito di lei, il qual molti ne teneva, per 
avventura gli potrebbe venir fatto quel che egli disiden.va. 
Venduti adunque i suoi cavalU, e la sua famiglia acconcia in 
guisa che stava bene, avendo lor comandato che sembiante 
facessero di non conoscerlo, essendosi accontato ooll'oste suo, 
gli disse che volentier per servidore d'un signore da bene, 
se alcun ne potesse trovare, starebbe. Al quale l'oste disse. 
'Tu se' dirittamente ' famiglio da dovere esser caro ad un gen
tile uomo di questa terra che ha nome Egano, il quale molti 
ne tiene, e tutti U vuole appariscenti come tu se' ; io ne gli 
parlerò. E come disse così fece; et avanti che da Egano si 
partisse, ebbe con lui acconcio Anichino; il che, quanto più 
potè esser, gli fu caro. E con Egano dimorando, et avendo 
copia di vedere assai spesso la sua donna, tanto bene e sì a 
grado cominciò a servire Egano, che egli gli pose tanto 
amore, che senza lui niuna cosa sapeva fare; e non sola
mente di sé, m a di tutte le sue cose gli aveva commesso il 
governo. Avvenne un giorno che, essendo andato Egano ad 
ucceUare , et Anichino rimaso, madonna Beatrice, che dolio 
amor di lui accorta non s'era ancora, e quantunque seco '", 
lui e' suoi costumi guardando più volte, molto commendato 
l'avesse e piacessele, con lui si mise a giucare a'scacchi; et 
Anichino, che di piacerle disiderava, assai acconciamente 
faccendolo, si lasciava vincere, di che la donna faceva nia-
ravigUosa festa. Et essendosi da vedergli giucare tutte le 
femine della donna partite, e soli giucando lasciatigli, Aai-
chino gittò un grandissimo sospiro. La donna guardat»)lo 
disse ; Che avesti, Anichino ? duciti cosi che io ti vinco ì 
Madonna, rispose Anichino, troppo maggior cesa che questa 
non è, fu cagion del mio sospiro. Disse allora la donna: Deh 
dilmi " per quanto ben tu mi vuogli. Quando Anichino si senti 
scongiurare , per quanto ien tu mi vuogli, a colei la quale 
sopra ogn'altra cosa amava, egli ne mandò fuori un troppo 
maggiore che non era stato il primo ; per che la donna ancoi* 
da capo U ripregò, che gli piacesse di dirle qual fosse la ca
gione de' suoi sospiri. Alla quale Anichin disse : Madonna, io 
temo ferte che egli non vi sia noja '', se io il vi dico; et ap
presso dubito che voi ad altra persona noi ridiciate. A cui 
la donna disse: Per certo egli non mi sarà grave, e renditi sicuro di questo, che cosa che tu mi dica, se non quando ti piaccia, io non dirò mai ad altrui. Allora disse Anichino: Poi che voi mi promettete così, et io il vi dirò ; e quasi collo lagrime in sugli occhi le disse chi egli era, quel che di lei aveva udito, e dove e come di lei s' era innamorato, e perchè per servidor del marito di lei postosi : et appresso umilemente, se esser potesse, la pregò che le dovesse piacere d' aver pietà di lui, et in questo suo segreto e si fervente disidèro di compiacergli ; e che, dove questo far non volesse , ehe ella, lasciandolo star nella forma ueUa qual si 
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stava, fosse contenta che egli l'amasse. — 0 singular dol
cezza del sangue bolognese! " quanto se'tu sempre stata da 
commendare in così fatti casi ! mai di lagrime né di sospir 
fosti vaga, e eontinuaihente a' prieghi pieghevole et agli amo
rosi disideri arrendevol fosti : se io avessi degne lode da 
commendarti, mai sazia non se ne vedrebbe '•" la voce mia. — 
La gentil donna, parlando Anichino, il riguardava, e dando 
piena fede alle sue parole, con sì fatta forza ricevette perii 
prieghi di lui il suo amore nella mente, che essa altressi co-
riiinciò a sospirare, e dopo alcun sospiro rispose : Anichino 
mio dolce, sta' di buon cuore ; né doni né promesse né va-
ghèg'giare di gentile Uomo né di signóre né d'alcuno altro 
(òhe sono stata, e sono ancor vagheggiata da molti) mai mi 
potè muovere l'animo mio ", tanto che io alcuno n' amaissi ; 
m a tu m' hai fatta in così poco spazio, come le tue parole 
durate sono, troppo più tua divenir che io non son mia. Io 
giudico che tu ottimamente abbi il mio amor guadagnato, e 
per ciò io il ti, dono, e sì ti prométto che io te ne farò go
dente '*, avanti che questa notte che viene tutta trapassi. Et 
acciò che questo abbia effetto, farai che in su la mezza notte 
•tu venghi alla camera mia: io lascerò l'uscio aperto: tu sai 
da qual parte del letto io dormo; verrai là, e, se io dor
missi, tanto mi tocca che io mi svegli, et io ti consolerò di 
così lungo disio come avuto hai;, et acciò che tu questo 
creda, io ti voglio dare un basciò per arra; e gittatogli il 
braccio in collo, amorosamente il basciò; et Anichin lei. 
Queste cose dette, Anichin, lasciata la donna, andò a fare 
a,leune sue bisogne, aspettando con la. maggior letizia dei 
mondo che ia notte sopravvenisse. Egano tornò da uccellare, 
e come cenato ebbe, essendo stanco^ s'andò a dormire, e la 
donna appresso, e, come promesso avea, lasciò l'uscio della 
camera àperiio. Al quale, all' ora che detta gli era stata, 
Anichin venne, e pianamente entrato nella camera e 1' uscio 
risérrato dentro, dal canto donde la donna dormiva se n'andò, 
e postale la mano in sul petto, lei non dormente trovò : la 
quale come sentì Anichino esser venuto, presa la sua mano 
con amendune le sue e tenendol forte, volgendosi per lo 
letto tanto fepe che Egano che dormiva destò, al quale ella 
disse : Io non ti volli iersera dir cosa niuna, per ciò che tu 
mi parevi stanco; m a dimmi, se Dio ti salvi, Egano, quale 
hai tu per lo migliore famigliare e più leale, e per colui che 
più t' ami, di quegli che tu in casa hai ? Rispose Egano : Che 
è ciò, donna, di che tu mi domandi? noi conosci tu? io non 
ho, né ebbi mai '_' alcuno, di cui io tanto mi fidassi o fidi o 
ami, quant'io mi fido et amo Anichino; m a perché m e ne domandi tu ? Anichino sentendo desto Egano et udendo di sé ragionare, aveva più volte a sé tirata la mano per andarsene, temendo forte non la donna ii volesse ingannare ; m a ella l' aveva sì tenuto e teneva, che egli non s'era potuto 
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partire né poteva. La donna rispose ad Egano e disse: Io il ti 
dirò : io mi credeva che fosse ciò che tu di', e che egli più 
fede che alcuno altro ti portasse: m a m e ha egli sgannata ", 
per ciò che, quando tu andasti oggi ad uccellare, egli rimase 
qui, e quando tempo gli parve, non si vergognò di richie
dermi che io dovessi a' suoi piaceri acconsentirmi ; et io , 
acciò che questa cosa non mi bisognasse con troppe pruove 
mostrarti, e per farlati toccare e vedere, risposi che io era 
contenta, e che stanotte, passata mezza notte, io andrei nel 
giardino nostro et a pie del pino 1' aspetterei. Ora io per m e 
non intendo d'andarvi ; ma, se vuogli la fedeltà del tuo fa
miglio cognoscere, tu puoi leggiermente, mettendoti indosso 
una delle guarnacche " mie, et in capo un velo, et andare"' 
laggluso ad aspettare se egli vi verrà, che son eerta del si. 
l^àno udendo questo disse: Per certo io il convengo vedere "; 
e levatosi, come meglio seppe al bujo, si mise una guarnacca 
deUa donna et un velo in capo, et andossene nel giardino, 
et a pie d'un pino cominciò ad attendere Anichino. La 
donna, come senti lui levato et uscito della camera, così si 
levò e r uscio di quella dentro serrò. Anichino , il quale la 
maggior paura che avesse mai avuto avea, e che quanto po
tuto avea s' era sforzato d' uscire delle mani della donna, e 
centomUa volte lei et il suo amore, e sé che fidato se n'era, 
avea maladetto, sentendo ciò che alla fine aveva fatto, fu il 
più contento uomo che fosse mai; et essendo la donna tor
nata nel letto, come ella volle, con lei si spogliò ", et insieme 
presero piacere e gioja per un buono spazio di tempo. Poi, 
non parendo alla donna che Anichino dovesse più stare, il 
fece levar suso e rivestire, e si gli disse : Bocca mia dolce, 
tu prenderà! un buon bastone et andra'tene al giardino, e 
faccendo sembianti d'avermi richiesta per tentarmi, come se 
io fossi dessa *', dirai villania ad Egano e sonera'mel bene '* col 
bastone, per ciò che di questo ne seguirà maraviglioso di
letto e piacere. Anichino, levatosi e nel giardino andatosene 
con un pezzo di saligastro " in mano, come fa pressò al pino 
et Egano il vide venire, così levatosi come con grandissima 
festa riceverlo volesse, gli si feceva incontro. Al quale Ani
chin disse: Ahi malvagia femina, dunque ci sé'venuta, et hai 
creduto che io volessi o. voglia al mio signor i'ar questo fallo ? tu sii la mal venuta per le mille volte ; et alzato il bastone, lo incominciò a sonare. Egano, udendo questo e veggendo il bastone , senza dir parola cominciò a fuggire , et Anichino appresso sempre dicendo : Via, che Dio vi metta in mal anno, rea femina, che io il dirò domattina ad Egano per certo. Egano avendone avute parecchi delle buone, come più tosto potè, se ne tornò alla camera : il quale la donna domandò se Anichin fosse al giardin venuto. Egano disse ; Così non fosse egli, per ciò che, credendo esso Che io fossi te, m'ha con un bastone tutto rotto, e dettami la maggior vii-
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lania che mai si dicesse a niuna cattiva femina : e per certo 
io mi maravigliava forte di lui che egli con animo di fai 
cosa che mi fosse vergogna t'avesse quelle parole dette; 
ma, per ciò che cosi lieta e festante ti vede, ti volle pro
vare. Allora disse la donna: Lodato sia Iddio, che egli ha 
me provata con parole e te con fatti; e credo che egli possa 
dire che io porti con più pazienzia le parole che tu i fatti 
non fai. M a poi che tanta fede ti porta, si vuole aver caro 
e fargli onore. Egano disse ; Per certo tu di' il vero. E, da 
questo prendendo argoménto, era in opinione d'avere la più 
leal donna et il più fedel servidore che mai avesse alcun 
gentile uomo. Per la qual cosa, come che poi più volte con 
Anichino et egli e la donna ridesser di questo fatto, Ani
chino e la donna ebbero assai agio, di quello per avventura " 
avuto non avrebbono, a far di quello che loro era diletto e 
piacere, mentre ad Anichin piacque dimorar con Egano in 
Bologna. 

N O T E A L L A N O V E L L A SETTIMA 

1 Te ne crédo uno raccontare. Tino de' soliti iperbati di particelle 
pronominali ; che usualmente si direbbe credo raeeontarvene uno (P.). 

2 Eragli si bene avvenuto della mercatanzia. Bella frase. Oggi si dì-' 
rebbe; Avea fatto.tanta fortuna con la mercatura (P.). 

3 St traesse, éì desse, o come oggi mal si dice Si applicasse (P.). 
iAd un ragionamento. A una conversazione, si direbbe oggi (P.).. 
5 Cerco. Cercato, o Girato, come or direbbesi (F.). 
6 Una simigliante ec. Ordina così questo iperbato; Non avea veduta 

una somigliante di bellezza (nella bellezza) alla moglie di Egano (P.). 
7 Fece veduta. Diede a divedere. Diede a intendere. Altri leggono/ec* 

veduto ; e può stare nell'uno e nell'altro modo (P.). 
8 Troppo più bella... assai. Pleonasmo di efflcacìa (P.). 

, 9 Tu se* dirittamente. Tu se' proprio. Tu se'appunto, si direbbe og-
S' ''•„'•,. „ „. . 

10 Seco.. Nell'animo suo, seco stessa (P ). 
llD«m4. Dimmelo Sì riferisce al troppo maggior cosa; ed altrove 

vedemmo perchè questi parlari, come La gufil cosa. Ogni cosa e simili 
' possono aecordarsi col mascolino (P ) ^i/'" <.i/»c* o oimui, 

12 Non VI sta noja. Non vi dispiaccia (P.). 
13 0 singoiar dolcezza ec. Qui dice il Mannelli: Nota un cortése pe

duccio per te Bolognesi (F.). •> •> die, 
U Non se ne vedrebbe. Il Colombo nota qui che 11 Boccaccio scherza 

e però usa la bizzarria dell'attribuire alla sua voce quel che era proprio 
di lui ?olo, cioè li vedersi sazio di lodar le bolognesi (P.). 

15 Mai mi potè muovere l'anima mio. 0 il mio o il mt c'è di più: m a 
anche qui il pleonasmo serve all'efficacia (F.), 

16 Te ne farò godente. Tel farò godere. 
17 lo non ho, né'ebbi mai ec. In questo periodo c'è un costrutto sin

golare, essendoci per due volte usati con un sol reggimento due verbi 
che lo voghon diverso ; cioè detto di cui tanto mi fidi a ami invece che di cui tanto mt fidi e che tanto ami; e quant'io mi fido et amo Ani-
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chino, per quanto io mi fido di Anichino e quanto V amo. Oltre a ciò si 
vede esservi anche doppia ellissi. Ohi vuol vedere esempì dì costrutti 
simili cosi latini come italiani, legga >a lunga nota che il Dal Bio fece a 
questo luogo nella edizione del Passigli 1843 (P.). 

18 Sgannata: oggi Disingannata, Tratta d'inganno (F.). 
19 Guarnacche, Gonnelle (F.). 
20 Et andare. Que' del 27 intesero che il tu puoi leggermente si legasse 

con andare, e levaron via quella et che cosi o' è veramente dì più : altri 
poi erede che dopo il tu puoi leggermente sì debba sottintendere cono
scerla, come ben comporterebbe il discorso, e cosi tutto andrebbe bene, 
potendo l'Infinito andare aver forza dì gerundio. Ecco il ragionamento 
ehe ne uscirebbe ; Se vuoi conoscere la fedeltà del tuo famiglio puoi co
noscerla facilmente mettendoti in dosso una delle mie guarnacche e in 
capo un velo, e andando laggiù ad aspettare ec. (P.). 

21 H convengo vedere. Conviene ch'io lo vegga. Non era insolito agli 
antichi il costruire cosi personalmente il werìt^conviene dì sua natura 
impersonale (F.). 

22 Con lei si spogliò. La con ha qui forza non di compagnia m a di so
miglianza : Si spogliò come era ella spogliata (P.). 

28 Come se lo fossi dessa. Come se io fossi io. Dicemmo altrove che 
il desso si adopera propriamente come rinforzo dì pronome personale, e 
vale tanto io quanto tu ed egU o ella (F.). 

2<1 Sonera'mel, m e lo sonerai; metaforicamente lo bastonerai (E. U.). 
25 Saligastro. Saicio salvatico (P.). 
26 Assai agio, di quello per avventura. Il Colombo qui pone : Cioè, se 

io non erro : « Assai più agio di quello che per avventura. » (F.). 
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NOVELLA OTTAVA. 

Un diviene geloso della moglie, et ella. legandosi uno spago al dito la 
notte, sente il suo amante venire a lei. Il marito se n'accorge, e men
tre seguita l'amante, la donna mette in luogo di sé nel letto un altra 
femina, la quale il marito batte, e tagliale le treccie, e poi va per li 
fratelli dì lei, lì quali, trovando d ò non esser vero, gli dicono vil
lanìa. 

Stranamente pareva a tutti madonna Beatrice essere stata 
maliziosa in beffare il suo marito, e ciascuno affermava do
vere essere stata la paura d'Anichino grandissima, quando, 
tenuto forte dalla donna, l'udì dire che egli d'amore l'aveva 
richesta;,riia poi che il Re vide Filomena tacersi, verso Nei
flle voltosi, disse: Dite voi. La quàl, sorridendo prima un poc'ò, 
cominciò: Belle donne, gran peso mi resta se io vorrò con 
una bella novella contentarvi, come quelle che davanti hanno 
detto isontentate v'hanno, del quale con l'ajuto di Dio io spero 
assai bene scaricarmi. 
Dovete dunque sapere che nella nostra città fu già un ric

chissimo mercatante chiamato Arriguccio Berltnghieri, il quale 
scioccamente, sì come ancora oggi fanno tutto'l dì i merca
tanti, pensò di volere ingentilire per moglie ', e prese una gio
vine gentil donna male a lui convenientesi, il cui nome fu 
monna Sismonda. La quale, perciò che egli, si come 1 mer
catanti fanno, andava molto dattorno e poco con lei dimo
rava, s'innamorò d'un giovane chiamato Ruberto, il quale 
lungamente vagheggiata l'avea. Et avendo presa sua dime
stichezza, e quella forse men Oìscretamente usando, per ciò 
che sommamente le dilettava, avvenne o che Arriguccio alcuna 
cosa ne sentisse, o come che s'andasse, egli ne diventò il più 
geloso uomo del mondo, e lascionne stare l'andar dattorno et 
ogni altro suo fatto, e quasi tutta la sua soliicitudine aveva 
posta-in guardar ben costei; né mai addormentato si sarebbe, 
se lei primieramente non avesse sentita entrar nel letto ; per 
la qual cosa la donna sentiva gravissimo dolore, per ciò che 
in guisa niuna col suo Ruberto esser poteva. Or pure, avendo 
molti pensieri avuti a dover trovare alcun modo d'esser con 
esso lui, e molto ancora da lui essendone soUicitata, le venne 
pensato di tener questa maniera: che, con ciò fosse cosa che 
la sua cambra fosse lungo la via, et ella si fosse molte volte 
accorta che Arriguccio assai ad addormentare si penasse, m a poi dormiva saldissimo, avvisò di dover far venire Ruberto in su la mezza notte all'uscio della casa, e d'andargli ad aprire 
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et a starsi alquanto con esso lui mentre il marito dormiva 
forte. Et a fare che ella il sentisse quando venuto fosse, in 
guisa che persona non se ne accorgesse, divisò di mandare 
uno spaghetto fuori della flnestra della camera, 11 quale con 
l'un de' capi vicino alla terra aggingnesse, e l'altro capo man-
datol basso infln sopra'1 palco e conducendolo al letto suo, 
quello sotto i panni mettere, e quando essa nel Ietto fosse, 
legarlosi al dito grosso del piede. Et appresso, mandato questo 
a dire a Ruberto, gl'impose che, quando venisse, dovesse lo 
spago tirare, et ella se il maritò dormisse, il lascerebbe an
dare et andrebbegli ad aprire; e s'egli non dormisse, ella il 
terrebbe fermo e tirerebbelo a sé, acciò che egli non aspet
tasse: la qual cosa piacque a Ruberto, et assai volte andatovi 
alcuna gli venne fatto d'esser con lei, et alcuna no. Ultima
mente, continuando* costoro questo artiflcio così fatto, avvenne 
una notte che, dormendo la donna et Arriguccio stendendo U 
pie per lo letto, gli venne questo spago trovato : per che, 
postevi la mano e trovatolo al dito della donna legato, disse 
seco stesso ; Questo dee essere qualche inganno. Et avvedutosi 
poi che lo spago usciva fuori per la finestra, l'ebbe per fermo: 
per che, pianamente tagliatolo dal dito della donna, al suo 
il legò, e stette attento per vedere quel che questo volesse 
dire. Né stette guari che Ruberto venne, e tirato lo spago, 
come usato era, Arriguccio si senti *, e non avendoselo ben 
saputo legare, e Ruberto avendo tirato forte et essendogli lo 
spago in man venuto, intese di doversi aspettare, e così fece. 
^riguccio, levatosi prestamente e prese sue armi, corse al
l'uscio, per dover vedere chi fosse costui, e per fargli male. 
Ora era Arriguccio, con tutto che fosse mercatante, un fiero 
uomo et un forte '; e giunto all'uscio e non aprendolo soave
mente '' come soleva far la donna, e Euberto che aspettava 
sentendolo, s'avvisò esser ciò che era, cioè che colui che l'uscio 
apriva fosse Arriguccio : per che prestamente cominciò a fug
gire, et Arriguccio a seguitarlo. Ultimamente, avendo Ruberto 
un gran pezzo fuggito e colui non cessando di seguitarlo, es
sendo altresì Ruberto armato, tirò fuori la spada e rivolsesl, 
et incominciarono l'uno a volere offendere e l'altro a difeh-
dersi. La donna, come Arriguccio aprì la camera svegliatasi, 
e trovatosi tagliato lo spago dal dito, incontanente s'accorse. 
che '1 suo inganno era scoperto : e sentendo Arriguccio esser 
corso dietro a Euberto, prestamente levatasi, avvisandosi ciò 
che doveva potere avvenire, chiamò la fante sua la quale ogni 
cosa sapeva, e tanto la predicò ", che ella in persona di sé ' nel 
suo letto la mise, pregandola che, senza farsi conoscere, quelle 
busse pazientemente ricevesse che Arriguccio le desse, per ciò che ella ne le renderebbe sì fatto merito, che ella non avrebbe cagione donde dolersi. E spènto il lume che nella camera ardeva, di quella s'uscì, e nascosa in una parte della casa, cominciò ad aspettare quello che dovesse avvenire. Es-
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sendo tra Arriguccio e Ruberto la zuffa, 1 vicini della contrada, 
sentendola e levatisi, cominciarono loro a dir male ': et Arri
guccio, per tema di non esser conosciuto, senza aver potuto 
sapere chi il giovane si fosse o d'alcuna cosa offenderlo, adirato 
e di mal talento, lasciatolo stare, se ne tornò verso la casa 
sua; e pervenuto nella camera adiratamente cominciò a dire : 
Ove se' tu, rea femina ? tu hai spento il lume perchè io non 
ti truovi, m a tu l'hai fallita. Et andatosene al letto, credendosi 
la moglie pigliare, prese la fante, e quanto egli potè menare 
le mani e' piedi, tante pugna e tanti calci le diede, tanto " che 
tutto il viso l'ammaccò; et ultimamente le tagliò i capegli, 
sempre dicendole maggior villania che mai a cattiva femina 
si dicesse. La fante piangeva forte, come colei che aveva di 
che: et ancora che ella alcuna volta dicesse: Oimè; mercé 
per Dio; 0, non più; era sì la voce dal pianto rotta, et Ar
riguccio impedito dal suo furore, che discerner non poteva 
più quella esser d'un'altra femina che della moglie. Battutala 
adunque di santa ragione e tagliatile i capelli, come dicemmo, 
disse : Malvagia femina, io non intendo di toccarti altramenti, 
m a io andrò per li tuoi fratelli, e dirò loro le tue buone opere ; 
et appresso, che essi vengan per te e fàccianne quello che essi 
credono che loro onor fla, e mènintene '; che per certo In questa 
casa non starai tu mai più. E così detto, uscito della camera, 
la serrò di fuori et andò tutto sol via. Come monna Sismonda, 
che ogni cosa udita a'veva, sentì il marito essere andato via, 
cosi aperta la camera e racceso il lume, trovò la fante sua 
tutta pesta che piàngeva forte ; la quale, come potè il meglio, 
racconsolò, e nella caiiìera di lei la rimise, dove poi cheta
mente fattala servire e governare, si di quello d'Arriguccio '" 
medesimo la sovvenne ijhe ella si chiamò per contenta. E come 
la fante nella sua camera rimessa ebbe, cosi prestamente il 
letto della sua rifece, e quella tutta racconciò e rimise in 
ordine, come se quella notte niuna persona giaciuta vi fosse, 
e raccese la lampana, e sé rivesti e racconciò, come se ancora 
al letto non si fosse andata: et accesa una lucerna e presi 
suoi panni, in capo della scala si pose a sedere, e cominciò 
a cucire et ad aspettare quello che il fatto dovesse riuscire. 
Arriguccio, uscito di casa sua, quanto più tosto potè n'andò 
alla casa de' fratelli della mogUe, e quivi tanto picchiò che 
fu sentito e fugli aperto. Li fratelli della donna, che eran tre, 
e la madre di lei, sentendo che Arriguccio era, tutti si le-va-
rono, e fatto accendere de' lumi vennero a lui, e domanda-
ronlo quello che egli a quella ora e così solo andasse cercando 
A' quali Arriguccio, cominciandosi dallo spago che trovato 
aveva legato al dito del pie di monna Sismonda, inflno all'ultimo di ciò che trovato e fatto avea narrò loro ; e per fare loro Intera testimonianza di ciò che fatto avesse, i capelli che alla moglie tagliati aver credeva lor pose in mano, aggiugnendo che per lei venissero, e quel ne facessero che èssi credessero 
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che al loro onore appartenesse, per ciò che egli non intendeva 
di mai più m casa tenerla. I fratelli della donna, crucciati 
forte dì ciò che udito avevano, e per fermo tenendolo, contro 
a lei inanimati ", fatti accender de' torchj, con intenzione di 
farle un mal giuoco, con Arriguccio si misero in via, et an-
daronne a casa sua. Il che veggendo la madre di loro, pian
gendo gl'incominciò a seguitare, or l'uno et or l'altro pregando 
che non dovessero queste cose così subitamente credere, senza 
vederne altro o -eaperne; per ciò che il marito poteva per 
altra cagione esserne crucciato con lei et averle fatto male 
et ora apporle questo per iscusa di sé: dicendo ancora che 
eUa si maravigliava forte come ciò potesse essere avvenuto, per 
ciò che ella conosceva ben la sua flgUuola, sì come colei che 
inflno da picciollna l'aveva allevata ; e molte altre parole si
miglianti. Pervenuti adunque a casa d'Arriguccio et entrati 
dentro, cominciarono a salir le scale. Li quali monna Sismonda 
sentendo venire, disse: Chi è là? Alla quale l'un de' fratelli 
rispose : Tu il saprai bene, rea femina, chi è. Disse allora 
monna Sismonda: Ora che vorrà dir questo? Domine ajutacL 
E levatasi in pie disse: FrateUi miei, voi siate i ben venuti, 
che andate voi cercando a questa ora tutti e tre ? Costoro, 
avendola veduta a sedere e cuscire, e senza alcuna vista " nel 
viso d'essere stata battuta, dove Arriguccio aveva detto che 
tutta l'aveva pesta, alquanto nella prima giunta si maravi
gliarono e rifrenarono l'impeto della loro ira, e domandaronla 
come stato fosse queUo di che Arriguccio di lei si doleva, 
ininacciandola forte se ogni cosa non dicesse loro. La donna 
disse: Io non so ciò che io mi vi debba dire, né di che Arri
guccio di m e vi si debba esser doluto ". Arriguccio, vedendola, 
la guatava come per smemorato, ricordandosi che egli l' a-
veva dati forse miUe punzoni per lo viso, e grafBatogUele e 
fattole tutti i mali del mondo, et ora la vedeva come se di 
ciò niente fosse stato. In brieve i fratelli le dissero ciò che 
Arriguccio loro aveva detto, e dello spago e delle battiture 
e di "tutto. La donna, rivolta ad Arriguccio, disse : Oimè, m a 
rito mio, che è quel ch'i'odo ? perché fai tu tener m e rea fe
mina con tua gran vergogna, dove io non sono, e te malvagio 
uomo e crudele di queUo che tu non se'? e quando fostù questa 
notte più in questa casa, non che con meco? e quando mi 
battesti? io per m e non m e ne ricordo. Arriguccio cominciò 
a dire: Come, rea femina, non ci andammo noi al letto insieme ? 
non ci tomai io, avendo corso dietro all'amante tuo? non ti 
diedi io di molte busse, e taglia'ti " i capelli? La donna rispose; 
In questa casa non ti coricasti tu iersera. M a lasciamo stare 
di questo, che non ne posso altra testimonianza fare che le mie vere parole, e vegniatìlò. a quello che tu di' che mi battesti e tagliasti i capeUi. M e non battestù mai, e quanti n'ha qui, e tu altressi mi ponete mente se io ho segno alcuno per tutta la persona di battitura: né ti consiglierei che tu fossi 
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tanto ardito che tu mano addosso mi ponessi, che, alla croce 
di Dio, io ti sviserei *». Né i capelU altressi mi tagliasti, che io 
sentissi o vedessi; m a forse U facesti che io non m e n'avvidi: 
lasciami vedere se io gli ho tagliati o no. E, levatisi suoi veli 
di testa, mostrò che tagliati non gli avea, m a interi. Le quali 
cose e vedendo et udendo i fratelli e la madre, cominciarono 
verso d'Arriguccio a dire : Che vuoi tu dire, Arriguccio,? questo 
non è già queUo che tu ne venisti a dire che avevi fatto; e 
non sappiam noi come tu ti proverrai il rimanente. Arriguc
cio stava come trasognato e voleva pur dire; ma, veggendo 
che quello ch'egli credeva poter mostrare non era così, non 
s'attentava di dir nulla. La donna, rivolta verso i fratelli, 
disse: Fratei miei, io veggio che egli è andato cercando che 
io faccia quello che io non volli mai fare, cioè ch'io vi rac-
coiitl le miserie e le cattività sue, et io il ftirò. Io credo fer
mamente che ciò che egli v'ha detto gli sia intervenuto et 
abbial fatto; et udite come. Questo valente uomo, al qual voi 
neUa mia mala ora per moglie mi deste., che si chiama mer
catante, e che vuole esser creduto '°, e che dovrebbe esser più 
temperato che uno religioso, e più onèsto che una donzella, 
son poche sere " che egli non si -vada inebbriando per le 'ta
vèrne, et or con questa cattiva femina et or con quella ri
mescolando " ; et a m e si fa infino a mezza nòtte, e talora in
flno a matutino, aspettare, nella inaniera che ihi trovaste. Son 
certa che, essendo bene ebbro, si mise a giacere con alcuna 
sua trista, et a lei destandosi trovò lo spago al piede, e poi 
fece tutte quelle sue gagliardie che egli dice, et ultimamente 
tornò a lei e battella e taglioUe i capeUi; e non essendo 
ancora ben tornato in sé, si Credette, e son cèrta che egli 
crede ancora, quéste cose aver fatte a m e : e se voi il porrete 
ben mente nel viso ", egli è ancora mezzo ebbro. M a tuttavìa, 
che che egli s'abbia di m e detto, io non voglio che voi il vi 
rechiate se non come da uno ubriaco; e poscia che io gli per
dono io, gli .perdonate 'voi altressi. La madre di lei, udendo 
queste parole, cominciò a fare rumore et a dire: Alla croce 
di Dio ™, flgliuola mia, cotesto non si vorrebbe fare; anzi si 
vorrebbe uccidere questo can fastidioso e sconoscente, cliè 
egli non ne fu degno d'avere una figliuola fatta come se'tu. 
Frate, bene sta! "' basterebbe se egli t'avesse ricolta del fango "'. 
Col mal anno possa egli essere oggimai, se tu dèi stare al 
fracidume^'' delle parole di un mercatantuzzo di feccia d'asino, 
che venutici di contado et usciti delle trojate '*, vestiti di ro
magnuolo , con le calze a campanile e còlla penna in culo '', 
come egli hanno ti-e Soldi, vogliono le figliuole de' gentili uo
mini e delle buone donne per moglie, e fanno arme ̂ \ e dicono: i' son de' cotali, e quei di casa mia fecer cosi. Ben vorrei eh' e miei flgUuoli n' aVesser seguito il ̂ nio consigUo, che ti potevano così orrevolmente acconciare in casa 1 conti Guidi con Un pezzo di pane °', et essi voUon pur darti a questa bella 
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gioja, che, dove tu se' la miglior flgUuola di Firenze e la più 
onesta, egli non s'è vergognato di mezza notte di dir che tu 
sii puttana, quasi noi non ti conoscessimo : maj alla fò di Dio, 
se m e né fosse creduto, e' se ne gU darebbe si fatta gastiga-
toja che gli putirebbe. E, rivolta a'flgliuoU, disse: FigUuoU miei 
io il vi dicea bene che questo non doveva potere essere. Avete 
voi udito come il buono vostro cognato tratta la sirocchia 
vostra? mercatantuolo di quattro denari che egli è! che, se 
io fossi come voi, avendo detto quello che egli ha di lèi, e 
faccende queUo che egli fa, io non mi terrei mai né contenta 
né appagata, se io noi levassi di terra": e se io fossi uomo 
come io son femina, io non vorrei che altri ch'io se ne 'm-
pacciasse. Domine fallo tristo : ubriaco doloroso 1 che non si 
vei^ogna. I giovani, vedute et udite queste cose, rivoltisi ad 
Arriguccio, gU dissero la maggior viUania che mai a niun 
cattivo uom si dicesse; et ultimamente dissero: Noi tipe rdo-
niam questa sì come ad ebbro ; m a guarda che per hi vita 
tua"' da quinci innanzi simili novelle noi non sentiamo più, che 
per certo, se più nuUa ce ne viene agli orecchi, noi ti paghe
remo di questa e di quella: e cosi detto, se n'andarono.-Ar
riguccio, rimaso come uno smemorato, seco stesso non sap
piendo se quello che fatto avea era stato vero, o s'eg'i aveva 
sognato, senza più farne parola, lasciò la moglie in ̂i .ce. La 
qual, non solamente coUa sua sagacità fuggi il pericol sopra
stante, m a s'aperse la via a poter fare nel tempo avvenire 
ogni suo piacere, senza paura alcuna più aver del ma. "ito. NOTB ALLA NOVKLLA OTTAVA 

1 Ingentilire per moglie. Diventar nobile sposando una donna no-

^ V Sisena. Sì risenti, sì svegliò (P.). .. .u. „ • . 
3 Un fiero uomo et un forte. Era usato agli antionì il ripetere r ar

ticolo indeterminato anche al secondo adjettìvo, quando ne occorrevano 
due ponendone uno innanzi e uno dopo al sostantivo, come fa qui il 
Boccaetìo. e non senza qualche grazia ed efficacia; benché ora l'imitarlo 
parrebbe svenevolezza (P.). 

i Soavemente. Pian piano (F.). . , ... 
6 La predicò La scongiurò. Il predicare, usato così attivamente m 

questo significato, ha altri buoni esempj classici. Alcuni ignoranti dì ciò 
Sorressero la pregò, o le predicò (P.). 

6 In personOidi sé. Invece sua (F.)_. . ̂. _ . ,„ , 
7 ioro a din »iO««. A mal trattargli, SI direbbe oggi (F.). 
8 Tanto. Questo tanto ci è di piti, e non ci sta punto bene_(P.).,. 
9 Ménintme "Sì menin via. È buono osservare che dove noi sogliamo 

usar la particella via Aopo alonnl verbi, come particella di mòto da 
luogo, ̂ i antichi usarono la ne affiggendol» al verbo; come portarne, anelarne e siimU (?.). 
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10 Dt quello d'Arrigucdo, eo. Co' denari d'Arriguccio medesimo, sì di
rebbe oggi (F.). 

II Contro a lei inanimati. Infuriati, sì direbbe oggi ; Incolleriti, Fieni 
di mal talento (F). 

12 Tistà. Segnale (P.). 
13 Di ehe Arriguccio «e. Per qual cagione Arriguccio si sia doluto con 

voi di,me (P.). 
U Taglia 'ti. Ti tagliai. Cosi, e ottimamente, pose il Colombo : che tutti 

leggevano Tagliati (P.). 
15 Ti sviserei. Ti guasterei il viso ; intendi con le unghie (P.). 
16 Vuole esser creduto. Vuole aver credito, aver la pubblica fede (P.). 
17 Son poche sere che egli ec. CHoè Poche sono le sere nelle quali egU ec. 

(DAL KIO). 

18 Rimescolando. Qui c'è zèugma, che dèe sottintendersi il Vada posto 
innanzi all'altro gerundio. Si vada rimescolando poi vale vada bazzi
cando. Abbia che fare con; e simili (F.). ., 

•19 II porrete ben mente nel viso, ho guarderete bene in viso. Porre 
mente così costruito, e nel signiflcato di guardare, non è raro trovarlo 
per gli antichi : e non so darmi ragione del perchè vi si faccia da alcuni 
chiacchierata si lunga. Alcuni editori ignoranti, tra' quali U Buscelli (non 
se ne domanda) corressero gli o li porrete (F.). 

20 Alla croce di Dio. Forma di giuramento allora usltatissima ; il cai 
pieno sarebbe Giuro alla.croce di Dio (F.), > 

21 Frate, bene stai Modo allora in uso come esclamazione di rimpro
vero, dì dispregio, o simile. Ora suol dirsi: Guarda un pò i Bettino i Non 
c'è Male; o simili (P.). 

22 Basterebbe sé ec. Se egli ti avesse ricolta nel fango, non farebbe più 
o Paggio di quel che fa (P.). 

23 Al fracidume. Alla noja. All'uggia. Parole tutte di dispregio (P,). 
24 Trojate. Èazza vile, Canaglia (P.). 
25 Calze a campanile. Calzoni, o Brache larghe e ricascanti. Cotta penna 

in culo. 1 nolarì, e i mercatanti, portavano a qu^'tempi il pennaiuolo o 
calamajo o una penna a cintola; « qiil per disprègio dicesì colla penna 
in culo (P.y. 

26 Fanno arme, e dicono ec. Metton su arme gentilizia ; e dicono • 
Sono della tal casata (P.). 

27 Con un pezzo di pane. Con piccolissima dòte (P.). 
29 Noi levassi di terra. Non l'uccìdessi (P.). 
29 Per la vita tua. Ver quanto hai caia la vita, Be ti prume il vi

vere (PJ. 
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Lidia moglie di Nicostrato a m a Pirro, lì quale, acciò che credere il possa, 
le chiede tre cose, le quali ella gli fa tutte ; et oltre a questo in pre
senza di Nicostrato si sollazza con lui, et a Nicostrato fa credere che 
non sia vero quello che ha veduto. 

Tanto era piaciuta la novella di Neifile, che né di ridere né 
di ragionar di quella si potevano le donne tenere; quantunque 
il Re più volte silenzio loro avesse imposto, avendo comandato 
a Panfilo che la sua dicesse. M a pur, poi che tacquero, così 
Panfilo incominciò : Io non credo, reverende donne, che niuna 
cosa sia, quantunque sia grave e dubbiosa, che a far non ar
disca chi ferventemente ama. La qual cosa quantunque in 
assai novelle sia stato dimostrato ', nondimeno io il mi credo 
molto più, con una che dirvi intendo, mostrare, dove udirete 
d'una donna, alla quale nelle sue opere fu troppo più favore
vole la fortuna, che la ragione avveduta; e per ciò non con
siglierei io alcuna che dietro alle pedate di colei, di cui dire 
intendo, s'arrischiasse d'andare, per ciò che non sempre è la 
fortuna disposta, né sono al mondo tutti gli uomini abbagliati 
igualmente. 

In Argo antichissima città d'Acaja, per li suoi passati re 
molto più famosa che grande^ fu già uno nobile uomo, il quale 
appellato fu Nicostrato, a cui già vicino alla vecchiezza la 
fortuna concedette per moglie una gran donna, non meno ar
dita che bella, detta per nome Lidia. Teneva costui, si come 
nobile uomo e ricco, molta famiglia ' e cani et uccelli, e gran
dissimo diletto prendeva nelle cacce; et aveva tra gli altri 
suoi famigliari un giovinetto leggiadro et adorno e bello della 
persona, e destro a qualunque cosa avesse voluto fare, chia
mato Pirro: il quale Nicostrato oltre a ogni altro amava, e 
più di lui si fidava. Di costui Lidia s'innamorò forte, tanto 
che né dì né notte in altra parte che con lui aver poteva il 
pensiero; del quale amore, o che Pirro non s'avvedesse o non 
volesse ', niente mostrava se ne curasse, di che la donna intol
lerabile noja portava nell'animo ; e disposta del tutto di far
gliele sentire, chiamò a sé una sua cameriera nomata Lusca, 
della quale ella si confidava molto, e si le disse: Lusca, li 
beneflcj li quali tu hai da m e ricevuti ti debbono fare obe-
diente e fedele ; e per ciò guarda che quello che io al pre
gente ti dirò niuna persona senta giammai, se non colui al quale da m e ti fla imposto. Come tu vedi, Lusca, io son giovane 0 fresca donna, « piena e copiosa di tutte quelle cose 
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che alcuna può desiderare; e brievemente, fuor che d' una, 
non mi posso rammaricare, e questa è che gli anni del mio 
marito son troppi, se co' miei si misurano •", per la qual cosa 
di quello che ' le giovani donne prendono più piacere io vivo 
poco contenta : e pur come l'altre disiderandolo, è buona pezza 
che io diliberai meco di non volere, se la fortuna m'é stata 
poco amica in darmi cosi vecchio marito, essere io nimica di 
m e medesima in non saper trovar modo a' miei diletti et alla 
mia salute: e per avergli cosi compiuti in questo come nell'al
tre cose, ho per partito preso di volere, sì come di ciò più 
degno che alcun altro, che il nostro Pirro co' suoi abbracciar 
menti gli supplisca, et ho tanto amore in lui posto, che io 
non sento mai bene, se non tanto quanto io il veggio o di 
ini penso * : e se io senza indugio non mi ritruovo seco, per 
certo io m e ne credo morire. E per ciò se la mia vita t'è 
cara, per quel modo che miglior ti parrà, il mio amore gli 
signiflcherai, e si'l pregherai da mia parte che gli piaccia, di 
venire a m e quando tu per lui andrai. La cameriera disse che 
volentieri ; e come, prima tempo e luogo le parve, tratto Pirro 
da parte, quanto seppe il meglio l'ambasciata gli fece della 
sua donna. La qual cosa udendo Pirro, si maravigliò forte, si 
come colui che mai d'alcuna cosa avveduto non se n' era, e 
dubitò non la donna ciò facesse dirgli per tentarlo ; per che 
subito e ruvidamente rispose; Lusca, io non posso credere che 
quéste parole vengano dalla mia donna, e per ciò guarda quel 
che tu parli; e se pure da lei venissero, non credo che con 
l'animo dir 'te le faccia ; e sé pur con l'animo dir le facesse, 
il mio signore mi fS' più onore che io non vaglio '; io non farei 
a lui si fatto oltraggio per la vita mia '; e però guarda che tu 
più di si fatte cose non mi ragioni. La Lusca, non sbigottita 
per lo suo rigido parlare, gU, disse : Pirro, e di queste, e d'o-
gn'altra cqsa che la mia donna m'imporrà, ti parlepò io quante 
volte ella il mi comanderà, o piacere o noja ch'egli ti debbia 
essere; m a tu se'una bestia. E turbatetta coUe parole di Pirro 
se, ne tornò alla donna, la quale udendole disiderò di morire, 
e dopo alcun giorno riparlò alla cameriera e dissp ; Lusca, tu 
sai che per lo primo colpo non cade la quercia; per che a m e 
pare che tu da capo ritorni a colui che in mio pregiudicio 
nuovamente ° vuol divenir leale, e, prendendo tempo convene
vole, gli mostra interamente il mio ardore, et in tutto t'in
gegna di far che la cosa abbia effetto; però che, se cosi s'in
tralasciasse, io ne morrei, et egli si eroderebbe esser stato 
beffato; e dove il suo amor cerchiamo, ne seguirebbe odio. 
La cameriera confortò la donna, e cercato di Pirro, il trovò 
lieto e ben disposto, e sì gii disse ; Pirro, io ti mostrai, pochi dì sono, in quanto fuoco la tua donna e mia. stea per l'amor che ella ti porta, et ora da capo te ne rifò certo, che dove tu in su la durezza che l'altrieri '" dimostrasti dimori, vivi sicuro che ella viverà poco ; per che io ti priego che ti piaccia di 
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consolarla del suo disiderio ; e dove tu pure in su la tua osti
nazione stessi duro, là dove io per molto savio t' aveva, io 
t'avrò per uno scioccone. Che gloria ti può egli essere " che 
una così fatta donna, così bella, cosi gentile, te sopra ogni 
altra cosa ami ? Appresso questo, quanto ti può' tu conoscere 
alla fortuna obligato, pensando che ella t'abbia parata dinanzi 
cosi fatta cosa, et a' disiderj della tua gio'vanezza atta, et an
cora un così fatto rifugio a' tuoi bisogni ? Qual tuo pari co
nosci tu che per via di diletto meglio stea che starai tn, se 
tu sarai savio ? Quale altro troverrai tu che in arme, in ca
valli, in robe et in denari possa star come tu starai, volendo 
il tuo amor concedere a costei ì Apri adunque 1' animo alle 
mie parole et in te ritorna: ricordati che una volta senza 
più " suole a'wenire che la fortuna si fa altrui incontro col viso 
lieto e col grembo aperto; la quale chi allora non sa ricevere 
poi, trovandosi povero e mendico, di sé e non di lei s'ha a 
rammaricare. Et oltre a questo non si vuol quella lealtà tra' 
servidori e'signori usare, che tra gli amici e parenti si con
viene; anzi gli deono cosi i servidori trattare, in quel che 
possono, come essi da loro trattati sono. Speri tu, se tu avessi 
o bella moglie o madre o figliuola o sorella che a Nicostra'to pia
cesse, che egU andasse la lealtà ritrovando che tu servar vuoi 
a lui della sua donna? sciocco se' se tu'l credi; abbi di certo, se 
le lusinghe e' prieghi non bastassono, che che ne dovesse a 
te parere, e' vi si adoperrebbe la forza. Trattiamo adunque 
loro e le lor cose, come essi noi e le nostre trattano. Usa il 
beneficio della fortuna : non la cacciare, falleti incontro e lei 
vegnente ricevi, che per certo, se tu noi fai, lasciamo stare 
la morte la quale senza fallo alla tua donna ne seguirà, m a 
tu ancora te ne penterai tante volte che tu ne vorrai morire. 
Pirro, il qual più fiate sopra le parole che la Lusca dette gli 
avea avea ripensato, per partito avea preso chej se ella a lui 
ritornasse, di fare " altra risposta e del tutto recarsi" a compia
cere la donna, dove certificar si potesse che tentato non fosse, 
e per eiò rispuose: Vedi, Lusca, tutte le cose che tu mi di' 
io le conosco vere; m a io conosco d'altra parte il mio si^ore 
molto savio e molto avveduto, e ponendomi tutti 1 suoi fatti 
in mano, io temo forte che Lidia con consiglio e voler di lui 
questo non faccia per dovermi tentare; e per ciò, dove tre 
cose ch'io domanderò voglia fare a chiarezza di me, per certo 
niuna cosa mi comanderà poi che io prestamente non faccia. 
E quelle tre cose che io voglio son queste : Primieramente 
che in presenzia di Nicostrato eUa uccida ii suo buono spar
viere; appresso ch'ella mi mandi una ciocchetta della barba 
di Nicostrato; et ultimamente un dente di quegli di lui medesimo de' migliori. Queste cose parvono alla LnSca gravi et alla donna gravissime ; m a pure Amore, che è buono confortatore e gran maestro di consigli, le fece dillberar di farlOj e per la sua cameriera gli mandò dicendo che quello che egli Boccicelo. Vo). IL II 
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aveva addlmandate pienamente farebbe, e tosto ; et oltre a 
ciò, per ciò che egli cosi savio reputava Nicostrato, disse che 
in presenzia di lui con Pirro si sollazzerebbe, et a Nicostrato 
farebbe credere che ciò non fosse vero. Pirro adunque comin
ciò ad aspettare quello che far dovesse la gentil donna : la 
quale, avendo ivi a poclii di Nicostrato dato un gran disinare, 
si come usava spesse volte di fare, a certi gentili uomini, et 
essendogiàlevatéle tavole, vestita d'uno sciamito'" verde, et 
ornata. moU;o,: et uscita della sua camera, in quella sala venne 
dove costoro erano, e veggente Pii;ro e ciascuno altro , se 
n'andò alla stanga sopra la quale lo sparviere era da Nico
strato cotanto tenuto caro, e scioltolo, quasi in mano sei vo
lesse levare,,e presolo per li goti "', al muro il percosse et ucci
selo. E gridando verso lèi Nicostrato : Oimè, donna, che hai tu 
fatto ? Niente, alui rispose ;.ma, rivolta a'gentili uomini che con 
lui avevan mangiato, disse : Signori, mal prenderei vendetta 
d'un re che mi facesse dispetto, se d'uno sparvier non avessi 
ardir dipigliarla. Yoi dovete sapere che questo uccello tutto il 
tempo da dover esser prestato dagli uomini al piacer delle 
donne lungamente m'ha tolto ; per cib che, si come "l'aurora 
suole apparire, cosi Nicostrato s'è levato ", é salito a cavallo 
col suo sparviere in mano n'è andato alle pianure aperte a 
vederlo volare ; et io, qual voi mi vedete, sola e mal con
tenta nel letto mi son rimasa: per la qual còsa ho più volte 
avuta voglia di far ciò che io ora ho fatto, né altra cagione 
m'ha di ciò ritenuta, se non l'aspettar di'farlo in presenzia 
d'uomini cho giusti giudici sieno alla mia querela, sì come 
ior credo che voi sarete. I gentili uomlini che l'udivano, cre
dendo non altramente esser fatta la sua affezione a Nico
strato che " sonasser le parole, ridendo ciascuno e verso Ni
costrato rivolti che turbato era, coininciarono a dire: Deh! 
come la donna, ha ben fatto a vendicare la sua ingiuria con 
la morte dello sparviere! e con diversi mottisopra così fatta 
materia, essendosi già, la donna in camera ritornata, in riso 
rivolsero il; cruccio di Nicostrato. Pirro, veduto questo, seco 
medesimo disse; Alti principj ha dati la donna a'miei felici 
amori.: faccia Iddio che ella perseveri. Ucciso adunque da. 
Lidia lo sparviere, non trapassar molti giorni che, èssendo 
ella nella sua .ca-inera insieme con Nicostrato, faccendogli ca
rezze, con lui eomincib a" cianciare'"', et egli per sollazzo al
quanto tirata" perii capelU, le die cagione di mandare ad 
effetto, la seconda cosa a lei domandata da Pirro : 'e presta
mente lui per un picciolo lucignolettci preso della sua barba 
e ridendo,:si forte il tirò ohe tutto del mento gliele diVelse. 
Di che ramaricandosi Nicostrato, ella disse: Or che avesti, che fai cotal viso ? per ciò che io t'ho tratti forse sei peli della barba? tu,non sentivi quel ch'io, quando tu mi tiravi testeso "' i capelli. É così d'una parola in una altra continuando il lor sollazzo, la donna cautamente guardò la ciocca della 
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barba che tratta gli avea, et il dì medesimo la mandò al suo 
caro amante. Della terza cosa entrò la donna in più pen
siero; m a pur, sì eome quella che era d'alto ingegnò, et 
Amor la faceva vie più, s'ebbe pensato che modo tener do
vesse a darle compimento. Et avendo Nicostrato due fanciulli 
datigli da' padri loro, acciò che In casa sua, per ciò che gen
tili uomini erano, apparassono alcun costume "', dei quali, 
quando Nicostrato mangiava, l'uno gli tagliava innanzi " e l'al
tro gli dava bere, fattigli chiamare amenduni, fece lor ve
dere " ehe la bocca putiva loro, et ammaestrogll che quando 
a Nicostrato servissono, tirassono il capo indietro il più che 
potessono, né questo mai dicessero a perscma. I giovanetti, 
credendole, cominciarono a tenere quella maniera che la 
donna aveva lor mostrata. Per che ella una volta domandò 
Nicostrato; Se'ti tu'° accorto di ciò che questi fanciulU fanno 
quando- ti servono ? Disse Nicostrato ; Maisì, anzi gli ho io 
voluti domandare " perchè il facciano. A cui la donna disse ; 
Non fare, che io il ti so. dire io, et hòlti buona pezza ta,ciuto 
per non fartene noja; m a ora io m'accorgo che altri comin
cia ad a-wedersene, non è più da celarloti. Questo non ti 
avviene per altro, se non che la bocca ti pute fieramente, e 
non so qual si sia la cagione; per ciò che ciò non soleva es
sere; e questa è bruttissima cosa, avendo tu ad usare con 
gentili uomini ; e per ciò si vorrebbe veder modo di curarla. 
Disse allora Nicostrato : Che potrebbe ciò essere ¥ avrei io 
in bocca dente niun guasto ? A cui Lidia disse : Forse Che sì. 
E menatolo ad una flnestra, gli fece aprir la bocca, e poscia 
che ella ebbe d' una parte e dell'altra riguardato, disse : O 
Nicostrato, e come il puoi tu tanto aver patito? tu n'hai uno 
da questa parte, il quale, per quel che mi paja, non sola
mente è magagnato, m a egli è tutto fracido, e fermamente, 
Ée tu il terrai guari in bocca ", egli ti guasterà quegli che son 
da lato; per che io ti consiglierei che tu il ne cacciassi fuori, 
prima che l'opera " andasse più innanzi. Disse aUora Nico
strato: Da poi che egli ti pare, et egli mi piace: mandisi 
senza più indugio per un maestro ̂  il qual mei tragga. Al quale 
la donna disse. Non piaccia a Dio che qui por questo vpngà 
maestro; e' mi pare che egli stea in maniera, che senza al
cun maestro io medesima tei trarrò ottimamente. B d* altra 
parte questi maestri son si crudeli a far questi servigi,-che 
il cuore noi mi patirebbe per niuna maniera di vederti p di 
sentirti tra le mani a niuno: e per ciò del tutto io voglio 
fare io medesima ; che almeno, se egli ti dorrà troppo, ti la
scerò io incontanente, queUo che *' il maesiro non farebbe. 
Fattisi adunque venire i ferri da tal servigio, e mandato fuori della camera ogni persona, solamente seco la Lusca ritenne; e dentro serratesi, fecer distender Nicostrato sopra un desco, e messegli le tanaglie in bocca, e preso uno de' denti suoi, quantunque egli forte per dolor gridasse, tenuto 
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fermamente dall'una, fu dall'altra per viva forza un dente 
tirato fuori, e quel serbatosi, e presone uh altro il quale 
sconciamente magagnato Lidia aveva in mano, a lui doloroso 
e quasi mezzo morto il mostrarono, dicendo : Vedi quello che 
tu hai tenuto in bocca già è cotanto. Egli credendoselo, quan
tunque gravissima pena sostenuta avesse e molto se ne ram
maricasse, pur, poi che fuor n'era, gli parve esser guanto: 
e con una cosa e con altra riconfortato, essendo la pena al' 
leviata, s'uscì della camera. La donna, preso il dente, tanto» 
sto al suo amante il mandò : U quale già certo del suo amore, 
sé ad ogni suo piacere offerse apparecchiato. La donna disi
derosa di farlo più sicuro, e, parendole ancora ogn'ora mille 
che con lui fosse, volendo quello che profferte gli avea atte
nergli , fatto sembiante d'essere inferma, et essendo un dì 
appresso mangiare da Nicostrato visitata, non veggendo con 
lui, altri che Pirro, il pregò per alleggiamento della sua noja, 
che ajutar la dovessero ad andare.inflno nel giardino. Per 
che Nicostrato dall'un de' Iati e Pirro dall'altro presala, nel 
giardin ; la portarono, et in un pratello a pie d'un bel pero 
la posarono : dove stati alquanto sedendosi, disse la donna, 
che già aveva fatto informar Pirro di ciò che avesse a fare: 
Pirro, io ho gran disiderio d'aver di quelle pere, è però mon
tavi suso e glttane giù alquante. Pirro, prestamente salitovi, 
cominciò a gittar giù delle pere; e mentre le gittava comin
ciò a dire; He', messere, che è ciò che voi fate? e voi, ma
donna, come non vi vergognate di sofferirlo in mia presenza? 
Credete voi che io. sia cieco? voi eravate pur testé eosi forte 
malata: come siete voi cosi tosto guerita che voi facciate tal 
cose? le quali se pur far volete, voi avete tante belle ca
mere , perché non in alcuna dì quelle a far queste cose ve 
n'andate, e sarà più onesto"' che farlo in mia presenza. La 
donna, rivolta al marito, disse: Che dice Pirro? farnetica 
egli? Disse allora Pirro : Non farnetico no, madonna: non cre
dete voi che io veggia? Nicostrato si maravigliava forte, e 
disse: Pirro, veramente io credo che tu sogni. Al quale Pirro 
rispose : Signor mio, non sogno né mica '̂  né voi anche non 
sognate; anzi vi dimenate ben si che, se cosi si dimenasse 
questo pero, egli non ce ne rimarrebbe su niuna ". Disse la 
donna allora; Che può questo essere? potrebbe egli esser 
vero che gli paresse ver ciò ch'e' dice? Se Dio mi salvi, se 
lo fossi sana come io fu' già, ohe io vi sarrei ̂  su, per vedere 
che meraviglie son queste che costui dice che vede. Pirro 
d'in sul pero pur diceva, e continuava queste novelle. Al 
qual Nicostrato disse; Scendi giù; et egli scese. A cui egli 
disse: Che di'tu che vedi? Disse Pirro: Io credo che voi .mi abbiate per smemorato o per trasognato ; vedeva voi addosso i.lla donna vostra, poi " pur dir mei conviene; e poi discendendo , io vi vidi levarvi e porvi costì dove voi siete a sedere. Fermamente, disse Nicostrato, eri tu in questo smemo-
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rato, che noi non ci siamo, poi che in sul pero salisti, punto 
mossi, se non come tu vedi. Al qual Pirro disse; Perchè ne 
facciam noi quistione? io vi pur vidi; e se io vi vidi, io vi 
vidi in sul vostro. Nicostrato più ogn'ora. si maravigliava, 
tanto che egli disse ; Ben vo' vedere se questo pero è incan
tato, e che " chi v'è sn vegga le meraviglie; e montovvi su. 
Sopra il quale come egli fu, la donna insieme con Pirro s'in-
cominci.irono a sollazzare; il che Nicostrato veggendo co
minciò a gridare; Ahi rea femina, che é quel che tu fai? e 
tu Pirro, di cui io più mi fidava? e cosi dicendo cominciò a 
scendere del pero. La donna e Pirro dicevano: Noi ci seg-
giamo; e lui veggendo discendere, a seder si tornarono in 
queUa guisa che lasciati gli avea. Come Nicostrato fu giù e 
vide costoro dove lasciati gli avea, cosi lor cominciò a dir 
viUanìa. Al quale Pirro disse : Nicostrato, ora veramente con
fesso io che, come voi diciavate davanti, che io falsamente 
vedessi mentre fui sopra '1 pero ; né ad altro il conosco se 
non a questo, che io veggio e so che voi falsamente avete 
veduto. E che io dica ii vero, niun'altra cosa vel mostri, se 
non l'aver riguardo a pensare, a che ora " la vostra donna, la 
quale è onestissima e più savia che altra, volendo di tal cosa 
farvi oltraggio, si recherebbe a farlo davanti agli occhi vo
stri? di m e non vo'dire, che mi lascerei prima squartare 
che io U pur pensassi, non che io il venissi a fare in vostra 
presenza. Per che di certo la magagna di questo transvedere 
dee procedere dal pero ; per ciò che tutto il mondo non m'a-
•vrebbe fatto discredere che voi qui non foste colla" donna 
vostra carnalmente giaciuto, se io non udissi dire a voi che 
egli vi fosse parato che io facessi quello che io so certissi
mamente che io non pensai, non che io il facessi mai. La 
donna appresso , che quasi tutta turbata s'era, levata in 
pie cominciò a dire; Sia colla mala ventura, se tu m'hai per 
sì poco sentita ", che, se io volessi attendere a queste tristezze 
che tu di' che vedevi, io le venissi a fare dinanzi agli occhi 
tuoL Sii certo di questo che qualora volontà m e ne venisse, 
io non verrei qui, anzi mi crederei sapere essere •" in una_delle 
nostre camere, in guisa et in maniera che gran cosa mi par
rebbe che tu il risapessi giammai. Nicostrato, al qual vero 
parea ciò che dicea l'uno e l'altro, che essi quivi dinanzi a 
lui mai a tale atto non si dovessero esser condotti, lasciate 
stare le parole e le riprensioni di tal maniera, cominciò a 
ragionar della ncvità del fatto e del miracolo della vista, 
ehe così si cambiava a chi su vi montava. M a la donna, cha 
della opinione che Nicostrato mostrava d'avere avuta di lei 
si mostrava -turbata, disse: Veramente questo pero non iie farà mai più niuna, né a m e né ad altra donna, di queste vergogne, se io potrò ; e per ciò, Pirro, corri è va e reca una scure, et ad una ora te e m e vendica tagliandolo, come che molto meglio sarebbe a dar con essa in capo a Nico-
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strato, il quale senza considerazione alcuna cosi tosto si la
sciò abbagliar gli occhi dòlio 'ntelletto: che, quantunque a 
quegli che tu hai in testa paresse ciò che tu di', per niuna 
cosa dovevi nel giudieio della tua mente comprendere o con
sentire che ciò fosse. Pirro prestissimo andò per la scure e 
tagliò il pero : il quale come la donna vide caduto, disse 
verso Nicostrato: Poscia che io veggio abbattuto il nimico 
della mia onestà, la mia ira è ita via; et a Nicostrato, che 
.di ciò la pregava, benignamente perdonò, imponendogli che 
più non gli avvenisse di presumere, di colei che più che sé 
l'amava, una così fatta cosa giammai. Così il misero^'inatìto 
schernito, con lei insieme e col suo amante nel palagio se 
ne tornò, nel quale poi molte volte Pirro di Lidia, et ella 
di lui, con più agio presero piacere e diletto. Dio ce ne dea 
a noi. 

NOTE ALLA NOVBLLA NONA 

1 La guai cosa quantunque, ee. Virtualmente la qual cosa vuol dira 
il che; e però qui, per sillessi, vedesì accordato con sia dimostrato (P.), 

2 Molta famiglia. Molta servitù, come oggi si direbbe (P.). 
3 0 che Pirro non s'avvedesse, èo. Qui aloe il Mannelli : Nota che 

mette 1' Autore in dubbio qual fosse la cagione che Pirro non ' sì curava 
dello ainore di Lidia, oio.'s o non vedere o non volere (P.). 

4 Se co'miei si ntìsui-ano. A confronto de'miei (P.). 
• h Di quello Che. Di quello di che. Vedi anche qui di due preposizioni 
eguali taciutane una (P.). 

6 Di lui penso. Penso a lui. Oostrutto usitato agli antichi (P.). 
7 Che io non vaglio. Ohe io non merito (P.), 
8 Per la Ulta mia. Per quanto ho cara la vita; Non gliel farei anche 

se, non facendoglielo, m e ne dovesse andar la vita (P.). 
9 Nuovamente. Stranamente, in un modo singolare (P.). 
IO £' altrieri. Giorni fa : detto per non ripetere Pochi di sono. Ecco 

un fchiaro esempio il qual ti dà il vero signiflcato di r altrieri , da al
cuni confuso con ier r altro (P.). 

Il Ohe gloria ti può, ec. Qui pare che dovesse dire, a render com
piuto il senso. Che gloria ti può egli esser maggiore, che una cosi fatta 
donna, ec. ; sé no, le parole farebbero contro l'intendimento dell'autore. 
rutti i testi però hanno cosi; e niun commentatore avverte tal eosa (P.). 

12 Una volta sènza più. Una volta sola. Una volta a non più (P.). 
13 Che.... di fare. Pòco altro esempio del che mandato all'infinito, 

quando tra mezzo e' è un inciso condizionale (P.). 
14 Recarsi. Indursi (P.). 
15 SctamiU). Era quello cha or chiamasi véUuto In seta (P.). 
16 Oeti sono que' cappi di sovatto che sì mettevano a' pie de' falconi, 

per appiccarvi la catenella e tenergli alla stanga legati (P.). 17 iS» come. Come, Come prima; o come alcuni dicono Appena che (P.). 13 iSC * levato. Usa qui il passato perfetto per accennare la voglia e la prestezza con la quale Nicostrato soleva far queste cose (P.). 19 Non altramente esser fatta, ec. Esser tale l'affezione..., quale (P.). 20 A dandare. A celiare, A scherzare (P.). 21 Tirata, Sarebbe stato meglio Tiratala (P.). 
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22 Testeso, Testé, Poco fa. Allungato oosl per dolcezza, come suso a 
giuso per giù e su (F.). 

23 Apparassono alcun costume. Imparassero un poco la creanza di
cevole a gentili uomini (P.). 

24 G«j tagliava innanzi. Gli tagliava la roba sul tagliere o piatto (P.). 
25 Fece lor vedere. Fe' loro credere, Dia loro ad intendere (P.l. 
26 Se" U tu. Ti se' tu (P.). 
27 Gli ho io voluti domandare. Sono stato per domandargli. Di questo 

uso del verbo volere ne parlammo altrove (P.). 
2S Se tu il terrai guari in bocca. Sa tu '1 terrai un altro poe« in boc

ca (P.). 
29 L'opera. La co.'Ui (P.). 
SO Maestro sì disse per Medico o Chirurgo. Dante : 

Cosi me chiesa questi per maestro 
A guarir della sua superba febbre (P.). 

31 Quello che. Il ehe. La qual eosa (P.). 
32 E sarà più onesto. Il Colombo vorrebbe leggere e'sarà; ma ohi 

è toscano, e sente tutto giorno usare la particella e in simili parlari e 
con simil forza (vale come chi dicesse, e facendo così], vedrà di tratto 
quanto andasse lungi dal vero (P.). 

33 Non sogno né mica. Non sogno per niente (F.). 
34 Niuna. Niuna che? è facile, per sillessi intendere Niuna para, dac

ché le pere son virtualmente compresa nel pero (P.). 
35 SarreL Salirei (P.). 
38 Poi. Poi che (P.). 
37 To' vedere se questo pero i incantato , e ehe chi v' è su vegga le 

meraviglie. Non si può stare ambìguo sull'affermare cha in questo luogo 
la particella die equivale a Se (D.4.L Eio). 

33 A che ora... si recherebbe. Cioè Non vi si recherebbe dì certo (P.). 
39 Per si poco sentita. Per così poco assennata, accorta, Per si scem

piata (P,). 
40 Mi crederai saliere essere. Crederei che mi riuscisse di andare, si 

direbbe oggi (P.). 
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NOVELLA DECIMA. 

Due Kanesi amano una donna comare dell'uno : muore il compare, e torna 
al compagno, secondo la promessa fattagli, e raccontagli come di la 
si dimora. 

Restava solamente al Re il dover novellare, il quale, poi 
che vide le donne racchetate, che del pero tagliato che colpa 
a'vuto non avea si dolevano, incominciò : Manifestissima cosa 
è che ogni giusto re primo servatore dee "essere delle leggi 
fòttè da lui, e se altro ne fa, servo degno di punizione, e non 
re, si dee giudicare: nel quale peccato e riprensione a me, 
che vostro re sono, quasi costretto cader conviene. Egli è il 
vero che io ieri la legge diedi a' nostri ragionamenti fatti 
oggi, con, intenzione di non voler questo di il mio privilegio 
usare; m a soggiacendo con voi insieme, a quella, di quello 
ragionare che voi tutti ragionato avete': m a egli non sola
mente è stato ragionato quello che lo imaginato avea di ra
gionare, m a sensi sopra quello tante altre cose e molto più 
beile dette, che io per me, quantunque la memoria ricerchi, 
rammentar non mi posso nò conoscere che io intorno a si 
fatta materia dir potessi cosa che alle dette s'appareggiasse; 
e per ciò, dovendo peccare nella legge da m e medesimo fatta, 
si come .degno di punirione, inflno ad ora ad ogni ammenda 
che comandata mi fla mi proffero apparecchiato, et al mio 
privilegio usitato mi tornerò. E dico che la novella detta da 
Elisa del compare e della comare, et appresso la bessaggine ' 
de' Sanesi, hanno tanta forza, carissime donne, che, lasciando 
stare le beffe agli sciocchi mariti fatte dalle lor savie mogli, 
mi tirano a dovervi raccontare una novelletta di loro, la 
quale, ancora che in sé abbia assai di quello che creder non 
si dee, nondimeno sarà in parte piacevole ad ascoltare. 
Furono adunque in Siena due giovani popolani, de' quali 

l'uno ebbe nome Tingoccio Mini e l'altro fu chiamato Meuc-
cio di Tura, et abitavano in pòrta Salaja, e quasi mai non 
usavano se non l'un con l'altro, e per quello che paresse, 
s'amavan molto; et andando, come gli uomini fanno, alle 
chiese et alle prediche, più volte udito avevano della gloria 
e della miseria che all'anime di coloro che morivano era, 
secondo ii ior meriti, conceduta nell'altro mondo. Delle 
quali cose disiderando di saper certa noveUa, né trovando il modo, insieme si promisero che qual prima di lor morisse, a colui che vivo fosse riiaaso, se potesse, ritornerebbe, e di-



NOVELLA DECIMA. 169 

rebbegli novelle di quello che egli desiderava: e questo fer
marono con giuramento. Avendosi adunque questa promes
sion fatta, et insieme continuamente usando, come è detto, 
avvenne che Tingoccio divenne compare d'uno Ambruogio An-
selmini, che stava in Campo Reggi, il qual d'una sua donna 
chiamata monna Mita aveva avuto un flgliuolo. Il qual Tin
goccio, insieme con Meuccio visitando alcuna volta questa 
sua comare, la quale era una bellissima e vaga donna, non 
ostante il comparatico, s'innamorò di lei; e Meuccio simil
mente, piacendogli' ella molto e molto udendola commendare 
a Tingoccio, se ne innamorò. E di questo amore l'un si guar
dava dall'altro, m a non per una medesima cagione. Tingoccio 
si guardava di scoprirlo a Meuccio per la cattività ' che a lui 
medesimo pareva fare, d'amare la comare, e sarebbesi ver
gognato che alcun l'avesse saputo: Meuccio non se ne guar
dava per questo, m a perché già avveduto s'era che ella pia
ceva a Tingoccio. Là onde egli diceva: Se io questo gli di
scopro, egli prenderà gelosia di m e ; e potendole ad ogni suo 
piacere parlare, sì come compare, in ciò che egli potrà le 
mi metterà in odio, e cosi mai cosa che mi piaccia di lei io 
non avrò. Ora, amando questi due giovani, come detto è, 
avvenne che Tingoccio, al quale era più destro il potere alla 
donna aprire ogni suo disiderio, tanto seppe fare, e oon atti 
e con parole, che egli ebbe di lei il piacere suo; di che Meuc
cio s'accorse bene ; e quantunque molto gli dispiacesse, pure, 
sperando di dovere alcuna volta pervenire al flne del suo 
disidèro, acciò che Tingoccio non avesse materia né cagione 
di guastargli o d'impedirgli alcun suo fatto, faceva pur vista 
di non avvedersene. Cosi amando i due compagni, l'uno più feli
cemente che l'altro, avvenne che, trovando Tingoccio nelle 
possessioni della comare il terren dolce, tanto vangò e tanto 
lavorò che una infermità ne gli sopravvenne, la quale dopo 
alquanti di si l'aggravò forte che, non potendola sostenere, 
trapassò di questa vita. B trapassato, il terzo dì appresso 
(che forse prima non aveva potuto) se ne venne, secondo la 
promession fatta, una notte nella camera di Meuccio, e lui, U 
qual forte dormiva, chiamò. Meuccio destatosi disse : Qual se'tu? 
A cui egU rispose: Io son Tingoccio, il qual, secondo la promes
sion che io ti feci, sono a te tornato a dirti noveUe dell'altro 
mondo. Alquanto si spaventò Meuccio veggendolo, m a pure 
rassicurato disse : Tu sia il ben venuto, fratel mio ; e poi il 
domandò se egU era perduto. Al qual Tingoccio rispose: Per
dute son le cose che non si ritruovano: e come sarei io in 
mei chi', se io fossi perduto? Deh, disse Meuccio, io non 
dico così; m a io ti domando se tu se' fra l'anime dannate nel fuoco pennace di ninferno •*. A cui Tingoccio rispose; Co-stetto no, m a io son bene, per li peccati da me commessi, in gravissime pene et angosciose molto. Domandò allora Meuccio particolarmente Tingoccio, che pene si dessero di là 
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per ciascun de' peccati che di qua si commettono; e Tingoc
cio gliele disse tutte. Poi gli domandò Meuccio s'egli avesse 
di qua per lui a fare alcuna cosa. A cui Tingoccio rispose di 
sì, e ciò era che egli facesse per lui dir delle messe e delle 
orazioni e fare delle limosine, per ciò che queste cose molto 
giovavano a quei di là. A cui Meuccio disse di farlo volen
tieri; e partendosi Tingoccio da lui, Meuccio si ricordò della 
comare, e sollevato alquanto il capo disse : Ben che mi ri
corda ", o Tingoccio : della comare, con la quale tu giacevi 
quando eri di qua, che pena t'è di là datai ' A cui Tingoccio 
rispose; Fratel mio, come io giunsi di là, si fu uno, il qual 
pareva che tutti i miei peccati sapesse a mente, il quale mi 
comandò che io andassi in quel luogo nel quale io piansi in 
grandissima pena le colpe mie, dove io trovai molti compa
gni a quella medesima pena condennati che io: e stando io 
tra loro, e ricordandomi di ciò che già fatto avea con la co
mare, et aspettando per quello troppo maggior pena che 
quella che data m'era, quantunque io fossi in un gran fuoco 
e molto ardente, tutto di paura tremava. Il che sentendo un 
che m'era dal lato, mi disse ; Che hai tu più che gli altri che 
qui sono, chetriemi stando nel fuoco? 0, diss'io, amico mio, 
io ho gran paura del giudìcio che io aspetto d'un gran pec
cato che io feci già. Quegli allora mi domandò che peccato 
quel fosse. A cui io dissi: Il peccato fu cotale, che io mi gia
ceva con una mia comare, e giàcquevi tanto che io m e ne 
scorticai. Et egli allora, facendosi beffe di ciò, mi disse: Va, 
sciocco, non dubitare ; che di qua non si tiene ragione al
cuna delle comari; il che io udendo tutto mi rassicùraL E 
detto questo, appressandosi il giorno, disse: Meuccio, fatti 
con Dio ' e, che io non posso più esser con teco; e siibitamente 
andò via. Meuccio, avendo udito che di là niuna ragione si 
teneva delle comari, cominciò a far beffe della sua scioc
chezza, per ciò che già parecchie n'avea risparmiate: per 
che, lasciata andar la sua ignoranza, in ciò per innanzi di
venne savio. Le quali cose se frate Rinaldo avesse saputo, 
non gli sarebbe stato bisogno d'andare sillogizzando quando 
converti a' suoi piaceri la sua buona comare. 
Zefflro era levato per lo sole che ài ponente s'avvicinava, 

quando il Re, flnita la sua iiovella né altro alcun restandovi 
a dire, levatasi la corona di testa, sopra il capo la pose alla 
Lauretta, dicendo: Madonna, io vi corono di voi medesima ' 
reina della nostra brigata : quello omai che credete che pia
cer sia di tutti e consolazione, sì come Donna *, comanderete; 
e riposesi a sedere. La Lauretta, divenuta Reina, si fece chia
mare il siniscalco, al quale impose che ordinasse che nella piacevole valle alquanto a migliore ora che 1' usato si met-tesser le tavole, acciò che poi ad agio si potessero al palagio tornare ; et appresso ciò che a fare avesse, mentre il suo reggimento durasse, gli divisò. Quindi, rivolta alla compa-
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gnfa, disse : Dioneo volle ieri che oggi si ragionasse delle 
beffe che-le donne fanno a' mariti; e, se non fosse ch'ia non 
voglio mostrare d'essere di schiatta di can botolo che in
contanente si vuol vendicare, io direi ohe domane si dovesse 
ragionare delle beffe che gli uomini fanno alle lor mogli. Ma, 
lasciando star questo, dico che ciascun pensi di dire di quelle 
beffe che tutto il giorno, o donna ad uomo, o uomo a donna, 
o l'uno uomo all'altro si fanno; e credo ohe in questo sarà 
non men di piacevol ragionare, che stato sia questo giorno: 
e cosi detto, levatasi in pie, per inflno ad ora di cena licen
ziò la brigata. Levàronsi adunque le donne e gli uomini pa
rimente , de' quali alcuni scalzi per la chiara acqua comin
ciarono ad andare, et altri tra' belli e diritti arbori sopra il 
verde prato s'andavano diportando. Dioneo e la Fiammetta 
gran pezza cantarono insieme d'Arcita e diPalemone; e così, 
varj e diversi diletti pigliando, il tempo inflno all' ora della 
cena con grandissimo piacer trapassarono. La qual venuta e 
lungo al pelaghetto a tavola postisi, qui'vi al canto di mille 
uccelli, rinfrescati sempre da una aura soave che da quello 
montagnetta dattorno nasceva, senza alcuna mosca, ripos.a-
tamente e con letizia cenarono. E levate le tavole, poi cho 
alquanto la piacevol valle ebber circuita ", essendo ancora il 
sole alto a mezzo vespro, si come alla loro Reina piacque, 
in verso la loro usata dimora " con lento passo ripresero il 
cammino; e motteggiando e cianciando di ben mlUe cose, 
così di quelle che il di erano state ragionate come d'altre, 
al bel palagio assai vicino di notte pervennero. Dove con 
freschissimi vini e con confetti la fatica del picciol cammin 
cacciata 'via, intorno della bella fontana di presente " furono 
in sul danzare ", quando al suono della cornamusa di Tindaro, 
e quando d' altri suon carolando. M a alla flne la Reina co
mandò a Filomena che dicesse una canzone, la quale cosi 
cominciò: 

Deh lassa la mia vita l 
Sarà giammai ch'io possa ritornare 
Donde '* mi tolse nojosa partita f 

Certo lo non so, tanto è '1 disio focoso 
Che io porto nel petto, 
Di ritrovarmi ovno lassa già fui. 
0 caro bene, o Solo mio riposo. 
Che '1 mio cuor tien distretto. Deh dllml tn, ehb '1 domandarne altrui Non oso, né so cui. Deh, signor mìo, deh fammelo sperare, si di' io conforti l'anima smarrita. r non so ben ridir qual fii '1 piacere Che sì m'ha inflammata. Che io non trovo di né notte loco. Perchè l'udire e '1 sentire a '1 vedere, Con forza non usata Ciascun per sé accese novo foco. Nel qual tutta mi eoco •*, He mi può altri che tu confortare, 0 ritornar la virtù sbigottita. 
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Deh dimmi s'esser dee, e quando fla, 
eh'io ti trovi giammai, 
Dov'io basci ai quegli occhi che m h a n morta. 
Dimmel, caro mio bene, anima mia. 
Quando tu vi verrai, 
E, col dir tosto, alquanto mi conforta. 
Sia la dimora corta 
D'ora '• al venire, e poi lunga allo stare. 
Ch'io non men curo, si m'ha Amor ferita. 

Se egli awien che io mai più ti tenga. 
Non so s'io sarò sciocca, 
Com' io or fui a lasciarti partire. 
Io ti terrò, e ehe può si n'avvenga: 
E della dolce bocca 
Convien ch'io soddisfaccia al mìo disire. 
D'altro non voglio or dire. 
Dunque vien tosto, viemmi ad abbracciare, 
Cha 1 pur pensarlo dì cantar m'invita. 

Estimar fece questa canzone a tutta la brigata che nuovo 
e piacevole amore Filomena strignesse; e per ciò che per le 
parole di quella pareva che ella più avanti che la vista sola 
n'avessB sentito, tenéndolane più felice, invidia per tali vi 
furono " ne le fu avuta. M a poi che la sua eanzon fu flnita ri
cordandosi la Reina che il dì seguente era venerdì, cosi a 
tutti piacévolmente disse: Voi sapete.nobili donne e voi gio
vani, che domane è quel di che alla passione del nostro Si
gnore è consecrato, il qual, se ben mi ricorda, noi dìvota
mente celebrammo, essendo reina Neiflle, et a' ragionamenti 
dilettevoli demmo " luogo, et il simigliante facemmo del sa
bato susseguente. Per che, volendo il buono esemplo datone 
dà Neifile seguitare, estimo che onesta cosa sia, che domane 
e l'altro di, come i passati giorni facemmo, dal nostro dilet
tevole novellare ci astegnamo, quello a memoria riducendoci 
ohe in così fatti giorni per la salute delle nostre anime ad
divenne. Piacque a tutti il divoto parlare della loro Reina, 
dalla quale licenziati, essendo già buona pezza di notte pas
sata, tutti s'andarono a riposare. 

NOTE ALLA NOVBLLA DBCIMA 

1 Bessaggine, Sciocchezza, Scempiaggine (E,). 
2 Cattività. Oggi Cattiva azione (P.). 
3 In mei chi. Vale 11 semplice Qui. Il Boccaccio intende dì metter in 

novella il parlar de' Sanesi, ì quali, come altri popoli della Toscana, dì-
cono chello, chesto, chi, per quello, questo, qui. Anche In mei è messo 11 
per canzonatura, come lo fe dire anche a fra Cipolla, non avendoci esso 
che fare, se non per una cotale enfasi; ed essendo esso ben diverso dal 
per me' locuzione avverbiale dì luogo veduta altrove (P.). 

4 Pennace di ninferno. Anche qui, e poco .ippresso in costetto, altera 
le voci per contraffare la pronunzia sanese (F.). 
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5 Ben che mi ricorda. Qui corregge una sua dlmentìcanra, e richiama 
Tingoccio: dove nota il ricordartlsi Impersonale, veduto altrove. Ora si 
direbbe: A proposito, Tingoccio, ora che mi ricordo: qual pena, ea (P ) 

^^.P'f^jpn'àre... che pena, f i data i Costrutto familiare anche adesso, 
per dire: ohe pena ti è data del peccato ohe commettevi giacendoti con 
Is comare? (P.). 

7 J!"ii«M eon Dio. Addio. E notisi da capo cha Fatti con Dio lo diceva 
chi partiva a chi rimaneva; era cioè il Prender commiato; a Tatti con 
Dio. era il darlo (P ). 

s pi voi medesima. Chiamandosi ella Lauretta, le dice che, coronan
dola della Laurea, la corona di s6 medesima. Par questa arguzie for
mate sul lauro e Laura, è spiacevole fino il Petrarca : qui poi non so 
cha m a ne dire (p.). 

9 Donna, Signora, Padrona, Domina (P.). 
10 Ebber drcuita. Puronle andati attorno. Oggi ; Ebbero fatto una gi

rata per la valle (P.). 
Il Dimora. Albergo, Palagio (P.). 
12 Di presente. Tosto (P.). 
13 Furono in sul danzare. Si misero a danzare, direbbesi oggi (P.l. 
14 Donde. In quello stato dal quale, Dì là dì dove. Questa particella 

si trova spesso usata cosi ellitticamente, taciuto cioè 11 primo de' due 
termini {P.}. 

15 Mi coca. Mi cuocio. Ardo; e per Ardere fu spesso usalo cotal verbo. 
Un comentatore lo prese per il cuocer della carne e di altre vivandi ; e 
vi fece su una lunghissima nota, per mostrare la metafora soverchia
mente ardita. Mi pare che non accadesse (P.). 

16 Sia la dimora corta d^ora. V indugio sìa d' ora corta, di tempo 
corto. Ora per tempo fu comunissimo (P.). 

17 Tali vi furono. Tali che vi furono. Elissi comune. 
18 A' ragionamenti dilettevoli demmo luogo. Oggi si direbbe gli sospen

demmo. Il Mannelli qui dice: Notamodum loquendi non secundum au-
ctores alios; m a si vede che ne avea letti poeti, dacché la frase dar luogo 
è usata in questo senso da molti antichi. 
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FINISCE LA SETTIMA GIORNATA DEL DECAMERON: COMINCIA 
L'OTTAVA, NELLA QUALE, SOTTO IL REGGIMENTO DI LAU
RETTA, SI RAGIONA DI QUELLE BEFFE OHE TUTTO IL GIORNO 
0.DONNA AD UOMO, 0 UOMO A DONNA, Ò L'UNO UOMO AL-
L'ALTRO SI FANNO. 

Già nella sommità de' più alti monti apparivano la dome
nica mattina i raggi della sorgente luce, et ogni ombra par
titasi, manifestamente le cose si conosceano, quando la Reina 
levatasi colla sua compagnia, primieramente su per le ru
giadose erbette andarono, e poi in su la mezza terza una 
chiesetta lor vicina visitatâ  in quella il divino officio ascol
tarono; et a casa tornatisene, poi che con letizia e con festa 
ebber mangiato, cantarono e danzarono alquanto, et appresso, 
licenziati dalla Reina, chi 'voUé andare a riposarsi potè. Ma, 
avendo il sol già passato il cerchio di meriggio, come alla 
Reina piacque, al novellare usato, tutti apprèsso la beUa fon
tana a seder posti, per comandamento della Reina così Nei
flle cominciò. 
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NOVELLA PRIMA. 

Gulfardo prenda da Guasparruolo denari in prestanza, e con la moglie di 
lui accordato di dover giacer con lei per quegli, si gliele dà, e pre
sente di lei a Guasparruolo dice che a lei gli diede, et ella dice che è 
il vero. 

Se così ha disposto Iddio che io debba alla presente gior
nata colla mia novella dar cominciamento, et el mi piace. E 
per ciò, amorose donne, con ciò sia cosa che molto detto si sia 
delle beffe fatte daUe donne agli uomini, una fattane da uno 
uomo ad una donna mi piace di raccontarne, non già perchè 
io intenda in quella di biasimare ciò che l'uom fece, o di 
dire che alla donna non fosse bene investito', anzi per com
mendar l'uomo e biasimare la donna, e per mostrare che an
che gU uomini sanno beffare chi crede loro, come essi da cui 
egli credono ' son beffati; avvegna che, chi volesse più propia
mente parlare, quel che io dir debbo non si direbbe beffa, 
anzi si direbbe merito; per ciò che, con ciò sia cosa che la 
donna debbo essere onestissima, e la sua castità come la sua 
vita guardare, né per alcuna cagione a contaminarla condu
cersi; e questo non potendosi cosi a pieno tuttavia come si 
converrebbe, per la fragilità nostra; affermo colei esser de
gna del fuoco, la quale a ciò per prezzo si conduce: dove chi 
per amor, conoscendo le sue forze grandissime, perviene, da 
giudice non troppo rigido merita perdono, come, pochi dì son 
passati, ne mostrò Filostrato essere stato in madonna Filippa 
osservato in Prato. 
Fu adunque già in Melano un Tedesco al soldo, il cui nome 

fu Gulfardo, prò' della persona, et assai leale a coloro ne cui 
servigj si mettea, il che rade volte suole de' Tedeschi avve
nire; e per ciò che egli era nelle prestanze de' denari ehe fatte gli 
erano leaUssimo renditore, assai mercatanti avrebbe trovati 
che per piccolo utile ogni quantità di denari gli avrebber pre
stata. Pose costui, in Melan dimorando, l'amor suo in una 
donna assai bella, chiamata madonna Ambruogia, moglie d'un 
ricco mercatante, che aveva nome Guasparruol Cagastraccip, 
U quale era assai suo conoscente et amico; et amandola assai 
discretamente, senza avvedersene il marito né altri, le mandò 
un giorno a parlare, pregandola che le dovesse piacere d'es
sergli del suo amor cortese, e che egli era dalla sua parte 
presto a dover far ciò che ella gli comandasse. La donna, dopo molte novelle, venne a questa conclusione, che ella era presta di far ciò che Gulfardo volesse, dove due cose ne dovesser 
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seguire: l'una, che questo non dovesse mal per lui esser m a 
nifestato ad alcuna persona: l'altra, che, con ciò fosse cosa 
che ella avesse per alcuna sua cosa bisogno di florini dugento 
d'oro, voleva che egli, che ricco uomo era, gliele donasse, et 
appresso sempre sarebbe al suo servigio. Gulfardo, udendola 
ingordigia di costei, sdegnato per la viltà di lei, la quale egli 
credeva che fosse una valente donna, quasi in odio trasmutò 
il fervente amore, e pensò di doverla beffare, e mandolle di
cendo che molto volentieri ' e queUo et ogn'altra cosa, che egli 
potesse, che le piacesse; e per ciò mandassegll pure a dire 
quando ella volesse che egli andasse a lei, che egli gliele por
terebbe, né che mai di questa cosa alcun sentirebbe, se non 
un suo compagno di cui egU si fidava molto, e che sempre in 
sua compagnia andava In ciò che feceva. La donna, anzi cat
tiva femina \ udendo questo, fu contenta, e mandògli dicendo 
che Guasparruolo suo marito doveva ivi a pochi dì per sue 
bisogne andare inflno a Genova, et allora ella gliele farebbe 
assapere, e manderebbe per lui. Gulfardo, quando tempo gli 
parve, se n'andò a Guasparruolo e sì gli disse : Io son per 
fare un mio fatto, per lo quale mi bisognano fiorini dugento 
d'oro. Il quali io voglio che tu mi presti con quello utile che 
tu mi suogli prestare degli altri. Guasparruolo disse che vo
lentieri, e di presente gli annoverò i denari. Ivi a pochi giorni 
Guasparruolo andò a Genova, come la donna aveva detto : per 
la qual cosa la donna mandò a Gulfardo che a lei dO'vesse ve
nire e recare lì dugento fiorin d'oro. Gulfardo preso il com
pagno suo, se n'andò a casa della donna, e trovatala che l'a
spettava, la prima cosa che fece, le mise in mano questi dugento 
fiorin d'opo, veggente Usuo compagno, e si le disse: Madonna, 
tenete questi denari, e daretegli a vostro marito quando sera 
tornato. La donna gli prese, e non s'avvide perchè Gulfardo 
dicesse così; m a sì credette che egli il facesse, acciò che '1 
compagno suo non s'accorgesse che egU a lei per via di 
prèzzo " gli desse. Per che ella disse: Io il farò volentieri, m a 
io 'voglio veder quanti sono; e versatigli sopra una tavola e 
trovatigli esser dugento, seco forte contenta, gli ripose e tornò 
a Gulfardo, e lui nella sua camera menato, non solamente 
quella notte, m a molte altre, avanti che '1 marito tornasse da 
Genova, della sua persona gli sodisfece. Tornato Guasparruolo 
da Genova, di presente Gulfardo, avendo appostato che insieme 
colla moglie era, se n'andò a lui, et in presenza di lei disse: 
Guasparruolo, i denari, cioè li dugento florin d'oro che l'altrler ' 
mi prestasti, non m'ebber luogo ', per ciò io non potè' fornir la 
bisogna perla quale gli'presi; e per ciò io gli recai qui di pre
sente" alla donna tua, e si gliele diedi; è per ciò dannerai ° la mia ragione. Guasparruolo, vòlto alla moglie, la domandò se avuti gli avea. EUa, che quivi vedeva il testimonio, noi seppe negare, m a disse: Maisì che io gli ebbi, né m e n'era ancora ricordata di dirloti. Disse allora Guasparruolo: Giilfardo, io 
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son contento; andatevi pur con Dio, che io acconcerò bene la 
vostra ragione. Gulfardo partitosi, e la donna rimasa scornata, 
diede al marito U disonesto prezzo della sua cattività: e così 
il sagace amante senza costo godè della sua avara donna. 

NOTB ALLA NOVBLLA PRIMA 

1 Non fosse bene Investito. Non le stesse berne. Non le stesse 11 dove
re, sì dice adesso (F.). 

S Da cui egli credono. Da coloro a' quali eglino credono. I pronomi 
relativi sì vedono spesso usati eon la ellisse del pronome antecedente, e 
non solo in italiano, ma anche nel latino ; e non so come alcun com
mentatore chiamasse strano si fatto costrutto ; che bisogna proprio non 
aver veduto classici in viso, né trattato mai una grammatica l Esempio 
stmilissìmo é quel di Dante: Quando verrà per cui questa disceda t (PI). 

3 Che molto volentieri. Modo ellittico usìtatissimo, il cui pieno è 
Molto (tolentleri farebbe (F.). 

i La donna, anzi cattiva femina. Nota anche qui la differenza veduta 
altrove tra danna e femina ; che la prima ha sempre idea di dignità o 
di nobiltà, Taltra nò (P.). 

5 Per via dt prezzo. Per gola dì danaro ; a come oggi si dica Per in
teresse (F.). 

6 L'altrler. Nota che Guasparrolo era stato parecchi di a Genova; e 
ohe per conseguenza l'altrieri non può valer ier l'altro, come alcuni ore-
dono, m a giorni addietro (P.). 

7 Non m'ebber luogo. Hon mi bisognarono, Noa li adoperai (P.). 
8 Di presente. Subito, Coma prima fosti partito (P;). 
9 Dannerai la mia ragione. Casserai, direbbesi oggi, la -mia partita 

di debito (P.). 

BOCCACCIO. Voi, n. u 
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NOVELLA SECONDA 

Il prete da Varlungo si giace con monna Belcolore : lasciale pegno nn suo 
tabarro ; et accattato da lei un mortajo, il rimanda, e fa domandare 
il tabarro lasciato per ricordanza ' : rendelo proverbiando la buona 
donna. 

Commendavano igualmente e gli uomini e le donne ciò che 
Gulfardo fatto aveva alla 'ngorda Melanese, quando la Reina 
a Panfilo voltatasi, sorridendo gl'impose ch'el seguitasse ; per 
la qual cosa Panfilo incominciò : Belle donne, a m e occorre di 
dire una novelletta contro a coloro li quali continuamente 
n'offendono senza poter da noi deipari essere offesi, cioè con
tro a' preti, li quali sopra le nostre mogli hanno bandita la 
croce, e par loro non altramenti aver guadagnato il perdono 
di colpa e di pena, quando una se ne possono metter' sotto, 
che se d'Alessandria avessero il Soldano menato legato a "Ci
gnone '. Il che i secolari cattivelli non possono a lor fere; come 
che nelle madri, nelle sirocchie, nell'amiche e nelle figliuole, 
con non meno ardore, che essi le lor mogli assaliscono ', ven
dichino l'ire loro. E per ciò io intendo raccontarvi uno amo
razzo contadino, più da ridere per la conclusione che lungo 
di parole, del quale ancor potrete per frutto cogUere, che a' 
preti non- sia sempre ogni cosa da credere. 
Dico adunque che a Varlungo, villa assai vicina di qui, come 

ciascuna di voi o sa o puote aver udito, fu un valente prete 
e gagliardo della persona ne' servigj delle donne, U quale, come 
che legger non sapesse troppo, pure con molte buone e sante 
parolozze la domenica a pie dell'olmo * ricreava i suoi popolani; 
e meglio le lor donne, quando essi in alcuna parte andavano, 
che altro prete" che prima vi fosse stato, visitava, portando 
loro della festa' e dell'acqua benedetta, et alcun moccolo di 
candela talvolta infino a casa, dando loro la sua benedizione. 
Ora a'wenne che, tra l'altre sue popolane che prima gli eran 
piaciute, una sopra tutte ne gli piacque, che aveva nome monna 
Belcolore, mogUe d'un lavoratore che si facea chiamare Ben-
tivegna del Mazzo, la qual nel vero era pure una piacevole e 
fresca foresozza ', brunazza e ben tarchiata ', et atta a meglio 
saper macinar che alcuna altra. Et oltre a ciò era quella che 
meglio sapeva sonare il cembalo e caniare; — L'acqua corre 
alla borrana ', e menar la ridda '" et il baUonchio, quando il bi
sogno faceva, che vicina " che eUa avesse, con bel moccichino " e gentile in mano: per le quaU cose messer lo prete ne 'n-vaghì sì forte, che egU ne menava smanie; e tutto'l di an-



NOVELLA SECONDA. 179 
dava ajato " per poterla vedere. E quando la domenica mattina 
la sentiva in chiesa, diceva un Kyrie et un Sanctus, sforzan
dosi ben di mostrarsi un gran maestro di canto, che pareva 
un asino che ragghiasse; dove, quando non la vi vedea, si 
passava assai leggermente. M a pure sapeva sì fare che Benti-
vegna del Mazzo non se ne avvedeva, né ancora vicino che egli 
avesse. E per potere più avere la dimestichezza di monna Bei-
colore, a otta a otta " là presentava, e quando le mandava un 
mazzuol d'agli freschi, che egli aveva i più belli della con
trada in un suo Orto che egli lavorava a sue mani, e quando 
un canestruccio di baccelli, e talora un mazzuol di cipolle ma-
ligie '" o di scalogni; e, quando si vedeva tempo, guatatala un 
poco in cagnesco, per amorevolezza la rimorchiava '", et ella 
cotal salvatichetta, faccendo vista di non avvedersene, an
dava pure oltre in contegno "; per che messer lo prete non ne 
poteva venire a capo. Ora avvenne un dì che, andando il prete 
di fitto meriggio " per la contrada or qua or là zazzeato ", 
scontrò Bentivegna del Mazzo con uno asino pien di cose in
nanzi; e fettogli motto, il domandò dov'egli andava. A cui 
Bentivegna rispose; Gnaffe, sere, in buona verità io vo inflno 
a città per alcuna mia vicenda, e porto queste cose a ser Bo-
naccorrida Ginestreto, che m'ajuti di non so che m'ha fatto 
richiedere per una comparigione del parentorio per lo peri-
colator suo il giudice del dificio ''", 11 prete lieto disse ; Ben fai, 
flgliuolo; or va con la mia benedizione, e torna tosto ; e se ti 
venisse veduto Lapuccio o Naldino, non t'esca di mente di dir 
lor che mi rechino quelle combine " per li coreggiati miei. Ben
tivegna disse che sarebbe fatto ; e venendosene verso Firenze, 
si pensò il prete che ora era tempo d'andare alla Belcolore 
e di provare sua ventura; e messasi la via tra' piedi, non ri
stette si " fu a casa di lei, et entrato dentro disse: Dio ci mandi 
bene, chi è di qua? La Belcolore, ch'era andata in balco", udendol 
disse: 0 sere, voi siate il ben venuto: che andate voi zacco-
nato " per questo caldo? Il prete rispose: Se Dio mi dea bene : 
che io mi veniva a star con teco un pezzo, per eiò che io tro
vai l'uom tuo " che andava a città. La Belcolore, scesa giù, si 
pose a sedere, e cominciò a nettar sementa di oavolini, che 
il marito avea poco innanzi trebbiati ". U prete le cominciò a 
dire: Bene, Belcolore ", de'mi tu far sempre mai morire a que
sto modo? La Belcolore cominciò a ridere et a dire ; 0 che 
ve fo ̂' io ? Disse il prete: Non mi fai nulla, m a tu non mi la
sci fare a te quel ch'io vorrei, e che Iddio comandò. Disse 
la Belcolore: Deh! andate, andate: o,fanno i preti così fatte 
cose? Il prete rispose: Si facciam noi meglio che gli altri 
uomini; 0 perchè no ? e dicoti più, che noi facciam vie miglior lavorio; e sai perchè? perchè noi maciniamo a raccolta: m a in verità bene a tuo uopo '', se tu stai cheta, e lascimi fare. Disse la Belcolore; O che bene a mio uopo potrebbe esser questo, che siete tutti quanti più scarsi che'l fistolo! '» Allora 
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il prete disse: Io non so, chiedi pur tu: o vuogli un paio di 
scarpette, o vuogli un frenello ", o vuogU una bella fetta ili 
stame *'', o ciò che tu vuogli. Disse la Belcolore : Frate, bene 
sta! io m e n'ho di coteste cose, m a se voi mi volete cotanto 
bene, che non mi fate voi un servigio, et io fero ciò che voi 
vorrete ? Allora disse il prete : Di' ciò che tu vuogli, et io il 
farò volentieri. La Belcolore allora disse : Egli mi conviene 
andar sabato a Firenze a render lana che io ho filata, et a 
far racconciare il fllatojo mio; e se voi mi prestate cinque 
lire, che so che l'avete, io ricoglieró dall'usurajo la gOnneUa 
mia del perso ", e lo scaggiale '* da i di delle feste, che io recai 
a marito, che vedete che'non ci posso andare a Santo " né in 
niun buon luogo, perchè io non l'ho; et io sempre mai poscia 
farò ciò che voi vorrete. Rispose il prete: Se Dio mi dea il 
buon anno, io non gli ho allato "^: m a credimi che, prima che 
sabato sia, io farò che tu gli avrai molto volentieri. Si, disse 
la Belcolore, tutti siete così gran promettitori, e poscia non 
attenete altrui nulla; credete voi fare a m e come voi faceste 
alla BUiuzza, che se n'andò col ceteratojo "? Alla fé di Dio non 
farete, che ella n'è divenuta femina di mondo pur per ciò; se 
voi non gli avete, e voi andate per essi. Deh! disse il prete, 
non mi fare ora andare inflno a casa; che vedi che ho cosi 
ritta la ventura testé che non c'è persona, e forse quand'io 
ci tornassi ci sarebbe chi che sia che c'impaccerebbe: et io 
non so quando e'mi si venga così ben fatto come ora. Et ella 
disse: Bene sta; se voi volete andar, sì andate; se non, sive 
ne durate. Il prete, veggendo che ella non era acconcia a far 
cosa che gli piacèisse, se non a sàlvum me fac, ei egli volea 
fare sine custodia, disse: Ecco,tu non mi credi che io 'togli 
rechi; acciò che tu mi creda, io ti lascerò pegno questo mio 
tabarro di sbiavato ". La Belcolore levò alto il viso e disse: Sì, 
cotesto tabarro, o che vale egli? Disse il prete: Come che 
vale? io.voglio che tu sappi che egli è di duagio inflno in 
treagio, et hacci di quegli nel popolo nostro che il tengon di 
quattragio "; e non è ancora quindici di che mi costò da Lotto 
rigattiere, delle lire ben sette, et ebbine buon mercato •"• de' 
soldi,ben cinque, per quel che mi dice Buglietto, che sai che 
si conosce *' così bene di questi panni sbia-yati. 0, sie? " disse 
la Belcolore; se Dio m'ajuti io non l'averei mai creduto: m a da
temelo in prima. Messer lo prete, ch'aveva carica la balestra, 
trattosi il tabarro, gliele diede: et ella, poi che riposto l'ebbe, 
disse: Sere, andiancehe qua nella capanna, che non vi vien 
mai persona: e così fecero. E quivi il prete, dandole 1 più 
dolci basciozzi del mondo, e faccendola parente di messer Do
menedio, con lei una gran pezza si sollazzò : poscia, partitosi in gonnella, che pareva che venisse da servire a nozze, se ne tornò al Santo. Quivi, pensando che quanti moccoli rlcoglieva in tutto l'anno d'offerta non valevan la metà di cinque lire, gU parve d'aver mal fatto e pentessi d'aver lasciato il ta-
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barro, e cominciò a pensare in che modo riaver lo potesse 
senza costo. E per ciò che alquanto era malizlosetto, s'avvisò 
troppo bene come dovesse fere a riaverlo, e vennegli fatto: 
per ciò che il dì seguente, essendo festa, egli mandò un fan
ciul d'un suo vicino in casa questa monna Belcolore, e man
doUa pregando che le piacesse di prestargli 11 mortajo suo 
deUa pietra ", che desinava la mattina con lui Biguccio dal Pog
gio e Nuto Buglietti, si che egli voleva far della salsa. La Bei-
colore gliele mandò. E come fu in su l'ora del desinare, il 
prete appostò quando Bentivegna del Mazzo e la Belcolor ma
nicassero, e chiamato il chierico suo, gli disse: Togli quel 
mortajo e riportalo alla Belcolore, e di': Dice il sere.,che gran 
mercè ", e che voi gli rimandiate il tabarro che '1 fenciullo vi 
lasciò per ricordanza. 11 cherico andò a casa della Belcolore 
con questo mortajo, e trovoUa insieme con Bentivegna a de
sco " che desinavano. Quivi, posto giù il mortajo, fece l'amba
sciata del prete. La Belcolore, udendosi richiedere il tabarro, 
voUe rispondere ; m a Bentivegna con un mal viso disse : Dun
que toi tu ricordanza " al sere ? fo boto a Cristo, che mi vien 
voglia di darti un gran sergozzone " : va, rendigliel tosto, che 
canciola te nasca ": e guarda che di cosa che voglia mai, io 
dico s'è' volesse l'asino nostro, non ch'altro, non gli sia detto 
di no. La Belcolore brontolando si levò et andatasene al sop-
pidiano *', ne trasse il tabarro e dieUo al cherico e disse: Dirai 
così al sere da mia parte: La Belcolore dice che fa prego a 
Dio che voi non pesterete mai più salsa in suo mortajo, non 
l'avete voi sì beUo onor fatto di questa. Il cherico se n'andò 
col tabarro e fece l'ambasciata al sere, a cuiU prete ridendo 
disse ; Dira'le, quando tu la vedrai, che s'ella non ei presterà 
il mortajo, io non presterrò--a lei il pesteUo, vada l'un per 
l'altro. Bentivegna si credeva che la moglie queUe parole di
cesse perché egU l'aveva garrito, e non se ne curò. M a la 
Belcolore venne in iscrezio ™ col sere, e tennegli faveUa insino 
a vendemmia; poscia, avendola minacciata il prete di farnela 
andare in bocca a Lucifero maggiore, per bella paura entro "' 
col mosto e con le castagne calde si rappattumò con lui, e 
più volte insieme fecer poi gozzoviglia Et in iscambio delle 
cinque lire le fece il prete rincartare U cembal suo et appic
carvi un sonagliuzzo, et ella fu contenta, 
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NOTB ALLA NOVELLA SECONDA 

1 Per ricordanza. In pegno (P.). 
2 A Vignane. Ad Avignone c'era allora la corte papale (P.l. 
3 Assaliscono. A volere che il discorso regga, bisognerebbe .che dì' 

cesse Assalendole, o Le quali essi con nan meno ardore assaliscpno (P.). 
4 A pie dell'almo. Dinanzi alle chiese di campagna soleva prima pian

tarsi un olmo, e quivi attorno si radunavano le feste 1 contadini, e il 
prete soleva trattenergli cori discorsi morali o simili (P.). 

5 Che oìfro pre(e. Questo che uniscilo al meglio del verso di sopra (P. . 
6 Della festa. Robe solite a vendersi per le feste, come piccole Imma

gini di santi, abitini, rosarj ec. (P.). 
7 Foresdzza, Contadiuotta (P.). 
8 Tarchiata, Patticela, Compressa (P.). 
9 Locuzione poco diversa dell'altra ; correr l'acqua alla chiusa {'È. P,). 
10 Ridda. Ballo tondo fatto in più persone, BaUonchio, altro bàlio 

contadinesco (P.). 
11 Che vicina; e questo che uniscilo col meglio che è due versi più 

su; facendone meglio che (F.). 
12 Moccichino. Oggi Fazzoletto da naso (P.). 
13 Andava ajato. Andare pjato o ajani vale Andar attorno per con

sumar tempo, o come oggi dieesi Dondolarsi, Girellouaro. Chi vuol poi, 
saperne l'etimologia, coslidi questo ajato come dello zazzeato ehe ve
dremo appresso, vada e legga i commenti fatti a questo luogo, che si 
divertirà (P.). 

14 A o'ta a otta. Ora suol dirsi Di quando in quando (P.). 
15 Cipolle maligie. Cipolle novelline (P.). 
16 Là rimorchiava. Kimorchiare è proprio Rimbrottare , o anche Dir 

villane , o meglio Dir motti pungenti, o simile: e qui il rimorchiare che 
il prete faceva alla Belcolore con amorevolezza era un dirle, con una. 
tal grazia sgraziata, come fanno tuttora i contadini, Birbonaccia, Tiranna^ 
Crudelaccia, o simili (P.). 

17 In contegno, stava sostenuta, si direbbe oggi [E.). 
18 Dt fitto meriggio. In sul bel mezzogiorno (F.). 
19 Zazzeato. Dondolandosi, Girellonando senza proposito (P.). 
20 Questo discorso di Bentivegna è messo a posta così -spropositato, 

che vicenda sta per faccenda, parentorio per perentorio, pericolator e per 
procuratore, giudice dal di fido per giudice del maleficio ; e tutto ipsieme, 
ailecorto, è un parlare senza costrutto (P.). 

21 Combine. Combina o Gombina fe quella striscia di cuojo eon cui. sì 
unisce la -vetta del coreggiato col manico. Che le voci combinare o scom
binare vengano per avventura dì qui? (F.). 

22 Si. Finché. Lo abbiamo veduto altrove (P.). 
23 In balco. Balco è luogo alto e aperto dove ì contadini tengono il 

fieno, e vi si monta per una scala a pinoli (P.). 
24 Zacconato è lo stesso che zazzeato; se non quanto è stroppiato 

alla contadina. Sere poi era il titolo che si dava a'parrochi (F.). 
25 L'uom tuo. Tuo marito. Anche oggi le contadine dicono il mi' omo 

per mio marito, come l contadini la me' donna per mia moglie (P.l. 
26 Trebbiati. Battuti.(F.). 
27 Bene,-Belcolore. E naturalissimo il cominciare un discorso che sì facon qualche ritegno oon una particella conKlusìva.comeDungue, JBens 0 slmili. De' mi poi è lo stesso ehe mi dei, mi devi (P.). 28 Te fo. vi fo. Pronunzia de' contadini da Varlungo (P.). 29 Bene a tuo uopo. Buon per te (P.). 30 Più, scarsi che 'l fistolo. Più avari del diavolo (P.). 
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31 Frenello. Una spezie di ornamento da donne (E. M,). Se ne cignevan 
la fronte (COLOMBO). 
basta Fetta di stame. Oggi si direbbe Un taglio di stame. Tanto quanto 

32 a far un vestito, un grembiule o simili (P.). 
SS Perso, sorta di colore tra il purpureo e 1 nero (E. M.). 
84 Scaggiale. Scheggiale, Cintura (P.). , . , , 
35 Santo. Si diceva per antico la Chiesa parrocchiale ; oggi e rimasta 

tal voce nella frase Rientrare in santa (P.). 
86 Non gli ilo allato. Oggi si dice ; non ee n' ho in tasca (F.). 
87 Sé n'andò col ceteratóio. Fu pasciuta di chiacchiere, e poi non 

ebbe nulla. Per l'origine di questa frase vedi la osservazione del 
Placchi (P.). 

SS Sbiavato. Panno sbiavato, cioè turchino chiaro (P.). 
89 Duagio Treagio Quattragio. Duagio diceasi a un panno fine 

che veniva da Doagio città di Fiandra. Treagio e Quattragio le Inventa 
il prete per ingarbugliare la Belcolore, e farle credere chi sa che cosa (F.). 

40 Ebbine buon mercato. Me lo diede per meno del costo (P.). 
41 Si conosce ec. Se ne intende. È intendente dì questi panni (P.). 
42 0 sie» 0 si? Proprio? strascicata cpmunissima quando altri vuol 

mostrar maraviglia, mista a qualche dubbio : né so come mai venisse in 
testa a qualcuno, ed anche al Colombo, di porre Ohi si eh ì (P.). 

43 n mortajo suo detta pietra, il suo mortajo di pietra. Altro esempio 
dì articolo determinato ripetuto (P ). 

44 Che gran mercé. Che vi ringrazia (P.). 
45 A desco. A tavola (F.). . .. , , , 
46 Toi tu ricordanza ec. Prendi tu il pegno dal prete? Toi è contratto 

di togli. Il Nannucd direbbe che viene da toere (P.). 
47 Sergozzone. Colpo nella gola a mano chiusa all' Insù (F.). 
48 Che canciola te nasca. Che ti venga il canchero. Sì noti che sono 

parole e pronunzia da contadini (F.). ., j , , ,. ,„ 
49 Soppidiano. Era una cassa bassa che tenevasi a pie del letto (F.; 
50 Tenne in iscrezio ce. Si scorrucclò, si guastò col prete, e tennegli 

favella, e Stette, cioè, senza parlargli (P.). , , ^ 
51 Per bella paura entro ec. Dissero i Deputati che entro stava qui 

più per un cotal vezzo e grazioso ripieno che per alcun bisogno, e lo ra
gionarono e lo esemplificarono da pari loro. Venne il Colombo, e gli parve 
che valesse tra, portando un esempio dell'Amorosa visione che poco ha 
che fare col nostro : posciiT il Fiacchi arzigogolò a modo suo per fargli 
aiich'ésso voler dir tra', e stroppiò, eome soleva,il testo così e'ntracal 
mosto, senza curarsi degli altri esempj recati da' Deputati ; dall' inter
pretazione de' quali io non ao partirmi (P,). 
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NOVELLA TERZA. 

Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù par lo Mugnone • vanno cercando di 
trovar l'Eutropìa», e Calandrino-se la crede aver trovata; tornasi a 
casa carico di pietre: la moglie il proverbia', et egli turbato la batte, 
et a' suoi compagni racconta ciò ehe essi sanno meglio di lui. 

Finita la novella di Panfilo, della quale le donne avevano 
tanto riso che ancor ridono, la Reina ad Elisa commise che 
seguitasse, la quale ancora ridendo incominciò: Io non so, 
piacevoli donne, se egli mi si verrà fatto di farvi con una mia 
novelletta, non men vera che piacevole, tanto ridere quanto 
ha fatto Panfilo con la sua, m a io m e ne 'ngegnerò. 

Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di 
nuòve genti é stata abondevole, fu, ancora non è gran tempo, 
un dipintore chiamato Calandrino, uom semplice e di nuovi co
stumi *, il quale il più del tempo con due altri dipintori usava ', 
chiamati l'uno Bruno e l'altro Buffalmacco, uomini sollazze
voli molto, m a per altro avveduti e sagaci, li quali con Ca
landrino usavan per ciò che de' modi suoi e della sua simpli
cità sovente gran festa prendevano. Era similmente allora in 
Firenze un giovane di maravigliosa piacevolezza in ciascuna 
cosa che far voleva, astuto et awene'sole, chiamato Maso del 
Saggio; il quale, udendo alcune cose della simplicità di Ca
landrino, propose di voler prender diletto de' fatti suoi col 
fargli alcuna beffa, o fargli credere alcuna nuova cosa \ E per 
avventura trovandolo un di nella chiesa di San Giovanni, e 
vedendolo stare attento a riguardarle dipinture e gl'Intagli' 
del tabernacolo il quale è sopra l'altare della detta chiesa, 
e non molto tempo davanti postovi, pensò essergU dato luogo 
e tempo • alla sua intenzione : et informato un suo. compagno 
di ciò che fare intendeva, insieme s'accostarono là dove Ca
landrino solo si sedeva, e faccendo vista di non vederlo, in
sieme cominciarono a ragionare delle virtù di diverse pietre, 
delle quali Maso così efficacemente parlava come se stato 
fosse un solenne e gran lapidario *. A' quaU ragionamenti 
Calandrino posto orecchie, e dopo alquanto levatosi in pie, 
sentendo che non era credenza '", si congiunse con loro ; il che 
forte piacque a Maso : ii quale, seguendo le sue parole, fu da 
Galandrln domandato dove queste pietre così virtuose si truo-
vassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone ", 
terra de' Baschi, in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, et avevasi un'oca a denajo et un papero giunta; et oravi una montagna tutta 
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di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan 
genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e ra-
viuolì, e cuocerii in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi 
giù, e chi più ne pigliava più se n'aveva: et ivi presso correva 
un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si be-we, 
senza avervi entro gocciol d'acqua. O, disse Calandrino, cotesto 
è buon paese; m a dimmi, che si fk de' capponi che ouocon co
loro ? Rispuose Maso : Mangianseli i Baschi tutti. Disse allora 
Calandrino: Festivi tu mai? A cui Maso rispose; Di' tu se io vi 
fu' mai? sì vi sono stato così una volta come mille. Disse al
lora Calandrino; E quante miglia ci ha? Maso rispose; Hac-
cene più di mUlanta, che tutta notte canta ". Disse Calan
drino ; Dunque dee egli essere più là che Abruzzi. Sì bene, ri
spuose Maso, si é caveUe ". Calandrino semplice, veggendo 
Maso dir queste parole con un viso fermo e senza ridere, 
quella fede vi dava che dar si può a qualunque verità é più 
manifesta, e così l'aveva per vere, e disse; Troppo ci è di 
lungi a' fatti miei "; m a se più presso ci fosse, ben ti dico che 
io vi verrei una volta con esso teco, pur per veder fare il 
tomo " a quei maccheroni, e tormene una satolla '̂  M a dimmi, 
che lieto sie tu ", in queste contrade non se truova niuna di 
queste pietre così virtuose? A cui Maso rispose: Sì, due ma
niere di pietre ci si truovano di grandissima virtù: l'una 
sono i macigni da Settignano e da Mentisci, per virtù de' 
quali, quando sono macine fatti, se ne fa la farina; e per ciò 
sì dice egli in quegli paesi di là, che da Dio vengono le gra
zie e da Mentisci le macine; m a ecci di questi inacigni sì 
gran quantità, che appo noi é poco prezzata, come appo loro 
gli smeraldi, de' quali v'ha maggior montagne che monte Mo
rello che rilucon di mezza notte vatti con Dio ". E sappi che 
chi facesse le macine belle e fatte legare in anella, prima che 
elle si forassero, e portassele al Soldano, n'a^webbe eiò che 
volesse. L'altra si é una pietra, la quale noi altri lapidarj 
appeUiamo Eutropia, pietra di troppo gran virtù, per eiò che 
qualunque persona la porta sopra di sé, mentre la tiene, non 
è da alcuna altra persona veduto, dove non é ". Allora Calan-
drin disse; Gran virtù son queste; m a questa seconda dove 
si truova? A cui Maso rispose, che nel Mugnone se ne sole-
van trovare. Disse Calandrino: Di che grossezza è questa pie
tra? o che colore è il suo? Rispose Maso: Ella é di varie 
grossezze, che alcuna n'è più et alcuna meno, m a tutte son 
di colore quasi eome nero. Calandrino, avendo tutte queste 
cose seco notate, fatto sembiante d'avere altro a fare, si parti 
da Maso, e seco propose di voler cercare di questa pietra; 
m a diliberò di non volerlo fare senza saputa di Bruno e di Buffalmacco, li quali speziaiissimamente amava. Diessi adunque a cercar di costoro, acciò che senza indugio, e prima che alcuno altro, n'andassero a cercare, e tutto il rimanente di quella mattina consumò in cercargli. Ultimamente, essendo 
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già l'ora della nona passata, ricordandosi egli che essi lavo
ravano nel monistero delle donne di Faenza, quantunque il 
caldo fosse grandissimo, lasciata ogni altra sua faccenda, quasi 
correndo n'andò a costoro, e chiamatigli, così disse loro: Com
pagni, quando vogliate credermi, noi possiamo divenire i più 
ricchi uomini di Firenze, per ciò che io ho inteso da uomo 
degno di fede, che in Mugnone sì truova una pietra, la qual 
chi la porta sopra '" non è veduto da niun'altra persona ; per 
che a m e parrebbe che noi senza alcuno indugio, prima che 
altra persona v'andasse, v'andassimo a cercare. Noi la tro
veremo per certo, per ciò che io la conosco; e trovata,che 
noi l'avremo, che avrem noi a fare altro, se non mettercela 
nella scarsella et andare alle tavole de' cambiatori, le quali 
sapete che stanno sempre cariche di grossi e di florini, e tor-
cene quanti noi ne vorremo ? niuno. ci vedrà ; e cosi potremo 
arricchire subitamente, senza avere tutto'l dì a schiccherare" 
le mura a modo che fa la lumaca. Bruno e Buffalmacco, udendo 
costui, fra sé medesimi cominciarono a ridere, e guatando l'un 
verso l'altro fecer sembianti di maravigliarsi forte, e lodarono 
il consiglio di Calandrino ; m a domandò Buffalmacco, come 
-questa pietra avesse nome. A Calandrino, che era di grossa 
pasta, era già il nome uscito di mente, per che egli rispose : 
Che abbiam noi a far del nome, poi che noi sappiam la virtù ? 
a m e parrebbe che noi andassimo a cercar senza star più. Or 
ben, disse Bruno, come è ella fatta ? Calandrin disse: Eglino 
son d'ogni fatta '', m a tutte son quasi nere ; per che a m e pare 
che noi abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vederem 
nere, tanto che noi ci abbattiamo ad essa ; e per ciò non per
diamo tempo, andiamo. A cui Brun disse : Or t'aspetta. E vólto 
a Buffalmacco disse : A m e pare che Calandrino dica bene ; 
m a non mi pare che questa sia ora da ciò, per eiò che il sole 
è alto e dà pop- lo Mugnone entro '* et ha 'tutte le pietre ra-
sciutte, per che tali pajon testé ̂ * bianche delle pietre ehe vi 
sono, che la mattina, anzi che il sole l'abbia rasciutte, pajon 
nere: et Oltre a ciò molta gente per diverse cagioni è oggi, 
che é di di lavorare, per lo,Mugnone, li quali ,̂  vedendoci si 
potrebbono indovinare quello che noi andassimo facendo, e 
forse,farlo essi altressi, e potrebbe venire.alle mani a loro, 
e noi avremmo perduto iltrotto.perl'ambiadura "'.A m e pare, 
se. pare a voi,, che questa sia opera da dover fare da mattina, 
che si conoscon meglio le nere daUe bianche, et in di di festa. 
che non vi sarà persona.che ci vegga. Buffalmacco lodò il 
consiglio dlBruno, e Calandrino vi.s'accordò, etiordinarono 
che la domenica, mattina vegnente tutti e tre fossero insieme 
a.cercardii questa pietra; m a sopra ogn'altra cosa gli pregò, Calandrino che essi non dovesser questa cosa, con persona del mondo ragionare,", per ciò chea lui era stata posta in credenza ". Sragionato questo, disse loro ciò che udito avea della contrada di Bengodi, con saramenti " affermando che cosi era. 
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Partito Calandrino da loro, essi quello che intorno a questo 
avessero a fare ordinarono fra sé medesimi. .Calandrino con 
disidèro aspettò la domenica mattina ; la qual venuta, in sul 
far del dì si levò, e chiamati i compagni, per la porta di San 
GaUo usciti e nel Mugnon discesi, cominciarono ad andare in 
giù, della pietra cercando. Calandrino andava, e come più 
volonteroso, avanti, e prestamente or qua et orla saltando, 
dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava, e quella ri
cogliendo, si metteva in seno. I compagni andavano appresso, 
e quando una e quando un'altra ne rlcoglievano ; m a Calan
drino non fii gaari di via andato, che egli il seno se n'ebbe 
pieno : per che alzandosi i gheroni *" della gonnella, che all'a-
nalda *' non era, e faccendo di quegli ampio grembo, bene aven
dogli alla coreggia" attaccati" d'ogni parte, non dopo molto 
gli empiè, e similmente, dopo alquanto spazio, fatto del man
tello grembo, quello di pietre empiè. Per che, veggendo Buf
falmacco e Bruno che Calandrino era carico e l'ora del man
giare s'avvicinava, secondo l'ordine da sé posto, disse Bruno 
a Buffalmacco : Calandrino dove è? Buffalmacco, che ivi presso 
sei vedeva, volgendosi intorno et or qua et or là riguardando, 
rispose : Io non so, m a egli era pur poco fa qui dinanzi da 
noi. Disse Bruno : Ben che fa poco, a m e par egli esser certo 
che egU è ora a casa a disinare, e noi ha lasciati nel farne
tico " d'andar cercando le pietre nere giù per lo Mugnone. Deh 
come egli ha ben fatto, disse allora Buffalmacco, d'averci beffati ' 
e lasciati qui, poscia che noi fummo sì sciocchi che noi gli cre
demmo. Sappi! " ehi sarebbe stato si stolto che avesse creduto 
che in Mugnone si dovesse trovare una cosi virtuosa pietra, 
altri che noi ? Calandrino, queste parole udendo, imaginò che 
quella pietra alle mani gli fosse venuta, e che perla virtù d'essa 
coloro, ancor che lor fosse presente, noi vedessero. Lieto adun
que oltre modo di tal •ventura; senza dir loro alcuna cosa, pensò 
di tornarsi a casa ; e vólti i passi indietro, se ne cominciò a 
venire. Vedendo ciò Buffalmacco, disse a Bruno: Noi che fa
remo ? che non ce ne andiam noi ? A cui Bruno rispose : An
dìanne ; m a io giuro a Dio che mai Calandrino non m e ne farà 
più niuna "; e se io gU fossi presso, come stato sono tutta 
mattina, io gli darei tale " di questo ciotto nelle calcagna,, che 
egli si ricorderebbe forse un mese di questa beffa : et il dir le 
parole e l'aprirsi " e'I dar del ciotto " nel calcagno a Calandrino 
fu tutto uno. Calandrino, sentendo il duolo, si levò alto il pie e 
cominciò a soffiare, m a pur si tacque et andò oltre. Buffalmacco 
recatosi in mano uno de'ciottoli che raccolti avea, disseaBruno: 
Deh! vedi bel ciottolo; così giugnesse egli testé nelle reni a 
Calandrino; o lasciato andare, gli die con esso nelle reni una gran percossa. Et in brieve " In cotal guisa or con una par rola, et or con una altra su per lo Mugnone infino alla porta a San Gallo il vennero lapidando. Quindi, in terra gittate le pietre che ricolte aveano, alquanto eoa le guardie de' ga-
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bellieri si ristettero : le quali prima da loro informate, fac
cendo vista di non vedere, lasciarono andar Calandrino colle 
maggior risa del mondo. Il quale senza arrestarsi se ne venne 
a casa sua, la quale era vicina al Canto alla Macina ; et in 
tanto fu la fortuna piacevole alla beffa, che, méntre Calan
drino per lo fiume ne venne e poi per la città, niuna per
sona gli fece motto, come che pochi ne scontrasse, per ciò 
che q.uàsi a desinare era ciascuno. Entrossene adunque Ca
landrino cosi carico in casa sua. Era per avventura la mo
glie di lui, la quale ebbe nome monna Tessa, bella e valente 
donna, in capo della scala: et alquanto turbata della sua 
lunga dimora, veggendol venire, cominciò proverbiando a 
dire; Mai, frate'"', il diavol ti ci reca: ogni gente ha già de
sinato quando tu torni a desinare. Il che udendo Calandrino, 
e veggendo che veduto era, pieno di cruccio e di dolore co
minciò a dire :• Oimè, malvagia femina , o eri tu costì ? tu 
m'hai diserto ": m a in fé di Dio io te ne pagherò; e salito in 
una sua saletta, e quivi scaricate le molte pietre che recate 
avea, niquitoso •" corse verso la moglie, e presala per le trec
cie la si gittò aVpiedi, e quivi, quanto egli potè menar la 
braccia e'piedi, tanto le die per tutta, .la persona pugna e 
calci, senza lasciarle in capo capello o osso addosso che ma
cero non fosse, niuna cosa valendole il chieder mercè con le 
mani in croce. Buffalmacco e Bruno, poi che co' guardiani eb
bero della porta alquanto riso, con lento passo cominciarono 
alquanto lontani a seguitar Calandrino , e giunti a pie del
l'uscio di lui, sentirono la fiera battitura la quale alla m o 
glie dava, e faccendo vista di giungere pure allora, il chia
marono. Calandrino tutto sudato, rosso et affannato si fece 
alla flnestra, e pregògli che suso a lui dovessero andare. 
Essi, mostrandosi alquanto turbati, andaron suso é videro la 
sala piena di pietre, e nell' un de' canti la donna scapigliata, 
stracciata, tutta livida e rotta nel viso dolorosamente pia
gnere, e d'altra parte Calandrino scinto; et ansando a guisa 
d' uom lassò, sedersi. Dove come alquanto ebbero riguaì'dato, 
dissero ; Che é questo, Calandrino? vuoi tu murare, che noi 
veggiamo qui tante pietre ? Et oltre a questo soggiunsero : 
E ruonna Tessa che ha? e'par che tu l'abbi battuta; che 
novelle son queste ? Calandrino, faticato dal peso delle pietre 
e dalla rabbia con la quale la donna aveva battuta, e del 
dolore; della ventura la quale perduta gli pareva avere, non 
poteva raccogliere lo spirito " a formare intera la parola aUa 
risposta. Per che soprastando, Buffalmacco rincominciò : Ca
landrino, se tu avevi altra ira, tu non ci dovevi però stra
ziare " come fatto hai ; che, poi condotti ci avesti a cercar teco della pietra preziosa, senza dirci a Dio né a diavolo, a guisa di due becconi nel Mugnon ei lasciasti, e venistitene, il che noi abbiamo forte per male; m a per certo questa fla la sezzaja ''" che tu ci farai mai. A queste parole Calandrino 
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sforzandosi rispose: Compagni, non vi turbate, l'opera sta 
altramenti ehe voi non pensate. Io, sventurato! avea quella 
pietra trovata; e volete udire se io dico il vero? quando 
voi primieramente di m e domandaste l'un l'altro, io vi era 
presso a men di diece braccia ; e veggendo che voi ve no 
venavate e non mi vedavate, v' entrai innanzi, e continua
mente poco innanzi a voi m e ne son venuto. E . comincian
dosi dall'un dei capi, inflno la fine raccontò loro ciò che 
essi fatto e detto aveano, e mostrò loro il dosso e le cal
cagna come i ciotti conci gliel' avessero, e poi seguitò : E di
covi che entrando alla porta con tutte queste pietre in seno 
che vpi vedete qui, niuna cosa mi fu detta, che sapete quanto 
esser sogliano spiacevoli e nojosi que'guardiani a volere ogni 
cosa vedere ; et oltre a questo ho trovati per la via più miei 
compari et amici, li quali sempre mi soglion far motto et 
invitarmi a bere, né alcun fu che parola mi dicesse né mezza *', 
si come quegli che non mi vedeano. Alla flne, giunto qui a 
casa, questo diavolo di questa femina maladetta mi si parò 
dinanzi et ebbemi veduto , per ciò che, come voi sapete, le 
femine fanno perder la virtù ad ogni cosa ; di che io, che mi 
poteva dire il più avventurato uom di Firenze, sono rimaso 
il più sventurato; e per questo 1' ho tanto battuta quant' io 
ho potuto menar le mani, e non so a quello che io mi tengo, 
che io non le sego le veni; che maladetta sia l'ora che io 
prima la vidi, e quand' ella mi venne in questa casa ! E rac
cesosi nell'ira, si voleva levare per tornare a batterla da 
capo. Buffalmacco e Bruno, queste cose udendo, facevan vista 
di maravigliarsi forte, e spesso affermavano quello che Ca
landrino diceva, et avevano si gran voglia di ridere che quasi 
scoppiavano; ma, vedendolì:'urioso levare per battere un'altra 
volta la moglie, levatiglisi allo 'neontro il ritennero, dicendo 
di queste cose niuna colpa averla donna, m a egli che sapeva 
che le femine facevano perdere le virtù alle cose, e non le 
aveva detto che ella si guardasse d' apparirgli innanzi quel 
giorno : il quale avvedimento Iddio gli aveva tolto o per ciò 
che la ventura non doveva esser sua, o perch' egli aveva in 
animo d'ingannare i suol compagni, a' quali, come s'avvedeva 
d'averla trovata, il doveva palesare. E dopo molte parole, 
non senza gran fg.tica, la dolente donna riconciliata con esso 
lui, e laseiandol malinconoso con la casa piena di pietre, si 
partirono. 
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NOTB ALJJA; NOVBLDA TERZA 

I Mugnone è un fiumicello che corre vicin dì Firenze (P.). 
2 Entropia fe una piètra preziosa slmile allo Smeraldo ; e gli antichi 

cr'edevan proprio che avesse la virtù di render invisibile chi la portava 
allato (F.). 

3 II proverbia. Il garrisce. Lo rampogna (P.). 
4 Di nuovi costumi. Di eostumi strani, bizzarri o simili ; é questo me

desimo vàie innanzi la voce nuovo, ove si dice Firenze essere stata piena 
di nuove genti (V.); 

5 Usava. Bazzicava (P.). 
6 Nuova cosa. Cosa strana (P.). 
7 Gì' intagli, he sculture, I bassorlUievi (P.). 
8 Essergli dato luogo e tempo. Aver agio ed occasione opportuna (F.). 
9 Lapidario. Gioielliere, Intendente di pietre preziose (P.). 
IO Che non era credenza. Che non era segreto, che non parlavano iu 

segreto (P.). 
11' Berlinzone. Questi e gli altri nomi sono cervellotici ; e cosi tutto 

il bizzarro discorso di Maso, che è fatto per pigliarsi giuoco dì Ca
landrino (P.). 

12 Che tutta notte canta. Parole messe lì senza proposito, per beffarsi 
di Calandrino, e fargli parer la cosa maggiore ; come già vedemmo d ha 
delle miglia più di bella cacheremo (V.). 

13 Si é cavelle. Si è un poco più là. Covette o ffovelle per Un poco. 
Qualche poco, o slmile, è voce tuttor vìva nell'Aretino (P.). 

14 Troppo ci è di lungi a' fatti miei. Ver me, direbbesi oggi, ci è troppo 
lontano. Il fatto suo, ì fatti miei e simili fu usato spesso per egli, io ec. (P.). 

15 Fare il tomo. Kotolar giù, Pare il capitombolo, come direbbesi 
adesso (F.). 

16 Tarmené una «atóZIo. Farne una scorpacciata, suol dirsi adesso (F.). 
n Che lieto sie tu. Leggiadra formula pregati va: lo stésso che Di gra

zia (P.). 
18 Tatti con Dto. Al solito uno di que' parlari posti senza proposito 

(che qui non ha che far nulla 11 Tatti can Dio); e per dar a credere a 
quello sciocco che importi eccesso, maraviglia, o slmile. 

19 Dove non é. E pure si gode la scempiaggine dì quel povero Calan
drino! (P.). 

20 Sopra. Addosso, Allato (P.). 
21 Schiccherare, vale Imbrattar carte imparando a scrivere: qui per 

traslato Imbrattar muri dipingendo, o come direbbesi anche Sporcacciare, 
Scombiccherare (P.). 

22 EgU ne son d'ogni fatta. E ce n'è, sì direbbe ora, d' ogni razza, 
d'ogni maniera, d'ogni forma, e grossezza (P.). 

23 Per lo Mugnone entro. Qui la particella entro è un ripieno di va-
g'.ezza. Vedi l'annotazione LXI dei Deputati (P.). 

24 Testé. Adesso (F.). 
25 Li quali. Accorda con gente, e sta bene per ragione della figura Sil

lessi veduta molte altre volte (P.). 
26 Avremmo perduto il trotta per l'ambiadura. Avremmo perduto ci6 

che agevolmente si poteva conseguire, per volerlo andar cercando fuor dì tempo, ed in mezzo a disagi. Metafora tolta dai cavalli, e dì facile intelligenza (F.). 27 Ragionare fu spesso usato così attivo ; e anche Dante disse ; Poscia che m'ebbe ragionato questo (P.). 28 Era stata posta in credenza. Era Stato pregato a tenerla segreta. 29 Saramenti, Giuramenti (F.), 
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SD I gheroni. 11 lenii o. 
SI All'atialda. Alla foggia che si usava nelle Provincie di HainauU. 

Così, e bene, scrive e spiega il signor Bolza; e son degni di riso quegli 
che scrivono alla nalda, e spiegano che fosse una foggia di vestire im
maginata da uno di casa Sfaldi. Dice poi che non era all'analda, cioè che 
non era stretta, perchè in quella provincia usavano strettissime (F.). 

32 Coreggia. Cintola di cuojo (F.). 
33 Nel farnetico. Nella pazzia, nel delirio, nella mattezza ec. (P.). 
34 Sappi t Interiezione significante dubbio, o riprovazione. Oggi sì di

rebbe ««di' un po' ! (F.). 
35 Non me ne farà più niuna. Niuna celia. Ninna beffa (P.). 
36 Tale. Avverbio, lo stesso Che Talmente (P.). 
37 Aprirsi. Distender le braccia per scagliare il ciottolo (P.). 
SS Ciotto, Ciottolo p".). 
39 In brieve. In somma (F.). 
40 Frate. È detto qui per isdegnosa ironia. La Tessa dice a Calandrino ; 

il diavol non ti ci pòrta mai , eh, galantuomo? cioè tu non ti ricordi 
di tornare a casa (P.). 

41 Tu m'hai diserto. Oggi : Tu m'hai rovinato (P.). 
42 Niquitoso. Infuriato, Pieno dì mal talento (F.). 
4S Raccogliere lo spirito. Ripigliar flato (P.). 
44 Straziare. Schernire, Dileggiare. Straziare e Strazio per Schernire 

e Schema lo dissero spesso gli antichi. Il Petrarca : Peggio i to strazio, 
e mio parer, ehe 'l danno \P.). 

45 La sezzaja. L'ultima ; e s' intende celia o beffa, come sopra ve
d e m m o (F.). 

46 Parola mi dicesse ni mezsa. Or si direbbe : Che mi dicesse una 
mezza parola (P.). 



m GIORNATA OTTAVA. 

NOVELLA QUARTA. 

Il Proposto dì Fiesole ama una donna vedova: non è amato da lei, a 
credendosi giacer con lei, giace con una sua fante, et i fratelli della 
donna vel fanno trovare al Vescovo, 

Venuta era Elisa alla flne deUa sua novella, non senza gran 
piacere di tutta la compagnia avendola raccontata, quando 
fa Reina, ad Emilia voltatasi, le mostrò voler che ella ap
presso d'Elisa la sua raccontasse, la qual prestamente così 
cominciò : Valorose donne, quanto i preti e frati et ogni che
rico sieno sollecitatori delle menti nostre, in più novelle dette 
mi ricorda essere mostrato; m a per ciò che dir non se ne 
potrebbe tanto che ancora più non ne fosse, io, oltre a quelle, 
intendo di dirvene una d'un Proposto, il quale, malgrado di 
tutto il mondo, voleva che una gentil donna gli volesse bene, 
0 volesse ella o no : la quale, sì come molto savia, il trattò 
sì come egli era degno. 
Come ciascuna di voi sa, Fiesole, il cui poggio noi pos

siamo quinci vedere, fu già antichissima città e grande, come 
che oggi tutta disfatta sia, né per ciò è mai cessato che Ve
scovo avuto non abbia, et ha ancora. Quivi vicino alla mag
gior chiesa ebbe già una gentil donna vedova, chiamata monna 
Piccarda, un suo podere con una sua casa non troppo grande ; 
e per ciò che la più agiata donna del mondo non era, quivi 
la maggior parte dell' anno dimorava e con lei due suoi fra
telli, giovani assai dabbene e cortesi. Ora avvenne che, 
usando questa donna alla chiesa maggiore, et essendo an
cora assai giovane e bella e piacevole, di lei s'innamorò-sì 
forte il Proposto àeila chiesa, cne più qua né più là non 
poteva. E dopo alcun tempo fu di tanto ardire, che egli me
desimo disse a questa donna il piacer suo, e pregolla che 
ella dovesse esser contenta del suo amore e d'amar lui come 
egli lei amava. Era questo Proposto d'anni già vecchio , m a 
di senno giovanissimo , baldanzoso et altiero , e di sé ogni 
gran cosa presummeva, con suoi modi e costumi pien di 
scede ' e di spiacevolezze, e tanto sazievole e rincrescevole 
che niuna persona era che ben gli volesse; e se alcuno ne 
gli voleva poco, questa donna era colei, che non solamente 
non ne gli voleva punto, m a ella 1' aveva più in odio che il 
mal del capo. Per che ella, sì come savia, gli rispose: Messere, che voi m' amiate mi può esser molto caro, et io debbo amar voi et amerovvi volentieri; m a tra '1 vostro amoree'l 



NOVELLA QUARTA. 193 
mio niuna cosa disonesta dee cader mai. Voi siete mio 
padre spirituale e siete prete, e già v' appressate molto bene 
alla vecchiezza, le quali cose vi debbono fare et onesto e 
casto ; e d'altra parte io non son fanciulla, alla quale questi 
innamoramenti steano oggimai bene, e son vedova ; che sa
pete quanta onestà nelle vedove si richiede: e per ciò ab
biatemi per iscusata, che al modo che voi mi richiedete io 
non v' amerò mai, né così voglio essere amata da voi. Il 
Proposto, per quella volta non potendo trarre da lei altro, 
non fece come sbigottito o vinto al primo colpo, ma, usando 
la sua trascutata prontezza ', la sollicito molte volte e con 
lettere e con ambasciate, et ancora egli stesso quando nella 
chiesa la vedeva venire. Per che, parendo questo stimolo 
troppo grave e troppo nojoso alla donna, si pensò dì voler-
losi levar da dosso per quella maniera la quale egli meri
tava, poscia che altramenti non poteva; m a cosa alcuna far 
non volle, che prima co' fratelli no '1 ragionasse. E detto 
loro ciò che il Proposto verso lei operava, e quello ancora 
che ella intendeva di fare, et avendo in ciò piena licenza da 
loro, ivi a pochi giorni andò alla chiesa come usata .era. La 
quale come il Proposto vide, così se ne venne verso lei, e 
come far soleva, per un modo parentevole ' seco entrò in pa
role. La donna, vedendol venire, e verso lui riguardando, 
gli fece lieto viso, e da una parte tiratisi, avendole il Pro
posto molte parole dette al modo usato, la donna dopo un 
gran sospiro, disse: Messere, io ho udito assai volte che egli 
non è alcun castello si forte che, essendo ogni di Combat
tuto, non venga fatto d' esser preso una volta, il che io veggo 
molto bene in m e essere avvenuto. Tanto, ora con dolci pa
role et ora con una piacevolezza et ora con un' altra, mi 
siete andato dattorno, che voi m' avete fatto rompere il mio 
proponimento, e son disposta, poscia che io cosi vi piaccio, 
a volere esser vostra, n Proposto tutto lieto disse : Ma
donna, gran mercé; et a dirvi il vero, io mi son forte ma
ravigliato come voi vi siete tanto tenuta *, pensando che mai 
più di niuna non m'avvenne: anzi ho io alcuna volta detto: 
. Se le femine fossero d' ariento, olle non varrebbon denajo, 
per ciò che niuna se ne terrebbe a martello. M a lasciamo 
andare ora questo ; quando e dove potrem noi essere insie
me? A cui la donna rispose: Signor mio dolce, il quando po
trebbe essere qual ora più ci piacesse, però che io non ho 
marito a cui mi convenga render ragion delle notti, m a io 
non so pensare il dove. Disse il Proposto: Come no? o in 
casa vostra? Rispose la donna; Messer, voi sapete che io ho 
due fratelli giovani, 11 quali e di di e di notte vengono in casa con lor brigate, e la casa mia non è troppo grande, e per ciò esser non vi si potrebbe, salvo chi non volesse starvi a modo di mutolo, senza far motto o zitto " alcuno et al bujo a modo di ciechi: vogliendo far cosi, si potrebbe, per ciò ctie BoceACCiO. Voi. u. la 
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essi non s'impacciano nella camera mia ; m a é la loro si 
allato alla mia, che paroluzza sì cheta " non si può dire che 
non si senta. Disse allora il Proposto: Madonna, per questo 
non rimanga per una notte o per due, in tanto che io_ pensi 
dove noi possiamo essere in altra parte con più agio. La 
donna disse : Messere, questo stea pure a voi ; m a d'una cosa 
vi priego che questo stea segreto, che mai parola non se ne 
sappia. II Proposto disse allora: Madonna, non dubitate di 
ciò, e se esser puote, fate che istasera noi siamo insieme. La 
donna disse; Piacemi; e datogli l'ordine come e quando 
venir dovesse, si partì e tornossi a casa. Aveva questa donna 
una sua fante, la quale non era però tròppo giovane, m a ella 
aveva il più brutto viso et il più eontrafatto che si vedesse 
mai; che ella aveva il naso schiacciato forte, e la bocca 
torta e le labbra grosse et i denti mal composti e grandi, e 
sentiva del guercio , né mai era senza mal d' occhi, con un 
color verde e giallo, che pareva che non a Fiesole ' m a a Si-
nigaglia avesse fatta la state. Et oltre a tutto questo era 
sciancata et un poco monca dal lato destro, et il suo nome 
era Ciuta; e perchè cosi cagnazzo ° viso avea, da ogn'uomo 
era chiamata Ciutazza. E benché ella fosse contrafatta della 
persona, ella era pure alquanto maliziosetta. La quale la 
donna chiamò a sé e dissele: Ciutazza, se tu mi vuoi fare un 
servigio stanotte, io ti donerò una bella camiscia nuova. La 
Ciutazza, udendo' ricordar la camiscia, disse; Madonna, se 
voi mi date una camiscia, io mi gitterò nel fuoco, non che 
altro. Or ben, disse la donna, io voglio che tu giaccia sta
notte con uno uomo entro il letto mio, e che tu gli faccia 
carezze, e guarditi ben di non far inetto, si ehe tu non fossi 
sentita da' fratei miei, che sai che ti dormono al lato; e po
scia io ti darò la camiscia. La Ciutazza disse: Sì dormirò io 
con sei, non che con uno^ s' e' bisognerà. Venuta adunque là 
sera, messer ló Proposto venne, come ordinato gli era stato, 
et i due giovani, come la donna composto avea, erano nella 
camera e facevansi ben sentire: per che il Proposto, tacita
mente et al bujo nella camera della donna entratosene, se 
n'andò, come ella gli diSse, al letto, e dall'altra parte la Ciu
tazza, ben dalla donna informata di ciò che a far avesse. 
Messer lo Proposto, credendosi aver la donna sua al lato, si 
recò in braccio la Ciutazza, e coùilnciolla a baSciar senza 
dir parola, e la Ciutazza lui; e cominciossì il Proposto a sol
lazzar con lei, la possession pigliando de' beni lungamente 
disiderati. Quando la donna ebbe questo fatto, impose a' fra-
'telll che facessero il rimanente di ciò che ordinato era, li 
quali, chetamente dalla camera usciti, n' andarono verso la piazza, e fu lor la fortuna in quello che far volevano più favorevole che essi medesimi non dimandavano ; per ciò che, essendo il caldo grande, aveva domandato il 'Vescovo di questi duo giovani, per andarsi infino a casa lor diportando 
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e ber con loro. M a come venir gli vide, così detto loro il 
suo disidèro, con loro si mise in via, et in una lor corticella 
fresca entrato, dove molti lumi accesi erano, con gran piacer 
bevve d'un loro buon vino. Et avendo bevuto, dissono i gio
vani; Messer, poi che tanto di grazia n' avete fatto, che de
gnato siete di visitar questa nostra piccola casetta, alla quale 
noi venavamo ad invitarvi, noi vogliam che vi piaccia di 
voler vedere una cosetta che noi vi vogliam mostrare. Il 
Vescovo rispose che volentieri; per che l'un de'giovani, 
preso un torchietto acceso in mano e messosi innanzi, se
guitandolo il Vescovo e tutti gli altri, si dirizzò verso la ca
mera dove messer lo Proposto giaceva- con la Ciutazza. Il 
quale, per glugner tosto, s' era affrettato di cavalcare, et 
era, avanti che costor quivi venissero, cavalcato già delle 
miglia più di tre; per che istanchetto, avendo, non ostante 
il caldo, la Ciutazza in braccio, si riposava. Entrato adunque 
con lume in mano il giovane nella camera, et il Vescovo ap
presso e poi tutti gli altri, gli fu mostrato il Proposto con 
la Ciutazza in braccio. In questo ' destatosi messer lo Pro-
jiosto, e veduto il lume e questa gente dattomosi '", vergo
gnandosi forte e temendo, mise il ' capo sotto i panni. Al 
quale il Vescovo disse una gran villania, e fecegli trarre il 
capo fuori e vedere con cui giaciuto era. Il Proposto, cono-
scinto lo 'nganno della donna, sì per quello e si per lo vi
tuperio che aver gli parca, subito divenne il più doloroso 
uomo che fosse mai; e per comandamento del Vescovo ri
vestitosi, a patir gran penitenza del peccato commesso con 
buona guardia ne fu mandato alla casa. Volle il Vescovo ap
presso sapere come questo fosse avvenuto, che egli quivi con 
la Ciutazza fosse a giacere andato. I giovani gli dissero or
dinatamente ogni cosa. U che il Vescovo udito, commendò 
molto la donna et i giovani altressi. che, senza volersi del 
sangue de' preti imbrattar le mani, lui si come egli era degno 
avean trattato. Questo peccato gli fece il Vescovo piagnere 
quaranta dì, m a amore et isdegno gUele fece piagnere più 
di quarantanove, senza che, poi ad un gran tempo, egli non 
poteva mai andar per via che egli non fosse da'fancluUl mo
strato a dito, li quali dicevano; Vedi colui che giacque con 
la Ciutazza; il che gli era si gran noja ", che egli ne fu quasi 
in sn lo 'mpazzare. Et in cosi fatta guisa la valente donna oi 
tolse da dosso la noja dello impronto " Proposto, e la Ciu
tazza guadagnò la camiscia e la buona notte. 
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NOTB ALLA NOVELLA QUARTA 

1 Scéde, Smorfie. Sciocche affettazioni (E. M.). 
2 Prontezza. Improntitudine (P.). 
3 Per un modo parentevole. In modo familiare come se fosse sua pa

rente (P.). 
i.Tot vi siete tanto tenuta. Avete tanto resistito (F.). 
6 Zitto. Questa voce signiflca lo stesso che Un minimo cenno di favella 

sotto voce, venuto dal latino St, col quale si imponeva silenzio (F.). 
6 Cheta. Sotto voce, Sommessa (F.). 
1 Non a Fiesole eo. Fiesole è su un monte d'aria sanissima, Siniga-

glia in una regione dì aria malsana (P.). 
, 8 Cagnazzo, è colore come livido, o verde e giallo siccome ha detto 

dì sopra (P;). 
9 In questo. In questo mezzo. Frattanto (P.). 
W Dattomosi. Dattorno a sé. A molte preposizioni si aggiunge la en-

clitìc,̂ , è dieesi Entravi, Controgli e simili (P.). 
Il' Gli era sì gran nója. Gli era sì gran dispiacer* (F.). 
12.Improntoi Petulante, Sfacciato. 
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Tre giovani traggono le brache ad un giudice marchigiano in Firenze, 
mentre che egli, essendo al banco, teneva ragiona. 

Fatto aveva Emilia flne al suo ragionamento, essendo stata 
la vedova donna commendata da tutti, quando la Reina, a 
Filostrato guardando, disse: A te viene ora il dover dire. 
Per la qual cosa egli prestamente rispose sé essere apparec
chiato, e cominciò ; Dilettose donne, il giovane che Elisa poco 
avanti nominò, cioè Maso del Saggio, mi farà lasciare stare 
una novella la quale io di dire intendeva, per dirne una di 
lui e d'alcuni suoi compagni, la quale ancora che disonesta 
non sia, per ciò che vocaboli in essa s'usano che voi d'usar 
vi vergognate, nondimeno è ella tanto .da ridere, che io ia 
pur dirò. 
Come voi tutte potete avere udito, nella nostra città ven

gono molto spesso rettori marchigiani, li quali generalmente 
sono uomini di povero cuore e di vita tanto strema e tanto 
misera, che altro non pare ogni lor fatto che una pidocchie
ria : e per questa loro innata miseria et avarizia, menan seco 
è giudici e notaj, che pajono uomini levati più tosto • dallo 
aratro o tratti daUa calzoleria, che dalle scuole delle leggi. 
Ora, essendovene venuto uno per podestà, tra gli altri molti 
giudici che seco menò, ne menò uno il quale si facea chia
mare messer Nicola da San Lepìdio, il qual parca più tosto 
un magnano che altro a vedere, e fu posto costui tra gli altri 
giudici ad udire le quistion criminali. E come spesso avviene 
che, bene che i cittadini non abbiano a farò cosa del mondo 
a palagio, pur talvolta vi vanno, avvenne che Maso del Sag
gio una mattina, cercando un suo amico, v'andò: e venutogli 
guardato là dove questo messer Nicola sedeva, parendogli 
che fosse un nuovo uccellone, tutto il venne considerando. E, 
come che egli gli vedesse il vajo tutto affumicato ' in capo et 
un pennaiuolo ' a cintola, e più lunga la gonnella * che la guar
nacca, et assai altre cose tutte strane da ordinato e costu
mato uomo, tra queste una, eh' è più notabile che alcuna 
dell'altre, al parer suo, ne gli vide, e ciò fu un pajo di brache, 
le quali, sedendo egli et i panni per istrettezza standogli a-
perti dinanzi, vide che il fondo loro inflno a mezza gamba gli 
aggiugnea •". Per che, senza star troppo a guardarle, lasciato quello che andava cercando, incominciò a far cerca nuova, e trovò due suoi compagni, de' quali l'uno aveva nome Ribi 
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e l'altro Matteuzzo, uomini ciascun di loro non meno sollaz
zevoli che Maso, e disse loro: Se vi cai di me, venite meco 
infltìo a palagio, che io vi voglio mostrare il più nuovo squa-
simodeo " che voi vedeste mai. E con loro andatosene in pa
lagio, mostrò loro questo giudice e le brache sue. Costoro 
dalla lungi cominciarono a ridere di questo fatto, e fattisi 
più vicini alle panche sopra le quali messer lo giudice stava, 
vider che sotto quelle panche molto leggiermente ° si poteva 
andare, et oltre a ciò videro rotta l'asse la quale messer lo 
giudieio ' teneva a' piedi, tanto che a grand'agio vi si poteva 
mettere la mano e '1 braccio. Et allora Maso disse a' compa
gni: Io voglio che noi gli trajamo quelle brache del tutto, per 
ciò ch'e' si può troppo bene. Aveva già ciascun de' compagni 
veduto come : per che, fra sé ordinato che dovessero fare e 
dire, la seguente mattina vi ritornarono ; et essendo la corte 
molto piena d'uomini, Matteuzzo, che persona non se ne av
vide ', entrò sotto il banco et andossene appunto sotto il luogo 
dove il giudice teneva i piedi. Maso da l'un de' lati accosta
tosi a messer lo giudice, il prese per lo lembo della guar
nacca, e Ribi accostatosi dall'altro e fatto il simigliante, 
cominciò Maso a dire: Messer, o messere: io vi priego per 
Dio, che, innanzi che cotesto ladroncello, che v' è così dal 
lato, vada altrove, che voi mi facciate rendere un mio pajo 
d'uose ' che egli m'ha imbolate, e dice pur di no, et io il vidi, 
non. è ancora un mese, che le faceva risolare. Ribi dall'altra 
parte gridava forte; Messere, non gli credete, che egli è un 
ghiottòncello ; e perché egli sa che io son venuto a richia
marmi in lui d'una valigia la quale egli m ' ha imbolata, et 
egli é testé venuto e dice dell'uosa, eh' io m'aveva in casa 
infln vie l'altrieri '"; e se voi non mi credeste, io vi posso dare 
per testimonia la Trecca mia dallato, e la Grassa ventrajuola, 
et un che va raccogliendo J a spazzatura da Santa Maria a 
Verzaja, che '1 vide quando egli tornava di villa. Maso d'altra 
parte non lasciava dire a Ribi, anzi gridava, e Ribi gridava 
ancora. E mentre ehe il giudice stava ritto e loro più vicino 
per intendergli meglio, Matteuzzo, preso tempo, mise la mano 
per lo rotto deU'asse, e pigUò U fondo delle brache del giu
dice, e tirò giù forte. Le brache ne venner giù incontanente, 
perciò che U giudice era magi'o e sgroppato "; U quale, questo 
fatto sentendo, e non sappiendo che ciò si ftisse, volendosi 
tirare i panni dinanzi e ricoprirsi e porsi a sedere, Maso dal
l'un lato e Ribi dall'altro pur tenendolo e gridando forte : 
Messer, voi fate villanìa a non farmi ragione, e non volermi 
udire, e volervene andare altrove ; di così piccola eosa, come' 
questa é, non si dà libello " in questa terra. E tanto in queste parole il tennero per li panni, che quanti n'erano nella corte • s'accorsero essergli state tratte le brache. M a Matteuzzo poi che alquanto tenute l'ebbe, lasciatele, se n'usci fuori et andossene senza esser veduto. Ribi, parendogli avere assai fatto 
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disse: Io fo boto a Dio d'ajutarmene " al sindacato. E Maso 
d'altra parte, lasciatagli la guarnacca, disse: No, io ci pur 
verrò tante volte, che io non vi troverrò cosi impacciato 
come voi siete paruto stamane; e l'uno in qua e l'altro in 
là, come più tosto poterono, si partirono. Messer lo giudice, 
tirate in su le brache in presenza d'ogni uomo, come se da 
dormir si levasse, accorgendosi pure allora del fatto, domandò 
dove fosser andati quegli che dell'uose e della valigia avevan 
quistione; ma, non ritrovandosi, cominciò a giurare per le 
budella di Dìo, che e' gli conveniva cognoscere e saper se 
egli s'usava a Firenze di trarre le brache a' giudici, quando 
sedevano al banco della ragione. Il podestà d'altra parte, 
sentitolo, fece un grande schiamazzìo : poi per suoi amici mo
stratogli che questo non gli era fatto, se non per mostrargli 
che i Fiorentini conoscevano che, dove egli dovea aver me
nati giudici, egli aveva menati becconi ", per averne miglior 
mercato ", per lo miglior si tacque, né più avanti andò la cosa 
per quella volta. 

NOTE ALLA NOVELLA QUINTA 

1 n vajo tutto affumicato. I giudici portavano la berretta foderata di 
pelle dì vajo; e questo giudice qui aveva quel vajo tutto affumicato, 
cioè, di bianco divenuto scuro per l'unto e per il sucidume (F.). 

2 Pennajuolo. Calamaietto sottile : fatto questo da penna, come cala
majo dal latino calamus (P.). 

S Gonnella oggi é solo veste da donna ; m a fu anche desìi uomini, e 
portavasi di sotto alla guarnacca : e guarnacca era abito largo e lungo, 
simile a quello ehe dieesi toga (P.). 

4 Gli aggiugnea. Gli arrivava, si direbbe ora (P.). 
5 Squasimodeo. Minchione, TJccellaccio, Uomo da nulla, e simile (P.). 
6 Leggermente. Facilmente, Agevolmente (P.). 
7 GivjMcio. Detto per ff/Mdi'ce beffardamente (P.). 
8 Che persona non se ne avvide. Senza che niuno se ne avvedesse (F.). 
9 Uose erano una calzatura simile a'nostri stivali. Usatti era suo di

minutivo; tolto il dittongo uo per il trasporto dall'accento (F.). 
io'Jlafine:Vie raltrieri. Da gran tempo innanzi. L'aUrieri vale per ?è 

stessd:glorni fa; e aggiuntovi la particella moltiplicativa rie gli dà valore 
di un tempo assai più lungo (P.). 

11 Sgroppato. Sottile la sulle natiche (F,). 
Vi Non si dà libello. Non si trattano per via di scritture, m a somma

riamente (F.). 
13 D'ajutarmene. Di difendermene. Di richiamarmene (F.). 
14 Becconi. Bestioni, Gente rozza e ignorante (P.̂ . 
15 Per averne miglior mercato. Per dar loro minor salario (F.). 
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NOVELLA SESTA. 

Jruno e Bufblmacco Imbolano un porco a Calandrino : fannogli fere la 
sperlenzia da ritrovarlo con galle di genglovo e con vernacela, et a 
lui ne danno due, l'una dopo l'altra, al quelle del cane confettate in 
aloè, e pare che l'abbia avuto egli stesso: fannolo ricomperare •, se 
egli non iwls ebe alla oioglie il dicano. 

Non ebbe prima la novella di Filostrato flne, della quale 
molto si rise, che la Reina a Filomena impose che seguitando 
dicesse, la quale incominciò : Graziose donne, come Filostrato 
fu dal nome di Maso tirato a dover dire la novella la quale 
da lui udita avete, cosi né più né m e n son tirata io da quello 
di Calandrino e de' compagni suoi a dirne un'altra di loro, 
la qual, si come io credo, vi piacerà. 
Chi Calandrino, Bruno e Buffalmacco fossero non bisogna 

che io vi mostri, che assai l'avete di sopra udito; e per ciò, 
Jiu avanti faccendomi, dico che Calandrino aveva un suo po
deretto non guari lontano da Firenze, che in dote aveva avuto 
della moglie, del quale tra l'altre cose che su '̂ i ricoglieva, 
n'aveva ogn'anno un porco, et era sua usanza "sempre colà 
di dicembre d'andarsene la moglie et egli in villa, et ucci
derlo, e quivi farlo salare. Ora avvenne una volta tra l'altre 
che,'non essendo la moglie ben sana. Calandrino andò egli solo 
ad uccidere il porco: la qual cosa sentendo Bruno e Buffalmacco, 
e sappiendo che la mogUe di lui non v'andava, se n'andarono 
ad un prete loro grandissimo amico, vicino di Calandrino, a 
starsi con lui alcun di. Aveva Calandrino, la mattina che co
stor giunsero il di ', ucciso il porco, e vedendogli col prete, 
gli chiamò e disse: Voi siate i benvenuti. Io voglio che voi 
veggiate che massajo io sono; e menatigli in casa, mostrò 
loro questo porco. Videro costoro il porco esser bellissimo, e 
da Calandrino intesero che per la famiglia sua il voleva sa
lare. A cui Brun disse: Deh come tu se'grosso! ' vendilo e go
diamoci i denari; et a mògliata * di' che ti sia stato imbolato. 
Calandrino disse : No, ella noi crederebbe, e caccerebbeml 
fuor di casa; non v'impacciate, che io noi farei mai. Le pa
role furono assai, m a niente montarono. Calandrino gl'invito 
a cena cotale alla trista ", si che costoro non vi voUon cenare, 
e partirsi da lui. Disse Bruno a Buffalmacco : Vogliamgli noi 
imbolare stanotte quel porco ? Disse Buffalmacco : 0 come 
potremmo noi? Disse Bruno: Il come ho io ben veduto se egU noi muta di là ove egU era testé. Adunque, disse Buffalmacco, facciamlo; perchè noi farem noi? e poscia cel gode-
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remo qui ins.'eme col domine ". Il prete disse che gli era molto 
caro. Disse allora Bruno : Qui si vuole usare un poco d'arte : tu 
sai Buffalmacco, come Calandrino è avaro, e come egli bee vo
lentieri quando altri paga: andiamo e meniallo ' alla taverna, e 
quivi il prete faccia vista di pagare tutto per onorarci, e non 
lasci pagare a lui nulla : egli si ciurmerà ', e verracci troppo 
ben fatto poi, per ciò che egli è il solo in casa. Come Brun 
disse, così fecero. Calandrino, veggendo che il prete non la
sciava pagare, si diede in sul bere, e benché non ne gli biso-
nasse troppo, pur si caricò bene: et essendo già buona ora 
i notte quando deUa taverna si parti, senza volere altramenti 

cenare, se n'entrò in casa, e credendosi aver serrato l'uscio, 
il lasciò aperto, et andossi al letto. Buffalmacco e Bruno se 
n'andarono a cenare col prete, e come cenato ebbero, presi 
certi argomenti ' per entrare in casa Calandrino là onde Bruno 
aveva divisato, là chetamente n'andarono'", m a , trovando 
aperto l'uscio, entrarono dentro, et ispiccato il porco, via a 
casa del prete nel portarono, e ripostolo, se n'andarono a 
dormire. Calandrino, essendogli il vino uscito del capo, si 
levò la mattina, e, come scese giù, guardò e non vide il porco 
suo, e vide l'uscio aperto : per che domandato questo e quel
l'altro se sapessero chi il porco s'avesse avuto, e nonts^an-
dolo, incominciò a fare U romore grande: oisé ", dolente sé, che 
il porco gU era stato imbolato. Bruno e Buffalmacco levatisi, se 
n'andarono verso Calandrino, per udir ciò che egli del porco di
cesse. Il quale, come gli vide, quasi piagnendo chiamati '̂, disse: 
Oimè, compagni miei, che il porco mio m'è stato imbolato. 
Bruno, accostatoglisi pianamente gli disse : Maraviglia che se' 
stato savio una volta. Oimè, disse Calandrino, che io dico da do
vere. Cosi di', diceva Bruno: grida forte si, che paja bene che sia 
stato cosi. Calandrino gridava allora più forte e diceva: Al corpo 
di Dio, che io dico da dovere che egli m'è stato imbolato; e Bruno 
diceva: Ben di', ben di': e' si vuol ben dir cosi, grida forte, 
fatti ben sentire, si che egli paja vero. Disse Calandrino ; Tu 
mi faresti dar l'anima al nimico. Io dico che tu non mi credi: 
se io non sia impiccato per la gola ", che egli m'è stato im
bolato. Disse allora Bruno : Deh ! come dee potere esser que
sto ? Io il vidi pur ieri costì. Credimi tu far credere che egli 
sia volato? Disse Calandrino: Egli è come io ti dico. Deh! 
disse Bruno, può egli essere? Per certo, disse CalandrinOj egli 
è cosi, di che io son diserto e non so come io mi torni a 
casa: mògUama noi mi crederà, e se ella ii mi pur crede, 
io non avrò nguanno " pace con lei. Disse allora Bruno: Se 
Dio mi salvi, questo è mal fatto, se vero è; m a tu sai, Ca-
l'andrino, che ieri io t'insegnai dir cosi : io non vorrei che tu ad un'ora ti facessi beffe di mògliaia e di noi. Calandrino incominciò a gridare et a dire: Deh perchè mi farete disperare e bestemmiare Iddio e' Santi e ciò che v'è? '" io vi dico che il porco m'é stato stanotte imbolato. Disse allora Buffai-
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macco: Se egli è pur cosi, vuoisi veder via, se noi sappiamo, 
di riaverlo. E che via, disse Calandrino, potrem noi trovare? 
Disse allora Buffalmacco: Per certo egli non c'è venuto d'In
dia niuno a tòrti il porco; alcuno di questi tuoi vicini dee 
essere stato; e per certo, se tu _gli potessi ragunare, io so fare 
la esperienza del pane e del formaggio, e vederemmo di botto 
chi l'ha avuto. Sì, disse Bruno, ben farai " con pane e con for
maggio a certi gentilotti che ci ha dattprno, che son certo 
che alcun di loro l'ha avuto, et avvederebbesi del fatto, e 
non ci vorrebber " venire. Come è dunque da fare ? Disse Buf
falmacco. Rispose Bruno; Vorrebbesi fare con belle galle di 
genglovo e con bella vernaccia, et invitargli a bere. Essi non 
sei penserebbono e verrebbono ; e così si possono benedire 
le galle del genglovo '", come il pane e 'l cacio. Disse Buffal
macco ; Per certo tu di' il vero ; e tu. Calandrino, che di' ? 
vogliamlo fare? Disse Calandrino: Anzi ve ne priego io per 
l'amor di Dio; che, se io sapessi pur chi 1' ha avuto, si mi 
parrebbe esser mezzo consolato. Or via, disse Bruno, io sono 
acconcio d'andare inflno a Firenze per quelle cose in tuo 
servigio ; se tu mi dai i denari. Aveva Calandrino fórse 
quaranta soldi,. Il quali egli gli diede. Bruno, andatosene 
a Fi^nze ad un suo amico speziale, comperò una libbra di 
belle galle di genglovo, e fecene far due di quelle del cane ", 
le quali egli fece confettare in uno aloè patico '"' fresco; poscia 
fece dar loro le coverte del zucchero, come avevan l'altre, 
e per non ismarrirle o scambiarle, fece lor fare un certo se-
gnaluzzo, per lo quale egli incito bene le conoscea, e compe
rato un fiasco d'una buona vernaccia, se ne tornò in villa a 
Calandrino e dissegli; Farai che tu inviti domattina a ber 
con teco coloro di cui tu hai sospetto : egli è festa, ciascun 
verrà volentieri, et io farò stanotte insieme con Buffalmacco 
la 'ncantàgione sopra le galle, e recheroUeti domattina a casa, 
e per tuo amore io stesso le darò, e farò e dirò ciò che fla 
da dire e da fare. Calandrino cosi fece. Ragunata adunque 
una buona brigata tra di giovani fiorentini, che per la villa 
erano, e di lavoratori, la mattina vegnente, dinanzi alla chiesa 
intorno all'olmo. Bruno e Buffalmacco vennono con una sca
tola di galle e col fiasco del vino, e fatti stare costoro in 
cerchio, disse Bruno: Signori, e'mi vi convien dir la.cagione* 
per che voi siete qui, acciò che, se altro avvenisse che non 
vi piacesse, voi non v'abbiate a rammaricar di me. A Calan
drino, che qui é, fu ier notte tolto un suo bel porco, né sa 
trovare ehi avuto se l'abbia; e per ciò che altri che alcun 
di noi che qui siamo, non glielo dee potere aver tolto, esso, 
per ritrovar chi avuto 1' ha, vi dà a mangiare queste galle una per uno, e bere "', Et inflno da ora sappiate che chi avuto avrà il porco, non potrà mandar giù la gaUa, anzi gli parrà più amara che veleno, e sputeralla ; e per db., anzi che questa vergogna gli sia fatta in presenza di tanti, è forse il me-



NOVELLA SBSTA. 203 

glie che quel cotale che a'vuto l'avesse, in penitenzia il dica 
al sere ", et io mi ritrarrò di questo fatto. Ciascun che v'era 
disse che ne voleva volentier mangiare : per che Bruno, or
dinatigli e messo Calandrino tra loro, cominciatosi all'un de' 
capi, cominciò a dare a ciascun la sua ; e, come fu per mei " 
Calaiidrino, presa una delle canine, gliele pose in mano. Ca
landrino prestamente la si gittò in bocca e cominciò a ma
sticare; m a si tosto come la lingua sentì l'aloè, così Calan
drino, non potendo l'amaritudine sostenere, la sputò fuori. 
Quivi ciascun guatava nel viso l'uno all'altro, per veder chi 
la sua sputasse ; e non avendo Bruno ancora compiuto di darle, 
non faccendo sembianti d'intendere a ciò, s'udì dir dietro : 
Bja", Calandrino, che vuol dir questo? per che prestamente 
rivolto, e vedendo che Calandrino la sua aveva sputata, disse ; 
Aspettati, forse che alcuna altra cosa gliele fece sputare: 
tenne ̂  un'altra ; e presa la seconda, gUele mise in bocca, e 
fornì di dare l'altre che a dare aveva. Calandrino, se la prima 
gU era paruta amara, questa gli parve amarissima; m a pur 
vergognsmdosi di sputarla, alquanto masticandola la tenne in 
bocca, e tenendola cominciò a gittar le lagrime che parevan 
nocciuole, sì eran grosse; et ultimamente, non potendo più, 
la gittò fuori come la prima aveva fatto. Buffalmacco faceva 
dar bere alla brigata e Bruno '°: li quali insieme con gli altri 
questo vedendo, tutti dissero che per certo Calandrino se 
l'aveva imbolato egli stesso ; e furonvene di quegli ehe aspra
mente U ripresone. M a pur, poi che partiti si furono, rimasi 
Bruno e Buffalmacco con Calandrino, gì' incominciò B'jffal-
macco a dire : Io l'aveva per lo certo tuttavia che tu te l'a
vevi a'vuto tu, et a noi volevi mostrare che ti fosse stato im
bolato, per non darci una volta bere de' denari che tu n'avesti. 
Calandrino, il quale ancora non aveva sputata l'amaritudine 
deUo aloè, incominciò a giurare che egli avuto non l'aveva. 
Disse Buffalmacco; M a che n'avesti ", sozio, alla buona fe? ave-
stine sei ? " Calandrino, udendo questo, s'incominciò a dispe
rare. A cui Brun disse : Intendi sanamente, Calandrino, che 
egli fu tale nella brigata che con noi mangiò e bevve, che mi 
disse che tu avevi quinci su una giovinetta che tu tenevi a 
tua posta, e davile ciò che tu potevi- rimedire ", e che egli 
aveva per certo che tu l'avevi mandato questo porco : tu sì 
hai apparato ad esser beffardo. Tu ci menasti una volta giù 
per lo Mugnone ricogliendo pietre nere, e quando tu ci avesti 
messo "• in galea senza biscotto, e tu te ne venisti; e poscia 
ci volevi far credere che tu l'avessi trovata : et ora simil
mente ti credi co' tuoi giuramenti far credere altressi che il 
porco, che tu hai donato o ver venduto, ti sia stato imbolato. Noi si siamo usi delle tue beffe e conoscialle ; tu non ce ne potresti far più: e perciò, a dirti il vero, noi ci abbiamo durata fatica in far l'arte "; per che noi in'cendiamo che tu ci doni due paja di capponi, se non che noi diremo a 
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monna Tessa ogni cosa. Calandrino, vedendo che,creduto non 
gli era, parendogli avere assai dolore, non volendo anche il 
riscaldamento '" della moglie, diede a costoro due paja di cap
poni. Li quali, avendo essi salato il porco, portatisene a Fi
renze, lasciaron Calandrino col danno e colle beffe. 

NOTE ALLA NOVBLLA SBSTA 

1 Pannalo ricomperare. Lo fanno riscattare, Lo liberano dalle minacce, 
mediante una taglia postagli (P.). , . 

2 La mattina che costor giunsero il di. E tuttora dì uso comune il di
videre quello spazio di tempo ehe il sole illumina l'orizzonte in due parti, 
là mattina, che è dal levar del sole a mezzodì ; e il giorno, che è da mez
zodì alla sera : e qui dì è lo stesso che giorno in quel signiflcato. Il di
scorso suona che Calandrino ammazzò il porco la mattina, ed essi arri- : 
varono il giorno ; né io credo si possa signiflcar ciò con altre parole che 
quelle del Boccaccio. Eppure alcuni commentatori le cercpn di far intender' 
altrimenti ; ed alcuni vi fanno su una delle solite prediche (F.). 

3 Grosso. Sciocco, Semplice (F.), 
4 Mògliata. Tua moglie (F.). 
6 Cotale alla trista. Là alla peggio. In modo villanesco, e svogliato (P.). 
6 Col domine. Col sere, Col prete. Detto cosi per piacevglezza (P.). 
1 Meìiiatto. Meniamolo (F.). 
8 SI ciurmerei,. Si ubriacherà (F.). 
9 Argomenti. Ordigni, Strumenti (P.). 
10 Là onde Bruno.,., là n'andarono. Per entrare in casa, da quella 

parte che avea Bruno appostata, andaron là (F.). 
11 (Hsi. Qui e' è proprio la ellissi,4ella voce dicendo. Oisé poi è pia

ciuto di dire ai Boccaccio ridueendo a terza persona questa esclamazione 
che suol dirsi solamente in prima (P.). 

12 Chiamati. Forse Chiamatili. (P.). 
13 Se io non s'a impiccato per la gola. Cosi io vada libero dall' esser 

appiccato, come è vero che il porco mi è stato rubato ; il che viene a dire : 
Se nonmi è stato Imbotato, che io possa essere appiccato. Il discorso va 
benone; e non so come mai il Dal Eio lo intendesse alla rovescia, e lo 
riprovasse per una solenne scioccheria messa apposta In bocca di Ca
landrino (P.). 

14 Uguanno. Per tutto l'anno (F.). 
15 E ciò che v'é. E ogni cosa, sì direbbe oggi (P.). 
16 Ben farai. Lo dice ironicamente (F.). 

. 17 Avvederebbesi e non ci vorrebber. È vero che con l' alcuno ci sta 
bene l' avvederebbesi singolare, e il vorrebber plurale; m a o tutti e due 
plurali 0 tutti e due si ngolarl. Io dubito che debba dire aut)eder«66«rs< (F.). 

18 Qengiovo. Zenzero (P.). 
19 Di quelle del cane. 11 Rolli : spiega di un' altra specie di giengiovo 

am.ara, però detta del cane (P.). 
20 Fatico 0 epatico chiamssi una specie d'aloè dal suo color del fegato, 

secondo gli accademici della Crusca; m a secondo lì Menagio, perchè ó 
buono per lo fegato (COLOMBO). 21 E bere. E vi dà bere. Zeugma, perchè non sì ripete il vi dà posto innanzi (P.). 22 Al sere Al prete, Al parroco (F.). 23 Per mei. Dirimpetto (P.). Vicino a Calandrino. 



NOTE A L L A NO'/ELLA SESTA. 205 

24 Eja, Interiezione di maraviglia ; lo stesso che Ohe l (P ). 
25 r*»ine,,cloè tienine, pigliane (K. M ). 
26 E Bruno. Porse e senza forse dee dire a Bruno, cioè faceva a Bruno 

dar bere alla brigata (F.). 
27 CHie n'avestiI Quanto ci prendesti, or sì direbbe. Quanto lo ven

desti? (E.). 
28 Avestine sdì Lo vendesti sei fiorini? modo ellittico usato pur ora 

in simili casi : che di eosa solita contrattarsi per iscudì suol dirsi p. es.' 
Quanto t dteclt e si intende scudi ; e cosi di lire, di crazìe ec. (P.). 

29 Bimedire. Metter da parte si direbbe oggi. Eaggruzzolare (F.). 
30 Ci avesti messo ec Questa frase vale Impegnare uno ad un'impresa 

«enza i debiti provvedimenti, e i modi da condurla a flne (P.). 
SI In far Carte. Nel fare la incantagione (F.). 
32 11 riscaldatnento, 11 rimprovero. La sgridata (P.) 
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NOVELLA SETTIMA. 

Uno scolare ama una donna vedova, la quale, innamorata d' altrui, una 
notte di verno il fa stare sopra la neve ad aspettarsi : la quale egli 
poi, con un suo consiglio, di mezzo luglio ignuda tutto nn di fa stare 
in su una torre alle mosche et a' tafani et al sole. 

Molto avevan le donne riso del cattivello * di Calandrino, e 
più n'avrebbono ancora, se stato non fosse che loro increbbe 
di vedergli tórre ancora i capponi, a coloro che tolto gli aveano 
il porco. M a poi che la flne fu venuta, la Reina a Pampinea 
impose che dicesse la sua ; et essa prestamente cosi cominciò : 
Carissime donne, spesse volte avviene che l'arte è dall' arte 
schernita, e per ciò è poco senno il dilettarsi di schernire 
altrui. Noi abbiamo per più novellette dette riso molto delle 
beffe state fatte, delle quali niuna vendetta esserne stata fatta 
s'è raccontato : m a io intendo di farvi avere alquanta com
passione d'una giusta retribuzione ad una nostra cittadina 
renduta, alla quale la sua beffa presso che con morte, essendo 
beffata, ritornò sopra il capo. E questo udire non sarà senza 
utilità di voi, per ciò che meglio di beffare altrui vi guarde
rete, e farete gran senno. 
Egli non sono ancora molti anni nassati, che in Firenze fu 

una giovane del corpo bella e d'animo altiera, e di legnaggio 
assai gentile, de' beni della fortuna convenevolmente abon-
dante, e nominata Elena, la quale rimasa del suo marito vedova, 
mai più rimaritar non si volle, essendosi ella d'un giovinetto 
bello e leggiadro a sua scelta innamorata ; e da ogni altra 
soliicitudine sviluppata, con l'opera d'una sua fante, di cui ella 
si fldava molto, spesse volte con lui con maraviglioso diletto 
si dava buon tempo. Avvenne che in questi tempi un giovane'-
chiamato Rinieri, nobile uomo della nostra città, avendo lun
gamente studiato a Parigi, non per vender poi la sua scienza 
a minuto ', come molti fanno, m a per sapere la ragion delle 
cose e la cagion d'esse (il che ottimamente sta in gentile uomo) 
tornò da Parigi a Firenze; e quivi onorato molto sì per la 
sua nobiltà e si per la sua scienzia, cittadinescamente viveasi. 
M a come spesso avviene, coloro ne' quali.è più l'avvedimento 
delle cose profonde più 'tosto da amore essere incapestrati, 
avvenne a questo Rinieri. Al quale, essendo egli un giorno 
per via di diporto andato ad una festa, davanti agli occhi si 
parò questa Elena, vestita di nero si come le nostre vedove vanno, piena di tanta bellezza al suo gludicio e di tanta piacevolezza, quanto alcuna altra ne gli fosse mai paruta vedere; 
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e seco estimò colui potersi beato chiamare, al quale Iddio 
grazia Ikcesse lei potere ignuda nelle braccia tenere. Et una 
volta et altra cautamente riguardatala, e conoscendo che le 
gran cose e care non si possono senza fatica acquistare, seco 
diliberò del tutto di porre ogni pena ' et ogni soliicitudine in 
piacere a costei, acciò che per lo piacerle il suo amore ac
quistasse, e per questo il potere aver copia di lei. La giovane 
donna, la quale non teneva gli occhi fltti in inferno '*, ma, quello 
e più tenendosi che ella era, artiflciosamente movendogli si 
guardava dintorno, e prestamente conosceva chi con diletto 
la riguardava: et accortasi di Rinieri, in sé stessa ridendo 
disse: Io non ci sarò oggi venuta invano, che, se io non erro, 
io avrò preso un paolin ' per lo naso. E cominciatolo con la 
coda deU'occhio alcuna Volta a guardare, in quanto ella po
teva, s'ingegnava di dimostrargli che di luì le calesse; d'altra 
parte, pensandosi che quanti più n'adescasse e prendesse col 
suo piacere *, tanto di maggior pregio fosse ia sua bellezza, e 
massimamen'te a colui al quale ella insieme col suo amore 
l'aveva data. U savio scolare, lasciati i pensier fllosofici da 
una parte, tutto l'animo rivolse a costei; e, credendosi doverle 
piacere, la sua casa apparata, davanti v'incominciò a passare. 
Con varie cagioni colorando l'andate. Al qual la-donna, per 
la cagion già detta di ciò seco stessa vanamente gloriandosi, 
mostrava di vederlo assai volentieri; per la qual cosa lo sco
lare, trovato modo, s'accontò con la fante di lei, et il suo 
amor le scoperse, e la pregò che colla sua donna operasse si 
che la grazia di lei potesse avere. La fante promise larga
mente, et alla sua donna il raccontò, la quale con le maggior 
risa del mondo l'ascoltò, e disse: Hai veduto dove costui è 
venuto a perdere il senno che egli ci ha da Parigi recato ? or 
via, diamgli di quello ch'e' va cercando. Dira'gli, qualora egli 
ti parla più, che io amo molto più lui che egli non ama m e ; 
m a che a m e si convien di guardar l'onestà mia, sì che io con 
l'altre donne possa andare a fronte scoperta, di che egli, se 
così è savio come si dice, mi dee molto più cara avere. Ahi 
cattiveUa, cattivella! ella non sapeva ben, donne mie, che 
cosa è il mettere in aja ' con gli scolari. La fante, trovatolo, 
fece quello che dalla donna sua le fu imposto. Lo scolar lieto 
procedette a più caldi prieghi, et a scriver lettere et a mandar 
doni, et ogni cosa era ricevuta, m a indietro non venivan ri
sposte, se non generali: et in questa guisa il tenne gran tempo 
in pastura '. Ultimamente, avendo ella al suo amante ogni cosa 
scoperta, et egli essendosene con lei alcuna volta turbato et 
alcuna gelosia presane, per mostrargli che a torto di ciò di 
lei sospicasse, solUcitandola lo scolare molto, la sua fante gli mandò, la quale da sua parte gli disse che ella tempo mai non aveva avuto da poter far cosa che gli piacesse poi che del suo amore fatta l'aveva certa, se non che per le feste del Natale che s'appressava ella sperava di potere esser con lui: 
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e per ciò la seguente sera alla festa ', di nòtte, se gli piacesse, 
nella sua corte se ne venisse, dove ella per lui, come prima 
potesse, andrebbe. Lo scolare, più che altro uom lieto, al tempo 
impostogli andò alla casa della donna, e messo dalla fante in 
una corte e dentro serratovi, quivi la donna cominciò ad aspet
tare. La donna, avendosi quella sera fatto venire il suo amante 
e con lui lietamente avendo cenato, ciò che fare quella notte 
intendeva gli ragionò, aggiugnendo : E potrai vedere quanto 
e quale sia l'amore il quale io ho portato e porto a colui del 
quale scioccamente hai gelosìa presa. Queste parole ascoltò 
l'amante con gran piacer d'animo, disideroso di vedere per 
opera ciò che la donna con parole gli dava ad intendere. Era 
per avventura il dì davanti a quello nevicato forte, et ogni 
cosa di neve era coperta, per ia qùal cosa lo scolare fu poco 
nella corte dimorato, che egli cominciò a sentir più freddo 
che voluto non avrebbe; m a , aspettando di ristorarsi, pur 
pazientemente il sosteneva. La donna al suo amante disse 
dopo alquanto: Andiamcéne in camera, e da una finestretta 
guardiamo ciò che colui, di cui tu se' divenuto geloso, fa, e 
quello che egli risponderà alla fante, la quale logli ho m a n 
data a favellare. Andatisene adunque costoro ad una fine-
stretta, e veggendo senza esSer veduti,- udiron la fante da 
un'altra favellare allo scolare e dire : Rinieri, madonna è la 
più dolente femina che mai fosse, per ciò che egU ci è staserà 
venuto uno de' suoi fratelli, et ha molto con lei favellato, e 
poi volle cenar con lei, et ancora non se n'è andato ; m a io 
credo che egU se n'andrà tosto; e per questo non è ella po
tuta venire a te, m a tosto "verrà oggimai : ella ti priega che 
non ti incresca l'aspettare. LIO scolare, credendo questo esser 
vero, rispose; Dirai alla mia donna che di m e niun pensier 
si dea infino a tanto che ella possa con suo acconcio •* per m e 
venire; m a che questo ella faccia come più tosto può. La 
fante, dentro tornatasi, se n'andò a dormire. La donna allora 
disse al suo amante: Ben, che dirai? credi tu che io,se quel 
ben gli volessi che tu temi, sofferissi che egli stesse laggluso 
ad agghiacciare? E questo detto, con l'amante suo, che già 
In parte era contento, se n'andò a letto, e grandissima pezza 
stettero in festa et in piacere, del misero iscolare ridendosi 
e feeendosi beffe. Lo .scolare, andando per la corte, sé eser
citava " per riscaldarsi, né aveva dove porsi a sedere né dove 
fuggire il sereno, e maladiceva la lunga dimora del fratel con 
la dònna; e ciò che udiva credeva che uscio fosse che per 
lui dalla donna s'aprisse, m a invano sperava. Essa inflno vi
cino della mezza notte col suo amante sollazzatasi, gli disse : 
Che ti pare, anima mia, dello scolare nostro? qual ti par maggiore 0 il suo senno o l'amore ch'io gli porto ? faratti il fteddo che io gli fo patire uscir del petto quello che per li miei motti vi t'entrò l'altrieri? L'amante rispose; Cuor del corpo mio, si, assai conosco che così come tu se' il mio bene et U mio 
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riposo et il mio diletto e tutta la mia speranza, cosi sono io 
la tua. Adunque, diceva la donna, or mi bascia ben mille volte, 
a veder se tu di' vero. Per la qual cosa l'amante, abbrac
ciandola stretta, non che mille ", m a più di cento milia la ba
sciava. E poi che in cotale ragionamento stati furono alquanto, 
disse la donna: Deh! leviamciun poco, et andiamo a vedere 
se'l taoco è punto spento, nel quale questo mio novello amante 
tutto U dì mi scrivea che ardeva. E levati, alla finestretta 
asata n'andarono, e nella corte guardando, videro lo scolare 
fare su per la neve una carola trita " al suon d'un batter di 
dentij che egli faceva per troppo freddo, sì spessa e ratta, 
che mai simile veduta non aveano. Allora disse la donna ; Che 
dirai, speranza mia dolce4 parti che io sappia far gli uomini 
carolare senza suono di trombe e di cornamuse? A cui l'a
mante ridendo rispose: Diletto mìo grande, sì. Disse la donna. 
Io voglio che noi andiamo infin giù aU'uscio : tu ti starai chéto 
et io gU parlerò, et udirem quello che egli dirà; e per av
ventura n'avrem non men festa che noi abbiam di vederlo. 
Et aperta la camera chetamente, se ne scesero all' uscio, e. 
quivi, senza aprir punto, la donna con voce sommessa da un 
pertogetto che v'era il chiamò. Lo scolare, udendosi chiamare, 
lodò Iddio, credendosi troppo bene entrar dentro; et accosta
tosi all'uscio disse : Eccomi qui, madonna : aprite per Dio ; che 
io muojo di freddo. La donna disse : 0 sì, ohe io so che tu 
se'uno assiderato "; et anche è il freddo molto grande, perchè 
costi sia un poco di neve! già so io che elle sono molto mag
giori a Parigi Io non ti posso ancora aprire, per ciò che 
questo mio maladetto fratello, che iersera ci venne meco a 
cenare, non se ne va ancora: m a egU se n'andrà tosto, et io 
verrò incontanente ad aprirti. Io mi son testé con gran fatica 
scantonata '" da lui, per venirti a confortare che l'aspettar non 
ti rincresca. Disse lo scolare; Deh ! madonna, io vi priego per 
Dio che voi m'apriate, acciò che io possa costì dentro stare 
al coperto, per ciò che da poco in qua s'è messa la più folta 
neve del mondo, e nevica tuttavia; et io v'attenderò quanto 
vi sarà a grado. Disse la donna; Oimè, ben mio dolce, che io 
non posso, che questo uscio fa sì gran rumore quando s'apre, 
che leggermente sarei sentita da fratélmo, se io t'aprissi; m a 
io voglio andare a dirgli che se ne vada, acciò che io possa 
poi tornare ad aprirti. Disse lo .scolare: Ora andate tosto; e 
priegovi che voi facciate fare un buon foco, acciò che, come 
lo enterrò dentro, io mi possa riscaldare, che io son tutto 
divenuto sì freddo che appena sento di me. Disse la donna: 
Questo non dee potere essere, se quello è vero che tu m'hai 
più volte soritto, cioè che tu per l'amor di m e ardi tutto; m a io son certa che tu mi beffi. Ora io vo: aspettati, e sia di buon cuore. L'amante, che tutto udiva et aveva sommo piacere, con lei nel letto tornatosi, poco quella notte dormirono, anzi quasi tutta in lor diletto et in farsi beffe dello scolare oon-BOCCACOIO. Voi. U, i* 
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sumarono. Lo scolare cattivello (quasi cicogna '" aivenuto, si 
forte battevai denti) accorgendosi d'esser beffato, più volte tentò 
l'uscio se aprir lo potesse, e riguardò se altronde ne potesse 
uscire; né vedendo il come, faccendo le volte del leone ", m a 
ladiceva la qualità del tempo, la malvagità della donna e la 
lunghezza della notte, insieme con la sua simplicità: e sde
gnato forte verso di lei, il lungo e fervente amor portatole 
subitamente in crudo et acerbo odio trasmutò, seco gran cose 
e varie volgendo a trovar modo aUa vendetta, la quale ora 
molto più disiderava, che prima esser con la donna non avea 
disiato. La notte, dopo molta e lunga dimoranza, s'avvicinò 
al dì, e cominciò l'alba ad apparire. Per la qual cosa la fante 
della donna '" ammaestrata, scesa giù, aperse la corte, e mo
strando d'aver compassion di costui, disse; Mala ventura possa 
egli avere che " iersera ci venne. Égli n'ha tutta notte tenuta 
in bistento % e te ha fatto agghiacciare; m a sai che é? pòr
tatelo in pace, che quello che stanotte non è potuto essere 
sarà un'altra volta; so io bene che cosa non potrebbe essere 
avvenuta, che tanto fosse dispiaciuta a madonna. Lo scolare 
sdegnoso, sì come savio, il qual sapeva niun'altra cosa le mi
nacele èssere che arme del minacciato, serrò dentro al petto 
suo ciò che la non temperata volontà s'ingegnava di mandar 
fuori, e con voce sommessa, senza punto mostrarsi crucciato, 
disse : Nel vero io ho avuta la piggior notte che io avessi 
mai, m a bene ho conosciuto che di ciò non ha la donna alcuna 
colpa, per ciò che essa medesima, si come pietosa di me, infin 
quaggiù venne a scusar sé et a confortar me; e come 'tu di', 
quello che stanotte non è stato sarà un'altra volta: racco-
mandalemi e fatti con Dio ", E quasi tutto rattrappato, come 
potè a casa sua se ne tornò; dove, essendo stanco e di sonno 
morendo, sopra il letto si gittò a dormire, donde tutto quasi 
perduto delle braccia e delle gambe si destò. Per che, man
dato per alcun medico e dettogli il freddo che avuto avea, 
alla sua salute fe provedere. Li medici con grandissimi ar
gomenti "* e con presti ajutandolo, appena dopo alquanto di 
tempo il poterono de' nervi guerire, e far si che si distendes
sero; e se non fosse che egli era giovane e sopravveniva il 
caldo, egli avrebbe avuto troppo a sostenere. M a ritornato 
sano e fresco, dentro il suo odio servando, vie più che mai 
si mostrava innamorato della vedova sua. Ora avvenne, dopo 
certo spazio di tempo, che la fortuna apparecchiò caso di po
ter lò scolare al suo disiderio sodisfare, per ciò che, essendosi 
il giovane che dalla vedova era amato (non avendo alcun ri
guardo aU'amore da lei portatogli)lnnamopato d'un'altra donna 
e. non volendo né poco né molto dire né far cosa che a lei fòsse a piacere, essa in lagrime et in amaritudine si consumava. M a la fante, la qual gTan passion le portava ", non trovando modo da levar la sua donna dal dolor preso per lo perduto amante, vedendo lo scolare al modo usato per la con-
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trada passare, entrò in uno sciocco pensiero, e ciò fu che l'a
mante deUa donna sua ad amarla come far solea si dovesse 
poter riducere per alcuna nigromantica operazione, e che di 
ciò lo scolare dovesse essere gran maestro, e dlsselo alla sua 
donna. La donna poco savia, senza pensare che, se lo scolare 
saputo avesse nigromanzìa, per sé adoperata l'avrebbe, pose 
r animo alle parole della sua fante, e subitamente le disse 
che da lui sapesse se fare il volesse, e sicuramente gli pro
mettesse che, per merito di ciò, ella farebbe ciò che a lui 
piacesse. La fante fece l'ambasciata bene e diligentemente, 
la quale udendo lo scolare, tutto lieto seco medesimo disse : 
Iddio, lodato sie tu: venuto è il tempo che io farò col tuo 
ajuto portar pena alla malvagia femina della ingiuria fattami 
in premio dei grande amore che io le portava. Et alla fante 
disse: Dirai alla mia donna che di questo non stea in pensiero, 
che, se U suo amante fosse in India, io gliele farò prestamente 
venire, e domandar mercè di ciò che contro al suo piacere 
avesse fatto; m a U modo che eUa abbia a tenere in'torno a 
ciò, attendo di dire a lei, quando e dove più le piacérà: e 
così le di', e da mia parte la conforta. La fante fece la risposta, 
et ordinossi che in Santa Lucia del Prato fossero insieme! 
Quivi venuta la donna e lo scolare, e soli insieme parlando, 
non ricordandosi ella che lui quasi alla morte condotto avesse, 
gU disse apertamente ogni suo fhtto e quello che disiderava, 
e pregoUo per la sua salute. A cui lo scolar disse: Madonna, 
egli è H vero che tra l'altre cose che io apparai a Parigi, si 
fu nigromanzìa, deUa quale per certo io so ciò che n'è "; m a 
per ciò che eUa è di grandissimo dispiacer di Dio, ,io avea 
giurato di mai né per m e né per altrui d'adoperarla. È il vero 
che l'amore U quale io vi porto è di tanta forza, che io non 
so come io mi vi pieghi cosa che voi vogliate che io faccia: 
e per ciò, se io né dovessi per questo solo andare a casa del 
diavolo, sì son presto di farlo, poi che vi piace. M a io vi ri
cordo che ella è più malagevole cosa a fare che voi per av
ventura non v'avvisate; e massimamente quando una donna 
vuole rivocare uno uomo ad amar sé e l'uomo una donna, 
per ciò che questo non si può far se non per la propria per-
sona °" a cui appartiene; et a far ciò convien che chi'l fa sia 
di sicuro animo ", per ciò che di notte si convien fare, et in 
luoghi solitarj e senza compagnia: le quali cose ió non so come 
voi 'Vi siate a far disposta. A cui la donna, più innamorata 
che savia, rispose: Amor mi sprona per sì fatta maniera, cho 
niuna cosa è la quale io non facessi per riaver colui che a 
torto m'ha abbandonata ; m a tuttavia, se ti piace, mostrami 
in che mi convenga esser sicura ". Lo scolare, che di mal pelo avea taccata la coda '*, disse; Madonna, a m e converrà fare una imagine di stagno in nome di colui il qual voi disiderate di racquistaFO, la quale quando io v'arò mandata, converrà che voi, essendo la luna molto scema, ignuda in un fiume vivo -', 
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In sul primo sonno e tutta sola, sette,volte con lei vi bagniate; 
et appresso, così ignuda, n'andiate sopra ad un albero, o sopra 
una (lualche casa disabitata; e, volta a tramontana con la 
imagine in mano. Sette volte diciate certe parole che io vi 
darò scritte; le quali come dette avrete, verranno a voi due 
damigelle delle più belle che voi vedeste mai, e sì vi salute
ranno, e piacevolmente vi domanderanno quel che voi vogliate 
che il faccia. A queste farete che voi diciate bene e piena
mente '" i disiderj vostri; e guardatevi che non vi venisse no
minato un per un altro; e come detto l'avrete, elle si parti
ranno, e voi ve ne potrete scendere ài luogo dove i vostri 
panni avrete lasciati e rivestirvi e tornarvene a casa. E per 
certo, egli non sarà mezza la seguente notte, che il vostro 
amante piangendo vi -verrà a dimandar mercé e misericordia: 
e sa))piate che mai da questa ora innanzi egli per alcuna altra 
non vi lascerà. La donna, udendo queste cose et intera fede 
prestandovi, parendole 11 suo amante già riaver nelle braccia, 
mezna lieta divenuta disse : Non dubitare, che queste cose farò 
io tioppo bene, et ho il più bel destro ̂' da eiò del mondo; che 
io h) un podere verso il Val d'Arno di sopra, il quale è assai 
vicino aUa riva del flume, et egli è testé di luglio, che sarà 
il biignarsi dilettevole. Et ancora mi ricorda esser non guari 
lont.ina dal fiume una torricella disabitata, se non che per 
cotali scale di castagnuoli che vi sono, salgono alcuna volta 
i pastori sopra un battuto "̂  che v'é, a guardar di lor bestie 
smarrite (luogo molto solingo e fuor di mano), sopra la quale 
io saglirò, e quivi il meglio del mondo spero di fare quello 
che m'imporrai. Lo scolare, che ottimamente sapeva et il 
luoj;o della donna e la torricella, contènto d'esser certificato 
delia sua intenzion, disse: Madonna, io non fu' mai in coteste 
contrade, e per ciò non so il podere né la torricella; ma, se 
" cosi sta come voi dite, non può essere al mondo migliore. B 
per ciò, quando tempo sarà, vi manderò la imagine e l'ora
zione; m a ben vi priego che, quando il vostro disiderio avrete, 
e conoscerete che io v'avrò ben servita, che vi ricordi '̂  di m e 
e d^attenermi la promessa. A cui là donna, disse di farlo senza 
alcun fallo ; e preso da lui commiato, se ne tornò a casa. Lo 
sedar lieto di ciò che il suo avviso pareva dovere avere ef-
fe'tto, feee una imagine con sue cateratte ", e scrisse una sua 
faida per orazione; e,, quando tempo gli parve, la mandò alla 
doana, e mandolle addire che la notte vegnente senza più in
dugio" dovesse far quello che detto l'avea: et appresso segre
tamente con un suo fante se n'andò a casa d'un suo amico 
che assai vicino stava alla torricella, per dovere al suo pen
si')ro dare effetto. La donna d'altra parte con la sua fante si mise in via et al suo podere se n'andò; e come la notte fu Vi muta, vista faccendo d'andarsi al letto, la fante ne mandò a dormire, et in su l'ora del primo sonno, di casa chetamente uscita, vicino alla torrisella Sopra la riva d'Arno se n'andò, 
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e molto dattorno guatatosi ", né veggendo né sentendo alcuno, 
sette volte con la imagine si bagnò, et appresso, ignuda con 
la imagine in mano, verso la torricella nandò. Lo scolare, il 
quale in sul fhre deUa notte, col suo fante tra salci et altri alberi 
presso della torricella nascoso era, et aveva tutte queste cose 
vedute, e passandogli ella quasi allato così ignuda, et egli veg
gendo lei colla bianchezza del suo corpo vincere le ttìuebre 
della notte, et appresso riguardando il petto e l'altre parti 
del corpo, e vedendole belle, e seco pensando quali infra pic
col termine dovean divenire, senti di lei alcuna compassione; 
e d'altra parte lo stimolo deUa carne l'assalì subitamen'te, e 
fece tale in pie levare che si giaceva, e confortavalo cìie egli 
da guato " uscisse e lei andasse a prendere, et il suo piacerne 
fecesse : e vicin fu ad essere tra dall'un e dall'altro vinto. Ila, 
neUa mente tornandosi " chi egli era, e qual fosse la' ngiuria 
ricevuta, e perchè e da cui, e per ciò nello sdegno raccesosi, 
e la compassione et il carnale appetito cacciati, stette nel suo 
proponimento fermo, e lascioUa andare. La donna, mon tata in 
su la torre et a tramontana rivolta, cominciò a dire le parole 
datele dallo scolare, U quale, poco appresso nella torricella 
entrato chetamente, a poco a poco levò quella scala e he sa
liva in sul battuto dove la donna era, et appresso aspettò 
queUo che ella dovesse dire e fare. La donna, detta setto Volte 
la sua orazione, cominciò ad aspettare le due damigelle, e fu 
si lungo l'aspettare (senza che fresco le faceva troppo più che 
voluto non avrebbe) che ella vide l'aurora apparire ; por che, 
dolente che avvenuto non era ciò che lo scolare detto l'aveâ  
seco disse: Io temo che costui non m'abbia voluto dai-e una 
notte chente io diedi a lui; ma, se per ciò questo m'ha l'atto, 
mal s'è saputo vendicare, che questa non è stata lunjfa per 
lo terzo " che fu la sua, senza che il freddo fu d'altra qualità.. 
E per che il giorno quivi non la cogUesse, cominciò a l'olere 
smontare della torre, m a ella trovò non esservi la scala. Allora, 
quasi come se il mondo sotto i piedi le fosse venuto meno, 
le fuggi l'animo °% e vinta cadde sopra il battuto dell", torre. 
E poi che le forze le ritornarono, miseramente comnciò a 
piagnere et a dolersi; et assai ben conoscendo questa dovere 
essere stata opera deUo scolare, s'incominciò a ramm aricare 
d'avere altiui offeso, et appresso d' essersi troppo fidata di 
colui, il quale ella doveva meritamente creder nimico; et in 
ciò *" stette lunghissimo spazio. Poi, riguardando se via alcuna 
da scender vi fosse, e non veggendola, rincominciato il piantò, 
entrò in un amaro pensiero, a sé stessa dicendo.- 0 sventu
rata, che si dirà da' tuoi ft-atelli, da'parenti, da' vicini, e ge
neralmente da tutti i Fiorentini, quando si saprà clie tu sii qui trovata ignuda?.La tua onestà, stata cotanta, sarà conosciuta essere stata falsa; e se tu volessi a queste cose trovare scuse bugiarde, che pur ce ne avrebbe, il maladetto scolare , che tutti i fatti tuoi sa, non ti lascerà mentire •". Ahi 
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misera te, che ad .una ora avrai perduto il male amato gio
vane •" et il tuo onore ! E dopo questo venne in tanto dolore, 
che quasi fu per gittarsi della torre in terra. M a , essendosi 
già levato il sole, et ella alquanto più dall'una delle parti più 
al muro accostatasi " della torre, guardando se alcuno fanciulla 
quivi colle bestie s'accostasse cui essa potesse mandare pei 
la sua fante, avvenne che lo scolare, avendo a pie d'un ce
spuglio dormito alquanto, destandosi la vide et ella lui. AUa 
quale lo scolare disse: Buon dì, madonna: sono ancor venute 
le damigelle? La donna, vedendolo et udendolo, ricominciò,a 
piagner forte, e pregoUo che nella torre venisse, acciò che 
essa potesse parlargli. Lo scolare le fu di questo assai cor
tese. La donna, postasi a giacer boccone sopra il battuto, il 
capo solo fece alla cateratta" di quello, e piagnendo disse: Ri
nieri, sicuramente, se io ti diedi la mala notte, tu ti se' ben 
di m e vendicato, per ciò che, quantunque di lugUo sia, mi 
sono io creduta questa notte, stando ignuda, assiderare: senza 
che io ho tanto pianto e lo'nganno che io ti feci e la mia 
sciocchezza che ti credetti, «he maraviglia è come gli occhi 
mi sono in capo rimasi. E per ciò io ti priego, non per amor 
di me, la qual tu amar non dèi, m a per amor di te, che se' 
gentile uomo, che ti basti, per vendetta della ingiuria la quale 
io ti feci, queUo che inflno a questo punto fatto hai, e faccimi 
i miei panni recare, e che io possa di quassù discendere, e 
non mi voler tòr quello che tu poscia vogliendo render non 
mi potresti, cioè l'onor mio: che, se io tolsi a te l'esser eon 
meco quella notte, io, ogn'ora che a grado ti fla, te ne posso 
render molte per quella una. Bastiti adunque questo, e come 
a valente uomo , sieti assai l'esserti potuto vendicare e l'a-
verloml fatto conoscere: non volere le tue forze contro ad 
una femina esercitare: niuna gloria è ad una aquila 1' aver 
vinta una colomba: dunque, per l'amor di Dio e per onor di 
te, t'incresca di me. Lo scolare, con flero animo seco la ri
cevuta ingiuria rivolgendo, e veggendo piagnere e pregare, 
ad una ora aveva piacere e noja nello animo; piacere della 
vendetta, la quale più che altra cosa disiderata avea; e noja 
sentiva, movendolo la umanità sua a compassion della misera. 
M a pur, non potendo la umanità vincere la fierezza dello ap
petito, rispose: Madonna Elena, se i miei prieghi (li quali io 
nel vero non seppi bagnare di lagrime, né far melati come 
tu ora sai porgere i tuoi) m'avessero impetrato, la notte che 
io nella tua corte di neve piena moriva di freddo, di potere 
essere stato messo da te pure un poco sotto il coperto, leggier 
cosa mi sarebbe al presente i tuoi esaudire; m a se cotanto 
or più che per lo passato del tuo onor ti cale, et étti grave U costà su ignuda dimorare, porgi cotesti prieghi a colui nelle cui braccia non t'increbbe, queUa notte che tu stessa ricordi, ignuda stare, m e sentendo per la tua corte andare i denti battendo e scalpitando la neve, et a lui ti fa ajutare 



NOVELLA SETTIMA. 215 
a lui ti fa i tuoi patini recare, a lui ti fa por la scala per la 
qual tu scenda, in lui t'ingegna di metter tenerezza del tuo 
onore, ̂ er cui quel medesimo, et ora e mUle altre volte, non 
hai dubitato di mettere in periglio. Come noi chiami tu che 
ti venga ad ajutare? et a cui appartiene egli più che a lui? 
tu se' sua: e quali cose guarderà egli o ajuterà,.se egli non 
guarda et ajuta te? Chiamalo, stolta che tu se', e prova se l'a
more il quale tu gli porti, et U tuo senno col suo ti possono 
dalla mia sciocchezza liberare, la qual, sollazzando con lui *", 
domandasti quale gli pareva maggiore o la mia sciocchezza o 
l'amor che tu gli portavi. Né essere a m e ora cortese di ciò 
che io non disidèro, né negare il mi puoi se io il disiderassi; 
al tuo amante le tue notti riserba, se egli avviene che tu di 
qui viva ti partf: tue sieno e di lui: io n'ebbi troppo d'una, 
e bastimi d'essere stato una volta schernito. Et ancora la tua 
astuzia usando nel faveUare, t'ingegni col commendarmi la 
mia benivolenzia acquistare, e chiamimi gentile uomo e va
lente, e tacitamente, che io come magnanimo mi ritragga dal 
punirti della tua malvagità, t'ingegni di fare; m a le tue lu
singhe non m'adombreranno ora gli occhi dello 'ntelletto, come 
già fecero le tue disleaU promessioni: io mi conosco, ne tanto 
di m e stesso apparai mentre dimorai a Parigi, quanto tu in 
una sola notte delle tue mi facesti conoscere. M a presupposto 
che io pur magnanimo fossi, non se' tu di quelle in cui la 
magnanimità debba i suoi effetti mostrare : la flne della pe
nitenzia, nelle salvatiche fiere come tu se', e similmente della 
vendetta, vuole esser la morte, dove negli uomini quel dee 
bastare che tu dicesti. Per che, quantunque io aquila non sia, 
te non colomba, m a velenosa serpe conoscendo, come anti
chissimo nimico, con ogni odio e con tutta la forza di per
seguire intendo, con tutto che questo che io ti fo non si possa 
assai propiamente vendetta chiamare, m a più tosto gasti-
gamento, in quanto la vendetta dee trapassare l'offesa, e queslo 
non v'aggiugnerà: per ciò che se io vendicar mi volessi, ri
guardando a che partito tu ponesti l'anima mia, la tua vita 
non mi basterebbe, togliendolati, né cento altre alla tua si
miglianti, per ciò che io ucciderei una vile e cattiva e rea 
feminetta. E da che diavol (togliendo via cotesto tuo pochette 
•di viso, il quale pochi anni guasteranno riempiendolo di crespe) 
se' tu più che qualunque altra dolorosetta fante? *^ dove per te 
non rimase di far morire un valente uomo, come tu poco avanti 
m i chiamasti, la cui vita ancora potrà più in un di essere 
utile al mondo, che centomilia tue pari non potranno mentre 
il mondo durar dee. Insegnerotti adunque con questa noja 
che tu sostieni, che cosa sia lo schernir gli uomini che hanno alcun sentimento, e cosa sia lo schernir gli scolari; e darotti materia di giammai più in tal follìa non cader, se tu campi ", Ma, se tu n'hai così gran voglia di scendere, che non te ne gitti tu in terra? et ad una ora con lo ajuto di Dio flaccan-
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doti tu U collo , uscirai deUa pena nella quale esser ti pare, 
e m e farai il più lieto uomo del mondo. Ora io non ti vo air 
più: io seppi tanto fare che io costà su ti feci salire; sappi tu 
ora tanto fare che tu ne Scenda, come tu mi sapesti beffare. 
Parte che " lo scolare questo diceva, la misera donna piagneva 
continuo •", et il tempo se n'andava, sagliendo tuttavia il sol 
più alto. M a poi che ella il senti tacer, disse: Deh! crudele 
uomo, se egli ti fu tanto la maladetta notte grave e paryeti 
il fallo mio cosi grande che né ti posson muovere a piotate 
alcuna la mia giovane bellezza, le amare lagrime né gli umili 
prieghi, almeno muovati alquanto e la tua severa rigidezza 
diminuisca, questo solo mio atto, l'essermi di te nuova
mente fidata, e l'averti ogni mio segreto scoperto col quale 
ho dato via ̂^ al tuo disidèro in potermi fare del mio peccato 
conoscente; con ciò sia cosa che, senza fidarmi io di te, niu
na via fosse a te a poterti di m e vendicare, il che tu mo
stri con tanto ardore aver disiderato. Deh! lascia l'ira tua e 
perdonami omai: io sono ", quando tu perdonar mi vogli e di 
quinci farmi discendere, acconcia d' abbandona'T del tutto il 
disleal giovane, e te solo aver per amadore e per signore, quan
tunque tu molto la mia bellezza biasimi, brieve e poco cara 
mostrandola : la quale, chente che ella, insieme con quella del
l'altre, sìsia, pur so che, se per altro non fos.'«e da aver cara, 
si è per ciò che vaghezza e trastullo e diletto è della giovanezza 
degli uomini ; e tu non se' vecchio. E quantunque io crudel
mente da te trattata sia, non posso per ciò credere che tu 
volessi vedermi fare così disonesta morte, come sarebbe il 
gittarmi a guisa di disperata quinci giù dinanzi agli oc
chi tuoi, a' quali; se tu bugiardo non eri come se'diven
tato, già piacqui cotanto. Deh! incresoati di m e per Dio, e 
per pietà; il sole s'incomincia a riscaldar troppo, e come il 
troppo freddo questa notte m'offese, così il caldo m'inco
mincia a far grandissima noja. A cui lo scolare, che à diletto 
la teneva a parole, rispose; Madonna, la tua fede non si ri
mise ora nelle mie mani per amor che tu mi portassi, m a 
per riacquistare quello che tu perduto avevi ; e per ciò niuna 
cosa merita altro che maggior male; e mattamente credi, se 
tu credi questa sola via senza più, essere alla .disiderata 
vendetta da m e opportuna stata. Io n'aveva mille altre, e 
mille lacciuoli, col mostrar d'amarti, t'aveva tesi intorno a' 
piedi, né guari di tempo era ad andare, che di necessità, se 
quésto avvenuto non fosse, ti convenìa in uno incappare ; né 
potevi incappare in alcuno, che in maggior pena e vergogna 
che questa non ti fla, caduta non fossi; e questo presi 'non 
per agevolarti^ m a per esser più tosto lieto. E dove tutti mancati mi fossero, non mi fuggiva la penna, con la qualo tante é sì fatte cose di te scritte avrei et in si fatta maniera, che, avendole tu risapute (che l'avresti), avresti il dì mille volte desiderato di inai non esser nata. Le forze della penna-
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sono troppo maggiori che coloro non estimano che quelle con 
conoscimento provato non hanno. Io giuro a Dio (e se egli 
di questa vendetta, che io di te prendo, mi faccia allegro 
infin la flne, come nel cominciamento m' ha fatto) che io avrei 
di te scritte cose che, non che dell'altre persone, m a di te 
stessa vergognandoti, per non poterti vedere t'avresti cavati 
gli occhi : e per ciò non rimproverare al mare d'averlo fatto 
crescere il piccolo rusceUetto. Del tuo amore, o che tu sii 
mia, non ho io, come già dissi, alcuna cura : sieti pur di co
lui di cui stata se', se tu puoi, il quale, come io già odiai, 
cosi al presente amo, riguardando a ciò che egli ha ora verso 
te operato. Voi v'andate innamorando e desiderate l'amor 
de' giovani, per ciò che alquanto eolle carni più vive e con 
le barbe più nere gli vedete, e sopra sé andare "' e carolare e 
giostrare; le quali cose tutte ebber coloro che più alquanto 
attempati sono, e quel sanno che coloro hanno ad imparare. 
Et oltre a ciò, gli stimate miglior cavalieri e far di più mi-
gUa le lor giornate che gU uomini più maturi. Certo io 
confesso che essi con maggior forza scuotono i piUicciohi, 
m a gli attempati, si come esperti, sanno meglio i luoghi 
dove stanno le pulci; e di gran lunga è da eleggere il poco 
e saporito, che U molto et insipido: et il trottar forte rompe 
e stanca altrui, quantunque sia giovane, dove il soavemente °' 
andare, ancora che alquanto più tardi altrui meni allo al
bergo, egli U vi conduce almen riposato. Voi non v'accorgete, 
animali senza intelletto, quanto di male sotto quella poca di 
beUa apparenza sta nascoso. Non sono i giovani d'una con
tenti, m a quante ne veggono tante ne disiderano, di tante 
par loro esser degni; per che esser non può stabile il loro 
amore; e tu ora ne puoi per pruova esser verissima testi
monia. E par loro esser degni d'essere reveriti e careggiati ̂' 
dalle lor donne; né altra gloria hanno maggiore che il van
tarsi di queUe che hanno avute ; il qual fallo già sotto a' frati, 
che noi ridicono, ne mise molte. Benché tu dichi che mai i 
tuoi amori non seppe altri che la tua fante et io, tu il sai 
male, e mal credi se cosi credi. La sua contrada quasi di 
niun'altra cosa ragiona, e la tua; m a le più volte è l'ultimo, 
a cui cotali cose agli orecchi pervengono, colui a cui elle ap
partengono. Essi ancora vi rubano, dove dagli attempati v' è 
donato. Tu adunque che male eleggesti, sieti di colui a cui 
tu ti desti, e me, il quale schernisti, lascia stare ad altrui, 
che io ho trovata donna da molto più che tu non se', che me
glio m' ha conosciuto che tu non facesti. Et acciò che tu del 
disidèro degli occhi miei possi maggior certezza nell'altro 
mondo pqrtare che non mostra che tu in questo prenda dalle mie parole, gittati giù pur tosto, e l'anima' tua, si come io credo, già rice'vuta neUe braccia del diavolo, potrà vedere se gli occhi miei d'averti veduta strabocchevolmente " cadere si saranno turbati o no. M a per ciò che io credo che di tanto 
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non mi vorrai far lieto, ti dico che, se il sole ti comincia à 
scaldare, ricorditi del freddo che tu a m e facesti patire, e se 
con cotesto caldo il mescolerai, senza, fallo il sol sentirai tem
perato. La sconsolata donna, veggendo che pure a crudel fine 
riuscivano le parole dello scolare, ricominciò a piagnere e 
disse: Ecco, poi che niuna mia cosa di m e a pietà ti muove, 
muovati l'amore, ILqual tu porti a queUa donna che più savia 
di me. di' che hai trovata, e da cui tu di' che se'amato, e 
per amor di lei mi perdona, et i miei panni mi reca, che io 
rivestir mi possa, e quinci mi fa smontare. Lo scolare allora 
cominciò a ridere; e veggendo che già la terza era di buona 
ora passata, rispose: Ecco, io non so ora dir di no, per tal 
donna m e n hai pregato : insegnamegli, et io andrò per essi 
e faretti di costà su scendere. La donna, ciò credendo, al
quanto si confortò, et insegnògli il luogo dove aveva i panni 
posti. Lo scolare, della torre uscito, comandò al fante suo che 
quindi non si partisse, ' anzi vi stesse vicino, et a suo poter 
si guardasse che alcun non v'entrasse dentro inflno a tanto 
che egli tornato fosse; e questo detto, se n'andò a casa del 
suo amico, e quivi a grande agio desinò, et appresso, quando 
ora gli parve, s'andò a dormire. La donna, sopra la torre ri
masa, quantunque da sciocca speranza un poco riconfortata 
fosse, pure oltre misura dolente si dirizzò a sedere, et a quella 
parte del muro dove un poco d'ombra era s'accostò, e co
minciò accompagnata da amarissimi pensieri ad aspettare: 
et ora pensando et ora sperando "" et or disperando della tor
nata dello scolare co' panni, e d'un pensiero in altro saltando, 
sì come quella che dal dolore era vinta, e che niente la notte 
passata aveva dormito, s'addormen'liò. Il sole, il quale era fer
ventissimo, essendo già al mezzo giorno salito, feriva "' alla 
scoperta et al diritto sopra il tenero e dilicato corpo di co
stei, e sopra la sua testa, da niuna cosa coperta, con tanta 
forza, che non solamente le cosse le carni tanto quanto ne 
vedea, m a quelle minuto minuto "' tutte l'aperse; e fu la cot
tura tale, che lei che profondamente dormiva constrinse a de
starsi; E sentendosi cuocere et alquanto movendosi, parve 
nel muoversi che tutta la cotta peUe le s'aprisse et ischian-
tasse, come veggiamo avvenire d'una carta di pecora ab-
brusciata, se altri la tira: et oltre a questo le doleva sì 
forte la testa che pareva che le si spezzasse, il che niuna 
maraviglia era. Et il battuto della torre era fervente "' 
tanto, che ella né co' piedi né con altro vi poteva trovar 
luogo ̂'': perchè senza star ferma, or qua or la si tramutava 
piagnendo. Et oltre a questo, non faccendo punto di vento, 
v'erano mosche e tafani in grandissima quantità abondati ", li quaU pognendolesl sopra le carni aperte, sì fleramente la stimolavano, che ciascuno le pareva una puntura d'uno spontone; per che ella di menare le mani attorno non restava niente, sé, la sua vita, il suo amante e lo scolare sempre 
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maledicendo. E coni essendo dal caldo inestimabile, dal sole, 
dalle mosche e da' tafani, ed ancor dalla fame, m a molto più 
dalla sete, e per aggiunta da mille nojosi pensieri angosciata 
e stimolata e trafitta, in pie dirizzata, cominciò a guardare 
se vicin dì sé vedesse o udisse alcuna persona, disposta del 
tutto, che che avvenire ne le dovesse, di ehiamarla e di do
mandare ajuto. M a anche questo l'aveva sua nimica fortuna 
tolto. I lavoratori eran tutti partiti da'campi per lo caldo, 
avvegna che quel di niuno ivi appresso era andato a lavo
rare, sì come quegli che allato alle lor case tutti le lor biade 
battevano: per che niuno altra cosa udiva che cicale, e ve
deva Arno, U qual, porgendole disiderio delle sue acque, non 
iscemava la sete, m a l'accresceva. Vedeva ancora in più luo
ghi boschi et ombre e case, le quali tutti similmente l'erano 
angoscia, disiderando. Che direm più della sventurata donna? 
Il sol di sopra et il ferver del battuto di sotto, e le trafltture 
delle mosche e de' tafani da lato e si per tutto l'avean con
cia, che ella, dove la notte passata con la sua bianchezza 
vinceva le tenebre, allora rossa divenuta come rabbia °', e tutta 
di sangue chiazza'ta, sarebbe paruta, a chi veduta l'avesse, la 
più brutta cosa del mondo. E così dimorando costei, senza 
consiglio alcuno o speranza, più la morte aspettando che altro, 
essendo già la mezza nona passata, lo scolare, da dormir le
vatosi e della sua donna ricordandosi, per veder che di lei 
fosse se ne tornò alla torre, et il suo fante, che ancora era. 
digiuno, ne mandò a mangiare. Il quale avendo la donna sen
tito, debole e della grave noja angosciosa venne sopra la ca
teratta, e postasi a sedere, piagnendo cominciò a dire: Rinieri, 
ben ti se' oltre misura vendico, che se io feci te nella mia 
corte di notte agghiacciare, tu hai m e di giorno sopra questa 
torre fatta arrostire, anzi ardere, et oltre a ciò di fame e di 
sete mOTlre: per che io ti priego per solo Iddio che qua su 
salghi, e poi che a m e non sofferà " il cuore di dare a m e 
stessa la morte, dàllami tu, che io la desidero più che altra 
cosa, tanto e tie é il tormento che io sento. E se tu questa 
grazia non mi vuoi fare, almeno un bicchier d'acqua mi fa 
venire, che io possa bagnarmi la bocca, aUa quale non ba
stano le mie lagrime, tanta è l'asciugaggine e l'arsura la quale 
io v' ho dentro. Ben conobbe lo scolare alla voce la sua de
bolezza, e't ancor vide in parte il corpo suo tutto riarso dal 
sole, per le quali cose e per gli umili suoi prieghi un poco 
di compassione gli venne di lei; m a non per tanto rispose: 
Malvagia donna, delle mie mani non morrai tu già, tu morrai 
pur delle tue, se voglia te ne verrà; e tanta acqua avrai da 
m e a soUevamento del tuo caldo, quanto fuoco io ebbi da te ad alleggiamento del mio freddo. Di tanto mi dolgo forte, che la 'nfermità del mio fteddo col caldo del letame puzzolente si convenne curare, ove quella del tuo caldo col freddo della odorifera acqua rosa si curerà; e dove io per perdere i nervi 
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e la persona fui, tu da questo caldo scorticata, non altra
menti rimarrai bella che faccia la serpe lasciando il vecchio 
cuojo. 0 misera m e ! disse là donna, queste bellezze in così 
fatta guisa acquistate dea Iddio a quelle persone che mal mi 
vogliono ; m a tu più crudele che ogni altra flera, come hai 
potuto-;soffrire di straziarmi a questa maniera? che più do
veva io aspettar da te o da alcuno altro, se io tutto il tuo 
parentado" sotto crudelissimi tormenti avessi uccisi? Certo 
io non so qual maggior crudeltà si fosse potuta usare in ̂ '^ un 
traditore che tutta una città avesse messa ad uccisione, che 
quella alla qual tu m'hai posta a farmi arrostire al sole e 
manicare alle mosche; et oltre a questo non un bicchier 
d'acqua volermi dare, che a' micidiali dannati dalla ragione '^", 
andando essi alla morte, é dato ber molte volte del vino, pur 
che essi ne domandino. Ora ecco, poscia che io veggo te star, 
fermo nella tua acerba crudeltà, né poterti la mia passione 
in parte alcuna muovere, con pazienzia mi disporrò a la morte 
ricevere, acciò che Iddio abbia misericordia della anima mia, 
il quale io priego che con giusti occhi questa tua operazion 
riguardi. E queste parole dette, si trasse, con gravosa pena 
verso il mezzo del battuto, disperandosi di dovere da cosi 
ardente caldo campare; e non una volta m a mille, oltre ìigli 
altri suoi dolori credette di sete ispasimare, tuttavia pian
gendo forte, e della sua sciagura dolendosi. M a essendo già' 
vespro e parendo allo scolare avere assai fatto, fatti-prendere .• 
i panni di lei et inviluppare nel manteUo del fante, verso la 
casa della misera donna se n'andò, e quivi sconsolata e trista; 
e, senza consiglio la fante di lei trovò sopra la porta sedersi, 
alla quale egli disse ; Buona femina, che è della donna tua ? 
A cui la fante rispose: Messere, io non so; io mi credeva 
stamane trovarla nel letto dove iersera m e l'era paruta ve-
d-ere andare ; -ma io non la trovai né quivi né altrove, né so 
che si sia divenuta "', di che io vivo con grandissimo dolore ; 
m a voi, messere, saprestemene dir niente ? A cui lo scolar 
rispose; Cosi avess'ìo avuta_te con lei insieme là dove io ho 
lei avuta, acciò che io t'avessi della tua colpa così punita 
come io ho lei della sua! m a fermamente tu non mi scappe
rai dalle mani, che io non ti paghi sì dell'opere tue che mai 
di niuno uomo farai beffe che di m e non ti ricordi. E questo 
detto, disse al suo fante : Dàlie cotesti panni e dille che vada 
per lei,-s'ella vuole. Il fante fece il suo comandamento; per 
che la fante, presigli e riconosciutigli, udendo ciò che detto 
l'era, temette forte non l'avessero uccisa, et appena di gridar 
si ri-tenne; e subitamente, piagnendo, essendosi già lo scolar 
partito, con quegli verso la torre n'andò correndo. Aveva per isciagura uno lavoratore di questa donna quel dì due suoi porci smarriti, et andandoli cercando, poco dopo la partita dello scolare a quella torricella pervenne, et andando guatando per tutto se i suoi porci vedesse, senti il miserabile pianto che 



NOVELLA SETTIMA. 221 
la sventurata donna faceva, per che salito su, quanto potè 
gridò ; Chi piagne la su ? La donna cognobbe la voce del suo 
lavoratore, e chiamatol per nome gli disse ; Deh ! vammi per 
la mia fante ̂ , e fa sì che ella possa qua su a m e -venire. Il 
lavoratore, conosciutala disse ; Oimè ! madonna ; o chi vi portò 
costà su ? La fante vostra v' è tutto dì oggi andata cercando; 
m a chi avrebbe mai pensato che voi doveste essere stata 
qui ? E presi i travicelli °' della scala, la cominciò a drizzar 
come star dovea, et a legarvi con ritorte i bastoni a traverso. 
Et in questo '" la fante di lei sopravenne, la quale, nella torre 
entrata, non potendo più la voce tenere, battendosi a palme " 
cominciò a gridare : Oimè, donna mfa dolce, ove siete A'OÌ ? 
La donna udendola, come più forte potè, disse : 0 sirocchia 
mia, io son qua su; non piagnere, m a fecami tosto i panni 
miei. Quando la fonte l'udì parlare, quasi tutta riconfortata, 
salì su per la scala già presso che racconcia dal lavoratore, 
et ajutata da lui, in sul battuto pervenne ; e vedendo la donna 
sua, non corpo umano m a più tosto un cepperello " innarsic-
ciato parere, tutta vinta, tutta spunta ", e giacere in terra 
ignuda, messesi l'unghie nel viso cominciò a piagnere sopra 
di lei, non altramenti che se morta fosse. M a la donna la 
pregò per Dio che ella tacesse, e lei rivestire ajutasse. Et 
avendo da lei saputo che niuna persona sapeva dove ella stata 
fosse, se non coloro che i panni portati l'aveano et il lavo
ratore che al presente v'era, alquanto di ciò racconsolata, gli 
pregò per Dio che mai ad alcuna persona di ciò niente di
cessero. Il lavoratore dopo molte noveUe ", levatasi la donna 
in collo, che andar non poteva, salvamente infln fuor della 
torre la condusse. La fante cattivella, che di dietro era ri
masa, scendendo meno a-wedutamente, smucciandole il pie '̂  
cadde della scala in terra e ruppesi la coscia, e per lo dolor 
sentito cominciò a mugghiar che pareva un leone. Il lavora
tore, posata la donna sopra ad uno erbajo, andò a vedere che 
avesse la fante, e trovatala colla coscia rotta, similmente 
nello erbajo '" la recò, et allato alla donna la pose. La quale 
veggendo questo a giunta degli altri suoi mail avvenuto, e 
colei avere rotta la coscia da cui ella sperava essere ajutata 
più che da altrui, dolorosa senza modo, ricominciò il suo 
pianto tau'to miseramente, che non solamente 11 lavoratore 
non la potè racconsolare, m a egli altresì cominciò a piagnere. 
Ma, essendo già il sol basso, acciò che quivi non gli cogliesse 
la notte, come alla sconsolata donna piacque, n'andò alla casa 
sua, e quivi chiamati due suoi fratelli e moglie, e là tornati 
con una tavola, su v'acconciarono la fante et alla casa ne la 
portarono; e riconfortata la donna con un poco d'acqua fresca e con buone parole, levàtalasi il lavoratore in collo, nella camera di lei la portò. La moglie del lavoratore, datole mangiar pan lava'to e poi spogliatala, nel letto la mise, et ordinarono che essa e la fante fosser la notte portate a Firenze ; e così 
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fu fatto. Quivi la donna, che a,veva a gran divizia lacciuoli ", 
fatta una sua favola tutta fuor dell'ordine delle cose avve
nute, sì di sé e sì della sua fante fece a' suoi fratelli et alle 
sirocchie et ad ogn'altra persona credere che per indozza-
menti di demonj '" questo loro fosse avvenuto. I medici furon 
presti, e non senza grandissima angoscia et affanno della donna, 
che tutta la pelle più volte appiccata lasciò alle lenzuola, lei 
d'una flera febbre e degli altri accidenti guerirono, e simil
mente la fante della coscia. Per la qual cosa la donna,'.di
menticato il suo amante, da indi innanzi e di beffare e d'amare 
si guardò saviamente. B lo scolare, sentendo alla fante la co
scia rotta, parendogli avere assai intera vendetta, lieto, senza 
altro dirne, se ne passò. Cosi adunque alla stolta giovane ad
divenne delle sue beffe, non altramenti con uno scolare cre-
,dendosi frascheggiare " che con un altro avrebbe fatto ; non 
sappiendo bene che essi, non dico tutti m a la maggior parte, 
sanno dove il diavolo tien la. coda '". E per ciò guardatevi, 
donne, dal beffare, e gli scolari spezialmente. 

NOTE ALLA NOVBLLA SETTIMA 

1 Cattivello, Misero, Infelice (F.). 
2 Teder la sua scienzia a minuto, esercitar la professione per gua

dagno (P.). 
3 Pena per Cura, Studio, Fatica. Ora si direbbe un francagìsmo. I] 27 

legge opera ; m a i Deputati non l'accettarono (P.). 
i Non teneva gli occhi fitti In inferno. Non gli teneva fissi a terra ; e 

dice in inferno per enfasi (F.). 
5 Paòlin. Paolino è sorta di uccello ; m a qui sta per Giovane inesperto, 

o, come or dicesi. Merlotto, Pollastrotto (P.). 
6 Col suo piacere. Con la sua bellezza. Con la sua avvenenza (F.). 
7 Mettere in aja. L'aver che fare. Impacciarsi eon (P.). 
8 Lo tenne inpastura. Gli dava promesse, m a senza effetto veruno. (F.). 
9 La seguente sera alla festa, ha sera seguente alla festa. La sera dopa 

la festa del Natale (P.). 
10 Con sua acconcio. A suo comodo (F.). 
11 Sé esercitava. Faceva del moto, si dice ora (P.). 
12 Non die mille. Intendi volte, non ripetuto perchè detto di sopra (P.). 
13 Una carola trita. Un ballo a scambietti, a salti; e dieesi pure trin

ciar capriole (P.). 
14 Assiderato..Freddoloso, Troppo curante del freddo. I commenlatori 

spiegano Agghiacciato ; e non comprendono ohe la donna parla qui iro
nicamente dicendo : 0, è codesto un gran freddo per un po' di neve ch^ 
v'ÈJ A Parigi, dove tu se' stato, é ben più freddo (E.). 

15 Mi son testé scantonata. Mi sono ora allontanata di soppiatto (F). 
16 Quasi cicogna divenuto ec. Pensiero tolto a Dante, Inf., XXXII: 

Livide Insin là dove appar vergogna 
Eran l'ombre dolenti nella ghiaccia. 
Mettendo 1 denti in nota di cicogna (J.), 
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17 Facendo le volte del leone. Andando su e giù pieno dì stizza, coma 
suol fare il leone chiuso nella sua gabbia (F,), 

IS Della donna. Porse dalla donna. (P.). 
19 Eg'À.. . che. Colui che (F.). 
20 In bistento. A disagio, A patire (P.). 
21 Fatti con Dio. Addio. Nota ohe lo dice chi parta (F.). 
22 Argomenti. Rimedi (P.). 
83 Gran passion le portava. La aveva gran compassione (p.). 
24 Ciò che n'è. Tutto ciò ohe se ne può sapere. Il Foscolo osserva che 

questo dò che n'è, e l'io n'ebbi troppo d'una, ohe vedremo più qua, sono 
pretti fraBcesismi, J'en scais ce gu'en est, — J' en eus trop d'une ; e ehe 
il Eoccac(ào gli fa dire apposta allo scolaro cha aveva studiato a Pa
rigi (P.). 

25 Per la propria persona a cui appartiene. Oggi mal si direbbe : Pro-
pi-iamente o Proprio per la persona interessata (P.). 

26 S(a dt sicuro animo. Sia di gran coraggio (P.), 
27 Sicura. Coraggiosa. (F ). 
28 Di mal pelo avea taccata la coda. Era tristo e furbo quanto uomo 

può essere (P.). 
29 In un fiume vivo. In un flume corrente (P.). 
SO Pienamente. Interamente, Senza lasciar cosa alcuna (P.). 
31 n più bel destro. Il più bel comodo (P.). 
32 Battuto. Pavimento, Solajo (P-). 
83 Ti ricordi. Ecco altro esemplo dì Ricordarsi, impersonale (P.). 
84 Cateratte. Il vocabolario spiega questa voce ìa questo esempio per 

caratteri magici; m a la ragione dì tal signiflcato in questa che pur si 
usa qua più innanzi, io non la so trovare (F.). 

35 Molto dattorno guatatosi. Avendosi guardato molto d'attorno ; usato 
il participio cosi assolutamente come altrove si è veduto (P.). 

36 Da guatò. Dall'agnato, Dal luogo ov'era in aguato (P.). , 
87 Tornandosi. Eichiamandosì, ridueendosì a mente (F.). 
38 Per lo terzo ee. Il terzo, Una terza parte dì quello che fu lunga la 

sua (F.). 
39 Le fuggi ranimo, e vinta cadde. Perde il coraggio, Si sgomento, e 

sopraffatta dal dolore cadde (F.). 
40 In dò. In questo stato (F.). 
41 Non ti lascerà mentire. TI sbugiarderà (P.). 
42 II male amato giovane, li giovane in mal punto preso ad amare (P.). 
43 Alquanto più daU'una delle parti più al muro accostatasi. Benché 

o l'uno o l'altra di queste due particelle più sia (per quanto a me sembra) 
soverchia, nulladimeno essa trovasi in tutte le edizioni ohe io ho veduta 
(COLOMBO.). 

44 Atta cateratta di quello. La voce cateratta tra' varj suoi signiflcati 
ha quello di apertura fatta ne'palchi e nel battuto delle torri per potervi 
montare e scendere (COLOMBO).. 

45 Sollazzando can lui. Il Eusceili pose sollazzandoti, ma non sapeva 
il poverino che era un'eleganza degli antichi l'usare i verbi riflessivi ta
cendo la particella riflessiva (P.). 

45 Dolorosetta fante. Elegante e grazioso modo. Dolorosetta è detto per 
povera e dappoco ; oggi il nostro volgo direbbe una servignaccola (F.). 

47 Se tu campi. Se tu scampi da questo pericolo. Campare ora suol 
dirsi per vivere; e di fatto, ehe altro è il vivere se non campar dalla 
morte, la quale ci assale eontinuamente cô i tante armi, e in tanti modi ? (F,), 

48 Parte die. Mentre che. Parte e Parte che fu usìtatissimo in questo 
signiflcato dagli antichi, ed anche ora si sente sulla bocca di qualche Fio
rentino (P.). 

49 Continuo. Continuamente (P.). 60 Bo dato via. Ho agevolato. Ho porto il mezzo, direbbe qualcuno (P.). 51 Io sono.,., acconcia. Son pronta, Son disposta (P.). 52 Sopra sé andare. Portar ben dritta la persona, o Andare in petto a in persona, come disse alcun classico: o, come dice il nostro popolo, Andare impettiti (P.). 53 Soavemente. Eiposatamente, Adagio (P.). 64 Careggiati, Carezzati, Apprezzati e desiati come la più cara cosa del mondo (P.). 
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55 Strabocchevolmente. Precipitando. Traboccare e straboccare per 
Precipitare, o Venire o Oittor giù precipitando, fu usato spesso dagli 
anticuì (P.). 

56 Sperando. Il Mannelli ha piangendo, e alcuni, fra' quali il Colombo, 
conservarono tal lezione ; a m e non par dubbio che debba dire sperando, 
ed a così porre mi basta l'autorità del 27, e dei Deputati (P.). 

67 Feriva. Batteva, si direbbe oggi (P.). 
58 Minuto minuto. Minutissimamente, Con minutissime e spesse sere -

pelature. GU adiettivi e gli avverbj replicati hanno forza superlativa (P.). 
59 Fervente. Caldo, Acceso, Brucente, come dice 11 popolo '(F.). 
%(ì Trovar luogo. Trovar dove stare (F.). 
61 T'erano... abondati. VI erano venuti e moltiplicati (P.). 
62 Come rabbia. Così hanno tutti ì testi, e il Colombo dice c'ae la rabbia 

0 stizza è un malore de' cani e de' lupi, la quale rende loro rossa la pelle; 
e tutta scabbiosa, lo dubito se sia questo veramente l'effetto della rabbia 
n%' cani e ne' lupi ; ed essendo questo, dubito se fosse da potersi dire cha 
altri è rosso come rabbia, 'per rosso come la pelle d'un cane rabbioso. 
Insomma io son quaki certo ohe il Boccaccio scrivesse rossa come rabbia (P.). 

63 Sofferà. Soffre. Spesso gli antichi ridncevano alla prima i verbi della 
terza conjugazione (P,). 
, «4 /; tuo parentado.... avessi ucdsi. Nella voce parentado la menta 

vede i parenti, e però per Sillessi la unisce col plurale (F;), 
65 In. Contro (P.). 
66 Dannati daUà ragione. Condannati dalla giustìzia (F.). 
67 C?ie si sia divenuta. Che cosa ne sia stato (F.). 
68 Tammi per la mia fante. Fammi il favore d'andar a cercare la mia 

fante (F.), 
69 I travicelli. Le due assi da parte (F.). 
70 In questa. In questo mezzo. Frattanto (P.). 
71 Battendosi a palme. Percotendosl per disperazione la fronte con la 

palma deHa mano (P.). 
72 Cepperello innarsicciato. Piccolo ceppo cominciato ad ardere , al

quanto arso; che céppo è la base o piede dell'albero; e sì pongono nel 
focolare da' contadini, mantenendosi essi accesi per un pezzo (P.) 

73 Tutta vinta, tutta spunta. Tutta spossata e squallida (P.J. 
74 Dopo molte novelle. Dopo molti discorsi. Dopo aver fatto molte ma

raviglie, e condoglianze (P.). 
74 Smucciandole il pie. sdrucciolando. Nota per proprietà dì lingua 

r articolo il usato per l'indeterminato un, il che ha altri esempj parlan
dosi di una di due parti simmetriche del corpo, eome la coscia, che è più 
qua, l'occhio ec. {P.}. 

76 Erbtijo: Luogo erboso (F-). 
77 Che aveva a gran divizia lacciuoli, cioè ripieghi d'astuzia, spiega 

il-Venturi. • «- o 
78 Indozzamenti di demonj. Per affatturazìo'ne diabolica. Per arte dia

bolica. Indozzare è veramente l'intorpidire, e l'Intristire delle membra 
per malattie di consunzione, m a si trasporta anche a questo signiflcato 
per la figura Sineddoche (P.). 

79 Frascheggiare. Burlare, Scherzare, Voler la baja (P.). 
80 Sanno dove il diavol tien la coda. Modo familiare per accennare 

un furbo trincato, un uomo astutissimo, e da non potersi o doversi 
beffare (P.). 
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Oue usano Insieme ; l'uno con la moglie dell'altro si giace : l'altro avve 
dutosene, fa eon la sua moglie ehe l'uno è serrato in una cassa, so
pra la quale, standovi l'un dentro, l'altro eon la moglie dell' un si 
giace. 

Grati e nojosi erano stati 1 casi d'Elena ad ascoltare alle 
donne; m a per ciò che in parte giustamente avvenutigli' gli 
estimavano, con più moderata compassion gli avean trapas
sati, quantunque rigido e costante fleramente, anzi crudele, 
riputa!ssero lo scolare. M a essendo Pampinea venutane alla 
flne, la Reina alla Fiammetta impose che seguitasse, la quale, 
d'ubbidire disiderosa, disse: Piacevoli donne, per ciò che mi 
pare che alquanto trafltto v'abbia la severità dello offeso sco
lare, estimo che convenevole sia con alcuna cosa più dilet
tevole rammorbldare gì'innacerbiti spiriti; e per ciò intendo 
di dirvi una novelletta d'un giovane, il quale eon più man
sueto animo una ingiuria ricevette, e quella con più mode
rata operazion vendicò. Per la quale potrete comprendere, 
che assai dee bastare a .ciascimo, se quale asino ' dà in parete 
tal riceve, senza volere, soprabondando oltre la convenevolgzza 
della vendetta, ingiuriare, dove l'uomo si mette alla ricevuta 
ingiuria vendicare '. 
Dovete adunque sapere che in Siena; si come io intesi già, 

furo'd due giovani assai agiati e di buone famiglie popolane, 
de' quali l'uno ebbe nome Spinelloccio Tanena, e l'altro ebbe 
nome Zeppa di Mino, et amenduni eran vicini a casa •* in Caffl-
moUia. Questi due giovani sempre usavano insieme, e per 
quello che mostrassono, così s'amavano, o più, come se stati 
fosser fratelli, e ciascun di loro avea per moglie una donna 
assai bella. Ora avvenne che SpineUoccio, usando molto in 
casa del Zeppa, et essendovi il Zeppa e non essendovi, per sì 
fatta maniera con la moglie del Zeppa si dimesticò, che egli 
incominciò a giacersi con esso lei; et in questo continuarono 
una buona pezza avanti che persona se n'avvedesse. Pure al 
lungo andare, essendo un giorno il Zeppa in casa e non sap
piendolo la donna, Spinelloccio venne a chiamarlo. La donna 
disse che egU non era in casa: di che " Spinelloccio presta
mente andato «i e trovata ia donna nella sala, e veggendo 
che altri non v'era, abbracciatala la cominciò a baciare, et ella lui. Il Zeppa, che questo vide, non fece motto, m a nascoso si stette a veder quello a che U giuoco dovesse riu-BOCCACCIO. Voi. IL 15 
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scire; e brievemente egli vide la sua moglie e Spinelloccio 
cosi abbracciati andarsene in camera, et in quella serrarsi, 
di ehe egU si turbò forte. M a conoscendo che per far romore 
né per altro la sua ingiuria non diveniva minore, anzi ne cre
sceva la vergogna, si diede a pensar che vendetta di questa 
cosa dovesse fare, che ̂  senza sapersi dattorno, l'animo suo rima
nesse contento ; e dopo lungo pensiero, parendogli aver tro
vato U modo, tanto stette nascoso quanto Spinelloccio stette 
con la donnar II quale come andato se ne fu, cosi egu nella 
camera se n'entrò; dove trovò la dònna che ancora non s era 
compiuta di racconciare i veli in capo, 11 quali scherzando 
Spinelloccio fatti l'aveva cadere, e disse: Donna, che fai tu? 
A cui la donna rispose; Noi vedi tu? Disse U Zeppa: Si bene, 
sì, Jio io veduto anche altro che io non vorrei '; e con lei 
delle cose state entrò in parole, et essa con grandissima 
paura dopo molte novelle quello avendogli confessato che ac-
èonciamente della sua dimestichezza con Ispinelloccio negar 
non potea, piagnendo gl'incominciò a chieder perdono. Alla 
quale 11 Zeppa disse : Vedi, donna, tu hai M t o male, U quale 
se tu vuogli che io ti perdoni, pensa di fare compiutamente 
quello che io t'imporrò, il che é questo. Io voglio che tu di-
chi a Spinelloccio che domattina in su l'ora della terza egli 
truovi qualche cagione di partirsi da m e e venirsene qui a 
te; e quando egli ci sarà, io tornerò, e come tu mi sentì, 
così il fa entrare in questa cassa e sérravel dentro: poi, 
quando questo fatto avrai, et io ti dirò il rimanente che a 
fare avrai ; e di far questo non aver dottanza ' niuna, che io 
ti .prometto che io non gli farò male alcuno. La donna, per 
Sodisfargli, disse di farlo, e cosi fece. Venuto U di seguente, 
essendo il Zeppa e Spinelloccio insieme in su la terza, Spi
nelloccio, che promesso aveva alla donna d'andare a lei a 
quella ora, disse al Zeppa: Io debbo stamane desinare con 
alcuno amico, al quale io non mi voglio fare aspettare, e per 
ciò fatti con Dio '. Disse il Zeppa: Egli non è ora di desinare 
di questa pezza "•. Spinelloccio disse; Non fa forza"; io ho altresì 
a parlar seco d'un mio fatto, sì che egli mi convien pure es
ser a buona ora. Partitosi adunque Spinelloccio dal Zeppa, 
data una sua volta '", fu in casa con la moglie di lui; et essen
dosene entrati in camera, non stette guari che il Zeppa tornò: 
il quale come la donna sentì, mostratasi paurosa molto, lui 
fece ricoverare 'in quella cassa che 11 marito detto 1' avea, e 
serròUovi entro, et usci della camera. Il Zeppa, giunto suso, 
disse : Donna, é egli otta di desinare 1 La donna rispose: Sì, 
oggimai. Disse allora il Zeppa: Spinelloccio é andato a desi
nare stamane con un suo amico et ha la donna sua lasciata sola: fatti alla flnestra e chiamala, e di' che venga a desinar con esso noi. La donna, di sé stessa temendo, e per ciò molto ubbidente divenuta, fece quello che il marito le 'mpose. La moglie di Spinelloccio, pregata molto dalla moglie del Zeppa, 
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vi venne, udendo che il marito non vi doveva desinare. E 
quando ella venuta fu, il Zeppa, facendole le carezze grandi 
e presala dimesticamente per mano, comandò pianamente alla 
moglie che in cuscina n'andasse, e quella seco ne menò in ca
mera, nella quale come fu, voltatosi addietro, serrò la ca
mera dentro. Quando la donna vide serrar la camera dentro, 
disse : Oimè, Zeppa, che vuol dir questo ? dunque mi ci avete 
voi fetta venir per questo? ora, è questo l'amor che voi por
tate a Spinelloccio, e la leale compagnia che voi gli fate? 
Alla quale U Zeppa, accostatosi alla cassa dove'serrato era 
il marito di lei e tenendola bene, disse ; Donna, imprima che 
tu ti ramarichi, ascolta ciò che io ti vo' dire; io ho amato et 
amo SpineUoccio come fratello, e ieri, come che egli noi sap
pia io trovai che la fldanza la quale io ho di lui avuta era 
pervenuta a questo, che egU con la mia donna •così si giace 
come con teco: ora, per ciò che io l'amo, non intendo di vo
ler di lui pigliare vendetta, se non quale é stata l'offesa: egli 
ha la mia donna avuta, et io intendo d'aver te. Dove tu non 
vogli, per certo egli converrà che io il ci colga: e per ciò 
che io non intendo di lasciare questa vendetta " impunita, io 
gli farò giuoco che né tu né egli sarete mai lieti. La donila 
udendo questo, e dopo molte riconfermazioni fattetene dal 
Zeppa, credendol, disse: Zeppa mio, poi che sopra m e dee ca
dere questa vendetta, et io son contenta, sì veramente che tu 
mi facci, di questo che far dobbiamo, rimanere in pace con 
la tua donna, come io, non ostante quello che ella m'ha fatto, 
intendo di rimaner con lei. A cui U Zeppa rispose: Sicura
mente io il farò; et oltre a questo ti donerò un così caro e 
bello giojello, come niun altro che tu n' abbi. E così detto, 
abbracciatala e cominciatala a bascìare, la distese sopra la 
cassa, nella quale era il marito di lei serrato, e quivi su, 
quanto gli piacque, con lei si sollazzò, et ella con lui. Spi
neUoccio, che nella cassa era, et udite aveva tutte le parole 
dal Zeppa dette e la risposta deUa sua moglie, e poi aveVa 
sentita la danza trivigiana che sopra il capo fatta gli era, 
una grandissima pezza sentì tal dolore che parea che morisse; 
e se non fosse ''' che egli temeva del Zeppa, egli avrebbe detta 
alla moglie una gran villania così rinchiuso come era. Poi, 
pur ripensandosi che da lui era la villania incominciata, e 
che il Zeppa aveva ragione di far ciò che egli faceva, e che 
verso di lui umanamente e come compagno s'era portato, seco 
stesso disse di voler esser più che mai amico del Zeppa, 
quando volesse. Il Zeppa, stato con la donna quanto gli piac
que, scese dalla cassa, e doma.ndando là donna ii giojello pro
messo, aperta la camera fece venir la moglie, la quale niun'altra cosa disse, se non; Madonna, voi m'avete renduto pan per focaccia; e questo disse ridendo. Alla quale il Zeppa disse: Apri questa cassa; et ella il fece; nella quale il Zeppa m o strò aUa donna il suo Spinelloccio. E lungo sarebbe a dire 
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qual più di Ior due si vergognò, o Spinelloccio vedendo il 
Zeppa, e sappiendo che egli sapeva eiò che fatto ayeva, o la 
donna vedendo il suo marito, e conoscendo che egli ave\'a et 
udito e sentito ciò che ella sopra il capo fatto gli aveva. 
Alla quale il Zeppa disse; Ecco U giojello il quale io ti dono. 
Spinelloccio, uscito della cassa, senza far troppe novelle, 
disse: Zeppa, noi slam pari pari; e per ciò è buono, come 
tu dicevi dianzi alla mia donna, che noi siamo amici come 
solavamo '"; e non essendo tra noi due niun'altra cosa che le 
mogli divisa, che noi quelle ancora comunichiamo. Il Zeppa 
fu contento ; e nella miglior pace del mondo tutti e quattro 
desinarono insieme. E da indi innanzi -ciascuna di quelle 
due donne ebbe due mariti, e ciascun di loro ebbe due mo-
gU, senza alcuna quistione o zuffa mai per quello insieme 
averne. 

NOTE ALLA NOVHLLA OTTAVA 

, 1 Avvenutigli. Avvenutile. Brutto solecismo; mj. forse da attribuirsi 
al copiatore (P.). 

2 Quale asino, ec. Se altri facendo una ingiuria gli è renduta pari (F ). 
3 Alla ricevuta ingiuria vendicare. Iperbato: X vendicare la ingiuria 

ricevuta. Né resta che si possa chiamar iperbato anche in queste locu
zioni Del dardo portare o simili, invece che Di portare il dardo, perchè 
1' essere unito 11 del è puro accidente: e xtel, in sostanza, non è altro che 
di « (P.). 

4 Ticini a casa, vicini dì casa. Avean le case loro una vicina a quella 
dell'altro (P.). 

5 Di che. Per la qual cosa (P.). 
6 Ohe. Per modo che (F.). 
7 Che ia non vorrei. Intendi Aver veduto (F.). 
8 Dottanza. Timore, Sospetto (P.). 
9 Fatti con Dia, Addio : lo dice prendendo commiato (P.). 
10 Di questa pezza. Lo stesso che di qui a pezza; e il discorso suona 

come oggi direbbesi. C'è tempo a desinare. C e un pezzo (F.). 
11 Non fo forza. Non importa, Non vuol dire, suol dirsi oggi (P.). 
12 Data una sua volta. Patta una giratina, or si direbbe (F.). 
1% Questa vendetta. Forse e senza forse dee dxre offesa; e dì certo qui 

ii primo copiatore pose vendetta avendola tuttor nella mente per lo averla 
scritta 11 innanzi (F.). 

14 Se non fosse, se non fosse stato. Enallage veduta altrove (F.). 
15 Solavamo. Solevamo. Viziose terminazioni; m a forse messe apposta; 

questa ed altre molte, per contraffare la pronunzia dì alcuni paesi, come 
qui si vuol contraffare quella di Siena (P.). 
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Maestro Simone medico, da Bruno e da Buffalmacco, per esser fatto d'una 
brigata che va in corso, fatto andar di notte m alcun luogo, è da 
Buffalmacco gittato in una fossa di bruttura e lasciatovi. 

'Poi che le donne alquanto ebber cianciato dello accomu
nar le mogli fatto da' due Sanesi, la Reina, alla qual sola re
stava a dire, per non fare ingiuria a Dioneo, cominciò ; Assai 
bene, amorose donne, si guadagnò Spinelloccio la beffa che 
fatta gli fu dal Zeppa; per la qual cosa non mi pare che 
agramente sia da riprendere, come Pampinea volle poco in
nanzi mostrare, chi fa beffa alcuna a colui che la va cercando, 
o che la si guadagna. Spinelloccio la si guadagnò, et io in
tendo di dirvi d'uno che se l'andò cercando ; estimando che 
quegli che gliele fecero, non da biasimare, m a da commen
dar sieno. E fu colui a cui fu fatta un medico, che a Firenze 
da Bologna, essendo una pecora ', tornò tutto coperto di pelli 
di vaj '. 
Si come noi veggiam tutto il di, i nostri cittadini da Bolo

gna ci tornano, qual giudice e qual medico e qual notajo, 
co' panni lunghi e larghi, e con gli scarlatti e co' vaj, e con 
altre assai apparenze grandissime, aUe quali come gli effetti 
succedano, anche veggiamo tutto giorno. Tra' quali un mae
stro Simone da Villa, più ricco di ben paterni che di scienza, 
non ha gran tempo, vestito di scarlatto e con un gran ba-
talo ', dottor di medicine, secondo che egli medesimo diceva, 
ci ritornò, e prese casa nella via la quale noi oggi chiamiamo 
la Via del Cocomero. Questo maestro Simone novellamente 
tornato, si come é detto, tra gli altri suoi costumi notabili 
aveva in costume di domandare chi con lui era, chi fosse qua
lunque uomo veduto avesse per via passare; e quasi degli atti 
degli uomini dovesse le medicine che dar doveva a' suoi in
fermi comporre, a tutti poneva mente, e raccoglievall. Et in 
tra gU altri, li quali con più efflcacia gli vennero gli occhi 
addosso posti •*, furono due dipintori de' quali s'è oggi qui due 
volte ragionato, Bruno e Buffalmacco, la compagnia de' quali 
era continua ", et eran suoi vicini. E parendogli che costoro, 
meno che alcuni altri del mondo curassero, e più lieti vi
vessero, sì come essi facevano, più persone domandò di lor 
condizione. Et udendo da tutti, costoro essere poveri uomini e dipintori, gli entrò nel capo non dover potere essere ohe essi dovessero così lietamente vivere della lor povertà, m a 
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s'avvisò, per ciò che udito aveva che astuti uomini erano", 
che d'alcuna altra parte non saputa dagli uomini dovesser 
trarre profltti grandissimi; e per ciò gli venne in disidèro 
di volersi, se esso potesse, con amenduni, o con l'uno almeno, 
dimesticare; e vennegli fatto di pigliare dimestichezza con 
Bruno. E Bruno, conoscendolo " in poche di volte che con lui 
stato era. questo medico essere uno animale, cominciò ad 
avere di lui il più bel tempo ' del mondo con sue nuove no
velle, et il medico'similmente cominciò di lui a prendere 
maraviglioso piacere. Et avendolo alcuna volta seco invitato 
a desinare, e per questo credendosi dimesticamente con lui 
poter ragionare, gli disse la maraviglia che egli si faceva di 
lui e di Buffalmacco, che, essendo poveri uomini, così lieta
mente viveano ; e pregoUo che gl'insegnasse, come facevano. 
Bruno, udendo il medico, e parendogli la domanda deU'altre 
sue sciocchezze e dissipite °, cominciò a ridere ', e pensò di ri
spondere secondo che alla sua pecoraggine si convenia, e 
disse: Maestro, io noi'direi a molte persone come noi fac
ciamo, m a di dirlo a voi, perchè siete amico e so che ad al
trui noi direte, non mi guarderò. Egli è il vero che il mio 
compagno et io viviamo cosi lietamente e così bene come vi 
pare e più; né di nostra arte, né d'altro frutto che noi d'al
cune possessioni trajamo '", avremmo da poter pagar pur l'ac
qua che noi logoriamo "; né voglio per ciò che voi crediate 
che noi andiamo ad imbolare, m a noi andiamo in corso, e di 
quésto ogni cosa che a noi è di diletto o di bisogno, senza 
alcun danno d'altrui, tutto trajamo, e da questo viene il no
stro viver lieto che voi vedete. Il medico udendo questo, e, 
senza saper che si fosse, credendolo, si maravigliò molto ; e 
subitamente entrò in disidèro caldissimo di sapere che cosa 
fosse l'andare in corso ; e con grande instanzia il pregò che 
gliel dicesse"; affermandogli che per certo mai a niuna per
sona il direbbe. 0 me! " disse Bruno, maestro, che mi doman
date voi? egli è troppo gran segreto quello che voi volete 
sapere, et è cosa da disfarmi " e da cacciarmi del mondo; 
anzi da farmi mettere in bocca del Lucifero da San Gallo '", 
se altri il risapesse '= ; m a sì è grande l'amor che io porto alla 
vostra qualitativa mellonaggine da Legnaja, et aUa fldanza 
la quale ho in voi, che io non posso negarvi cosa che voi 
vogliate, e per ciò io il vi dirò con questo patto, che voi 
per la croce a Montesone " mi giurerete che mai, come pro
messo avete , a niuno U direte. II maestro affermò che non 
farebbe '». Dovete adunque, disse Bruno, maestro mio dolciato, 
sapere che egli non ha ancora guari che in questa città fu 
un gran maestro in nigromanzìa, il quale ebbe nome Michele Scotto ", per ciò che di Scozia era, e da molti gentili uomini de' quali poehi oggi son vivi, ricevette grandissimo onore ; è volendosi =di qui partire, ad istanzia de'prieghi loro ci lasciò due suoi sofflcienti discepoli, a' quali impose che ad ogni piacere di 
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questi cotali gentili uomini che onorato l'aveano, fossero sem
pre presti. Costoro adunque servivano ì predetti gentili uomini 
di certi loro innamoramenti e d'altre cosette liberamente; poi, 
piacendo lor la città et i costumi degli uomini, ci si disposero "" 
avoler sempre stare, e presercl di grandi e di strette amistà 
con alcuni, senza guardare chi essi fossero, più gentili che non 
gentili, o più ricchi che poveri, solamente che uomini fossero 
conformi a' lor costumi. E per compiacere a questi così fatti 
loro amici ordinato una brigata forse di venticinque uomini, 
lì quaU due volte almeno il mese insieme si dovessero ritro
vare in alcun luogo da loro ordinato:.e quivi essendo, ciascuno 
a costoro il suo disidèro dice, et essi prestamente per quella 
notte il forniscono. Co' quali due avendo Buffalmacco et io sin
gulare amistà e dimestichezza, da loro in cotal brigata fummo 
messi, e siamo. E dicovi così che, qualora egli awien che noi 
insieme ci raccogliamo, é maravigliosa cosa a vedere i capo-
letti -' intorno alla sala dove mangiamo, e le tavole messe alla 
reale, e la quantità de' nobili e belli servidori, cosi femine 
come maschi, al piacer di ciascuno che è di tal compagnia, 
et i bacini, gli urciuoli '*, i fiaschi e le còppe e l'altro vasel-
lamento d'oro e d'argento, ne' quali noi mangiamo e beiamo ; 
et oltre a questo le molte e varie vivande, secondo che cia
scun disidera, che recate ci sono davanti, ciascheduna a suo 
tempo. Io non vi potrei mai divisare chenti e quanti sieno ì 
dolci suoni d'influiti istrumenti, et i canti pieni di melodìa 
che vi s'odono ; né vi potrei dire quanta sia la cera che vi 
s'arde a queste cene , né quanti sieno i confetti che vi si 
consumano, e come sieno preziosi i vini che vi si beone. B 
non vorrei, zucca mia da sale, che voi credeste che noi stes
simo là in questo abito o con questi panni che ci vedete: 
egli non ve n'è niuno si cattivo" che non vi paresse uno im
peradore, sì siamo di cari vestimenti e di belle cose ornati. 
M a sopra tutti gli altri piaceri che vi sono, si è quello delle 
belle donne, le quali subitamente, purché l'uom voglia, di 
tutto il mondo vi son recate. Voi vedreste quivi la donna dei 
Barbanicchi ", la reina de' Baschi, la moglie del Soldano, la 
imperadrice d' Osbech, la Ciancianfera di Nornieca, la Semi-
stante di Berlinzone e la Scalpedra di Narsia. Che vi vo io 
annoverando? e'vi sono tutte le reine del mondo, io dico in
flno alla Schinchimurra del Presto Giovanni, che ha per me' '1 
culo le corna'^: or vedete oggimai voi! Dove, poi che hanno 
bevuto e confettato ̂ °, fatta una danza o due, ciascuna con colui 
a cui stanzia " v' è fatta venire se ne va nella sua camera. E 
sappiate che quelle camere pajono un paradiso a veder, tanto 
son belle; e sono non meno odorifere che sieno i bossoli delle spezie della bottega vostra ", quando voi fate pestare il comino: et havvi letti che vi parrebber più belli che quello del doge di Vinegia, et in quegli a riposar se ne vanno. Or che menar di calcolo, e di tirar le casse a sé per fare il 
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panno serrato, faccian le tessitrici, lascerò io pensare pure 
a voi : m a tra gli altri che meglio stanno , secondo il paref 
mio, slam Buffalmacco et io, per ciò che Buffalmacco le p'ù 
delle volte vi fa venir per sa la reina di Francia, et io per 
m e quella d'Inghilterra, le quali son due pur le più belle 
donne del mondo; e sì abbiamo saputo fare che elle non 
hanno altro occhio in capo che noi. Per che da voi medésimo 
pensar potete se noi possiamo e dobbiamo vivere et andare 
più che gli altri uomini lieti, pensando che noi abbiamo 
l'amor di due cosi fatte reine: senza che, quando noi vo
gliamo un mille o un dumilia florini da loro, noi non gli ab
biamo ". E questa cosa chiamiam noi vulgarmente l'andare in 
corso; per ciò che sì come i corsari tolgono la roba d'ogn'uo
mo, e così facciam noi : se non che di tanto slam diffor 
renti da loro, che eglino mai non la rendono, e noi la ren
diamo come adoperata 1' abbiamo. Ora avete , maestro mio 
da bene, inteso ciò che noi diciamo l'andare in corso; m a 
quanto questo voglia esser segreto voi il vi potete vedere , 
e per ciò più noi vi dico né ve ne priego. Il maestro, la eui 
scienzia non si stendeva forse più oltre che il medicare ì 
fanciulli dei lattime '", diede tanta fede alle parole di Bruno 
quanta si sana convenuta a qualunque verità ; et in tanto 
disiderio s' accese di volere essere in questa brigata rice
vuto, quanto di qualunque altra cosa più disiderabUe si po
tesse essere acceso. Per la qual cosa a Bruno rispose che 
fermamente maraviglia non era se lieti andavano, et a gran 
pena si temperò in riservarsi '' di richiederlo che essere il vi 
facesse, inflno a tanto che, con più onor fattogli,̂ gli potesse 
con più fldanza porgere i prieghi suoi. Avendolo adunque ri
servato, cominciò più a continuare con lui l'usanza et ad 
averlo da sera e da mattina a mangiar seco et a mostrargli 
smisurato amore: et era sì grande e sì continua questa loro 
usanza, che non parea che senza Bruno il maestro potesse 
né sapesse vivere. Bruno parendogli star bene, acciò ohe in
grato non paresse di questo onor fattogli dal medico, gli 
aveva dipinto nella sala sua la quaresima, et uno agnus dei 
all'entrar della camera, e sopra l'uscio della via uno ori
nale, acciò che coloro che avessero del suo consiglio bisogno 
il sapessero riconoscere dagli altri: et in una sua loggetta. 
gli aveva dipinta la battaglia dei topi e delle gatte, la quale 
troppo bella cosa pareva al medico. Et oltre a questo diceva 
alcuna volta al maestro, quando con lui non aveva cenato: 
Stanotte fu' io alla brigata, et essendomi un poco la reina 
d'Inghilterra rincresciuta, mi feci venire la Gumedra del 
gran Can dal Tarisi. Diceva il maestro: Che vuol dire Gumedra ? io non gli intendo questi nomi. 0 maestro mio, diceva Bruno, io non m e ne maraviglio , che io ho bene udito dire che Porco grasso e Vannacena non ne dicon nulla. Disse il maestro : Tu vuoi dire Ipocrasso et Avicenna. Disse Bruno : 
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Gnaffe ! io fi^^n so : io m'intendo così male de' vostri nomi 
come voi de'miei; m a la Gumedra in quella lingua del gran 
Cane -vuol tanto dire quanto imperadrice nella nostra. 0 ella 
vi parrebbe la bella feminaccia ! Ben vi so dire che ella vi 
farebbe dimenticare le medicine e gli argomenti " e t ogni im
piastro. E così dicendogli alcuna volta per .più accenderlo, 
avvenne che, parendo a messer lo maestro una sera a veg
ghiare ", parte che " il lume teneva a Bruno e che '" la batta
glia de'topi e deUe gatte dipignea, bene averlo co'suoi onori" 
preso, che egli si dispose d' aprirgli 1' animo suo; e soli es
sendo, gli disse: Bruno, come Iddio sa, egli non vive oggi 
alcuna persona per cui io facessi ogni cosa come io farei 
per te ; e per poco, se tu mi dicessi che io andassi di qui a 
Peretola ", io credo che io v'andrei; e per ciò non voglio che 
tu ti maravigli se io te dimesticamente et a- fldanza richie-
<lerò. Come tu sai, egli non è guari che tu' mi ragionasti de' 
modi deUa vostra Ueta brigata, di che gran disiderio d' es
serne '" m'è venuto, che mai muna altra cosa si disiderò tanto. 
E questo non è senza cagione, come tu vedrai, se mai av
viene che io ne sia; che inflno ad ora voglio io che tu ti 
facci beffe di m e se io non vi fo venire la più bella fante 
che tu vedessi già è buona pezza, che io vidi pur l'altr'anno 
a Cac£^vincigli ", a cui io voglio tutto il mio bene; e per lo 
corpo di Cristo che io le volli dare dieci bolognini grossi, et 
eUa ̂ ° mi s'acconsentisse *', e non volle. E però, quanto più posso, 
ti priego che m'insegni quello che io abbia a fare per do-
"vervi potere essere, e che tu ancora facci e adoperi che io 
vi sia ; e nel vero voi avrete di m e buono e fedel compagno 
et orrevole. Tu vedi innanzi innanzi " come io sono bello uomo 
e come mi stanno bene ". le gambe in su la persona, et ho un 
viso che pare una rosa, et oltre a ciò son dottore di medi
cine, che non credo che voi ve n' abbiate niuno ; e so di molte 
belle cose e di belle canzonette, e vo' tene dire una ; e di 
botto incominciò a cantare. Bruno aveva si gran voglia di 
ridere che egli in sé medesimo non capeva; m a pur si tenne. 
E flnita la canzone, e '1 maestro disse; Che te ne pare ? Disse 
Bruno: Per certo con voi perderieno le cetere de' sagginali, 
sì artagoticamente stracantate". Disse il maestro: io dico che 
tu non 1' avresti mai creduto, se tu non m'avessi udito. Per 
certo voi dite vero, disse Bruno. Disse il maestro : Io so bene 
anche deli' altre, m a lasciamo ora star questo. Cosi fatto 
come tu mi vedi *', mio padre fu gentUe uomo, benché egli 
stesse in contado, et io altressi son nato per madre di quegli 
da Vallecchio ; e, come tu hai potuto vedere, io ho pure i più 
be' libri e le più belle robe che medico di Firenze. In fé di Dio, io ho roba che costò, contata ogni cosa, delle lire presso a cento di bagattini ", già è degU anni più di dieci: per che quanto più posso ti priego che facci che io ne sia ; et in fé di Dio, se tu il fai, sie pure infermo ", se tu sai, che mai di 
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mio mestiere io non ti torrò un denajo. Bruno, udendo co
stui, e parendogli, sì come altre volte assai paruto gli era, 
un lavaceci, disse: Maestro, fate un poco il lume più qua, e 
non v' incresca infln tanto che io abbia fatte le code a questi 
topi, e poi vi risponderò. Fornite le code, e Bruno faccendo 
vista che forte la petizion gli gravasse, disse: Maestro mio, 
gran cose son quelle che per m e fareste, et io il conosco ; 
m a tuttavia quella che a m e addlmandate, quantunque alla 
grandezza del vostro, cervello sia piccola, pure è a m e gran
dissima, né so alcuna persona del mondo, per cui io potendo 
la mi facessi, se io non la facessi per voi, sì perché v'amo 
quanto si conviene, e sì per le parole vostte, le quali son 
condite di tanto senno che trarrebbono le pinzochere degli 
usatti "", non che m e del mio proponimento; e quanto più uso 
con voi, più mi parete savio. E dicovi ancora così, che se 
altro non mi vi facesse voler bene, si vi vo' bene, perchè' 
veggio che innamorato siete di così bella cosa come diceste. 
M a tanto vi vo' dire ; io non posso in queste cose quello che 
voi avvisate ", e per questo non posso per voi quello che bi
sognerebbe adoperare ; ma, ove voi mi promettiate sopra la 
vostra grande,e calterita fede'" di tenerlomi credenza *', io vi 
darò il modo che a tenere a'vrete, e parmi esser certo che, 
avendo voi così be' libri e l'altre cose che di sopra^ dette 
m' avete, che egli vi verrà fatto. A cui il maestro disse ; Si
curamente di' : io veggio che tu non mi conosci bene, e non 
sai ancora come io so tenere segreto. Egli erano poche cose 
che messer Guasparruolo da Saliceto facesse , quando egli 
era giudice della podestà di Forlimpopoli, che egli non m e 
le mandasse a dire, perché mi trovava cosi buon segretaro. 
E vuoi vedere se io dico vero? io fui il primo uomo a cui 
egli dicesse che egli era per isposare la Bergamina: vedi 
oggimai tu! Or bene sta dunque, disse Bruno, se cotostui se 
ne fldava, ben m e ne posso fldare ioi II modo che voi avrete 
a tener fla questo. Noi sì abbiamo a questa nostra brigata 
sempre un capitano con due consiglieri, li quali di sei in sei 
mesi si mutano; e senza fallo a calendi " sarà capitano Buffal
macco et io consigliere, e così è fermato; e chi è capitano 
può molto in mettervi e far che messo vi sia chi egli vuole; 
e per ciò a m e parrebbe che voi, in quanto voi poteste, 
prendeste la dimestichezza di Buffalmacco e facestegli onore. 
Egli è uomo che, veggendovi così savio, s'innamorerà di voi 
incontanente, e quando voi l'avrete col senno vòstro, e con 
queste buone cose che avete, un poco dimesticato, voi il po
trete richiedere; egli non vi saprà dir di no. Io gli ho già 
ragionato di voi, e vuoivi il meglio del mondo ; e quando voi avrete fatto cosi, lasciate far m e con lui. Allora disse il maestro; Troppo mi piace ciò che tu ragioni; e se egli è uomo che si diletti de' savi uomini, e favellami pure un poco, io farò ben che egli m' andrà sempre cercando, per ciò che 
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io n'ho tanto del senno, che io ne potrei fornire una città, 
e rimarrei savissimo. Ordinato questo. Bruno disse ogni cosa 
a Buffalmacco per ordine: di che a Buffalmacco parea mille 
anni di dovere essere a far quello che questo maestro Scipa " 
andava cercando. Il medico, che oltremodo disiderava d'an
dare in corso, non mollò mai " che egli divenne amico di Buf
falmacco, il che agevolmente gli venne fatto; e cominciògli 
a dare le più belle cene et i più belli desinari del mondo, et' 
a Bruno con lui altressi: et essi si carapignavano "", come que' 
signori, li quali sentendo gli bonissimi vini ed i grossi cap
poni ed altre buone cose assai, gli si tenevano assai di presso, 
e senza troppi inviti, dicendo sempre che con uno altro ciò 
non farebbono, si rimanevan con lui. M a pure, quando tempo 
parve al maestro, sì come Bruno aveva fatto, cosi Buffal
macco richiese. Di che Buffalmacco si mostrò molto turbato, 
e fece a Bruno un gran romore in testa, dicendo: Io fo boto 
iiU'alto Dio da Pasignano '", che io mi tengo a poco che io non 
ti do tale " in su la testa, che il naso ti caschi nelle calcagna, 
traditor che tu se', ehè altri che tu non ha queste cose ma
nifestate al maestra M a il maestro lo scusava forte, dicendo 
e giurando sé averlo d' altra parte saputo ; e dopo molte delle 
sue savie parole pure il paceflcò. Buffalmacco rivolto al mae
stro disse : Maestro mio, egli si par bene che voi siete stato 
a Bologna, e che voi inflno in questa terra abbiate recata la 
bocca chiusa; et ancora vi dico più, che voi non apparaste 
miga l'abbicci in su la mela "*, come molti soiocconi voglipn 
fare, anzi l'apparaste bene in sul mellone, ch'è cosi lungo; 
e se io non m'inganno, voi foste battezzato in domenica". E 
come che Bruno m' abbia detto che voi studiaste là in medi
cine, a m e pare che voi studiaste in apparare a pigliar uo
mini; U che voi, meglio che altro uomo che io vidi mai, sa
pete fare con vostro senno e con vostre novelle. Il medico, 
rompendogli le parole in bocca, verso Brun disse; Che cosa 
è a faveUare "" et ad usare co' savj ! Chi avrebbe tosto ogni 
particularità compresa del mio sentimento, come ha questo 
valente uomo? tu non te ne avvedesti miga così tosto tu di 
quel che io valeva, come ha fatto egli; m a di' almeno quello 
che io ti dissi quando tu mi dicesti che Buffalmacco si di
lettava de'savj uomini: parti che io l'abbia fatto? Disse 
Bruno ; Meglio "'. Allora il maestro disse a Buffalmacco ; Altro 
avresti detto se tu m'avessi veduto a Bologna, dove non era 
niuno grande né piccolo, né dottore né scolare, che non mi 
volesse il meglio del mondoj si tutti gli sapeva appagare col 
mio ragionare e col senno mio. E dirótti più, che io non vi 
dissi mai parola ehe io non facessi ridere ogn' uomo, sì forte piaceva loro ; e quando io m e ne partii, fecero tutti il maggior pianto del mondo, e volevano tutti che io vi pur rimanessi : e fu a tanto la cosa perch' io vi stessi, che voilono lasciare a m e solo che io leggessi, a quanti scolari v' aveva, 
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le medicine; m a io non volli, che lo era pur disposto a venir 
qua a grandissime eredità che io ci ho, state sempre di quei 
di casa mia, e cosi feci. Disse allora- Bruno a Buffalmacco: 
Che ti pare ? tu noi mi credevi, quando io il ti diceva. Alle 
guagnele! egli non ha in questa terra medico che s'intenda 
d'orina d'"àsino a petto a costui, e fermamente tu non ne 
troverresti un altro di qui alle porti °' di Parigi de'così fatti. 
V a , tienti oggimai tu di non faro ciò eh' e' vuole ! Disse U 
medico : Brun dice il vero, m a io non ci sono conosciuto. Voi 
siete anzi gente grossa che no ; m a io vorrei elle voi mi ve
deste tra' dottori, come io soglio stare. Allora disse Buffal
macco ; Veramente, maestro, voi lo sapete troppo più che io 
non avrei mai creduto: di che io parlandovi come si vuole 
parlaro a' savj come voi siete, frastagliatamente ** vi dico che 
io procaccerò senza fallo che voi di nostra brigata sarete. 
Gli onori " dal medico fatti a costoro appresso questa pro
messa multiplicarono : laonde essi, godendo, gli facevan ca
valcar la capra *" delle maggiori sciocchezze del mondo, et im-
promisongli di dargli per donna la contessa di Civillari ̂®; la 
quale era la più bella cosa che si trovasse in tutto il culat-
tario dell' umana generazione. Domandò il medico chi fosse 
questa contessa; al quale Buffalmacco disse: Pinca mia da 
seme ", ella è una troppo gran donna, e poche case ha per lo 
mondo, nelle quali ella non abbia alcuna giurisdizione; e non 
che altri, m a i Frati minori a suon di nacchere le rendon 
tributo. E sovvi dire, che quando ella va dattorno, eUa si fa 
ben sentire, benché ella stea il più rinchiusa : m a non ha per 
ciò molto che ella vi passò innanzi all'uscio, una notte che 
andava ad Arno a lavarsi i piedi e per pigliare un poco d'aria; 
m a la sua più continua dimora è in Laterina "'. Ben vanno per 
ciò de'suoi sergenti spesso dattorno., e tutti a dimostrazion 
della maggioranza di lei portano la verga e '1 piombino. De' 
suoi baron si veggon per tutto assai, sì come è il Tamagnin 
della Porta ", don Meta, Manico di Scopa, lo Squacchera et 
altri, Il quali vostri dimestici credo ehe sieno, m a ora non 
ve ne ricordate. A cosi gran donna adunque, lasciata star 
queUa da Cacavincigll, se '1 pensier non e' inganna, vi met
teremo nelle dolci braccia. Il medico , che a Bologna nato e 
cresciuto era, non intendeva 1 vocaboli di costoro , per che 
egli della donna si chiamò per contento. Né guari dopo queste 
novelle gli recarono i dipintori che egli era per ricevuto. E 
venuto 11 di che la notte seguente si dovean ragunare , il 
maestro gli ebbe amenduni a desinare, e desinato eh' egli 
ebbero, gli domandò cho modo gli conveniva tenere a venire 
a questa brigata. Al quale Buffalmacco disse: Vedete, maestro, a voi conviene esser molto sicuro '°, per ciò che, se voi non foste molto sicuro, voi potreste ricevere Impedimento e fare a noi grandissimo danno; e quello a che egli vi conviene esser molto sicuro, voi l'udirete. A voi si convien trovar 
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modo cho voi siate stasera in sul primo sonno in su uno di 
quegU aveUi rilevati che poco tempo ha si fecero di Aiori a 
Santa Maria Novella, con una delle più belle vostre robe in 
dosso, acciò che voi per la prima volta compariate orrevole " 
dinanzi alla brigata, e sì ancora " per ciò che (per quello che 
detto ne fosse... non vi fummo noi poi), per ciò che voi siete 
gen'tile uomo, la Contessa intende di farvi cavaliere bagnato 
alle sue spese; e quivi v'aspettate tanto, che per voi venga 
colui che noi manderemo. Et acciò che voi siate d'ogni cosa 
informato, egli verrà per voi una bestia nera e cornuta, non 
molto grande, et andrà faccendo per la piazza dinanzi da voi 
un gran sufolare et un gran saltare per ispaventarvi; m a 
poi, quando vedrà che voi non vi spaventiate, ella vi s'ac-
cosi^rà pianamente : quando accostata vi si sarà, e voi allora 
senza alcuna paura scendete giù dello avello, e, senza ricor
dare o Iddio o' Santi, vi saUte suso, e come suso vi siete ac
concio, così, a modo che se steste cortese ", vi recate le mani 
al petto, senza più toccar la bestia. Ella allora soavemente 
si moverà e recherawene a noi: m a inflno ad ora, se voi 
ricordaste o Dio o' Santi, o aveste paura, 'vi dich' io che ella 
vi potrebbe gittare o percuotere in parte che vi putirebbe; 
e per ciò, se non vi dà il cuore d' esser ben sicuro, non vi 
venite, che voi fareste danno a voi, senza fare a noi prò ve
runo. Allora il medico disse: Voi non mi conosceste ancora: 
voi guardate forse, perché io porto i guanti in mano e' panni 
lunghi. Se voi sapeste quello che io ho già fatto di notte a 
Bologna, quando io andava talvolta co' miei compagni alle 
femine, voi vi maravigliereste. In fé di Dio egli fu tal notte 
che, non volendone una venir con noi (et era una tristan
zuola, ch'è peggio ", che non era alta un sommesso " ) , io le diedi 
in prima di molte pugna, poscia, presala di peso, credo che 
io la portassi presso ad una balestrata, e pur convenne, si 
feci che ella ne venisse con noL Et un'aitila volta nii ri
corda che io, senza esser meco altri che un mio fante, colà 
un poco dopo l^avemaria passai allato al cimitero de' Frati 
minori et oravi il di stesso stata sotterrata una femina, e 
non ebbi paura niuna ; e per ciò di questo non vi sfidate, che 
sicuro e gagliardo son io troppo. E dicovi che io , per ve
nirvi bene orrevole, mi métterò la roba mia dello scarlatto 
con la quale io fui conventato ", a vedere se la brigata si ral
legrerà quando mi vedrà, e se io sarò fatto a mano a man " 
capitano. Vedrete pure come l'opera andrà quando io vi s^ò 
stato dà che, non avendomi ancor quella contessa veduto , 
ella s' è si innamorata di m e che ella mi vuol fare cavalier 
bagnato: e forse che la cavalleria mi starà cosi male, e sa-nrolla còsi mal mantenere o pur bene ! lasciate pur far me. Buffalmacco disse : Troppo dite bene, m a guardate che voi non ci faceste la beffa, e non veniste ò non vi foste trovato quando per voi manderemo ; e questo dico per ciò che egli 
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fa freddo, e voi signor medici ve ne guardate molto. Non 
piaccia a Dio, disse il medico, io non sono di questi asside
rati": io non curo freddo: poche volte é mai che io mi levi 
là notte cosi per bisogno del corpo, come 1' uom fa tal volta, 
che io mi metta altroché il pilliccione mio sopra il farsetto, 
e per ciò io vi sarò fermamente. Partitisi adunque costoro, 
come notte si venne faccendo, il maèstro trovò sue scuse in 
casa con la moglie, e trattane colatamente la sua bella roba, 
come tempo gli parve, méssalasi in dosso, se n'andò sopra 
uno de' detti avelli. e sopra quegli marmi ristrettosi, essendo 
il freddo grande, cominciò ad aspettar la bestia. Buffalmacco, 
il quale era grande et atante della persona ", ordinò d'avere 
una di queste maschere che usare si solcano a certi giuochi 
li quali oggi non si fanno, e messosi in dosso un pilliccion 
nero a ro'vesciò, in quello s'acconciò in guisa che pareva 
pure un orso ; se non che la maschera avevo viso di diavolo 
et era cornuta. E così acconcio, venendoli Bruno appresso 
per vedere come 1' opera andasse, se n' andò nella piazza 
nuova di Santa Maria Novella. E come egli si fu accorto che 
messer lo maestro v' era, così cominciò a saltabellare et a 
fere un nabissare '" grandissimo su per la piazza, et a sufolare 
et ad urlare et a stridere a guisa che se imperversato fosse. 
Il quale come il maestro senti e vide, Cosi' tutti i peli gli 
s'arricciarono addosso, e tutto cominciò a tremare, come 
colui che era più ehe una femina pauroso ; e fu ora che egli 
•vorrebbe essere stato innanzi a casa sua che quivi. M a non 
per tanto pur, poi che andato v'era, si sforzò d'assicurarsi ", 
tanto il vinceva il disidèro di giugnere a vedere le maraviglie 
dettegli da costoro. M a poi che Buffalmacco ebbe alquanto im-
per'yersato, come è detto, faccendo sembianti di rappaciflcarsi, 
s'accostò allo avello sopra il quale era il maestro, e stette fer
mo. Il maestro, si come quegli che tutto tremava di paura, 
non sapeva che farsi, se su vi salisse o se si stesse. Ultima
mente, temendo non gli facesse male se su non vi salisse, con 
la seconda paura cacciò la prima, e sceso dello avello, piana
mente dicendo. Iddio m'ajuti, su vi sali, et acconciossi molto 
bene, e sempre tremando tutto si recò con le mani a star cor
tese, come detto gli era stato. Allora Buffalmacco pianamente 
s'incominciò a dirizzare verso Santa Maria della Scala, et an
dando carpone infln. presso le donne di Ripole il condusse. 
Erano allora per quella contrada"fosse, nelle quali i lavoratori 
di que'campi facevan votare la contessa a CivUlari per ingras
sare i campi loro. Alle quali come Buffalmacco fu vicino, acco
statosi alla proda d'una e preso tempo, messa la mano all'un 
de'piedi del medico, e con essa sospintolsi da dosso '", di netto col capo innanzi il gittò in essa, e cominciò a ringhiare forte et a saltare et ad imperversare et ad andarsene lungo Santa Maria della Scala verso il prato d'Ognissanti, dove ritrovò Bruno che per non poter tener le risa, fuggito s'era : et amen-' 
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duni festa facendosi, di lontano si misero a veder quello che 
il medico impastato " facesse. Messer lo medico, sentendosi in 
questo luogo così abominevole, si sforzò di rilevare e di vo
lersi ajutare per uscirne, et ora in qua et ora in là ricadendo, 
tutto dal capo al pie impastato, dolente e cattivo, avendone 
alquante dramme ingozzate, pur n'uscì fuori e lasciovvi il 
cappuccio : e, spastandosi con le mani come poteva il meglio, 
non sappiendo che altro consiglio pigliarsi, se ne tornò a casa 
sua, e picchiò tanto che aperto gli fu. Né prima, essendo egli 
entrato dentro così putente, fu l'uscio riserrato, che Bruno e 
Buffalmacco furono ivi, per udire come il maestro fosse dalla 
sua donna raccolto. Li quali stando ad udir, sentirono alla 
donna dirgli la maggior villanìa che mai si dicesse a niun 
tristo, dicendo : Deh, come ben ti sta ! tu eri ito a qualche 
altra femina, e volevi comparire molto orrevole con la roba 
dello scarlatto. Or non ti bastava io? frate ", io sarei sofflciente 
ad un popolo, non che a te. Deh, or t'avessono essi affogato, 
come essi ti gittarono là dove tu eri degno d'esser gittato. Ecco 
medico onorato, aver moglie et andar la notte alle femine 
altrui! E con queste e con "altre assai parole, faccendosi il 
medico tutto lavare, inflno aUa mezza notte non riflnò la 
donna di tormentarlo. Poi la mattina vegnente Bruno e Buf-
felmacco, avendosi tutte le carni dipinte soppanno '" di lividori 
a guisa che far sogliono le battiture, se ne vennero a casa 
del medico, e trovaron lui già levato; et entrati dentro alui, 
sentirono ogni cosa putirvi ; che ancora non s'era sì ogni cosa 
potuta nettare, che non vi putisse. E sentendo il medico co
stor venir a lui, si fece loro incontro, dicendo che Iddio desse 
loro 11 buon dì. Al quale. Bruno e Buffalmacco, sì come pro
posto aveano, risposero con turbato viso : Questo non diciam 
noi a voi, anzi preghiamo Iddio che vi dea tanti malanni che 
voi siate morto a ghiado »̂ , sì come il più disleale et il mag
gior traditor che viva : perciò che egli non è rimase per voi, 
ingegnandoci noi di farvi onore e piacere, che noi non siamo 
stati morti come cani. E per la vostra dislealtà abbiamo sta
notte avute tante busse, che di meno " andrebbe uno asino a 
R o m a : senza che noi siamo stati a pericolo d'essere stati 
cacciati della compagnia nella quale noi avavamo ordinato 
di farvi ricevere. E se voi non ci credete, ponete mente °° le 
earni nostre come elle stanno. Et ad un cotal barlume aper
tisi i panni dinanzi, gli mostrarono i petti loro tutti dipinti, 
e richiusongU senza indugio. Il medico si voleva scusare e dir 
deUe sue sciagure, e come e dove egli era stato gittate. Al 
quale Buffalmacco disse: Io rorrei che egli v'avesse gittato 
dal ponte in Arno : perchè ricordavate voi o Dio o' Santi ? non vi fu egli dett/s dinanzi ? Disse il medico : In fé di Dio non ricordava. Coma, disse Buffalmacco, non ricordavate ! voi ve ne ricordate molto; che ne disse il messo nostro che voi tremavate coms verga, e non sapavate dove voi vi foste, 
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Or voi ce l'avete ben fatta ; ma mai più persona non la ci 
farà, et a voi ne faremo ancora quello onore che vi se ne 
conviene. Il medico cominciò a chieder perdono, et a pregargli 
per Dio che noi volessero vituperare ; e con le miglior parole 
che egU potè, s'ingegnò di paciflcargU. E per paura che essi 
questo suo vitupero non palesassero, se da indi a dietroono-
ratlgU avea, molto più gU onorò.e careggiò" con conviti et 
altre cose da indi innanzi. Cosi adunque, come udito avete, 
senno s'insegna a chi tanto no n'apparò'" a Bologna. 

N O T B AÌiLA N O V E L L A N O N A 

l tfna pèéora. Un uomo ignorante, sciocco e da nulla IP.). 
2 Tutto coperto di pelli di vaj. Tornò dottore di medicina, 11 distin

tivo de' quali era allora il portar la veste di scarlatto e la berretta fo
derata di pelle dlvajo (P.). , , . , , ' . _ 

3 Botalo, 0 meglio Batolo, era la falda del cappuccio, la qual copriva 
le spalle (P.j. ,. , ,. 
- 4 Intra gli altri li quali. Il Foscolo dice a proposito di questo luogo: 
Tu non intendi se non leggi: E intra gli altri addosso U quali (F.). . 

5 La compagnia de' quali era continua, I quali stavano sempre in
sieme (F.). -,. ,- , 

6 Conoscendolo, A volere che il senso corra, dee dir conoscendo, e 
così di fatto lessero alcuni ; ma senza autorità di verun codice (P.). 

T Ad avere il-più bel tempo, ec A divertirsi, direbbesi oggi, con le 
sue strane scempiaggini (P). . , . , . . , j 

8 Parendogli la domanda dell' altre sue, ec. Parendogli che tal do-
manda fosse una delle sue solite sciocchezze, e anche delle più insipide. 
11 27, imitato anche dal Oolombo, legge sciocche , ma senza autorità ; e 
come i Deputati credono di qui tener ferma la lezione del MannaUi, la 
quale non si può sostenere, né anch' lo voglio alterarla (F.). 

9 Cominciò a ridere. Il 27 ha:- Infra sé di subito comindò a ri
dere (F.j. / 

IO Traiamo. Ne ricaviamo, Ne tragglamo; e sarebbe stato meno sgra
ziato (P.). 
,11 Logoriamo. Consumiamo; ma non detto propriamente, che Ioga-

rare dieesi di cose che sì deteriorano e vengon meno per lungamente 
trattarle (F.). 

12 E con grande instanzia 11 pregò che gliel dicesse. Questa clausola 
manca nel Mannelli, e non è nemmeno nell'altro codice reputato buono 
dal Salviati. Tuttavia essendo essa in altri codici, ed avendola il 27, 
ed essendo stata accettata da' Deputati e dal Colombo, come quella ehe 
è necessario componimento del discorso, non ho dubitato di accettarla 
anch' io (P.). 

13 0 me/... maestro. Oimè, maestro (P.). 
14 Da disfarmi. Da rovinarmi (P.). 
15 Del Ludfero da San Gallo, ho dice per beffa, come più qua dice 

per ì3eSa la vostra-qualitativa mellonaggine da Legnaja. Per chiarezza 
dirò ehe sulla chiesa di San Gallo era dipinto uno spaventoso Lucifero 
con. più bocche, al dire del Sansovlno; e che a Legnaja ci fanno cocomeri e melloni grossissimi. Mellonaggine poi vale sciocchezza (P.). 16 n risapesse. Dopo queste parole ìl27lia: «e però lo non velo direi mai. Disse il medicò : Bruno , sii certo che mai cosa che tu mi 
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» dica non saprà persona, se non tu e io. A cui Bruno, dopo assai iio-
» velie, disse: Or ecco, maestro, egli è tanto il grande amore, ec. » Que
ste parole hanno veramente tutto il sapore- boccaccesco ; ma 1 Deputati, 
non avendole trovate in verun testo, le omisero, sospettando essere state 
aggiunte da altra mano. Né alcun editore le ha più accettate. Vedi l'an-
noiazìone CIV dei Deputati medesimi (?.). 

17 Montesone è luogo del contado florentìno, dove per avventura do
veva esser allora rizzata qualche gran croce (F.). 
18 Che nan farebbe. Che noi direbbe (F.). 
19 Michele Scotto. Di costui dice Dante nel XXI dell'Inferno: 

ehs varamente 
Delle magiche frodi teppe il giuoeo (P.). 

20 <H si disposero a voler sempre stare. Uno de' soliti iperbati di par
ticelle, da ordinarsi: Si disposero a valerci stare sempre (P.). 

21 Capoletti. Qui sta per Drappi da parare stanze (P.). 
22 Urduoli. Così ha il Mannelli conforme al latino urceoli: altri leg

gono arduoli (P.). 
23 S cattiva. 6l meschino, SI povero (P,). 
24 Barbanicchi, Baschi, ec. Questi nomi, e altri molti di questa no

vella sono stroppiati a bella posta o inventati di pianta per beffarsi della 
mellonaggine del nostro dottore (F.). 

25 Sa per me' 'l CÌÌIO le coma. Ha le eorna attorno al culo. Vedi se 
il medico dovea esser dolce di ssle, a dargliele ad Intender si belle l (P.). 

26 Confettato. Mangiato confetti (P.). 
27 A cui stanzia: A cui istanza, A cui petizione (P.). 
28 La bottega vostra. Osserva qui il Martinelli opportunamente che da 

eiò sì ritrae che i medici allora fossero anche speziali (P.). 
29 Noi non gli abbiamo. Il 27 legge Nai gli abbiamo prestamente , e 

forse meglio. Se non che potrebbe anche qui esser detto per godersi la 
dabbenaggine del maestro, nel modo stesso ehe In Frate Cipolla disse a 
que' contadini che chiunque fosse tocco da' carboni sui quali fu arrostito 
San Lorenzo fuoco noi toccherà che non si senta (P.). 

30 Lattime. Croste che vengono a' bambini lattanti nel capo e sul 
collo (F.). 

31 Si temperò in riservarsi, eo. Fece forza a sé Stesso nel rlserbarsì 
l'indugiare di richiederlo (P.). 

32 Argam.enti. Serviziall (P.). 
33 Una sera a vegghiare. Una sera a veglia, in tempo dì veglia (P.). 
34 Parte che. Mentre che. È curioso l'errore preso dal Eusceili a que

sto luogo, dove egli fece una frase del vegliar parte. Vedi l'annotazione 
XIX de' Deputati (F.). 

35 E che. Questa e par superflua; ed è forse di quelle del Mannelli (P.). 
36 Onori, 'l'rattamenti. Inviti a cena, e simili (P.). 
37 Dt qui o Peretola. Vedi baccellone da sgranar con un' accetta, che 

gli pareva dì tirar il sole al monte a ir fino a Peretola in servizio d' un 
amico I (F.). 

38 D'esserne. D' esser uno di quella brigata, d'esservi ascritto; e cosi 
appresso ch'io ne sia (F.). 

39 Cacavincigli, Cacavincigll è nn chiasso in Firenze, così nominato, 
cioè calle o vero ruga sporca e da vii gente abitata..,. Cacavincigli poi 
tanto vuol dire quanto Cacavincl o vincigli, cioè di stirpe di villani; a 
Cacastecchi in Toscana anco sì dice a uno che sìa misero e avaro. Così 
l'Alunno (DAL Rio). 

40 Et ella. Et ha qui forza condizionale, come in tal signiflcato ha 
presso gli antichi molti esempi (F.). 

41 ÌU s'acconsentisse. Consentisse a'miei [désiderj, Facesse il piacer 
mio (F.). 42 Innanzi innanzi. Anzi tratto. Prima di tutto (F.). 43 Mi stanno bene, ec. Pare che lo dica per bessaggine, dovendo dire, a voler parlare regolarmente, mi sta bene la persona sulle gambe; ma per altro questo modo lo usa l'Autore anche parlando sul serio e in persona propria (F.). , 44 Artagoticasnente stracaniate. Al solito dice degli scerpelloni per sb« bagliare quel milenso ; e cosi le cetere de'sagginali sono dette da beffe (F.), BOCCACCIO. Voi. II. 16 
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45 Cosi fatto come tu mi vedi, ho stesso che Tale qual mi vedi (P.). 
48' Di bagattini. Dì piccioli. Era moneta veneziana (P.j. , 
47 Sie pure infermo, se tu sai. Ammalati quanto puoi ammalarti tJi.j. 
48 Trarrebbono le pinzochere degli usatti. Frase strana, e detta cosi a 

posta'per godersi quel lavaceci. E l commentatori la pigliano sui serio, 
e vi fanno su, per ispiegarla, assai lunga nota, come né più ne meno ve 
la poteva fare maestro Simone per ispiegarla a sé stesso (P.). 

49 -Avvisate. Credete, Vi date ad intendere (F.). 
50 Calterita fede. Anche queste son parole dette a sproposito ; e anno

tate sul serio da' chiosatori (F.), 
51 Tenerlomi credenza. Tenerlo segreto (P.l. 
62 A calendi. Al primo del mese or, si direbbe. . 
SS.Maestro Scipa. Detto.per dispregio,; quasi dica lo Sciupa, il uua-

stalarte, come ben nota il iial Eio. , ,„ , 
51 Non mollò mai che. Non si die pace. Non posò fin che (?.). 
65. Carapignare, impegnarsi con parole ad uno , a fine di cava.rne 

qualche utile. Parola disusata, e forse composta per ischerzo (E. M.). Il 
Panfani dice di non saper indovinare chi possano, essere que signori. 
Se io non erro, que'signori sono Bruno e Buffalmacco (C). 

56 Dio da Pasignano. Nella, facciata della chiesa di Pasignano cera di
pinto un Dio Padre, e su questo finge di giurar Buffalmacco, sapendo che 
li dottore non sapeva di tal imagine, e che avrebbe preso queste parete 
per qualche imprecazione da uomo infuriato (P.). 

57 Tale. Per modo. Sì fattamente (P.). 
58 L'abbicci in sullo mela. L' autore dice così a sproposito per allu

dere poi con giuoco di parole alla mellonaggine del medico dicendo cha 
l'aveva imparato sul mellone (P.). 

69 Battezzato in domenica si diceva già per Sciocco, perchè le dome
niche allora non si vendeva il sale (P.). 

60 A favellare, ha preposizione a, cosi qui come in altri casi simili, 
ha ufficio di vero articolo ; dice il maestro ; Tedete che cosa vuol dire il 
favellare con uomini savj i (P.). 

61 Meglio. Meglio che io non mi aspettava (F.). 
62 Alleporti, Alle porte; altro esempio dì nomi femminini portati dalla 

prima alla terza, eome vedemmo altrove. Alcuni corressero parte; ma è 
probabile ehe il Boccaccio , parlando qui in persona di uno del popolo, 
dicesse porti come allora comunemente dieevasi (F.). 

63 Frastagliatamente, Altra voce usata a sproposito. Il bello è ehe uu 
commentatore gli dà il signifioato, qui, dì confusamente (V.). 

64 GU onori. I trattamenti, le cene e ì pranzi (F.). 
65 Fargli cavalcar la capra ea. Dargli ad intendere, e fargli dire le 

più grandi sciocchezze del mondo (P.). 
66 Contessa di (Civillari. Per Contessa dì Civillari intendono quei due 

capi aimeni il cessino, con rispetto parlando: e Civillari fu già chiamato, 
al dir dell'Alunno, un chlassuol di Firenze, dove era lecito fer le immon
dìzie a ciascuno; e dove erano certe buche o fosse da serbarvi il bottino, 
e goveriiarne gli orti vicini (F.). 

67 Pinca mio da seme. Cetriolo mio grosso da seme. Parole Ingiuriose 
che al medico dovean parere carezze (P.). 

68 Laterina. È veramente una Terra verso Arezzo ; ma qui lo dice 
perchè ha doppio senso, e vale anche Latrina, Luogo da rlporvi il ces
sino: e cosi più qua usa nomi che hanno rispetto a cessino, come Don 
Meta, Squacchera e simili (F.). 

69 Tamagnin della Porta, dice l'Alunno, vuol dire Uomo piccolo e 
che ha più anni che non mostra ; e qui, per ischerzo, Stronzolo corto e 
grosso ; e cosi queste altre voci Indicano forme diverse dello sterco che 
esce dal ventre. Ma lo non vo'fermarmi, come altri fa, tra simili lordure (P.). 70 Sicuro. Animoso, Coraggioso (F.). 71 Orrevole. Ben vestito (P.). 72 E sì ancora (.per ciò che) ee. Tutto il discorso suona: E si ancora pe»cnè (per quello che ce ne fu detto, non essendovi noi stati più) voi siete gentile uomo , eo. Qui e' é ripetuto due volte il perché, il che poteva scansarsi facendo il gerundio, e dicendo : E si ancora perchè, essendo voi gentUe uomo, eo. Le stampe tutte cominciano la parentesi in-
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nanzl al primo per ciò che; e però i commentatori non raccapezzarono 
11 senso e proposero strane correzioni. Dice poi cavalier bagnato, usando 
r equivoco apposta, perchè avevano intenzione di tuffarlo nel bottino. 
Che cosa fossero ì cavalieri bagnati vedilo, se 11 vuoi, nella nota CVI dei 
Deputati, e nelle note al Ditirambo del Eedi (P.). 

73 Steste cortese. Star cortese è Stare con le braccia incrociate sul 
petto (P.l. 

74 Ch'è peggio. Scrivendo così, dàssi un signiflcato al discorso: dove 
scrìvendo che peggio, come fanno tutti, non se ne leva costrutto (P.). 

75 Sommesso è la lunghezza del pu^o col dito grosso alzato (F.). 
76 Fui conventato. Fui addottorato (F.). 
77 A mano a mano. Tosto, Senza molto indugiare (P.). 
78 Assiderati. Freddolosi (F.). 
79 Atante della persona. Eobusto, Forzuto (P.). 
80 Un nabissare.... Un imperversare, un infuriare (F.). 
SI lyassicttrarsi. Dì farsi coraggio (F.). 
82 Sospintolsi da dosso. Levatoselo da dosso con una spinta (F.). 
83 Impastato. Lordo di bruttura (P.). 
8t Frate 6 detto anche qui sdegnosamente, come udimmo la Tessa 

dirlo a Calandrino (P.). 
85 Soppanno. Sotto i panni: usato a modo di avverbio (F.). 
86 Morto à ghiado. Ucciso, Freddato. Di questa voce ne fu fatto an

che per antico tutto un adjettìvo, e usato anche in plurale, cosi Mortag-
ghiadi (P.). 

87 Dt meno. Con meno (F.). 
88 Ponete mente. Guardate (P.). 
89 Careggiò. Carezzò, Allettò (P.J. 
90 No n'apparò. Cosipar che s abbia a leggere piuttosto che non ap

paro come tutti fanno. Tanto no n'apparò. Non n'apparò abbastanza (P.). 
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NOVELLA DECIMA. 

Cna'Oìcìlìana maestrevolmente toglie ad un mercatante ciò che in Pa
lermo ha portato ; il quale, sembiante faccendo d'esservi tornato con 
molta più mercatanzia che prima, da lei accattati denari, le lascia 
acqua e capecchio. 

Quanto la novella della Reina in diversi luoghi facesse le 
donne ridere, non é da domandare ; niuna ve n'era a cui per 
soperchio riso non fossero dodici volte ' le lagrime venute in 
su gli occhi. M a poi che ella ebbe flne, Dioneo, che sapeva che 
a lui toccava la volta, disse : Graziose donne, manifesta cosa 
é tanto più l'arti piacere, quanto più sottile artefice é per 
quelle artiflciosamente beffato. E per ciò, quantunque bellis
sime cose tutte raccontate abbiate, io intendo di raccontarne 
uria,- tanto più che alcuna altra dettane da dovervi aggradire, 
quanto colei che beffata fu era maggior maestra di beffare 
altrui, che alcuno altro beffato fosse di quegli o di quelle che 
avete contate. 
Soleva essere, e forse che ancora oggi è, una usanza in tutte 

le terre marine che hanno porto, così fatta, che tutti i mer
catanti che in quelle con mercatanzie capitano, facendole 
scaricare, tutte in un fondaco, il quale in molti luoghi é 
chiamato dogana, tenuto per lo comune o per lo signor della 
terra, le portano.. E quivi, dando a coloro che sopra ciò sono ̂, 
per iscritto tutta la mercatanzia et il pregio di quella, é dato 
per li detti al mercatante un magazzino, nel quale esso la 
sua mercatanzia ripone e serralo con la chiave ; e li detti 
doganieri poi scrivono in sul libro della dogana a ragione del 
.mercatante ° tutta la sua mercatanzia, faccendosi poi del lor 
diritto pagare al mercatante, o per tutta o per parte della 
mercatanzia che egli della dogana trasse. E da questo libro 
della dogana assai volte s'informano i sensali e della qualità 
e della quantità delle mercatanzie che vi sono, et ancora chi 
sieno i mercatanti che 1' hanno, con li quali poi essi, secondo 
che lor cade per mano'', ragionano di cambi, di baratti e di 
vendite e d'altri spacci. La quale usanza, sì come in molti 
altri luoghi, era in Palermo in Cicilia, dove similmente erano 
et ancora sono assai femine del corpo bellissime, m a nimiche 
della onestà; le quali, da chi non le conosce, sarebbono e son 
tenute grandi et onestissime donne. Et essendo, non a radere, 
m a a scorticare uomini date " del tutto, come un mercatante forestiere vi veggono, così dal libro delia dogana s'informano di'ciò che egli v' ha e di quanto può fare ; et appresso con 
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Ior piacevoli et amorosi atti e con parole dolcissime questi 
cotali mercatanti s' ingegnano d'adescare e di trarre nel loro 
amore : e già molti ve n' hanno tratti, a' quali buona parte 
della lor mercatanzia hanno deUe mani tratta, e d'assai tutta : 
e di quelli vi sono stati che la mercatanzia e '1 navilio e le 
pclpe e le ossa lasciate v'hanno, sì ha soavemente ° la bar-
biora saputo menare il rasojo. Ora, non é ancora molto tempo, 
avveiino che quivi, da'suoi maestri mandato, arrivò un gio
vane nostro fiorentino detto Nicolò da Cignano, come che Sa-
labaetto fosse chiamato, con tanti panni lani che alla flera di 
Salerno gli erano avanzati, che potevan valere un cinquecen'to' 
florin d'oro ; e dato il legaggio ' di quegli a' doganieri, gli mise 
in un magazzino, e senza mostrar troppa gran fretta dello spac
cio, s'incominciò ad andare alcuna volta a sollazzo per la terra. 
Et essendo egli bianco e biondo e leggiadro molto, e standogli 
ben la vita', avvenne che una di queste barbiere, che si faceva 
chiamare Madonna Jancoflore ', avendo alcuna cosa sentita de' 
fatti suoi, gli pose l'occhio addosso. Di che egli accorgendosi, 
estimando che ella fosse una gran donna, s'avvisò che per la 
sua bellezza le piacesse, e pensossi di voler molto cautamente 
menar questo amore ; e senza dirne cosa alcuna a persona, in
cominciò a far le passate dinanzi alla casa di costei. La quale 
accortasene, poiché alquanti dì l'ebbe ben con gli occhi acceso '", 
mostrando eUa di consumarsi per iui, segretamente gli mandò 
una sua femina la quale ottimamente 1' arte sapeva del ruf-
flanesimo. La quale , quasi con le lagrime in su gli occhi , 
dopo molte novelle, gli disse che egU con la bellezza e con 
la piacevolezza sua aveva si la sua donna presa, che ella non 
trovava luogo né dì né notte; e per ciò, quando a lui pia
cesse, ella disiderava, più che altra cosa, di potersi con lui 
ad un bagno segretamente trovare ; et appresso questo, trat
tosi uno anello di borsa , da parte della sua donna gliele 
donò. Salabaetto , udendo questo , fu il più lieto uomo che 
mai fosse, e preso 1' anello e fregatoselo agli occhi e poi ba-
sciatolo, sei mise in dito, e rispuose alla buona femina che, 
se madonna Jancoflore l'amava, ohe eUa n'era ben cambiata, 
per ciò che egli amava più lei che la sua propria vita, e che 
egli era disposto d' andare dovunque a lei fosse a grado , et 
ad ogn' ora. Tornata adunque la messaggiera alla sua donna 
con questa risposta, a Salabaetto fu a mano a man " detto a 
qual bagno il di seguente passato vespro la dovesse aspet
tare. Il quale, senza dirne cosa del mondo a persona, presta
mente all' ora impostagli v'andò, e trovò il bagno per la 
donna esser preso ; dove egli non stette guari che due schiave 
venner cariche; l'una aveva un materasso di bambagia beUo e grande in capo , e l'altra un grandissimo paniere pien di cose; e steso questo materasso in una camera del bagno sopra una lettiera, vi miser su un pajo di lenzuola sottilissime listate di seta, e poi una coltre di bucherarne '̂  eipriana bian-
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chissima con due origlieri lavorati a maraviglie ". Et appresso 
questo spogliatesi et entrate nel bagno , quello tutto lava
rono e spazzarono ottimamente. Né stette guari che la donna 
con due altre schiave appresso al bagno venne ; dove ella, 
come prima ebbe agio, fece a Salabaetto grandissima festa, 
e dopo i maggiori sospiri del mondo , poi che molto et ab
bracciato e basciato 1' ebbe, gli disse ; Non so chi mi s'avesse 
a questo potuto conducere, altro che tu; tu m'hai mise lo 
foco all'arma. Toscano acanino '*. Appresso questo, come a 
lei piacque, ignudi amenduni se n' entrarono nel bagno, e con 
loro due delle schiave. Quivi, senzalasciargli por mano addosso 
ad altrui, ella medesima con sapone moscoleato '" e con garo
fanato, maravigliosamente e bene tutto lavò Salabaetto; et ap
presso sé fece e lavare e stropicciare alle schiave. E fatto 
questo, recaron le schiave due lenzuoU bianchissimi e sottili, 
de' quali veniva si grande odor di rose che ciò che v'era pa
reva rose; e l'una inviluppò nell'uno Salabaetto e l'altranel-
1'altro la donna, et in collo levatigli, amenduni nel letto fatto 
ne gli portarono. E quivi, poi che di sudare furono restati, dalle 
schiave fuor di que'lenziioli tratti, rlmasono ignudi negli altri. 
E tratti del paniere oricanni d'ariento '̂  bellissimi e pieni qual 
d'acqua rosa, qual d'acqua di flor d'aranci, qual d'acqua di 
fior di gelsomino e qual d'acqua nanfa ", tutti costoro di queste 
acque spruzzarono: et appresso tratte fuori scatole di confetti 
e preziosissimi vini, alquanto si confortarono. A Salabaetto 
pareva essere in paradiso, e mille volte aveva riguardata co
stei, la quale era per certo bellissima, e cento anni gli pareva 
ciascuna ora che queste schiave se n' andassero e che egli 
nelle braccia di costei si ritrovasse. Le quali poi che per co
mandamento della donna, lasciato un torchietto acceso nella 
?amera, andate se ne furono fuori, costei abbracciò Salabaetto 
et egli lei, e con grandissimo piacer di Salabaetto, al quale 
pareva che costei tutta si struggesse per suo amore, dimo
rarono una lunga ora. M a poi che tempo parve di levarsi 
alla donna, fatte venire le schiave, si vestirono, et un' altra 
volta bevendo e confettando si riconfortarono alquan'to, et il 
viso e le mani di quelle acque odorifere lavatisi e volendosi 
partire, disse la donna a Salabaetto: Quando a te fosse a 
grado, a m e sarebbe grandissima grazia che questa sera te 
ne venissi a cenare et ad albergo meco. Salabaetto, il qual già 
e della bellezza e della artiflciosa piacevolezza di costei era 
preso, credendosi fermamente da lei essere come il cuor del 
corpo amato, rispose : Madonna, ogni vostro piacere m'é som
mamente a grado, e per ciò et istasera e sempre intendo di 
far quello che vi piacerà, e che per voi mi fla comandato. Tornatasene adunque la donna a casa, e fatta bene di sue robe e di suoi arnesi ornar la camera sua, e fatto splendidamente far da cena, aspettò Salabaetto. Il quale, come alquanto fu fatto oscuro, là se n'andò, e lietamente ricevuto. 
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con gran festa e ben servito cenò. Poi, nella camera entra
tisene, senti quivi maraviglioso odore di legno aloè, e d'uc
celletti cipriani " vide il letto ricchissimo, e molte belle robe 
su per le stanghe. Le quali cose tutte insieme, e ciascuna 
per sé, gli fecero stimare, costei dovere essere una grande 
e ricca donna. E quantunque in contrario avesse della vita 
di lei udito buscinare ", per cosa del mondo noi voleva cre
dere; e se pure alquanto ne credeva lei già alcuno aver bef
fato, per cosa del mondo non poteva credere questo dovere 
a lui intervenire. Egli giacque con grandissimo piacere la 
notte con esso lei, sempre più accendendosi. Venuta la mat
tina, eUa gli cinse una bella e leggiadra cinturetta d'argento 
con una bella borsa, e sì gli disse; Salabaetto mio dolce, io 
mi ti raccomando ; e così come la persona mia é al piacer tuo, 
così è ciò che ci è: e ciò che per m e si può é allo comando 
tujo '". Salabaetto lieto abbracciatala e basciatala, s'usci di 
casa costei e vennesene dove usavano gli altri mercatanti. 
Et usando una volta et altra con costei, senza costargli cosa 
del mondo, et ogni ora più invescandosi, avvenne che egli 
vendè i panni suoi a contanti e guadagnonne bene; il chela 
(lonnanonda lui, m a da altrui sentì incontanente. Et essendo Sa
labaetto da lei andato una sera, costei incominciò a cianciare 
et a ruzzare con lui, a basciarlo et abbracciarlo, mostrandosi 
sì forte di lui inflammata, che ella gli dovesse d'amor morir 
neUe braccia; e volevagli pur donare due bellissimi nappi 
d'argento che ella aveva, li quali Salabaetto non voleva tórre, 
si come colui che da lei tra una volta et altra aveva avuto 
quello che valeva ben trenta fiorin d'oro, senza aver potuto 
fare che ella da lui prendesse tanto che valesse un grosso. 
Alla flne, avendol costei bene acceso col mostrar sé accesa 
e liberale, una delle sue schiave, si come ella aveva ordi
nato, la chiamò: per che ella, uscita della camera e stata 
alquanto, tornò dentro piagnendo, e sopra il letto gittatasi 
boccone, cominciò a fare il più doloroso lamento che mai fa
cesse femina. Salabaetto, maravigliandosi, la si recò in brac
cio, e cominciò a piagner con lei et a dire: Deh cuor del 
del corpo mìo, che avete voi così subitamente ? che è la ca
gione di questo dolore? deh! ditemelo, anima mia. Poi che 
la donna s'ebbe assai fatta pregare, et ella disse; Oimè, si
gnor mio dolce, io non so né che mi far né che mi dire: io 
ho testò ricevute lettere da Messina, e scrivemi mio fratello, 
che, se '" io dovessi vendere et impegnare ciò che ci è '*'', che 
senza alcun fallo io gli abbia fra qui et otto dì mandati mille 
florin d'oro, se non che gli sarà tagliata la testa, et io non 
so quello che io mi debba fare, che io gli possa così prestamente avere : che, se io avessi spazio per quindici dì, io troverrel modo d'accivirne ̂ ' d'alcun luogo donde io ne debbo avere molti più, o io venderei alcuna delle nostre possessioni; ma, non potendo, io vorrei esser morta prima che 
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quella mala noveUa mi venisse. E detto questo , forte mo
strandosi tribolata, non restava di piagnere. Salabaetto, al 
quale l'amorose fiamme avevan gran parte del debito cono
scimento tolto, credendo quelle verissime lagrime, e le pa
role ancor più vere, disse; Madonna, io non vi potrei ser
vire di mille, m a di cinquecento florin d' oro si bene, dove 
voi erediate potermegli rendere di qui a quindici dì ; e questa 
è vostra ventura che pure ieri mi vennero vendu'ti i panni 
miei, che, se cosi non fosse, io non vi potrei prestare un 
grosso. Oimè! disse la donna, dunque hai tu patito disagio 
di denari.? o perché " non m e ne richiedevi tu? perchè io non 
abbia mille , io ne aveva ben cento et anche dugento da 
darti : tu m' hai tolta tutta la baldanza "" da dovere da te ri
cevere ii servigio che tu mi profll'eri. Salabaetto vie più che 
preso da queste parole, disse: Madonna, per questo non vo
glio io che voi lasciate; che, se fosse così bisogno a m e come 
egli fa.'" a voi, io v'avrei ben richiesta. Oimè! disse la donna, 
Salabaetto mio, ben conosco che il tuo è vero e perfetto 
amore verso di me, quando, senza aspettar d' esser richiesto 
di così gran quantità di moneta, in così fatto bisognò libe
ramente " mi sovvieni. E per certo io era tutta tua senza 
questo, e con questo sarò molto maggiormente ; né sarà mai 
che io non riconosca da te la testa di mio fratello. M a sallo 
Iddio che io mal volentier gli prendo, considerando che tu 
se' mercatante, et i mercatanti fanno co' denari tutti i fatti 
loro : m a per ciò che il bisogno mi strigne et ho ferma spe
ranza di tosto rendergliti, io gli pur prenderò, e per l'avanzo, 
se più presta via non troverrò, impegnerò tutte, queste mie 
cose; e eosì detto lagrimando, sopra il viso di Salabaetto si 
lasciò cadere. Salabaetto la cominciò a confortare; e stato 
la notte con lei, per m9strarsi bene libéralissimo suo servi-; 
dorè, senza, alcuna richiesta di lei aspettare, le portò cinque
cento be'florin d' oro, li quali ella, ridendo col cuore e pian
gendo con gli occhi, prese, attenendosene Salabaetto alla sua 
semplice promessione. Come la donna ebbe i denari, così 
s'incominciarono le 'ndizioni ™ a mutare; e dove prima era 
libera 1' andata^ alla donna ogni volta che a Salabaetto era 
in piacere, cosi incominciaron poi a sopravenire delle ca
gioni, per le quali non gli veniva delle sette volte l'una fatto 
il potervi entrare, né quel viso né quelle carezze .né quelle 
feste più gli eran fatte che prima. E passato d'un mese e di 
due il termine, non che venuto, al quale i suoi danari riaver 
dovea, richiedendogli, gli eran date parole ia pagamento. 
Laonde, avvedendosi Salabaetto dell' arte della malvagia fe
mina e del suo poco senno, e conoscendo che di lei niuna cosa più che le si piacesse ̂ ' di questo poteva dire, sì come colui che di ciò non aveva né scritta né testimonio, e vergognandosi di rammaricarsene oon alcuno,.sì perchè n'era stato fatto avveduto dinanzi, e sì per le beffe le quali meri-
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tamente della sua bestialità n' aspettava, dolente oltre modo, 
seco medesimo la sua sciocchezza piagnea. Et avendo da'suoi 
maestri '" più lettere avute che egli quegli denari cambiasse e 
mandassegll loro ; acciò che, non faccendolo egli, quivi non 
fosse il suo difetto scoperto, diliberò dì partirsi : et in su un 
legnetto montato j non a Pisa, come dovea, m a a Napoli se 
ne venne. Era quivi in quei tempi nostro compar Pietro dello 
Canigiano ", trasorier " di madama la'mperatrìce di Costanti
nopoli, uomo di grande intelletto e di sottile ingegno, gran
dissimo amico e di Salabaetto e de' suoi : col quale, si come 
con discretissimo uomo, dopo alcun giorno Salabaetto dolen
dosi, raccontò ciò che fatto aveva et il suo misero accidente, 
e domandogli ajuto e consiglio in fare che esso quivi po
tesse sostentar la sua vita, affermando che mai a Firenze non 
intendeva di ritornare. Il Canigiano , dolente di queste cose, 
disse ; Male hai fatto : mal ti se' portato ; male hai i tuoi 
maestri ubbiditi ; troppi denari ad un tratto hai spesi in dol
citudine ̂ ': m a da che fatto è, vuoisi vedere '^ altro. E, sì come 
aTveduto uomo, prestamente ebbe pensato quello che era da 
fare, et a Salabaetto il disse. Acquale piacendo il fatto, si 
mise in avventura di volerlo seguire : et avendo alcun de
najo , et il Canigiano avendonegli alquanti prestati, fece 
molto balle ben legate e ben magliate '"', e compera't.e da venti 
botti da olio et empiutele, e caricato Dgni cosa, se ne tornò 
in Palermo ; et il legaggio delle balle dato a' doganieri e si
milmente il costo delle botti, e fatto ogni cosa scrivere .a sua 
ragione, quelle _ mise ne' magazzini, dicendo che inflno che 
altra mercatanzia la quale egli aspettava non veniva, quelie 
non voleva toccare. Jancoflore, avendo sentito questo, et 
udendo ehe ben duemilia florin d' oro valeva o più quello 
che al presente aveva recato, senza quello che egli aspet
tava, che valeva più di tremila, parendole aver tirato a po
chi , pensò di ristituirgli i cinquecento , per potere avere la 
maggior parte de' cinquemila, e mandò per lui. Salabaetto 
div enuto malizioso v' andò. Al quale ella faccendo vista di 
niente sapere di ciò che recato s'avesse, fece maravigliosa 
festa e disse : Ecco, se tu fossi crucciato meco, perchè io non 
ti rende' cosi al termine i tuoi denari... Salabaetto cominciò 
a ridere e disse : Madonna,- nel vero egli mi dispiacque bene 
nn poco, si come a colui che mi trarrei il cuor per darlovi, 
se io credessi piacervene ; m a io voglio che voi udiate come 
io son crucciato con voi. Egli è tanto e tale l'amor che io vi 
porto, che io ho fatto vendere la maggior parte delle mie 
possessioni, et ho al presente recata qui tanta mercatanzia 
che vale oltre a duomilia florini, et aspettone di Ponente tanta che varrà oltre a tremilia, et intendo di fare in questa 'terra un fondaco, e di starmi qui, per esservi sempre presso, parendomi meglio stare '* del vostro amore che io creda che stia alcuno innamorato del suo. A cui la donna disse : Vedi, 
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Salabaetto, ogni tuo acconcio " mi piace forte. Sì come di quello 
di colui il-quale io amo più che la vita mia, e piacemi forte 
elle tu con intendimento di starci tornato sii, però che spero 
d'avere ancora assai di buon tempo con teco; m a io mi ti 
voglio un poco scusare che, di quei tempi che tu te n' an
dasti, alcune volte ci volesti venire e non potesti, et alcune 
CI venisti e non fosti così lietamente veduto come solevi; et 
oltre a questo di ciò che '"' io al termine promesso non ti ren
de' i tuoi denari. Tu dèi sapere che io era allora in gran
dissimo dolore et in grandissima afflizione, e chi é in così 
fatta disposizione, quantunque egli ami-molto altrui, non gli 
può far così buon viso né attende tuttavia a lui come colui 
vorrebbe : et appresso dèi sapere eh' egli è molto malagevole -
ad una donna il poter trovare mille florin d'oro, e sonci tutto 
il dì dette delle bugie, e non e' é attenuto quello che ci è 
premesso, e per questo conviene che noi altressi mentiamo 
altrui; e di quinci venne, e non da altro difetto, che io 1 
tuoi denari non ti rendei: m a io gli ebbi poco appresso la 
tua partita, e se io avessi saputo dove mandargli, abbi per 
certo che io te gli avrei mandati; m a perché saputo non l'ho, 
'té gli ho guardati "- E fattasi venire una borsa dove erano 
quegli medesimi che esso portati l' avea, gliele pose in mano 
e disse : Annovera s'e' son cinquecento. Salabaetto non fu 
mai sì lieto, et annoveratigli e trovatigli cinquecento e ri
postigli, disse: Madonna, io conosco che voi dite vero, m a 
voi n' avete fatto assai: e dicovi che per questo e per lo 
amore che io vi porto, voi non ne vorreste da m e per niun 
vostro bisogno quella quantità che io potessi fare '"', che io non 
vo ne servissi; e come io ci sarò acconcio '", voi ne potrete 
essere alla pruova. Et in questa guisa reintegrato con lei 
l'amore in parole, rincominciò Salabaetto vezzatamente'*' ad 
usar con lei, et ella a fargli i maggior piaceri et i maggiori 
onori del mondo, et a mostrargli il maggiore amore. M a Sa
labaetto, volendo col suo inganno punire lo 'nganno di lei, 
avendogli ella il dì mandato " che egli a cena et ad albergo; 
con lei andasse , v' andò tanto malinconoso e tanto tristo , 
che egU pareva che volesse morire. Jancoflore, abbraccian
dolo e baciandolo, lo 'ncominciò a domandare perchè egli 
questa malinconia avea. Egli, poi che una buona pezza s'ebbe 
fa .0 pregare, disse : Io son diserto per ciò che, il legno, sopra 
il quale è la mercatanzia che io aspettava, è stato preso, da' 
corsari di Monaco, e riscattasi diecimila fiorin d' oro, de' quali 
ne tocca a pagare a m e mille, et io non ho un denajo , per 
ciò che li einqueeento che mi rendesti incontanente mandai 
a Napoli ad investire in tele per far venir qui; e se io vorrò al presente vendere la mercatanzia la quale ho qui, per ciò che non è tempo , appena che io abbia delle due derrate un denajo ", et io non ci sono sì ancora conosciuto che io ci trovassi chi di questo mi sovvenisse, e per ciò io non so che mi 
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fare nò che mi dire; e se io non mando tosto 1 denari, la 
mercatanzia ne fia portata a Monaco ; e non ne riavrò mai 
nulla. La donna, forte crucciosa di quésto, sì come colei alla 
quale tuttô  il pareva perdere.", avvisando che modo ella do
vesse tenere acciò che a Monaco non andasse, disse: Dio il 
sa che ben m e ne incresce per tuo amore ; m a che giova il 
tribolarsene tanto? se io avessi questi denari, sallo Iddio che 
io gli ti presterrei incontanente; m a io non gli ho. È il vero 
che egli ci é alcuna persona, il quale l'altrieri mi servì de' 
cinquecento che mi mancavano, m a grossa usura ne vuole; 
che egli non ne vuol meno che a ragione di trenta per cen-
tinajo ; se da questa cotal persona tu gli volessi, converreb-
besi far sicuro di buon pegno ", et io per m e sono acconcia 
d'impegnar per te tutte queste robe e la persona per tanto 
quanto egli ci vorrà su prestare, per poterti servire : m a del 
rimanente come il sicurerai tu ? Coaobbe Salabaetto la ca
gione che moveva costei a fargli questo servigio, et accor
sesi che di lei dovevan essere 1 denari prestati: il che pia
cendogli , prima la ringraziò , et appresso disse che già per 
pregio ingordo non lascerebbe '", strignendolo il bisogno; e poi 
disse che egli il sicurerebbe della mercatanzia la quale aveva 
in dogana, faccendola scrivere in colui che i donar gli pre
stasse ; m a che egli voleva guardar •" la chiave de' magazzini, 
si per poter mostrar la sua mercatanzia, se richiesta gli 
fosse, e si acciò che niuna cosa gli potesse esser tocca o tra
mutata o scambiata. La donna disse che ques;to era ben detto, 
et era assai buona sicurtà. E per ciò, come il dì fu venuto, 
ella mandò per un sensale, di cui eUa si confidava molto, e 
ragionato con lui questo fatto, gli die mille fiorin d'oro li 
quali il sensale prestò a Salabaetto, e fece in suo nome scri
vere alla dogana ciò che Salabaetto dentro v'avea; e fattasi 
loro scritte e contrascrittc insieme, et in concordia rimasi, 
attesero a' loro altri fatti. Salabaetto , come più tosto potè, 
montato in su un legnetto con mille cinquecento florin d'oro, 
a Pietro dello Canigiano se ne tornò a Napoli, e di quindi 
buona et intera ragione rimandò a Firenze a' suoi maestri 
che co'panni l'avevan mandato ; e pagato Pietro et ogni 
altro a cui alcuna cosa doveva, più dì col Canigiano si die 
buon tempo dello li^nno fatto alla Ciciliana. Poi di quindi, 
non volendo più mercatante essere, se ne venne a Ferrara. 
Jancoflore, non trovandosi Salabaetto in Palermo, s'incominciò 
a maravigliare e divenne sospettosa; e poi che ben due inesi 
aspettato 1' ebbe, veggendo che non veniva, fece che '1 sen
sale fece schiavare " i magazzini. E primieramente tastate le 
botti, che si credeva che piene d'olio fossero , trovò quelle esser piene d'acqua marina, avendo in ciascuna "" forse un barile d'olio di sopra vicino al cocchiume ". Poi, sciogliendo le balle, tutte, fuor che due che panni erano, piene le trovò di capecchio; et in brieve tra ciò che v'era ", non valeva oltre 
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a dugento florini. Di che Jancoflore tenendosi scornata, lun
gamente pianŝ e i cinquecento renduti, e troppo più i mille 
prestati, spesse volte dicendo r C M ha a far con Tosco, non 
vuole esser losco. E così, rimasasi col.danno e con le beffe, 
trovò che tanto seppe altri quanto altri. 

Come Dioneo ebbe la sua noveUa flnita, così Lauretta co
noscendo U termine esser venuto oltre al quale più regger 
non dovea, commendato il consiglio di Pietro Canigiano che 
apparve dal suo effetto buono, e la sagacità di Salabaetto che 
non fu minore a mandarlo ad esecuzione, levatasi la laurea 
di capo, in testa ad EmUia la pose, donnescamente dicendo: 
Madonna, io non so come piacevole Reina noi avrem di voi, 
m a bella la pure avrem noi : fate adunque che alle vostre 
bellezze 1' opere sien rispondenti; e tornossi a sedere. EmiUa, 
non tanto dell' esser Reina fatta, quanto del vedersi, in pub
blico commendare di ciò che le donne "' sogliono essere più 
vaghe, un pochette si vergognò, e tal nel-viso divenne quale 
in su l'aurora son le novelle rose. M a pur, poi che tenuti 
ebbe gli occhi alquanto bassi et ebbe il rossore dato luogo "•", 
avendo col suo siniscalco de' fatti pertinenti alla brigata or
dinato, cosi cominciò a parlare; Dilettose donne, assai mani
festamente veggiamo che, poi che i buoi alcuna parte del 
giorno hanno fa'ticatp sotto il giogo ristretti, quegli esser dal 
giógo alleviati e disciolti, e liberamente, dove lor più piace, 
per liboschi lasciati sono andare alla pastura: e veggiamo 
ancora non esser men belli, m a mólto più, i giardini di varie 
piante fronzuti, che i boschi ne'quali solamente querce veg
giamo: per le quali cose io estimo, avendo riguardo quanti 
giorni sotto certa legge ristretti ragionato abbiamo, che, sì 
come a bisognosi, di vagare .alquanto, e vagando riprender 
forze a rientrar sotto il giogo, non solamente fla utile m a 
opportuno. E per ciò quello che domane, seguendo il vostro 
dilettevole ragionare, sia da dire, non intendo di ristrignervi 
sotto alcuna speziali'tà, m a voglio che ciascun secondo che 
gii piace ragioni, fermamente tenendo, che la varietà delle 
cose che si diranno, non meno graziosa ne fia che l'avere 
pur d'una parlato; e così avendo fatto, chi appresso, di m e 
nel reame verrà, si come più forti, con maggior sjcurtà ne 
"potrà nelle usate leggi ristrignere. E detto questo, infine al
l' ora della cena libertà concedette a ciascuno. Commendò 
ciascun la Reina delle cose dette , si come savia; ̂ et in pie 
drizzatisi, chi ad un diletto e chi ad un altro si diede. Le 
,donne a far ghirlande et a trastullarsi, i giovani a giucare 
et a cantare, ' e cosi inflno all' ora della cena passarono ; là 
quale venuta, intorno alla beH.a fontana con festa e con piacer cenarono: e dopo la cena al modo usato cantando e ballando si trastullarono. Alla fine la Reina, per seguire de' suoi predecessori lo stilo, non ostanti queUe, "" che volontariamente avean dette più di loro, comandò a Panfilo che una ne dovesse cantare. Il quale liberamente cosi cominciò ; 
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Tanto è. Amore, il bene 
eh' i' per te sento, e l'allegrezza e '1 gioco 
Ch'i' son felice ardendo nel tuo foco. 

L'abbondante allegrezza eh' è nel core, 
Dell'alta gioja e cara. 
Nella qua! m'ha' recato, 
Non potendo capervi, esce di fore, 
E nella faccia chiara 
Mostra '1 mio lieto stato ; 
Che essendo innamorato 
In così alto e ra^uardevol loco. 
Lieve mi fa lo star dov' io mi coco «8. 

Io non so col mio canto dimostrare, 
Ne. disegnar col dito, 
Amore , il ben eh' 1' sento; 
E s'io sapessi, m e '1 convien celare; 
che se '1 fosse sentito, 
Torneria In tormento; 
M a i' son si contento 
Ch' ogni parlar sarebbe corto e fioco. 
Pria n' avessi mostrato pure un poco ". 

Ohi potrebbe estimar che le mie braccia 
Aggiuguesser giammai 
Là dov' io l'ho tenute, 
E eh' io dovessi giunger la mia faccia 
Là dov'io l'accostai 
Per grazia e per salute ? 
Kon mi sarien credute 
Le mie fortune ; ond' io tutto m'infoco , 
Quel nascondendo ond' lo m'allegro e gioco ss. 

La canzone di Panfilo aveva flne, aUa quale quantunque 
per tutti fosse compiutamente risposto, niun ve n'ebbe che 
son più attenta soliicitudine che a lui non apparteneva, non 
notasse le parole di quella, ingegnandosi di quello volersi in-
iovinare che egli di convenirgli tener nascoso cantava. E 
quantunque varj varie cose andassero imaginando, niun per 
ciò alla verità del fatto pervenne. M a la Reina poi che vide 
la canzone di Panfllo flnita, e le giovani donne e gli uomini 
volentier riposarsi, comandò che ciascuno se n' andasse a 
dormire. 

NOTE ALLA NOVELLA DECIMA 

1 Dodici volte. Dice 11 determinato per l'indeterminato, eome Dante 
quando disse (Inf. VIU, 97) ; 
0 caro Duca mio, che più di sette 

Volte m'hai sicurtà renduta, e tratto 
D'alto periglio ehe incontra mi stette (P.). 

2 Che sopra ciò sono. Che hanno tale ufàclo, Che sono deputali- a 
eiò (F ). 

s A ragione del mercatante, A conto del mercatante ; a entrata di 
esso (P.). 
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i Lor cade per mano. Se ne porge occasione (P.). „„„„„_ 
5 Essendo... date : per attendendo , studiando , dando ?l?®f.̂ - f^\f^ 

filo, che è modo di dir assai bello e.usato, ed ha forma dal latino (t.ii). 
6 Si ha soavemente ea. Con tanto garbo ha saputo l̂a donna levar loio 

da dosso 11 denaro e la roba. La metafora del far la barba del radeTe_ e 
e del pelare, per tórre altrui denari con arte, è usitatissima anche 
7 Legaggio. Lo spiegano tutti per Nota, Lista; ma io non so vedere 
come mai tale voce possa significare tal cosa : e tengo per fermo che 
legaggio abbia avoler dire una tassa o un diritto che si pagava a doga
nieri a titolo di legature di balle ec. E tal significato ha certo nel se
guente esemplo degli Statuti di Calimala scritti in sul principio del se
colo XIV; « Anche ( sia notato e segnato ciò che costa ) ilcardare, e l 
» pianare, e '1 piegare ec, e uscita delle porte, e il legaggio, e caricag; 
» gio e ostellaggio. » Per queste ragioni e con questo esempio io cambiai 
nel mio Vocabolario la dennìzione'di L E G A G G I O (P_.). , ,_ , 

8 Standogli ben la vita. Avendo, sì direbbe oggi, un bel personale (P.). 
9 Jancofiore. Detto alla siciliana per Biancofiore, ha chiama barbiera 

per la ragione del radere detto di sopra (P.). 
10 Con gli occhi acceso. Fattolo Innamorare col dargli occhiate amo

rose (F,). 
11 A m.ano a mano. Poco appresso (?.). 
12 Bucherame, Sorta di tela nobilissima (P.). 
13 A maraviglie. Dieevasi una foggia di ricamo ben largo , e di biz

zarro disegno, slmile a quelli che ora si dicono a fantasia (F.). 
14 Toscano accanino. Toscano cane, o Can d'un Toscano, si direbbe 

oggi. Nota che il Boccaccio fa parlar la donna alla ciciliana (P.). 
15 Moscoleato. Muschiato (P.). 
16 Oricanni. Piccoli vasetti di stretta bocca, da tenere acque odori

fere (P.). . , ,. . . 
17 Acqua nanfa, E certa sorta dì acqua odorifera, m a che sorta io non 

so. I vocabolarj spiegano Acqua di fior d'arancio; m a qui non può va
ler ciò, perchè l'Acqua di fior d'arancio è ricordata di sopra (F.). 

18 Uccelletti cipriani. |Era usanza allora di congegnare sulle colonne 
del lelto alcuni piccoli strumenti in figura di uocelli, i quali per via di 
certi ordigni mandavano suoni modulati come 11 canto de' veri uccelli. 
Nell'antico poema Febusso e Breusso, è descritto minutamente uno di 
simili letti (P.;. 

19 Buscinare. Bucinare, Mormorare (P.). 
20 Allo comando tvjo. Vorrebbe parlar toscanamente, m a li casca senza 

a 'darsene nel siciliano (P.). 
21 Se. Anche se. 
22 Ciò che ci è. Ogni cosa (P.l. 
23 D'acdvirne. Di metterne insieme. Di raccoglierne. Cosi leggono que 

del 27, e i Deputati; altri, fra' quali il Colombo , da dvirne. Ma la vera 
parola Italiana è accivire e non civire; e il dadvire de' codici può bene 
leggersi d'accivire, del ehe andrà persuaso chi di codici ha pratica (F.). 

24 Perché. Benché <P.). 
25 La baldanza. Il coraggio, suol dirsi ora (P.). 
26 Fa. È di bisogno. Vedi altro esempio di fare usato per non ripetere 

il verbo gii espresso (P.). 
27 Liberamente. Spontaneamente, Senza esserne richiesto (F.). 
28 Le 'ndizioni. I Deputati dicono che qui usa il Boccaccio con molta 

vivacità questo modo di favellare; il qual significherà ehe si cominciò 
ad alterrae l'ordine delle volte che la donna solea riceverlo in casa. Al
cuni corressero le condizioni; m a son biasimati da' migliori; io non so 
risolvermene (P.). 
. 29 Niuna cosa più che le si piacesse ec. Non poteva dir nulla di più di quel che piacesse a lei (P.). SO Da' suoi maestri. Da' suol principali, or si direbbe: da' padroni del fondaco che egli serviva (P.). 31 Nostro compar Pietro. Compare è quel tìtolo di amorevolezza premesso al nome di Pietro (P.). 32 Trasoriere. Tesoriere (F.). 33 In dolcitudine In lascivie (F,). 
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84 Vuoisi veder altro. Bisogna vedere se o'è riparo (S.). 
SS Magliate. ho stesso che Ammsgliate (P ) 
36 MegUo stare. Esser più contento (P.). 
?Q ^"ÌA*"? "^''ondo. Ogni tuo comodo. Ogni tua prosperità (P.). 

,.,,«. cfte. Intendi; Mi ti voglio scusare di dò che, ovvero perché 
ci tei-mine ec. (P.). 

39 Te gli ho guardati. Te gli ho serbati (P.l. 
40 Fare. Darvi (P.). 

bilUo^'uilp') " ^""^^ acconcio. Quando io, sì direbbe oggi, mi sarò sia-
42 Tezzatamente. Carezzevolmente (F ). 

43 Mandata. Mandato a dire. Mandatolo ad invitare (P ) 
44 Appena che io abbia delle due derrate un danajo. he venderò ap-

^ h 'f,,™̂ '* °sl prezzo; per un denaro dovrò dare doppia quantità IW.). 
t tt ^ 1 a^aJe tutta II pareva perdere. Alla quale pareva perderlo 
46 Far sicuro di buon pegno. Assicurarlo con un buon pegno (F.). 

47 Per pregio ingordo non lascerebbe. Non lascerebbe di prender an
che con usura ingorda, grave (P.̂ . 

48 Guardare. Tener presso dì sé (F.). 
49 Seta'ocore. Aprir a forza, Econflocar la toppa. Ciò, e non altro, vale 

questo verbo, che per aprir con la chiave non si dirà mai schiavare (F.). 
60 Avendo in dascuna. Essendovi (P.). 
61 Cocchiume. È il buco per cui si empie la botte (P ). 
62 Tra ciò che v' era. In tutto ciò che v'era. Compreso o computato 

tutto ciò ehe v'era (P.). 
53 Di ciò che le donne ec. Di ciò di ehe le donne ee (P ) 
54 Ebbe il rossore dato luogo. Pussl dileguato (P.). 
65 Quelle. Quelle ehe? mi dirà alcuno. E io risponderò canzoni (P.l. 
56 Mi eoco. Ardo, Abbrucio (F.). 
57 Pria n'avessi. Prima che io n'avessi (P.l. 
58 Gioco. Sto lieto (P.). 
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FINISCE LA OTTAVA GIORNATA DEL DECAMERON: INCOMINCIA 
LA NONA , NELLA QUALE, SOTTO IL REGGIMENTO D' EMILIA, 
SI RAGIONA CIASCUNO SECONDO CHE GLI PIACE, E DI QUELLO 
CHE PIÙ GLI AGGRADA. 

La luce, il cui splendore la notte fugge, aveva già l'ottavo 
cielo d' azzurrino in color cilestro mutato tutto, e comincia-
vansl i fioretti per li prati a levar suso, quando Emilia le
vatasi, fece le sue compagne et i giovani parimente chiamare. 
Li quali venuti,' et appresso alli lenti passi della Reina a'v-
viatisì, inflno ad un boschetto, non guari al palagio lontano, 
se n' andarono ; e per quello entrati, videro gli animali, si 
come cavriuoli, cervi et altri, quasi sicuri da' cacciatori per 
la soprastante pistolenzia, non altramente aspettargli che se 
senza tema o dimestichi fossero divenuti : et ora a questo et 
ora a quell'altro appressandosi, quasi giugnere gli dovessero, 
faccendogli correre e saltare, per alcuno spazio sollazzo pre
sero. M a già inalzando il sole, parve a tutti di ritornare. 
Essi eran tutti di frondi di quercia inghirlandati, con le mani 
piene o d' erbe odorifere o di flori ; e chi scontrati gli avesse, 
niun' altra cosa avrebbe potuto dire se non : 0 costor non 
saranno dalla morte vinti, o ella gli ucciderà lieti. Così adun
que, piede innanzi piede venendosene, cantando e cianciando 
e motteggiando, pervennero al palagio, dove ogni cosa ordi
natamente disposta, e li lor famigliar lieti é festeggianti tro
varono. Quivi riposatisi alquanto, non prima a tavola anda
rono che sei canzonette, più lieta l'una che l'altra, da'gio
vani e dalle donne cantate furono : appresso alle quali, data 
r acqua alle mani, tutti secondo il piacer della Reina gli mise 
il siniscalco a tavola, dove le vivande venute, allegri tutti 
mangiarono ; e da quello ' levati, al carolare et al sonare si 
dierono per alquanto spazio, e poi. comandandolo la Reina, 
chi volle s' andò a riposare. Magia l'ora usitata " venuta, cia
scuno nel luogo usato .s'adunò a ragionare; dove la Reina, a 
Filomena guardando, disse che principio desse alle novelle 
del presente giorno, la qual sorridendo cominciò in questa guisa. 

N O T B ALL'INTRODUZIONE! 

1 Da quello. Dal mangiare (P ). 
2 Usitata, Consueta (P.). 
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Madonna Francesca, amata da uno Binuccio e da uno Alessandro, e niuno 
amandone, col fare entrare l'un per morto in una sepoltura, e l'altro 
quello trarne per morto, non potendo essi venire al flne inlposto, 
cautamente se gli leva da dosso. 

Madonna, assai m' aggrada, poi che vi piace, che per que
sto campo aperto e libero, nel quale la vostra magniflcenzia '. 
n' ha messi, del novellare, d" esser colei che corra il primo 
aringo , il quale se ben farò, non dubito che quegli che ap
presso verranno non facciano bene e meglio. Molte volte s'è, 
o vezzose donne, ne' nostri ragionamenti mostrato quante e 
quali sieno le forze d'amore; né però credo che pienamente 
se ne sia detto, né sarebbe ancora ', se di qui ad uno anno 
d'altro che di ciò non parlassimo: e per ciò che esso non 
solamente a varj dubbj ' di dover morire gli amanti conduce, 
m a quegli ancora ad entrare nelle case de' morti per morti 
tira, m' aggrada di ciò raccontarvi, oltre a quelle che dette 
sono, una noveUa, nella quale non solamente la potenzia 
d' amore comprenderete, m a il senno da una valorosa donna 
usato a torsi da dosso due che contro al suo piacere l'amavan, 
cognoscerete. 
Bico adunque che nella città di Pistoja fu già una bellis

sima donna vedova, la quale due nostri Fiorentini, che per 
aver bando là dimoravano, chiamati l'uno Rinuccio Palermini 
e l'altro Alessandro Chiarmontesi, senza sapere V un dell'altro, 
per caso di costei presi % sommamente amavano; operando 
cautamente ciascuno ciò che per lui si poteva, a dovere l'amor 
di costei acquistare. Et essendo questa gentil donna, il cui nome 
fu madonna Francesca de'Lazzari, assai sovente stimolata da 
ambasciate e da prieghi di ciascun di costoro, et avendo ella 
ad esse men saviamente più volte gli orecchi porti, e volen
dosi saviamente ritrarre e non potendo, le venne, acciò che 
la lor seccaggine si levasse da dosso, un pensiero, e quel fu 
di volergli richiedere d' un servigio il quale ella pensò niuno 
dovergliele fare, quantunque egli fosse possibile, acciò che, 
non faccendolo essi, ella avesse onesta o colorata cagione di 
più non volere le loro ambasciate udire; e 'l pensiero fu 
questo. Era, il giorno che questo pensier le venne, morto in 
Pistoja uno, il quale, quantunque stati fossero i suoi passati 
gentili uomini, era reputato il piggiore uomo che, non che in Pistoja, m a in tutto il mondo fosse: et oltre a questo vivendo era sì contrafatto e di si divisato " viso, che chi cpno-BOCCACCIO, Voi. u, n 
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s&iuto non l'avesse, vedendol da prima, n'avrebbe a'vuto 
.paura; et era stato sotterrato in uno avello fuori della chiesa 
de'Ffati minori; il quale ella avvisò' dovere in parte essere 
grande acconcio del suo proponimento. Per la qual cosa ella 
disse ad una sua fante: Tu sai la noja e l'angoscia la.quale 
io tutto il dì ricevo dall' ambasciate di questi due Fiorentini, 
da Rinuccio e da Alessandro: ora io non son disposta a dover 
loro del mio amore compiacere ; e. per torglimi da dosso, 
m'ho posto in cuore, per le grandi profferte che fanno, di 
volergli in cosa provare, la quale io son certa che non fa
ranno, ecoéi questa seccaggine torrò via: et odi come. Tu 
sai che stamane fu sotterrato al luogo de' Frati minori lo 
Scannadi'o (così era chiamato quel reo uomo di cui di sopra 
dicemmo), del quale, non che morto, m a vivo, i più sicuri '' 
nomini di questa terra, vedendolo, avevan paura; e però tu 
te n' andrai segretamente prima ad Alessandro, e si gli diraii 
Madonna Francesca ti manda dicendo che ora é venuto tempo 
che tu puoi avere il suo amore, il qual tu hai cotanto disi
derato, ed esser con lei, dove tu vogli in questa forma. A lei 
dèe, per alcuna cagione che tu poi saprai, questa notte es
sere da uq-suo parente recato a casa il corpo di Scannadi'o 
cHe stamafit fu seppellito, et ella, sì come quella che ha di 
lui, cosi morto come egli è, paura, noi vi vorrebbe: per che 
ella ti priega in luogo di gran servigio, che ti debbia pia
cere d'andare stasera in su il primo sonno, et entrare in 
quella sepoltura dove Scannadio è seppellito, e metterti i 
suoi panni in dosso, e stare come se tu desso fossi, inflno a 
tanto che per te sia venuto, e senza alcuna cosa dire o motto 
fare, di quella trarre ti lasci e recare a casa sua, dove ella 
ti riceverà, e con lei poi ti starai, et a tua posta ti potrai 
partire, lasciando del rimanente il pensiero a lei. E, se egli 
dice di volerlo fare, bene sta; dove dicesse di non volerlo 
fare, sì gli di' da mia parte, -che più dove io sia non appa
risca, e come egli ha cara la vita, si guardi che più né messo 
né ambasciatami mandi. Et appresso questo te.n'andrai a 
Rinuccio Palermini, e si gli dirai; Madonna Francesca dice 
ohe è presta di volere ogni tuo piacere fare, dove tu a lei 
facci un gran servigio, cioè che tu stanotte in su la mezza 
notte te ne vadi allo aveUo dove fu stamane sotterrato 
Scannadi'o, e lui, senza dire alcuna parola di cosa che tu oda 
o senta, tragghi di quello soavemente e rechigliele a casa. 
Quivi perchè ella il voglia vedrai, e di lei avrai il piacer 
tuo; e dove questo noa ti piaccia di fare, che tu mai più 
non le mandi né messo né ambasciata. La fante n'andò ad 
amenduni, et ordinatamente a ciascuno, secondo che imposto te fu, disse. Alla quale risposto fu da ognuno, che non che in una sepoltura, m a in inferno andrebber, quando le piacesse. La fante fe la risposta alla donna, la quale aspettò di vedere §e si fosser pazzi che essi il facessero. Venuta dunque 
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la notte, essendo già primo sonno, Alessandro Chiarmontesi 
spogliatosi in farsetto, uscì di casa sua per andare a staro 
in luogo di Scannadi'o neUo aveUo, et andando gli venne un 
pensier molto pauroso nell' animo, e cominciò a dir seco ; 
Deh, che bestia sono io ? dove vo io ? o che so io se i pa
renti di costei, forse a'wedutisi che io l'amo, credendo essi 
[juel che non è, le fanno far questo per uccidermi in quello 
avello ì U che se avvenisse, io m' avrei U danno, nò mai cosa 
del mondo se ne saprebbe che lor nocessé; o che so io se 
forse alcun mio nimico questo m'ha procacciato, il quale 
3Ua forse amando , di questo il vuol servire? E poi dicea: 
M a pognam che niuna di queste cose sia, e che pure i suoi 
parenti a casa di lei portar, mi debbano, io debbo credere 
che essi il corpo di Scannadio non vogliano per doverlosl 
tenere in braccio, o metterlo in braccio a lei ; anzi si dèe 
credere che essi ne voglian far qualche strazio , sì come di 
colui che forse già d'alcuna cosagli diservì " Costei dice che 
di cosa che io senta io non faccia motto. 0 se essi mi cac
ci asser gli occhi o mi traessero i denti o mozzassermi le 
mani o facessermi alcuno altro così fatto giuoco, a che sare' 
io ? come potre' io star cheto ? E se io favello, o mi cono
sceranno e per avventura mi faranno male ; o come che essi 
non m e ne facciano, io non avrò fatto nulla, che essi non mi 
lasceranno con la donna; e la donna dirà poi che io abbia 
rotto il suo comandamento e non farà mai cosa che mi piac
cia. E cosi dicendo, fu tutto che tornato a casa ': m a pure il 
grande amore il sospinse innanzi con argomenti contrarj e 
di tanta forza, che allo avello il condussero. Il quale egli 
aperse, et entratovi dentro e spogliato Scannadio, e sé rive
stito, e r avello sopra sé richiuso, e nel luogo di Scannadio 
postosi, gì' incominciò a tornare a mente chi costui era stato, 
e le cose che già aveva udite dire che di notte erano inter
venute, non che nelle sepolture de' morti, m a ancora altrove, 
tutti i peli gli s'incominciarono ad arricciare addosso, e pa-
revagli tratto tratto che Scannadio si dovesse levar ritto e 
quivi scannar lui. iVIa da fervente amore ajutato, questi e gli 
altri paurosi pensier vincendo, stando come se egli il morto 
fosse, cominciò ad aspettare che di lui dovesse intervenire. 
Rinuccio, appressandosi la mezza notte, usci di casa sua per 
far quello che dalla sua donna gli era stato mandato a dire; 
et andando, in molti e varj pensieri entrò delle cose possi
bili ad intervenirgli; sì come di poter col corpo sopra le 
spalle di Scannadio venire alle mani della Signoria, et esser 
come malioso condennato al fuoco ; o di dovere, se egli si 
risapesse, venire in odio de' suoi parenti : e d' altri simili '», da' quali tutto ehe rattenuto fu ". M a poi rivolto disse: Dehl dirò io di no della prima cosa che questa gentU donna, la quale io ho cotanto amata et amo, m'ha richiesto, e spezialmente dovendone la sua grazia acquistare ? non ne dovess'io 
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di certo morire ", che io non m e ne metta a fare ciò che pro
messo 1' ho : et andato avanti giunse alla sepoltura e quella 
leggiermente aperse. Alessandro , sentendola aprire , ancora 
che gran paura avesse, stette pur cheto. Rinuccio, entrato 
dentro, credendosi 11 corpo di Scannadi'o prendere, prese 
Alessandro pe' piedi e lui fuor ne tirò, et in su le spalle le
vatoselo , verso la casa della gentil donna cominciò ad an
dare, e così andando e non riguardandolo altramenti, spesse 
volte il percoteva ora in un canto et ora in un altro d' al
cune panche che allato alla via erano; e la notte era sì buja 
e sì oscura che egli non poteva discernere ove s' andava. Et 
essendo già Rinuccio a pie dell' uscio della gentil donna, la 
quale alle flnestre con la sua fante stava per sentire, se Ri
nuccio Alessandro recasse, già da sé armata in modo da man
dargli amenduni via, avvenne che la famiglia della Signori*,, 
in quella contrada ripostasi e chetamente standosi aspet
tando di dover pigliare uno sbandito, sentendo lo scalpiccio 
che Rinuccio coi pie faceva, subitamente tratto fuori un lume 
per veder che si fare e dove andarsi, e mossi i pavesi " e le 
lance, gridò: CM è là? La quale Rinuccio conoscendo, non 
avendo tempo da troppa lunga diliberazione, lasciatosi ca
dere Alessandro, quanto le gambe nel poteron portare andò 
via. Alessandro, levatosi prestamente, con tutto che i panni 
del morto avesse in dosso, li quìili erano molto lunghi, pure 
andò via altressi. La donna, per lo lume tratto fuori dalla 
famiglia, ottimamente veduto aveva Rinuccio con Alessandro 
dietro alle spalle, e similmente aveva scorto Alessandro esser 
vestito dei panni di Scannadio, e maravigliossi molto del 
grande ardire di ciascuno ; m a con tutta la maraviglia rise 
assai del veder gittar giuso Alessandro, e del vedergli poscia 
fuggire. Et essendo di tale accidente molto lieta, e lodando 
Iddio che dallo 'mpaccio di costoro tolta l' avea, se ne tornò 
dentro et andossene in camera, affermando con la fante, senza 
alcun dubbio ciascun di costoro amarla molto, poscia quello 
avevan fatto ", sì come appariva, che ella loro aveva imposto. 
Rinuccio, dolente e bestemmiando la sua sventura, non se ne 
tornò a casa per tutto questo, ma, partita di quella contrada 
la famiglia, colà tornò dove Alessandro aveva gittato, e co
minciò brancolone '" a cercare se egli lì ritrovasse, per fornire 
il suo servigio ; m a non trovandolo, et avvisando la famiglia 
quindi averlo tolto , dolente a casa se ne tornò. Alessandro, 
non sappiendo altro che farsi, senza aver conosciuto chi por
tato se l'avesse, dolente di tale sciagura, similmente a casa 
sua se n' andò. La mattina , trovata aperta la sepoltura di 
Scannadio né dentro vedendovisi, per ciò che nel fondo l'aveva Alessandro voltato '«, tutta Pistoja ne fu in varj ragionamenti, estimando gli sciocchi lui da' diavoli essere stato portato via. Nondimeno ciascun de' due amanti, signiflcato alla donna ciò che fatto avea e quello che era intervenuto, e con 
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questo scusandosi se fornito non avean pianamente il suo 
comandamento, la sua grazia ed il suo amore addim andava.. 
La qual mostrando a niun ciò voler credere, con recisa ri
sposta " di mai per lor niente voler fare, poi che essi ciò che 
essa addlmandate avea non avean Mto, se gli tolse da dosso 

NOTE ALLA NOVELLA PRIMA 

1 La vostra magnificenzia. Glielo dice come titolo conveniente alla 
sua dignità (P.). 

2 Né sarebbe ancoro, E né anche se ne sarebbe detto (F.). 
3 Dubbj. Pericoli, Eischi (P.). 
4 Presi. Invaghiti (F.). 
5 Divisato. Strano, Mostruoso, Diverso da quello di ogn'altro (P,). 
6 n quale ella avvisò ec. Il qual morto ella si penso doverle dare 

occasione favorevole a mandar ad effetto U suo proponimento (F.), 
7 Sicuri. Arditi, Coraggiosi (F.). 
8 D'alcuna cosa gli diservì. Fece loro qualche dispiacere (P.). 
9 Fu tutto che tornato a cosa. Or si direbbe : Era quasi bell'e tornato 

a casa (P.). 
10 E d'altri simili. Cioè pensieri (P.). 
11 Da' quali tutto che rattenuto fu. Fu quasi rattenuto (P.). 
12 Non ne dovess'io ec. Hon piaccia a Dio, anche se ne dovessi mo

rire, che io non mi metta a fare eiò che l'ho promesso (F.). 
13 Pavesi. Scudi, Eotelle (F.). 
14 Posda quello avean fatto. Posclachè avean fatto quello (P.). 
15 Brancolone. Brancolando (P.). 
16 L'avea.... voltato. L'aveva, svoltolandolo, rincantucciato nel fon

do (P.). 
17 Con recisa risposta. Con risposta secca secca da tegliar via ad ogni 

replica (P.). 
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NOVELLA SECONDA. 

Levasi una badessa in (retta et al bujo, per trovare una sua monaca, a 
lei accusata, col suo amante nel letto; et essendo eoa lei un prete,« 
credendosi il saltero ' de'veli aver posto in capo, le brache del prete 
vi sì pose : le quali vedendo l'accusata e fattalane accorgere, fu di
liberata, et ebbe agio di starsi col suo amante. 

Già si tacea Filomena, et il senno della donna a tòrsi da 
dosso coloro li quali amar non volea, da tutti era stato com
mendato, e così in contrario non amor m a pazzia era stata 
tenuta da tutti 1' ardita presunzione degli amanti, quando la 
Reina ad EUsa vezzosamente disse: Elisa, segui. La qualé,-
prestamente incominciò : Carissime donne, saviamente si seppe 
madonna Francesca, come detto é, liberar dalla noja sua; m a 
una giovane monaca, ajutandola la fortuna, sé da un sopra
stante pericolo , leggiadramente parlando, diliberò. E , come 
voi sapete, assai sono li quali, essendo stoltissimi, maestri 
degli altri si fanno ̂  e gas'tigatori, li quali, sì come voi potrete 
comprendere per la mia novella, la fortuna alcuna volta e 
meritamente •vitupera : e eiò addivenne alla badessa, sotto 
la cui obbedienza era la monaca della quale debbo dire. 
Sapere adunque dovete, in Lombardia essere un famosis

simo monistero di santità • e di religione, nel quale, tra l'altre 
donne monache che v' erano, v' era una giovane di sangue 
nobile e di maravigliosa bellezza dotata, la quale, Isabetta 
chiamata, essendo un dì ad un suo parente alla grata venuta, 
d'un bel giovane che con lui era s'innamorò. Et esso, lei 
veggendo bellissima, già il suo disidèro avendo con gli occhi 
concetto ', similmente di lei s'accese : e non senza gran pena 
di ciascuno questo amore un gran tempo senza frutto sosten
nero. Ultimamente, essendone ciascun sollicito, venne al gio
vane veduta una via da potere alla sua monaca occultissi
mamente andare, di che ella contentandosi, non una volta nfa 
molte, con gran piacer di ciascuno, la visitò. M a continuan
dosi questo, avvenne una notte che egli da una delle donne 
di là entro fu veduto, senza avvedersene egli o ella, dall'Isa-

; betta partirsi et andarsene. Il che costei con alquante altre 
comunicò. E prima ebber consiglio d'accusarla aUa badessa, 
la quale madonna Usimbalda ebbe nome, buona e santa donna 
(fecondo la opinione delle donne monache e di chiunque la 
conoscea; poi pensarono, acciò che la negazione non avesse luogo ", di volerla far cogliere col giovane alla badessa. E così taciutesi, tra sé le vigilie e le guardie segretamente parti-
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rono, per incoglier ' costei. Or, non guardandosi l'Isabetta da 
questo, né alcuna cosa sappiendone, avvenne che eUa una 
notte vel fece venire; il che tantosto sepper quelle che a ciò 
badavano. Le quali, quando a loro parve tempo, essendo già 
buona pezzti di notte, in due si divisero ", et una parte se ne 
mise a guardia dell' uscio della cella dell' Isabetta, et un'altra 
n' andò correndo alla camera della badessa; e picchiando 
r uscio, a lei che già rispondeva, dissero ; Su , madonna , le
vatevi tosto , che noi abbiam trovato che l'Isabetta ha un 
giovane nella cella. Era quella notte la badessa accompagna'ta 
d' un prete, 11 quale ella spesse volte in una cassa si faceva 
venire. La quale, udendo) questo, temendo non forse le mo
nache, per troppa fretta o 'troppo volonterose, tanto 1' uscio 
sospignessero che egli s' aprisse, spacciatamente si levò suso, 
e come U meglio seppe si vesti al bujo, e credendosi tòr certi 
veli piegati, li quali in capo portano, e chiamanli il saltero, 
le venner tolte ie brache del prete ; e tanta fu la fretta, che, 
senza avvedersene, in luogo del saltero le si gittò in capo et 
uscì fuori, e prestamente l'uscio si riserrò dietro, dicendo: 
Dove è questa maladetta da Dio ? e coli' altre, che sì focose 
e sì attente erano a dover far trovare in fallo l'Isabetta, che 
di cosa che la badessa in capo avesse non s'avvedleno, 
giunse all' uscio della cella, e quello, dall' altre ajutata, pinse 
in terra : et entrate dentro, nel letto trovarono i 'due amanti 
abbracciati, li quali, da così fatto sopraprendimento storditi, 
non sappiendo che farsi, stettero fermi. La giovane fu incon
tanente dall' altre monache presa, e per comandamento della 
badessa, menata in capitolo. Il giovane s' era rimaso ; e ve
stitosi, aspettava di veder che flne la cosa avesse, con in
tenzione di fare un mal giuoco a quante glugner ne potesse, 
se alla sua giovane novità niuna fosse fatta, e di lei menarne 
con seco. La badessa, postasi a sedere in capitolo, ih pre
senzia di tutte le monache, le quali solamente alla colpevole 
riguardavano, incominciò a dirle la maggior villania che mai 
a femina fosse detta, sì come a colei la quale la santità, l'o
nestà e la buona fama del monistero con le sue sconce e vi
tuperevoli opere, se di fuor si sapesse, contaminate avea : e 
dietro alla viUania aggiugneva gravissime minacce. La gio
vane , vergognosa e timida, si come colpevole, non sapeva 
che si rispondere, m a tacendo, di sé metteva compassion 
neir altre ; e, multiplicando pur la badessa in novelle, venne 
alla giovane alzato il viso e veduto ciò che la badessa aveva 
in capo, e gli usolieri ' che di qua e di là pendevano. Di che 
ella, avvisando ciò che era ', tutta rassicurata disse : Madonna,; 
se Iddio v' ajuti, annodatevi la cuffia, e poscia mi dite ciò;! che voi volete. La badessa che non la intendeva, disse: Che cuffia, rea femina? ora hai tu viso » di motteggiare ? parti egli; aver fatta cosa che i motti ci abbian luogo? Allora la gio-'fané un'altra volta disse: Madonna , io vi priego che voi 
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v' annodiate la cuffia, poi dite a m e ciò che vi piace. Là onde 
molte delle monache levarono il viso al capo della baaessa, 
eteUa similmente ponendovisi le mani,-s'accorsero perone 
l'Isabetta così diceva. Di che "> la badessa, avvedutasi del suo 
medesimo fallo, e vedendo che da tutte veduto era né aveva 
ricoperta ", mutò sermone, et in.tutta altra guisa che tatto non 
avea cominciò a parlare, e conchiudendo venne, impossiDUe 
essere il potersi dagli stimoli deUa carne difendere ; e por 
ciò chetamente, come inflno a quel dì fatto s'era, disse che 
ciascuna si desse buon tempo quando potesse. E liberata la 
giovane, col suo prete si tornò a dormire, e 1 Isabetta col 
suo amante. Il quale poi molte volte, in dispetto di qneUe 
che di lei avevano invidia, vi fe venire. L' altre che senza 
amante erano, come seppero il meglio, segretamente procac-
ciaron lor ventura. 

NOTB ALLA NOVBLLA SECONDA 

X Saltero. Che cosa sia, dieesi nella novella (F.). . 
2 Maestri degli altri si fanno. SI danno, si mettono a far i maestri 

agli altri.. Male spiegò chi spiegò si fanno per si tengono (^.). 
3 Già,,., avendo concetto ec. Già avendo compreso (P.). 
4 La negazione non avesse luogo. Non le valesse il negare (P.). 
5 Incogliere. Cogliere, Chiappare, Sorprendere, sì direbbe oggi (P.). 
6 In due si divisero. Si divisero in due drappelli (F.). 
7 Usolieri. 1 legàccioli co' quali le brache si legavano alle uose [V.). 
8 Avvisando ciò che era. Conoscendo, Avvedendosi di ciò che era (S .1. 
9 Hai tu Visa. Hai tu coraggio, sì direbbe oggi. Hai tu tanta faccia (J.). 
10 Hi che. Per la qual cosa (P.). 
11 Né aveva ricoperta. Né c'era modo di ricoprirlo (P.Ji, 
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NOVELLA TERZA. 

Maestro Simone, ad Istanza dì Bruno e di Buffalmacco e di Nello, fa cre
dere S Caladrlno che egli è pregno ; il quale per medicine dà a' pre
detti capponi e denari, e guarisce senza partorire. 

Poi che Elisa ebbe la sua novella flnita, essendo da tutte 
rendute grazie a Dio che la giovane monaca aveva con lieta 
uscita tratta dei morsi delle invidiose compagne, la Reina a 
Filostrato comandò che seguitasse; il quale, senza più coman
damento aspettare, incominciò: Bellissime donne, lo scostu
mato giudice marchigiano, di cui ieri vi novellai, mi trasse di 
bocca una novella di Calandrino, la quale io era per dirvi. E 
per ciò che ciò che di lui si ragiona non può altro che mul-
tiplicare la festa, benché di lui e de' suoi compagni assai ra
gionato si sia, ancor pur quella che jeri aveva in animo 
vi dirò. 
Mostrato è di sopra assai chiaro chi Calandrino fosse e gli 

altri de' quali in questa novella ragionar debbo; e per ciò, 
senza più dirne, dico che egli avvenne che una zia di Calandrin 
si mori, e lasciògll dugento lire di piccioli contanti : per la 
qual cosa Calandrino cominciò a dire che egli voleva compe
rare un podere ; e con quanti sensaU aveva In Firenze, come 
se da spendere avesse avuti diecimila florin d'oro, teneva mer
cato, il quale sempre si guastava quando al prezzo del poder 
domandato si perveniva. Bruno e Buffalmacco, che queste cose 
sapevano, gli avevan più volte detto che egli farebbe il me
glio a goderglisi con lero insieme, che andar comperando terra, 
come se egli avesse avuto a far pallottole ' ; m a , non che a 
questo, essi non l'aveano mai potuto conducere che egli loro 
una volta desse mangiare. Per che un dì dolendosene, et essendo 
a ciò sopravenuto un lor compagno, che aveva nome Nello, 
dipintore, diliberàr tutti e tre di dover trovar modo da ugnersi 
il grlfo^ alle spese di Calandrino; e senza troppo indugio darvi 
avendo tra sé ordinato quello che a fare avessero, la seguente 
mattina appostato quando Calandrino di casa uscisse, non es
sendo egli guari andato ', gli si fece incontro NeUo e disse: Buon 
dì. Calandrino. Calandrino gli rispose che Iddio gli desse il 
buon dì e'I buono anno. Appresso questo. Nello rattenutosi un 
poco, lo 'ncominciò a guardar nel viso. A cui Calandrino disse : 
Che guati tu? E Nello disse a lui: Hai tu sentita sta notte cosa niuna? tu non mi par desso •". Calandrino incontanente incominciò a dubitare e disse: Cime, come! che ti pare egli che 
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io abbia? Disse Nello: Deh! io noi dico per ciò ; m a tu mi pari. 
tutto cambiato ; fla forse altro " ;. e lasciollo andare. Calandrino 
tutto sospettoso, non sentendosi per ciò cosa del mondo, andò 
avanti, M a Buffalmacco,, che guari non era lontano, vedendol 
partito da Nello, gli si fece incontro,- e salutatolo il domandò 
se egli si sentisse niente. Calandrino rispose: Io non so, pur 
testé mi diceva Nello che io gli pareva tutto cambiato ; po_-
'trebbe egli essere che .io avessi nulla? Disse Buffalmacco : Sì, 
potrestù aver cavelle, non che nulla : tu par mezzo morto. A 
Calandrino pareva già aver la febbre. Et ecco Bruno sopra
venire, e prima che altro dicesse, disse : Calandrino, che viso 
è quello ? e' par che tu sia morto : che ti senti tu ? Calandrino, 
udendo ciascuno di costor così dire, per Certissimo ebbe seco 
medesimo d'esser malato; e tutto sgomentato gli domandò: 
Che fo ? Disse Bruno : A m e pare che tu te ne torni a casa e 
vaditene in su'l let'to e facclti ben coprire, e che tu mandi il 
segnai tuo " al maestro Simone, che é così nostra cosa ' come tu 
sai. Egli ti dirà incontanente che tu avrai a fare, e noi ne ver-
rem teco, e se bisognerà far cosa niuna, noi la faremo. E con 
loro aggiuntosi Nello, con Calandrino se ne tornarono a casa 
sua, et egli entratosene tutto affaticato nella camera, disse 
alla moglie : "Vieni e cuoprimi bene, che io mi sento un gran 
male. Essendo adunque a giacer posto, il suo segnale per una 
fanticeUa mandò al maestro Simone, il quale allora a bottê -a 
S'tava in Mercato Vecchio alla 'nsegna del mellone '. E Bruno 
disse a' compagni : Voi vi rimanete qui con lui, ed io voglio 
andare a sapere che il medico dirà; e, se bisogno sarà, a me-
narloci. Calandrino allora disse: Deh! sì, compagno mio, vavvi 
e sappimi ridire come il fatto sta, che io mi sento non so che 
dentro. Bruno, andatosene al maestro Simone, vi fu prima che 
la fanticeUa che il segno portava, et ebbe informato maestro 
Simone del fatto. Per che, venuta la fanticeUa et il maestro 
veduto il segno, disse alla fanticeUa : Vattene, e di a Calan
drino che egli si tenga ben caldo, et io verrò a lui inconta
nente e dirògli ciò che egli ha, e ciò che egli avrà a fare. La 
fanticeUa così rapportò ; né stette guari che il maestro e Brun 
vennero, e postoglisi il medico a sedere allato, gli 'ncominciò 
a toccare il polso, e dopo alquanto, essendo ivi presente la 
moglie, disse : Vedi, Calandrino, a parlarti come ad amico, tu 
non hai altro male se non che tu se' pregno. Come Calandrino 
udì questo, dolorosamente cominciò a gridare et a dire: Oimè! 
Tessa, questo m'hai fatto tu, che non vuogli stare altro che di 
sopra : io il diceva bene. La donna, che assai onesta persona 
era, udendo così dire al marito, tutta di vergogna arrossò, et 
abbassata la fronte, senza risponder parola s'uscì della camera. Calandrino, continuando il suo rammarichio, diceva: Oimè, tristo me! come farò io? come partorirò io questo flgUuolo? onde uscirà egli ? ben veggo che io son morto per la rabbia ' di questa mia moglie, che tanto la faccia Iddio trista quanto 
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io voglio esser Ueto; ma, così foss'io sano come io non sono, 
che io mi leverei e dare'le tante busse, ehe io la romperei 
tutta, avvenga che egli mi stea molto bene, che io non la do
veva mai lasciar salir di sopra : m a per certo, se io campo 
di questa, ella se ne potrà ben prima morir di voglia. Bruno 
e Buffalmacco e Nello avevan sì gran voglia di ridere che 
scoppiavano, udendo le parole di Calandrino, m a pur se ne 
tenevano; m a il maestro Scimmione '" rideva si squacchérata-
mente,, che tutti i denti gli si sarebber potuti trarre. M a pure 
al lungo andare, raccomandandosi Calandrino al medico, e pre
gandolo che in questo gli dovesse dar consiglio et ajuto, gli 
disse il maestro; Calandrino, io non voglio che tu ti sgomenti, 
che, lodato sia Iddio, noi ci siamo sì tosto accorti del fatto, 
che con poca fatica et in pochi di ti dilibererò; m a conviensi 
un poco spendere. Disse Calandrino: Oimè! maestro mio, sì per 
l'amor di Dio : io ho qui dugento lire di che io voleva com
perare un podere ; se tutti bisognano, tutti gli togliete, pur
ché io non abbia a partorire, che io non so come io mi fa
cessi, che io odo fkre alle femine un si gran romore quando 
son per partorire, con tutto che elle abbian buon cotal grande " 
donde farlo, che io credo, se io avessi quel-dolore, che io mi 
morrei prima, che io partorissi. Disse il medico; Non aver 
pensiero. Io ti farò fare una certa bevanda stillata molto buona 
e molto piacevole a bere, che in tre mattine risolverà ogtìi 
eosa, e rimarrai più sano che pesce ; m a farai che tu sii po
scia savio, e più non incappi in queste sciocchezze. Ora ci 
bisogna per quella acqua tre paja di buon capponi e grossi, 
e per altre cose che bisognan d'attorno, darai ad'Nin di costoro 
cinque lire di piccioli, ehe le comperi, e fara'mi ogni cosa re
care aUa bottega, et io al nome di Dio domattina ti manderò 
di quel beveraggio stillato, e cominciera'nc a bere un buon 
bicchier grande per volta. Calandrino, udito questo, disse : 
Maestro mio, ciò siane in voi; e Jate cinque lire a Bruno e 
denari per tre paja di eapponi, il pregò ehe in suo servigio 
in queste cose durasse fatica. Il medico, partitosi, gli fece fare 
un poco di chiarea " e mandògliele. Bruno, comperati i capponi 
et altre cose necessarie al godere, insieme col medico e co' 
compagni suoi se li mangiò. Calandrino bevve tre mattine 
deUa chiarea, et U medico venne a lui, et i suoi compagni, e 
toccatogli il polso gli disse: Calandrino, tu se' guerito senza 
fallo; e però sicuramente oggimai va a fare ogni tuo fatto, 
né per qaesto star più in casa. Calandrino, lieto levatosi s'andò 
a farei fatti suoi, lodando molto, ovunque con persona a par-" 
lar s'avveniva, la bella cura che di lui il maestro Simone aveva 
fatta, d'averlo fatto in tre dì senza pena alcuna spregnare ". E Bruno e Buffalmacco e Nello rimaser contenti d'aver con ingegni saputo schernire V avarizia di Calandrino , quantunque monna Tessa, ' avvedendosene , molto col marito ne brontolasse. 
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N O T E A L L A N O V E L L A T È R Z A 

1 Pallottole. Pallottole da balestra (F.). 
2 Ugnersi il grifo. Fare una buona mangiata (P.). 
3 Non essendo egli guari ondato. Avendo egli fatto poco spazio di 

via (F.). 
4 Tu non mt par desso. Tu non mi sembri tu (P.). 
5 Fia forse altro. Or si direbbe; Ma non sarà nulla (P.). 
6 Segnai tuo , Segna o Segnale dieevasi l'orina che si mostrava al 

medico ; dacché 1 medici antichi facevano quasi tutte le lor diagnosi col 
guardar l'orina (F.). 

TNostra casa. Nostro amico intrinseco (P.). 
8 Alla 'risegna del mellone. Dice cosi per ischerzo, alludendo al! a 

mellonaggine del maestro (F.). 
9 Rabbia. Poja, Libidine (F.). 
10 Scimmione. Stroppiato apposta per beffa il nome di Simone (P.). 
11 Buon cotal grande. Luogo assai ampio (F.). 
12dhiarea. Bevanda ammolliente, la quale non ole pervenuto notizia 

di ehe cosa fosse veramente composta (F.). 
13 Spregnare. Sgravidare, Sgravare della pregnezza (P.). 
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Cecco dì messer Fortarrigo giucca a Bttonconvento ogni sua cosa, et ì de
nari dì Cecco dì messer Angiulieri, et in camiscia correndogli dietro 
e dicendo che rubato l'avea, il fa pigliare a' villani et 1 panni di lui 
si veste e monta sopra il palafreno, e lui, venendosene, lascia in-
camiscia. 

Con grandissime risa di tutta la brigata erano state ascol
tate le parole da Calandrino dette della sua moglie; m a ta
cendosi FUostrato, Neiflle, si come la Reina volle, incominciò ; 
Valorose donne, se egli non fosse più malagevole agli uomini 
U mostrare altrui il senno e la virtù loro, che sia la scloc-, 
chezza o'I vizio, invano si faticherebber molti in porre freno 
alle lor parole : e questo v'ha assai manifestata la stoltizia di 
Calandrino, al quale di niuna necessità era, a voler guerire 
del male che la sua simplicità gli faceva accredere, che egli 
avesse i segreti diletti della sua donna In pubblico a dimo
strare. La qual cosa una a sé contraria nella mente m e n'ha 
recata, cioè, come la malizia d'uno il senno soperchiasse d'un 
altro, con grave danno e scorno del soperchiato, il che mi 
piace di raccontarvi. 
Erano, non sono molti anni passati, in Siena due già per 

età compiuti uomini, ciascuno chiamato Cecco, m a l'uno di 
di messer Angiulieri, e l'altro di messer Fortarrigo. Li quali 
quantunque in molte altre cose male insieme di costumi si 
convenissero ', in uno, cioè che amenduni li lor padri odiavano, 
'tanto si convenivano ', che amici n'erano divenuti, e spesso 
n'usavano insieme. M a parendo all'Angiulieri, il quale e bello' 
e costumato uomo era, mal dimorare in Siena della prove-
sione ' che dal padre donata gli era, sentendo nella Marca d'Anr 
cena esser per legato del Papa venuto un cardinale che molto 
suo signore * era, si dispose a volersene andare a lui, creden
done la sua condizion migliorare. E fatto questo al padre sen
tire, con lui ordinò d' avere ad una ora ciò che in sei mesi 
gli dovesse dare, acciò che vestir si potesse e fornir di ca
valcatura et andare orrevole. E cercando d'alcuno, il qual 
seco menar potesse al suo servigio, venne questa cosa sen
tita al Fortarrigo, il qual di presente fu all'Angiulieri, e co
minciò, come il meglio seppe, a pregarlo che secoli dovesse 
menare, e che egli voleva essere e fante e famiglio et ogni cosa, e senza alcun salario sopra le spese '"'. Al quale l'Angiu-Ueri rispose che menar »ol voleva, non perché egU noi co-
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noscesse bene ad ogni servigio suffleiente, m a per ciò che egli 
giucava, et oltre a ciò s'innebbriava alcuna volta. A che il 
Fortarrigo rispose che dell'uno e dell'altro senza dubbiosi 
guarderebbe, e con molti saramenti gliele.affermò, tanti prie
ghi sopragiugnendo, che l'Angiulieri, si come vinto, disse che 
era contento, lìlt entrati una mattina in cammino amenduni, 
a desinar n'andarono a Buonconvento. Dove avendo l'Angiulier 
desinato, et essendo il caldo grande, fatto acconciare un letto 
nello albergo e spogliatosi, dal Fortarrigo ajutato s'andò a 
dormire , e dissegli che come nona sonasse il chiamasse. Il 
Fortarrigo, dormendo l'Angiulieri, se n'andò in su la taverna, 
e quivi, alquanto avendo bevuto, cominciò con alcuni a giu
care, li quali, in poca d'ora alcuni denari che egli avea aven
dogli vinti, similmente quanti panni gli avea in dosso gli vin
sero : onde egU, disideroso di riscuotersi ", cosi in camiiscia come 
era, se n'andò là dove dormiva l'Angiulieri, e vedendol dor
mir forte, di borsa gli trasse quanti denari egli avea, et al 
giuoco tornatosi, così gU perde come gli altri. L' Angiulieri, 
destatosi, si levò e vestissi e domandò del Fortarrigo,il quale 
non trovandosi, avvisò l'Angiulieri lui in alcuno luogo ebbro 
dormirsi, sì come altra volta era usato di fare. Per che, di
liberatosi di lasciarlo stare, fatta mettere la sella e.la va
ligia ad un suo palafreno, avvisando di fornirsi d'altro fami
gliare a Corsignano, volendo, per andarsene, l'oste pagare, 
non si trovò danajo ; di che il rumore fu grande, e tutta la 
casa dell' oste fu in turbazione, dicendo l'Angiulieri che egli 
là entro era stato rubato , e minacciando egli di farnegli 
tutti presi andare a Siena; et ecco venire in camiscia il 
Fortarrigo , il quale per tórre 1 panni., come fatto aveva i 
denari, veniva. E veggendo l'Angiulieri in concio di caval
car ', disse; Che è questo, Angiulieri? vogliancene noi. andare 
ancora?," deh aspettati un poco: egli dee venire qui testeso" uno 
che ha pegno il mio farsetto per trentotto soldi : son certo, che 
egli cel renderà per trentaeinque, pagandol testé. E duranti 
ancora le parole, sopravvenne uno il quale fece certo l'An
giulieri, il Fortarrigo essere stato colui che i suoi denar gli 
aveva tolti, col mostrargli la quantità di quegli che egli aveva 
perduti. Per la qual cosa l'Angiulier turbatissimo disse al 
Fortarrigo una grandissima villania, e se più d'altrui che di 
Dio temuto non avesse ">, gliele avrebbe fatta: e,minaccian
dolo di farlo impiccar per la gola o fargU dar bando deUe 
forche " di Siena, montò a cavaUo. Il Fortarrigo, non come 
se l'AngiuUeri, m a ad un altro dicesse, diceva: Deh, An
giulieri , in buona ora lasciamo stare ora costette parole 
che non.montan cavelle; intendiamo a questo: noi U riavrem per trentaeinque soldi, ricogliendol testé, che, indugiandosi pure di qui a domane, non ne vorrà meno di trentotto come egli m e ne prestò; e fammene questo piacere, perchè io gli misi a suo senno '".Deh! perchè non-ci miglioriam " noi questi 
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tre soldi? L'AngiuUeri, udendol così parlare, si disperava, e 
massimamente veggendosi guatare a quegli che v'eran din
torno, li quali parea che oredessono non che U Fortarrigo i 
denari deUo Angiulieri avesse giucati, m a che 1' Angiulieri 
ancora avesse dei suoi, e dicevagli: Che ho io a fare di tuo 
farsetto ? che appiccato sia tu per la gola, che non solamente 
m'hai rubato e giucato il mio, m a sopra ciò hai impedita la 
mia andata, et anche ti fai beffe di me. Il Fortarrigo stava 
pur fermo come se a lui non dicesse, e diceva: Deh, perché 
non mi vuo' tu migliorar qui tre soldi ? non credi tu che io 
te li possa ancor servire? '* deh, fàUo, se ti cai di m e : per che 
hai tu questa ftetta? noi giugnerem bene ancora sta sera a 
Torrenieri. Fa, truova la borsa: sappi che io potrei cercar 
tutta Siena, e non ve ne troverò' uno che così mi stesse ben 
come questo; et a dire che io il lasciassi a costui per tren
totto soldi! egli vale ancor quaranta o più, sì che tu mi pig-
giorresti '" in due modi. L'Angiulier, di gravissimo dolor punto, 
veggendosi rubare da costui et ora tenersi a parole, senza 
più rispondergli, voltata la testa del palafreno, prese il cam
min verso Torrenieri. Al quale il Fortarrigo, in una sottil 
malizia entrato, così in camiscia cominciò a trottar dietro : 
et essendo già ben due miglia andato pur del farsetto pre
gando, andandone 1' Angiulieri forte , per levarsi quella sec
caggine dagli orecchi, venner veduti al Fortarrigo lavoratori 
in un campo vicino alla strada dinanzi aU'Angiulieri, a' quali 
il Fortarrigo, gridando forte, incominciò adire: Pigliatel, pi
gliatelo. Per che essi con vanga e chi con marra nella strada 
paratisi dinanzi aU'Angiulieri, avvisandosi che rubato avesse 
colui che in camiscia dietro gli venia gridando, il ritennero 
e presono. Al quale per dir loro chi egli fosse, e come il 
fatto stesse poco giovava. M a il Fortarrigo, giunto là, con 
un mal viso disse ; Io non so come io non t' uccido, ladro 
disleale, che ti fuggivi col mio. Et a'villani rivolto disse: 
Vedete, signori, come egli m'aveva lasciato nello albergo 
in arnese '°, avendo prima ogni sua cosa giucata ! Ben posso 
dire che per Dio e per voi io abbia questo cotanto racqui
stato , di che io sempre vi sarò tenuto. L' Angiulieri di
ceva egli altressi, m a ie sue parole non erano ascoltate. Il 
Fortarrigo con 1' ajuto de' villani il mise in terra del pala
freno, e spogliatolo, de' suoi panni si rivestì, et a cavai mon
tato , lasciato r Angiulieri in camiscia e scalzo, a Siena se 
ne tornò, per tutto dicendo, sé il palafl'cno e' panni aver vinto 
aU'Angiulieri. L'Angiulieri che ricco si credeva andare al car
dinal nella Marca, povero et in camiscia si tornò a Buoncon
vento, né per vergogna a que' tempi ardi di tornare a Siena, m a statigU panni prestati, in sul ronzino che cavalcava Fortarrigo se n' andò a' suoi parenti a Corsignano, co' quali si stette tanto che da capo dal patire fu sovvenuto. E così la malizia del Fortarrigo turbò il buono avviso dello Angiulieri, quantunque da lui non fosse a luogo et a tempo lasciata im^ìunita. 
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N O T B A L L A N O V B L L A QUARTA. 

1 In uno. In una eosa. Usato qui a modo di neutro (F.). 
2 Sconvenivano. ..Si somigliavano. Si accordavano (F.). 
3 Provesione. Oggi sì direbbe l' assegnamento. Altri legge Provi

sione (P.). 
4 Molto suo signore era. Avea con esso cardinale molta servitù, Era 

in assai grazia appressò dì lui (P.). 
5 Senza alcun salaìHo sopra le spese. Per le pure spese, senza altro 

salario (P.). 
6 Riscuotersi. Ricattarsi, Rivincere (F.). 
1 In conciò di cavalcare. Preparafo, Ali' ordine per montare a ca

vallo (P.). 
8 Togliamcene noi andare ancora i Già già si dee partire ì Si dee par

tir cosi tosto ? (P.). 
9 Tésteso. Testé ; e qui vai Fra poco. Più sotto poi vale Adesso , 

Tostò (P.). 
10 Se più d'altrui ee. Se non avesse temuto più la pena delle leggi 

che quella eterna (F.). 
11 Dar bando delle forche. Esiliare, con la pena della forca rompendo 

l'esilio (P.). 
12 Gli misi à suo senno. Gli messi su a una posta nel giuoco, secondo 

il consiglio suo; e perchè per suo consiglio gli misi e perdei, perciò egli 
m e ne lascia tre soldi. Così dichiara questo luogo 1' editor milanese (P.). 

13 Non ci miglioriam. Non ci avvantaggiamo. Non miglioriamo la no
stra condizione guadagnando questi tre soldi (F.). 

14 Te gli possa ancor servire. Te gli possa prestare un'altra volta (F.). 
15 PiggiorreSll. Peggi oreresti,. Mi faresti danno (F.). 
16 Com,e egli nCàvea lasciato ec. In che arnese m'aveva lasciato. Quali 

panni m'avea lasciato da vestirmi i.e,}. 
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Calandrino s Innamora d'una giovane, al quale Bruno fa un brieve i, col 
quale come egli la tocca, ella va con lui, e dalla moglie trovato, ha 
gravissima e nojosa quistione. 

Finita la non lunga novella di Neiflle, senza troppo riderne 
o parlarne passatasene la brigata, la Reina verso la Fiam
metta rivolta, che ella seguitasse le comandò, la quale tutta 
lieta rispuose che volentieri, e cominciò : Gentilissime donne, 
sì come io credo che voi sappiate, niuna cosa è di cui tanto 
si parli, che sempre più non piaccia, dove il tempo et il 
luogo che qneUa cotal cosa richiede, si sappi per colui che 
parlar ne vuole, debitamente eleggere. E per ciò, se io ri
guardo queUo per che noi slam qui (che per aver festa e 
buon tempo, e non per altro, ci siamo) stimo che ogni cosa 
che festa e piacer possa porgere, qui abbia e luogo e tempo 
debito : e benché mUle volte ragionato ne fosse, altro che di
lettar non debbia altrettanto parlandone. Per la qual cosa, 
ppsto che assai volte de' fatti di Calandrino detto si sia tra noi, 
riguardando, sì come poco avanti disse Filostrato^ che essi 
son tutti piacevoU, ardirò, oltre aUe dette, di dirvene una 
novella, la quale, se io daUa verità del fatto mi fossi sco
stare voluta o volessi, avrei ben saputo e saprei sotto altri 
nomi comporta e raccontarla ; m a per ciò che U partirsi dalla 
verità deUe cose state nel novellare è gran diminuire dì diletto 
negli intendenti, in propia forma, dalla ragion di sopra detta 
ajutata, la vi dirò. 
Nicolò Cornacchini fu nostro cittadino e riooo uomo, e tra 

l'altre sue possessioni una. beUa n'ebbe in Camerata, sopra la 
quale fece fare uno orrevole e bello casamento, e con Bruno 
e con Buffalmacco ehe tutto gUene dlpignessero siconvenna: 
li quali, per ciò che il lavorio era molto, seco aggiùnsero e 
Nello e Calandrino, e cominciarono a lavorare. Dove, benché 
alcuna camera fornita di lett» e deUe altre cose opportune 
fosse, et una fante vecchia dimorasse si come guardiana del 
luogo, per ciò che altra famiglia non v'era, era usato un É.-
gliuolo del detto Niccolò, che avea nome Filippo, sì conae gio
vane e senza mogUe, di menar talvolta alcuna femina a suo 
dUetto, e tenervela un dì o due e poscia mandarla via. Ora 
tra l'altre volte- avvenne che egli ve ne menò una, che aveva 
nome la Niccolosa, la quale un tristo, che era chiamato il Mangióne, a sua posta tenendola in una casa a Camaldoll, prestava a vettura. Aveva costei beUa persona eT> fira ben BOCCACCIO. Voi. IL 18 
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vestita,. e, secondo sua pari ", assai costumata e ben parlante. 
Et essendo ella un di di meriggio della camera uscita in un 
goarneUo bianco e co' capelli ravvolti al capo, et ad un pozzo 
che nella corte era del casamento lavandosi le mani e '1 viso, 
avvenne che Calandrino quivi venne per acqua, e dimestica
mente la salutò. Ella, rispostogli, il cominciò a guatare, più 
perchè Calandrino le pareva un nuovo uomo ̂  che per altra 
vaghezza. Calandrino cominciò a guatar lei, e parendogli bella, 
cominciò a trovar sue cagioni^, e non tornava a' compagni con 
l'acqua; m a non conoscendola, niuna cosa' ardiva di dirle. 
Ella, che avveduta s'era del guatar di costui, per uccellarlo 
alcuna'.volta guatava lui, alcun sospiretto gittando; per la 
qual cosa Calandrino subitamente di lei s'imbardò ", né prima 
si partì della corte che ella fu da Filippo nella camera ri
chiamata. Calandrino, tornato a lavorare, altro che sofflare 
non faceva: di che Bruno accortosi, perciò che molto gli po
neva mente alle mani ̂ , sì come quegli che gran diletto pren
deva de' fatti suoi, disse : Che diavolo hai tu, sozio '. Calan
drino ? tu non fai altro che sofflare. A cui Calandrino disse : 
Sozio, se io avessi chi m'ajutassi, io starei bene. Come ? disse 
Bruno. A cui Calandrino disse : E' non si vuol dire a persona : 
egli é una giovane quaggiù, che è più bella che una Lammia ", 
la quale è sì forte innamorata di m e , che ti parrebbe un 
gran fatto : io m e n'avvidi testé quando io andai per l'acqua. 
Oimè! disse Bruno, guarda che ella non sia la moglie di Fi
lippo. Disse Calandrino ; Io il credo, per ciò che egli la chiamò, 
et ella se n'andò a lui nella camera; m a ehe vuol perciò dir 
quésto? io. la fregherrei ' a Cristo di così fatte cose, non che 
a Filippo. Io ti vo' dire il vero, sozio, ella mi piace tanto, 
che io noi ti potrei dire. Disse allora Bruno; Sozio, io ti 
spierò chi ella é; e se ella ò la moglie di Filippo, io accon-
cierò i fatti tuoi in due parole, per ciò che ella é molto mia 
domestica. M a come farem noi che Buffalmacco noi sappia? 
io non le posso mai favellare eh' e] non sia meco. Disse Ca
landrino : Di Baffalmaoco non mi ciiro io, m a guardiamoci di 
Nello, che egli è parente della Tessa '" e guasterebbeci ogni 
eosa. Disse Bruno; Ben di'. Or sapeva Bruno chi costei era, 
si come colui che veduta l'avea venire, et anche Filippo gliele 
aveva detto. Per che, essendosi Calandrino un poco dal la
vorio partito et andato per vederla, Bruno disse ogni cosa a 
Nello et a Buffalmacco, et insieme tacitamente ordinarono 
queUo che fare gli dovessero di questo suo innamoramento. 
E come egU ritornato'fu, disse Bruno pianamente: Vedestila? 
Rispose Calandrino : Oimè ! sì ella m'ha morto. Disse Bruno : 
Io vogUo andare a vedere se ella é queUa che lo credo; e se così sarà, lascia poscia far me. Sceso adunque Bruno giuso e trovato Filippo e costei, ordinatamente disse loro chi era Calandrino, e quello che egli aveva lor detto, e con loro or_ dinò qu£^o che ciascun di loro dovesse fare e dire, per avere' 
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festa e piacere dello innamoramento di Calandrino. Et a Ca
landrino tornatosene disse ; Bène é dessa ; e per ciò si vuol 
questa cosa molto saviamente fere, per ciò che, se Filippo 
se ne avvedesse, tutta l'acqua d'Arno non ci laverebbe. M a 
ehe vuo' tu che io le dica da tua parte, se egli awien che io 
le favelli? Rispose Calandrino; Gnaffe! tu le dirai imprima 
imprima che io le voglio mille moggia di quel buon bene da 
impregnare ; e poscia, che io son suo servigiale, e se eUa 
vuol nulla : ha'mi bene inteso ? Disse Bruno ; Sì, lascia far 
me. Venuta l'ora della cena, e costoro avendo lasciata opera " 
e giù neUa corte discesi, essendovi FUippo e la Niccolosa, 
alquanto in servigio di Calandrino ivi si posero a stare. Dove 
Calandrino Incominciò a guardare la Niccolosa, et a fare i 
più nuovi atti del mondo, tali e tanti che se ne sarebbe av
veduto un cieco. Ella d'altra parte offni cosa faceva per la 
quale credesse bene accenderlo, e secondo la informazione 
avuta da Bruno, U miglior tempo del mondo prendendo de' 
modi di Calandrino, Filippo con Buffalmacco e con gli altri 
faceva vista di ragionare e di non aTvedersi di questo fatto. 
M a pur dopo alquanto, con grandissima noja di Calandrino, 
si partirono ; e venendosene verso Firenze, disse Bruno a Ca
landrino : Ben ti dico che tu la fai struggere come ghiaccio 
al sole: per lo corpo di Dio, se tu ci rechi la ribeba " tua e 
canti un poco con essa di quelle tue canzoni innamorate, tu 
la farai gittare a terra delle flnestre per venire a te. Disse 
Calandrino: Parti ", sozio? parti ehe io la rechi? Sì, rispóse 
Bruno. A cui Calandrino disse: Tu non mi credevi oggi, 
quando io il ti diceva ; per certo, sozio, io m'avveggio che 
io so megUo che altro uomo far ciò che io voglio. Chi avrebbe 
saputo, altri che io, far così tosto innamorare una così fatta 
donna come é costei? a buona otta '* l'avrebber saputo fare 
questi giovani di tromba marina ", che tutto '1 dì vanno in 
giù e in su, et in mille anni non saprebbero accozzare tre 
man di noccioli ". Ora io vorrò che tu mi vegghi un poco con 
la ribeba; vedrai bel giuoco; intendi sanamente che io non 
son vecchio come io ti pajo, ella se n'é bene accorta ella; 
m a altramenti ne la farò io accorgere se io le pongo la 
branca addosso: per lo verace corpo di Cristo, cheto le farò 
giuoco, ohe ella mi verrà dietro come va la pazza al flgliuolo. 
0, disse Bruno, tu te la griferai "; e' mi par pur vederti mor
derle con cotesti tuoi denti fatti a bischeri '* quella sua bocca 
vermigliuzza e quelle sue gote che pajon due rose, e poscia 
manicarlati tutta quanta. Calandrino, udendo queste parole, 
gli pareva essere a' fatti, et andava cantando e saltando tanto 
lieto , che non capeva nel cuojo".Ma l'altro dì recata la ribeba, con gran diletto di tutta la brigata cantò più canzoni con essa. Et in brieve in tanta sosta entrò '" dello spesso veder costei, elle egli non lavorava punto, m a mille volte il di ora alla flnestra, ora alla porta et ora nella corte correa per 
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veder costei : la quale astutamente secondo l'ammaestra
mento di Bruno adoperando, molto bene ne gli dava cagione. 
Bruno -d'altra parte gli rispondeva alle sue ambasciate, e da 
parte di lei ne gli faceva tal volte : quando ella non v'era, 
che era il più del tempo, gli faceva Venir lettere da lei, nelle 
quali esso gli dava grande speranza de' désiderj suoi, m o 
strando ehe ella fosse a casa di suoi parenti là dove egli 
allora non la poteva vedere. Et in questa guisa Bruno e Buf
falmacco, che tenevano mano al fatto, traevano de'fatti di 
Calandrino il maggior piacer del mondo, facendosi talvolta 
dare, si come domandato dalla sua donna, quando un pettine 
d'avorio e quando una borsa, e quando un coltellino, e cotali 
ciance ", allo 'neontro recandogli cotali anelletti contraffatti ̂ ^ 
di niun valore, de' quali Calandrino faceva maravigliosa fe
sta. Et oltre a questo n' avevan da lui di buone merende e 
d'altri onoretti ̂^ acciò che solliciti fossero a' fatti suoi. Ora, 
avendol tenuto costoro ben due mesi in questa forma senza 
più aver fatto, vedendo Calandrino che il lavorio si veniva 
finendo, et avvisando che, se egli non recasse ad effetto U 
suo amore prima che finito fosse il lavorio, mai più fatto 
non gli potesse venire, cominciò molto a strignere et a sol
licitare Bruno. Per la qual cosa, essendovi la giovane venuta, 
avendo Bruno prima con Filippo e con lei ordinato quello 
che fosse da fare, disse a Calandrino: Vedi, sozio, questa 
donna m' ha ben mille volte promesso di dover far ciò che 
tu vorrai, e poscia non ne fa. nulla, e parmi che ella ti meni 
per lo naso ; e per ciò, poscia che ella noi fa come ella pro
mette, noi gliele farem fare o voglia ella o no, se tu vorrai. 
Rispose Calandrino: Deh! sì, per l'amor di Dio, facciasi to
sto. Disse Bruno : baratti egli il cuore di toccarla con un 
brieve che io ti darò ? Disse Calandrino : Sì bene. Adunque, 
disse Bruno, fa che tu mi rechi un poco di carta non nata 
et un vispis'trello vivo, e tre granella d'incenso e't una can
dela benedetta,, e lascia far me. Calandrino stette tutta la 
sera vegnente con suoi artificj, per pigliare un vispistrello, 
et alla fine presolo, coll'altre cose il portò a Bruno. Il quale, 
tiratosi in una camera, scrisse in su quella carta certe sue 
frasche con alquante cateratte ̂'', e portogliele e disse : Calan
drino, sappi che se tu la toccherai con questa scritta, ella 
ti verrà incontanente dietro, e farà quello che tu vorrai. E 
però, se Filippo va oggi in niun luogo, accóstaletl in qualche 
modo e toccala, e vattene nella casa della paglia '" ch'è qui 
dal lato., che é il miglior luogo che ci sia, per ciò che non 
bazzica mai persona; tu vedrai che ella vi verrà: quando 
eUa v'é, tu sai ben ciò che tu t'hai a fare. Calandrino fu il più lieto uomo del mondo, e presa la scritta, disse ; Sozio, lascia far me. Nello, da cui Calandrino si guardava, avea di questa cosa quel diletto che gli altri, e con loro insieme teneva mano a beffarlo ; e per ciò, sì come Bruno gli aveva 
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ordinato, se n'andò a Firenze alla moglie di Calandrino, e 
dissele; Tessa, tn sai quante busse Calandrino ti die senza 
ragione il dì che egli ci tornò colle pietre di Mugnone, 
e per ciò io intendo che tu te ne vendichi, e se tu noi fai, 
non m'aver mai né per parente né per amico. Egli sì s' è 
innamorato d'una donna colassù, et ella è tanto trista che 
ella si va rinchiudendo assai spesso con esso lui; e poco fa 
si dieder la posta d'essere insieme via via "; e per ciò io vo
gUo che tu vi venga, e vegghUo e castighil bene. Come la 
donna udì questo, non le parve giuoco", m a levatasi in pie 
incominciò a dire : Cime ! ladro pluvlco ", fa'mi tu questo ?, 
alla croce di Dio ella non andrà così, che io non te ne pa
ghi. E preso suo mantello et una feminetta in compagnia,. 
vie più che di passo insieme con Nello lassù n'andò. La qual 
come Bruno vide venire di lontano, disse a FiUppo: Ecco 
l'amico nostro. Per la qual cosa Filippo andato colà dove 
Calandrino e gli altri lavoravano, disse: Maestri, a m e con
viene andare testé a Firenze ; lavorate di forza. E partitosi, 
s'andò a nascondere in parte che egli poteva, senza esser 
veduto, veder ciò che facesse Calandrino. Calandrino, come 
credette che Filippo alquanto dilungato fosse, così se ne scese 
nella corte, dove egli trovò sola la Niccolosa, et entrato con 
lei In novelle, et ella, che sapeva ben ciò che a fare aveva, 
accostataglisi, un poco di più dimestichezza che usata non 
era gli fece. Donde Calandrino la toccò con la scritta ; e come 
tocca l'ebbe, senza dir nulla volse i passi verso la casa della 
paglia, dove.la Niccolosa gli andò dietro; e, come dentro fu, 
chiuso l'uscio, abbracciò Calandrino, et in su la paglia che 
era ivi in terra il gittò, e saligli addosso a cavalcione, e te-
nendogU le mani in su gli omeri, senza lasclarlosi appressare 
al 'Viso, quasi come un suo gran disidèro il guardava di
cendo: 0 Calandrino mio dolce, cuor del corpo mio, anima 
mia, ben mio, riposo mio, quanto tempo ho io desiderato di 
averti e di poterti tenere a mio senno ! tu m'hai con la pia
cevolezza tua tratto il fllo della camiscia ̂' ; tu m'hai aggrati-
gliato il cuore colla tua ribeba: può egli esser vero che io 
ti tenga ? Calandrino, appena potendosi muover, diceva. Deh ! 
anima mia dolce, lasciamiti bascìare. La Niccolosa diceva: 
0, ta hai la gran fretta, lasciamiti prima vedere a mio senno: 
lasciami saziar gli occhi di questo tuo viso dolce. Bruno e. 
Buffalmacco n'erano andati da Filippo, e tutti e tre vedevano 
et udivano questo fatto. Et essendo già Calandrino per voler 
pur la Niccolosa bascìare, et ecco giugner Nello con monaa 
Tessa, il quale come giunse, disse : Io fo boto a Dio che sono 
insieme; et all'uscio della casa pervenuti, la donna, che arrabbiava, datovi delle mani, il mandò oltre, et entrata dentro vide la Niccolosa addosso a Calandrino. La quale, come la donna vide, subitamente levatasi, fuggì via et andossene là dove era Filippo. Monna Tessa corse con l'unghie nel viso 



278 GIOKNATA NONA. 
a Calandrino, che ancora levato non era, e tutto gliele graf
fiò, e presolò per li capeUi, et in qua et in là tirandolo, co
minciò a dire; Sozzo can vituperato, dunque mi fai tu questo? 
vecchio impazzato, che maladetto sia U ben che io t' ho vo
luto; dunque non ti pare avere tanto a fare a casa tua, che 
ti vai innamorando per l'altrui? Ecco bello innamorato! Or 
non ti conosci tu, tristo ? non ti conosci tu, dolente ? che 
premendoti, non uscirebbe tanto sugo che bastasse ad una 
salsa. Alla fé di Dio, egli non era ora la Tessa quella che 
ti'mpregnava, che Dio la faccia trista chiunque ella è, che 
ella dèe ben sicuramente esser cattiva cosa, ad aver vaghezza 
di cosi bella gioja come tu se'. Calandrino, vedendo venir la 
moglie, non rimase né morto né vivo, né ebbe ardire di far 
contro di lei difesa alcuna ; m a pur cosi graffiato e tutto pe
lato e rabbuffato, ricolto il cappuccio suo e levatosi, cominciò 
umilmente a pregar la moglie che non gridasse, se ella non 
voleva che egli fosse tagliato tutto a pezzi, per ciò che colei 
che con lui era, era moglie del signor della casa. La donna 
disse : Sia ; che Iddio le dea il mal anno. Bruno e Buffalmacco, 
che con Filippo e con la Niccolosa avevan di questa cosa riso 
a lor senno, quasi al romor venendo, colà trassero, e dopo 
molte noveUe rappacificata la donna, dieron per consiglio a 
Calandrino che a Firenze se n'andasse e più non vi tornasse, 
acciò che Filippo, se niente di questa cosa sentisse, non gli 
facesse male.^.Così adunque Calandrino tristo e cattivo, tutto 
pelato e tutto graffiato a Firenze tornatosene, più colassù 
non avendo ardir d'andare, il di e la notte molestato et af
flitto dai rimbrotti delia moglie, al suo fervente amor pose 
flne, avendo molto dato da ridere a' suoi compagni et alla 
Niccolosa et a FUippo, 

NOTE ALLA NOVELLA QUINTA 

I Un brieve, ITna polizza (P.). 
2 Secóndo sua pari. Per una sua pari, si direbbe oggi, o Considerata 

la sua condizione (F.). 
3 Un nuovo uomo. Un uomo strano e semplice (F.). 

<• 4 A trovar sue cagioni. A trovar pretesti di quivi trattenersi fP 1 
S Simbardò. Si cosse,-S'innamorò (P.). 
6 Oli poneva mente alle mani. Osservava ciò ehe faceva (P 1 
7 SoXio. Compare, Amico (F.). 
B Lammia fu detto per Fata, Incantatrice ; m a qui vale Hinfa (i ) 
9 La fregherrei. L'accoccherei, La barberei, suole anche dirsi cioè 

Farei di queste celie, o ingiurie (P.). • ' 
10 Tessa. Era, come sappiamo, la moglie di Calandrino (P.) 
11 Lasciata opera. Smesso dì lavorare (F.). 
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12 Ribeba. Klbeca: Strumento a corde simile al mandolino, e alla chl-
«irra (P.). 

13 Parti eo. Ti pare? Ti par proprio fatto bene che io la porti? (F.). 
14 A buona otta ec. Non l'avrebber eerto saputo fare (P.). 
15 Giovani di tromba marina. Dice il Martinelli ehe sono cosi detti 1 

giovani che strombazzano per tutto i favori che ricevon dalle donne (F.). 
16 Accozzare tre man di noccioli. Venire a capo del minimo nego-

zìo (P.l. 
17 Te la griferai. Orifare è Piccare il grifo nel beverone o altro cha 

sìa messo davauii a'porci, e trangugiarlo con avidità; il che si dice an-
che Grufolare. Qui poi è usato con calzantissima similitudine (P.). 

18 Bisclieri son que' legnettì a cui si attaccano le corde del liuto, e per 
vìa de' quali si tirano esse o s'allentano (F.). 

19 Non capeva nel cuojo. Non entrava nella pelle. Sì dice dì chi ha 
gran letizia (P.). 

20 In tanta sasta entrò. Entrò in uzzolo, In frega, ovvero In tanta 
agitazione (P.). 

21 Ciance. Bazzecole (P.). 
22 Contraffatti. D'oro falso (P-)-
23 Onoretti. Merende, Gene, e slmili. Vedi l'annotazione CXXIH dei 

Deputati (F.), 
24 Cateratte. Caratteri magici. Vedi Nov. 7, Giorn. 8 (P). 
25 NeUa casa della paglia. Nella capanna (P.). 
26 Tia via. Fra poco (F.). 
27 Non le parve giuoco, ha prese sul serio, suol dirsi oggi: Sì stizzì (F.). 
38 Muvico. Pubblico (F.). 
29 Tratto « filo della camiscia. Patto innamorar pazzamente (F.). 
30 Nan rimase né morto né vivo, Bestò cosi confuso che non saj?eva 

«e era •vivo o morto (F.). 
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NOVELLA SESTA 

Due giovani albergano eon uno, de' quali l'uno si va a giacere eolla fi
gliuola, e la moglie di lui disa'wedutàmente si giace con l'altro. Quegli 
che era con la figliuola, si corica col padre di lei e dìcegli ogni cosa, 
credendosi dire al compagno. Fanno rumore insieme. La donna, rav
vedutasi, entra nel letto della flgliuola, e quindi con certe parole ogni 
cosa paceflca. 

•Calandrino, che altre volte la brigata aveva fatta ridere, 
simUmente questa volta la fece : de' fatti del quale, poscia 
che le donne si tacquero, la Reina 'impose a Panfllo che di
cesse, il qual disse : Laudevoli donne, il nome deUa Niccolosa 
amata da Calandrino, m'ha nella memoria tornata una no
vella d'un'altra Niccolosa, la quale di raccontarvi mi piace, 
per ciò che in essa vedrete, un subito avvedimento d'una 
buona donna avere un grande scandalo tolto vip,. 
Nel pian di Mugnone fu, non ha guari, un buono uomo, il 

quale a'viandanti dava pe'lor danari mangiare e bere; e 
come che povera persona fosse et avesse piccola casa, alcuna 
volta per un bisogno grande, non ogni persona, m a alcun co
noscente albergava. Ora a'veva costui una sua moglie assai 
bella femina, della quale aveva due flgliuoli : e l'uno era una 
giovanetta bella e leggiadra, d'età di quindici o di sedici anni, 
che ancora marito non avea; l'altro era un fanciul piccolino, 
che ancora non aveva uno anno, il quale la madre stessa al
lattava. Alla giovane aveva posto gli occhi addosso un giova
netto leggiadro e piacevole e gentile uomo della nostra città, 
il quale molto usava per la contrada, e focosamente l'amava. 
Et ella, che d'esser da un cosi fatto giovane amata forte si 
gloriava, mentre di ritenerlo con piacevoli sembianti nel suo 
amor si sforzava, di lui similmente s'innamorò ; e più volte 
per grado ' di ciascuna delle parti avrebbe tale amore avuto 
efletto, se Pinuccio (che così aveva nome il giovane) non 
avesse schifato il biasimo della giovine e '1 suo. M a pur, di 
giórno in giorno multiplicando l'ardore, venne disidèro a 
Pinuccio di doversi pur con costei ritrovare, e caddegU nel 
pensiero di trovar modo di dover col padre albergare, avvi
sando, sì come colui che la disposizion della casa della igio-
vahe sapeva, che, se questo facesse, gli potrebbe venir fatto 
d'esser con lei, senza avvedersene persona ; e come nell'animo 
gli venne, così sanza indugio mandò ad effetto. Esso, insieme 
con un suo fidato compagnochiamato Adriano, il quale questo amor sapeva, tolti una sera al tardi due ronzini a vettura e postevi su due valigie, forse piene di paglia, di Firenze usci-



NOVELLA SESTA. 281 
rono, e presa una lor volta ", sopra il pian di Mugnone caval
cando pervennero, essendo già notte; e di quindi, come se di 
Romagna tornassero, data la volta ', verso la casa se ne ven
nero, et aUa casa del buon uom picchiarono ; il quale, sì come 
colui che molto era dimestico di ciascuno, aperse la porta 
prestamente. Al quale Pinuccio disse: Vedi, a te conviene 
stanotte albergarci : noi ci credemmo dover potere entrare in 
Firenze, e non ci siamo sì saputi studiare '', che noi non slam 
qui pure a così fatta ora, come tu vedi, giunti. A cui l'osta 
rispose: Pinuccio, tu sai bene come lo sono agiato di poter 
COSI fetti uomini come voi siete albergare; m a pur, poi che 
questa ora v' ha qni sopraggiunti, né tempo ci è da potere 
andare altrove, io v'albergherò volentieri com' io potrò. Ismon-
tati adunque i due giovani e nello alberghetto entrati, pri
mieramente i loro ronzini adagiarono, et appresso, avendo ben 
seco portato da cena, insieme con l'oste cenarono. Ora non 
aveva l'oste che una cameretta assai piccola, nella quale eran 
'tre letticelU messi come il meglio l'oste avea saputo, né v'era 
per tutto ciò tanto di spazio rimaso, essendone due dall'una 
delle facce della camera e '1 terzo di rincontro a quegli dal
l'altra, che altro che stréttamente andar vi si potesse. Di 
questi tre letti -fece l'oste il men cattivo acconciar per li due 
compagni, e fecegli coricare : poi dopo alquanto, non dormendo 
alcun di loro, conie che di dormir mostrassero, fece l'oste 
neU'un de' due che rimasi erano coricar la figliuola, e nell'altro 
s'entrò egU e la donna sua; la quale aUato del letto dove 
dormiva pose la cuUa nella quale il suo piccolo figlioletto 
teneva. Et essendo le cose in questa guisa disposte, e Pinuccio 
avendo ogni cosa veduta, dopo alquanto spazio, parendogU 
che ogn'uomo addormentato, fosse, pianamente levatosi se 
n'andò al letticeUo dove la giovane amata da lui si giaceva, 
e miselesi a giacere allato: dalla quale, ancora che pauro
samente il fecesse, fa Uetamente raccolto, e con esso lei di 
quel piacere che più disideravano prendendo si stette. E stan
dosi così Pinuccio con la giovane, avvenne che una gatta fece 
certe cose cadere, le quaU la donna destatasi sentì : per che, 
temendo non fosse altro, cosi al bujo levatasi come era, se 
n'andò là dove sentito avea il rumore. Adriano, che a ciò 
non avea l'animo, per avventura per alcuna opportunità " na
turai si levò, alla quale espedire andando, trovò la culla po
stavi dalla donna, e non potendo senza levarla oltre passare, 
presàia la levò del luogo dove era, e poscia allato al letto 
dove esso dormiva; e fornito quello per che levato s'era e 
tornandosene, senza deUa culla curarsi, nel Ietto se n'entrò. 
La donna, avendo cerco e trovato che quello che caduto era non èra tal cosa °, non si curò d'altrimenti accender lume per vederlo, ma, garrito alla gatta \ neUa cameretta se ne tornò, et a tentone direttamente al letto dove il marito dormiva se n'andò. Ma, non trovandovi la culla, disse seco stessa: Oimè, 
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cattiva m e °, vedi quel che io faceva! in fe di Dio, che lo m o 
n'andava dirittamente nel letto degli osti ° miei. E, fattasi un 
poco più avanti e trovata là culla, In quello letto al quale 
ella era allato insieme con Adriano si coricò, credendosi col 
marito coricare. Adriano, che ancora addormentato non era, 
sentendo questo, la ricevette bene e lietamente, e senza fare 
altramenti motto, da una volta in su caricò l'orza con gran 
piacer della donna,. E così stando, temendo Pinuccio non il 
sonno oon la sua giovane il sopraprendesse, avendone quel 
piacer preso che egli desiderava, per tornar nel suo letto a 
dormire le si levò dal lato, e là venendone, trovata la culla, 
credette quello essere quel dell'oste '" : per che, fattosi un poco 
più avanti, insieme con l'oste si coricò, il quale per la ve
nuta di Pinuccio si destò. Pinuccio, credendosi essere allato 
ad Adriano, disse : Ben ti dico che mai si dolce cosa non fu 
come è la Niccolosa : al corpo di Dio, io ho avuto il maggior 
diletto che mai uomo avesse con femina, e dicoti che io sono 
andato da sei volte in su in villa, poscia che io mi partii 
quinci. L'oste, udendo queste novelle, e non piacendogli troppo, 
prima disse seco stesso: Che diavol fa costui qui? Poi, più 
turbato che consigliato, disse : Pinuccio, la tua è stata una 
gran villania, e non so perché tu mi t'abbi a far questo ; ma, 
per lo corpo di Dio, io te ne pagherò. PLnuccÌQ,"che non era 
il più savio giovane del mondo, avveggendosi del suo errore, 
non ricorse ad emendare come meglio avesse potuto, m a disse: 
Di che mi pagherai ? che mi potrestù fare tu ? La donna del
l'oste, che col marito si credeva essere, disse ad Adriano: 
Oimè! odi gli osti nostri che hanno non so che parole in
sieme. Adriano ridendo disse ; Lasciali fere, che Iddio gli 
metta in mal anno; essi bevver troppo iersera. La donna 
parendole avere udito il marito garrire, pi udendo Adriano, 
incontanente conobbe là dove stata era e con cui; per che, 
come savia, senza alcuna parola dire, subitamente si levò, e 
presa la culla del suo figlioletto, come che punto lume nella 
camera non si vedesse, per avviso " la portò allato al Ietto 
dove dormiva la figlinola, e con lei si coricò; e quasi desta 
fosse per lo rumore del marito, il chiamò e domandollo che 
parole egli avesse con Pinuccio. II marito rispose ; Non odi 
tu ciò ch'e' dice che ha fatto stanotte alla Niccolosa? La donna 
disse : Egli mente bene per la gola, che con la Niccolosa non 
è egli giaciuto, che io mi ci coricai io in quel punto.che '" io 
non ho mai poscia potuto dormire; e tu se' una bestia che 
gli credi. Voi bevete tanto la sera, ehe poscia sognate la 
notte, et andate in qua et in là senza sentirvi ", e parvi far 
maraviglie. Egli è gran jpeccato che voi non vi fiaccate il collo: m a che fa egli costi Pinuccio? perché non si sta egli uel letto suo ? D'altra parte Adriano, veggendo che la donna saviamente la sua vergogna e quella della flgUuola ricopriva, disse: Pinuccio, io te l'ho detto cento volte ohe tu non vada 
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attorno, che questo tuo vizio del levarti in sogno o di dire 
le favole che tu sogni per vere, ti daranno una volta la mala 
ventura: torna qua, che Dio ti dea la mala notte. L'oste, 
udendo quello che la. donna diceva, e quello che diceva 
Adriano, cominciò a creder troppo bene che Pinuccio so
gnasse: per che, presolo per la spalla, lo cominciò a dime
nare et a chiamar, dicendo : Pinuccio, destati : torna al letto 
tuo. Pinuccio, avendo raccolto ciò che detto s'era, cominciò 
a guisa d'uom che sognasse ad entrare in altri farnetichi: 
di che l'oste faceva le maggior risa del mondo. Alla flne, pur 
sentendosi dimenare, fece sembiante di destarsi, e chiamando 
Adrian, disse: È egli ancora dì, che tu mi chiami? Adriano 
disse : Sì, Vienne qua. Costui, inflgnendosi e mostrandosi ben 
sonnocchioso, al flne si levò d'allato all'oste e tornossi al 
letto con Adriano. E, venuto il giorno e levatisi, l'oste inco
minciò a ridere, et a farsi beffe di lui e de' suoi sogni. E così 
d'uno in altro motto, acconci '* i duo giovani i lor ronzini e 
messe le Ior valigie e bevuto con l'oste, rimontati a cavallo 
se ne vennero a Firenze, non meno contenti del modo in che 
la cosa avvenuta era, che dello effetto stesso della cosa. E 
poi appresso trovati altri modi, Pinuccio con la Niccolosa si 
ritrovò, la quale alla madre affermava lui fermamente aver 
sognato. Per la qual cosa la donna, ricordandosi dell'abbrac
ciar d'Adriano, sola seco diceva d'aver vegghiato. 

NOTE ALLA NOVELLA SBSTA 

1 Per gradò. Secondo il piacere, Secondo il desiderio (P.). 
2 Presa una lor volta. Patta una girata, suol dirsi oggi (P.). 
3 Data la volta. Tornati Indietro (P.). 
i Studiare. Affrettare (P.). 
5 Opportunità naturale. Bisogno corporale (F.). 
6 Non era tal cosa. Non era ciò ohe ella' s'era pensata che fosse (F.). 
7 Garrito alla gatta, sgridata la gatta. Uno de' soliti participi asso

luti (F.). 
8 Cattiva me. Oggi : Pover'a m e (P.). 
9 Osti: Oste, dlssesi dì ohi alberga, e di chi è albergato ; o come or 

dieesi Òspite (P.). 
10 Oste. E qui vale Albergatore (F.) 
11 Per avviso. Secondo che ella poteva indovinare così al bujo dove 

fosse il letto della figliuola (F.). , .,. 
12 In quel punto che. Mi ci concai io, e da quel punto non ho più 

dormito (P.). 
13 Senza sentirvi. Senza svegliarvi. Senza risentirvi (P.). 
U Acconci. Sellati (F.). 
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NOVELLA SETTIMA. 

Talano di Molese sogna ohe un lupo squarcia tutta la gola e' 1 viso alla 
moglie : di cele che se ne guardi : ella noi fa, et avvienle. 

Essendo la novella di Pamfllo flnita, e l'avvedimento della 
donna commendato da tutti, la Reina a Pampinea disse che 
dicesse la sua, la quale allora cominciò: Altra volta, piace
voli donne, delle verità dimostrate da' sogni, le quali molte 
scherniscono, s'è fra noi ragionato ; e però, come che detto ne 
sia, non lascerò io che con una novelletta assai brieve io non 
vi narri quello che ad una hiia vicina, non è ancor guari, 
addivenne, per non crederne uno di lei ' dal marito veduto. 
Io, non so se voi vi conosceste Talano di Molese, uomo assai 

onorevole. Costui, avendo una giovane chiamata Margarita, 
bella tra tutte l'altre, per moglie presa, m a sopra ogni altra 
bizzarra, spiacevole e ritrósa, intanto che a senno di niuna 
persona voleva fare alcuna cosa, né altri far la poteva a 
suo : il che quantunque gravissimo fosse a comportare a Ta
lano, non potendo altro fere, se '1 sofferiva. Ora avvenne una 
notte, essendo Talano con questa sua Margarita in contado 
ad una Sua possessione, dormendo egli, gli parve in sogno 
vedere la donna sua andar per un bosco assai bello, il quale 
essi non guari lontano alla lor casa avevano : e mentre così 
andar la vedeva, gli parve che d'una parte del bosco uscisse 
un grande e flero lupo, il quale prestamente s'avventava alla 
gola di costei e tlravala in terra, e lei gridante ajuto si sfor
zava di tirar via, e poi di bocca uscitagli, tutta la gola e '1 
viso pareva l'avesse guasto. Il quale la mattina appresso le
vatosi, disse alla moglie : Donna, ancora che la tua ritrosìa 
non abbia mai sofferto che io abbia potuto avere un buon 
dì con teco, pur sarei dolente quando mal t'avvenisse ; e per 
ciò, se tu crederai al mio consiglio, tu non uscirai oggi di 
casa; e domandato da lei del perchè, ordinatamente le contò 
il sogno suo. La donna, crollando il capo, disse: Chi mal ti 
vuol, mal ti sogna : tu ti fai molto di m e pietoso, m a tu so
gni di m e quello che tu vorresti vedere; e per certo io m e 
ne guarderò et oggi e sempre di non farti né di questo né 
d'altro mio male mai aUegro. Disse allora Talano: Io sapeva 
bene che tu dovevi dir così, per ciò cotal grado ha * chi tigna 
pettina; m a credi che ti piace % io per m e il dico per bene, 
et ancora da capo te ne consiglio, che tu oggi ti stea in casa, 0 almeno ti guardi d'andare nel nostro bosco. La donna disse; Bene, io il farò ; e poi seco stessa cominciò a dire : Hai ve-
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duto come costui maliziosamente si crede avermi messa paura 
d'andare oggi al bosco nostro ? là dove egli per certo dèe 
aver data posta a qualche cattiva •*, e non vuol éhe io il vi 
truovi. 0, egli avrebbe buon manicar co'ciechi', et io sarei 
bene sciocca se lo noi conoscessi e se io il credessi ! m a per 
certo e' non gli verrà fatto : e' convien pur che io vegga, se io 
vi dovessi star tutto dì, che mercatanzia debba esser questa che 
egli oggi far vuole. E come questo ebbe detto, uscito 11 marito 
d'una parte della casa; et ella uscì daU'altra, e come più nasco
samente potè, senza alcuno indugio, se n'andò nel bosco, et 
in quello' neUa più folta parte che v'era si nascose, stando 
attenta e guardando or qua or là, se alcuna persona venir ve
desse. E mentre in questa guisa stava senza alcun sospetto 
di lupo, et ecco vicino a lei uscir d'una macchia folta un lupo 
grande e terribile, né potè ella, poi che veduto l'ebbe, appena 
dire Domine ajutami, che il lupo le si fu avventato alla gola, 
e presala forte, la cominciò a portar via come se stata fosse 
un piccolo agnelletto. Essa non poteva gridare, sì aveva la 
gola stretta,-né in altra maniera ajutarsi: per che, portan-
dosenela il lupo, senza fallo strangolata l'avrebbe, se in certi 
pastori non si fosse scontrato, li quali sgridandolo a lasciarla 
il costrinsero ; .et essa misera e cattiva, da' pastori ricono
sciuta et a casa portatane, dopo lungo studio da' medici fu 
guarita, m a non sì, che tutta la gola et una parte del viso 
non avesse per si fatta maniera guasta, che dove prima era 
bella, non paresse poi sempre sozzissima ' e contrafatta. Laonde 
ella, vergognandosi d'apparire dove veduta fosse, assai volte 
miseramente pianse la sua ritrosia et il non volere, in quello 
che niente le costava, al vero sogno del marito voluto ' dar fede. 

NOTE ALLA NOVELLA SETTIMA 

1 Di lei. Riguardante lei (F,). 
2 Cotal grado ha ec. Questo si guadagna a far servigio agli ingrati, 

o a chi noi merita (P.). 
3 Che ti piace. Quel che ti pare e piace (P.). 
4 Dato la posta a qualche cattiva. Oggi direbbesi da' nostri leggiadri: 

Dato l'appuntamento a qualcTie donna di partito (F.). 
5 Avrebbe un buon manicar co' ciechi. Potrebbe far il fatto suo alla 

lìbera ridendosi di m e (F.). 
6 Sozzissima. Bruttissima, Deforme (P.). 
7 n non volere.... voluto. Qui dice il Colombo esser da notare Non 

voler voluto per non aver voluto. Io per m e tengo essere error di copia
tore che ha scrìtto volere per avere, avendo la mente al voluto ehe ve
niva appresso (P.). 



286 GIORNATA NONA, 

NOVELLA OTTAVA. 
Biondello fa una beffa a Ciacco d'un desinare, della quale Ciacco 

cautamente si vendica, facendo lui sconciamente battere. 

Universalmente ciaséuno della lieta compagnia disse, quello 
che Talano veduto avea dormendo, non essere stato sogno 
m a visione, sì appunto, senza alcuna cosa mancarne, era av
venuto. Ma, tacendo ciascuno, impose la Reina alla Lauretta 
che seguitasse, la qual disse: Come costoro, savissime donne, 
che oggi davanti a m e hanno parlato, quasi tutti da alcuna 
cosa già detta mossi sono stati a ragionare, cosi m e muove la 
rigida vendetta ieri raccontata da Pampinea, che fe lo sco
lare,, a dover dire d'una assai grave a colui che la sostenne, 
quantunque non fosse per ciò tanto flera. E per ciò dico che. 
Essendo in Firenze uno da tutti chiamato Ciacco, uomo 

ghiottissimo quanto alcun altro fosse giammai, e non possendo 
la sua possibilità sostenere le spese che la sua ghiottornia 
richiedea, essendo per altro assai costumato e tutto pieno di 
belli e di piacevoli motti, si diede ad essere, non del tutto 
uom di corte, m a morditore, et ad usare con coloro che ric
chi erano, e di mangiare delle buone cose si dilettavano ; e 
con questi a desinare et a cena, ancor che chiamato non fosse 
ogni volta, andava assai sovente. Era similmente in quei tempi. 
in Firenze uno, il.quale era chiamato Biondello, piccoletto 
della persona, leggiadro ' molto e più pulito che una mosca, 
con sua cuffla in capo, con una zazzerina bionda e per pùnto ̂  
senza un capei torto avervi, il quale quel medesimo mestiere 
usava che Ciaeco. Il quale essendo una mattina di quaresima 
andato là ùcnfé il pesce si vende, e comperando due grossis-
sime lamprede per messer Vieri de' Cerchj,fu veduto da Ciacco; 
il quale avvicinatosi a-Biondello, disse: Che vuol dir questo? 
A cui Biondello rispose : Iersera ne furon mandate tre altre 
troppo più belle che queste hon sono, et uno storione a mes
ser Corso Donati, le quali non bastandogli per voler dar,man
giare . a certi gentili uomini, m'ha fatte comperare quest'ade 
due ; non vi verrai tu ? Rispose Ciacco : Ben sai che io vi 
verrò ̂  E quando tempo gli parve, a casa'messer Corso se 
n'andò, e trovoUo con alcuni suoi vicini che ancora non era 
andato a desinare. Al quale egli, essendo da lui domandato 
che andasse faccendo, rispose: Messere, io vengo a desinar 
con voi e con la vostra brigata. A cui messer Corso disse: 
Tu sie '1 ben venuto, e per ciò che egli è tempo, andìanne. Postisi dunque a tavola, primieramente ebbero del ceco e della serra, et appresso del pesce d'Arno fritto, senza più. Ciucco-accortosi dello 'nganno di Biondello, et In sé non poco turba,, 
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tosone, propose di dovernel pagare : né passar molti dì ehe 
egli in lui si scontrò, il qual già molti aveva fatti ridere di 
questa beffa. Biondello, vedutolo, il salutò, e ridendo U do
mandò chenti fossero state le lamprede di messer Corso, a 
cui Ciaeco rispondendo disse: Avanti che otto giorni passino 
tu il saprai molto meglio dir di me. E senza mettere indugio 
al fatto, partitosi da Biondello, con un saccente barattiere * si 
convenne del prezzo, e datogli un bottaccio di vetro, il menò 
vicino deUa loggia de' Cavicciuli, e mostrògli in quella un ca-
vaUere chiamato messer Filippo Argenti, uomo grande e ner-
buto e forte, sdegnoso, iracundo e bizzarro " più che altro, e 
dissegli: T u te ne andrai a lui con questo fiasco in mano, e 
dlra'gU così: Messere, a voi mi manda Biondello, e mandavi 
pregando che vi piaccia d'arrubinargli ' questo fiasco del vostro 
buon vin vermiglio, che si vuole alquanto sollazzar con suoi 
zanzeri; e sta bene accorto che egli ̂ on ti ponesse le mani 
addosso, per ciò che egli ti darebbe il mal dì, et avresti gua
sti i fatti miei. Disse il barattiere: Ho io a dire altro? Disse 
Ciacco: No; va pure; e come tu hai questo detto, torna qui 
a m e col fiasco, et io ti pagherò. Mossosi adunque U barat
tiere, fece a messer Filippo l'ambasciata. Messer Filippo, udito 
costui, come colui che piccola levatura avea ', avvisando cho 
BiondeUo, U quale egli conosce.va, si facesse beffe di lui, tutto 
'tinto ' nel viso, dicendo : Che arrubinatemi e che zanzeri son 
questi? che nel mal anno metta Iddio te e- lui, si levò in pie 
e distese U braccio per pigliar con la mano il barattiere; m a 
il barattiere, come colui che attento stava, fu presto e fuggì 
via, e per altra parte ritornò a Ciacco, il quale ogni cosa ve
duta avea, e dissegli ciò che messer Filippo aveva detto. 
Ciacco contento pagò il barattiere, e non riposò mai ch'egli ' 
ebbe ritrovato Biondello, al quale egli disse; Fostù a' questa 
pezza "• daUa loggia de' Cavicciuli? Rispose Biondello ; Mai no ; 
perché m e ne domandi tu ? Disse Ciacco. Per- ciò che io ti so 
dire che messer Filippo ti -fe cercare, non so quel eh' e' si 
vuole. Disse allora Biondello: Bene, io ,vó verso là, io gli farò 
motto. Partitosi Biondello, Ciacco gli andò appresso, per ve
dere come U fatto andasse. Messer Filippo, non avendo potuto 
giugnere il barattiere, era rimaso fleramente turbato e tutto 
in sé medesimo si rodea, non potendo dalle parole dette dal 
barattiere cosa del mondo trarre, so non che Biondello, ad in
stanzia di chi che sia, si facesse beffe di lui. Et in questo che 
egli così si rodeva, e Blondel venne. Il quale come egli vide, 
fattoglisi incontro, gli die nel viso un gran punzone. Oimè ! 
messer, disse Blondel, che è questo? Messer FUippo, presolo 
per li capelli e stracciatagli la cuffla in capo e gittato il cap--puccio per terra e dandogli tuttavia forte, diceva : Traditore, tu il vedrai bene ciò che questo, è: che arrubinatemi e che zanzeri mi mandi tu dicendo a me? pajot'io fanciullo da dovere essere uccellato ? E cosi dicendo, con le pugna, le quali 
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aveva che parevan di ferro,* tutto il viso gli ruppe, né gli la
sciò in capo capelli che ben gli volesse ", e convòitoló '̂  per lo. 
fango, tutti i panni in dosso gli stracciò ; e si a questo fatto 
si studiava '% che pure una volta dàlia prima innanzi non .gli 
potè Biondello dire una parola, né domandar pesche questo 
gli facesse. Aveva egli bene inteso dello arrubinatemi e de' 
zanzeri, m a non sapeva ciò che si volesse dire. Alla fine, 
avendol messer Filippo ben battuto, et essendogli molti din
torno, alla maggior fatica del mondo gliele trasser di mano 
così rabbuffato e mal concio come era; e dissergU perché 
messer Filippo questo avea fatto, riprendendolo di ciò che 
mandato gli avea dicendo, e dicendogli ch'egli doveva bene 
oggimai cognoiscer messer Filippo, e che egli non era uomo 
da motteggiar con lui. BiondeUo, piangendo si scusava, e di
ceva che mai a messer Filippo non aveva mandato per vino. 
M a poi che un poco si fu rimesso in assetto, tristo e dolente 
se ne tornò a casa, avvisando questa essere stata opera di 
Ciacco. E poi che dopo molti di, partiti i lividori del viso, co
minciò di casa ad uscire, avvenne che Ciacco il trovò, e ri
dendo il domandò: Biondello, chente ti parye il vino di mes
ser Filippo? Rispose BiondeUo : Tali fosser parate a te le lam
prede di messer Corso. AUora disse-Ciacco: A te sta oramai; 
qualora tu mi vuogli così ben dare da mangiar come facesti, 
et io darò a te così ben da bere come avesti. Biondello, che 
conoscea che contro a Ciacco egli poteva più aver mala vo
glia che opera ", pregò Iddio della pace sua, e da indi innanzi 
si guardò di mai più non beffarlo. 

NOTB ALLA NOVELLA OTTA^VA 

1 Leggiadro. Bicercato nel vestire. Elegante (P.). 
2 Per punto. Per l'appunto. Fatta con ogni precisione (F.). 
3 Ben sai ch'io vi verrò. Oggi si'direbbe; Sicuro ehe io vi verrò (F.). 
4 Barattiere. Barattatore, Che vende le cose a prezzo o cambiando 

cosa con cosa; dice l'editor milanese (b\). 
f, Bizzarro. Bizzoso, stizzoso (P.). 
8 Arrubinargli. Empiergli di vino , che è color dì rubino. Detto eosX 

per far stizzire Messer Filippo. Come più qua si dice zanzeri in vece dì 
compagnoni per la medesima cagione (P.). 

7 Piccola levatura avea. 01 voleva poco a ferlo montar In bestia (F ). 
8 Tutto tinto. Infocato dì sdegno (P.). 
9 Ch'egli, Vincìib egli (P.). 
10 Fostù a questa pezza ec. È un pezzo ehe non fosti ec. (P ). 
11 Che ben gli valesse. Che non fosse .malconcio e rabbuffato di ben 

pettinato e lisciato che Biondello soleva essere (F.). 
J2 Convoltalo. Svoltolatolo (F.). 
13 Si a questo fatto si studiava. 01 sì era messo cosi di buono Lo-

percoteva tanto di voglia (P.). 
- U Poteva più aver ec. Era più sicuro o più facile aver volontàdi fareli 
del male, che il farglielo veramente (P.). 
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NOVELLA NONA. 

Due giovani domandano consiglio a Salaraoue, l'uno come possa essere 
amato, l'altro come gastigar possa la moglie ritrosa. All' un risponde 
ehe ami, all'altro che vada al Ponte all'oca. 

Niuno altro che la Reina, volendo il privilegio servare a 
Dioneo, restava a dover novellare, la qual, poi che le donne 
ebbero assai riso dello sventura'to BiondeUo, lieta cominciò 
cosi a parlare : Amabili donne, se con sana ' mente sarà ri
guardato l'ordine-delle cose, assai leggermente si conoscerà 
tutta la universal moltitudine delle femine, dalla natura" e da' 
costumi e daUe leggi essere agli uomini sottomessa, e secondo 
la discrezion di quegli convenirsi reggere e governare; e per 
ciò ciascuna che quiete, consolazione e riposo vuole con que
gli uomini avere a'quali s'appartiene, dèe essere. umUe, pa
ziente et ubidente, oltre all'essere onesta: il che é sommo e 
speziai tesoro di ciascuna savia. E quando a questo le leggi, 
le quali il ben comune riguardano in tutte le cose, non ci am-
maestrassono. e l'usanza o costume che vogliam dire, le cui 
forze son grandissime e reverende, la natura assai aperta
mente cel mostra, la quale ci ha fatte ne' corpi dilicate e mor-' 
bidè, negU animi timide e paurose, et hacci date le corporali 
forze leggieri, le voci piacevoli, et i movimenti de' membri 
soavi, cose tutte testificanti, noi avere dell'altrui governo bi
sogno. E chi ha bisogno d'essere ajutato e governato, ogni 
ragion vuol, lui dovere essere obediente e subjetto e reve
rente al governator suo. E cui abbiam noi governatori et 
ajutatori, se non gli uomini? dunque agli uomini dobbiamo, 
sommamente onorandogli, soggiacere; e qual da questo si 
parte ', estimo che degnissima sia non solamente di riprension 
grave, m a d'aspro gastigamento. Et a cosi fatta considerazione, 
come che altra volta avuta l'abbia, pur pòco fa ini ricondusse 
ciò che Pampinea della ritrosa moglie di Talano raccontò, 
alla quale Iddio quel gastigamento mandò che il marito dare 
non aveva saputo, e però nel mio judicio cape tutte quelle esser 
degne, come già dissi, di rigido et aspro gastigamento, che 
dall'esser piacevoli, benivole e pieghevoli, come la natura. 
l'usanza e le leggi vogliono, si partono. Per che m'aggrada di 
j'accon'tarvi un consiglio renduto da Salamene, sì come-utile 
medicina a guerire queUe che così son fatte da cotal male.. 
Il quale, niuna che di tal medicina degna non sia, reputi ciò esser detto per lei, come che gli uomini un cotal proverbio usino: Buon cavallo e mal cavallo vuole sprone, e buona fe-BOOCAOCIO, Voi. U. 19 
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mina e mala femina vuol bastone. Le quali parole chi volesse 
sollazzevolmente interpetrare, dì leggieri si .concederebbe da 
tutte così esser vero; m a pur vogliendole moralmente inten
dere, dico che è da concedere. Sono naturalmente le femine 
tutte labUi et inchinevoli, e per ciò a correggere la iniquità 
di quelle che troppo fuori de' termini posti loro si lasciano 
andare, si conviene il bastone che le punisca; et a sostentar 
la virtù dell'altre che trascorrere non si lascino, si conviene 
il bastone che le sostenga e che le spaventi. M a , lasciando 
ora stare il predicare, a quel venendo che di dire ho nello 
animo, dico che. 
Essendo già quasi per tutto 11 mondo l'altissima fama del 

miracoloso senno di Salamene discorsa, et il suo essere di 
quello libéralissimo mostratore a chiunque per esperienzia ne 
voleva certezza, molti di diverse parti del mondo a lui per 
loro strettissimi et ardui bisogni concorrevano per consiglio; 
e tra altri che a ciò andavano, si parti un giovane, il cui 
nome fu Melisso, nobile e ricco molto, deUa città di Lajazzo, 
là onde egli era e dove egU abitava. E verso Jerusalem ca
valcando, avvenne che uscendo d'Antioccla ' con un altro gio
vane chiamato Giosefo, il qual quel medesimo cammin teneva 
che faceva esso, cavalcò per alquanto spazio, e, come costume 
é de' camminanti, con lui cominciò ad entrare in ragionamento. 
Avendo Melisso già da Giosefo di sua condizione e donde fosse 
saputo, dove egli andasse e per che il domandò ; al quale Gio
sefo disse che a Salamene andava, per aver consiglio da lui 
che via tener doveese con una sua moglie, più che altra fe
mina ritrosa e perversa, la quale egU né con prieghi né con 
lusinghe, né in alcuna altra guisa dalle sue ritrosie ritrar po
teva. Et appresso lei similmente, donde fosse e dove andasse 
e per che, domandò; al quale Melisso rispose: Io son di La
jazzo, e sì come tu hai una disgrazia, cosi n'ho io un'altra: 
io sono ricco giovane, e spendo il mio in mettere tavola et 
Onorare i miei cittadini, et è nuova e strana cosa a pensare 
che per tutto questo io non posso trovare uom che ben mi 
voglia; e per ciò io vado dove tu vai, per avere consiglio 
come addivenir possa che io amato sia. Camminarono adun
que i due compagni insieme, et in Jerusalem pervenuti, per 
introdotto d'uno de'baroni di Salamene, davanti da lui furon 
messi, al qual brievemente Melisso disse la sua bisogna '. A 
cui Salamene rispose: Ama. E detto questo, prestamente 
Melisso fu messo fuori, e Giosefo disse quello per che v'era. 
Al quale Salamene nuU'altro rispose, se non: Va al Ponte al
l'oca; il che detto, similmente Giosefo fu senza indugio daUa 
presenza del Re levato, e ritrovò Melisso il quale l'aspettava, e dissegli ciò che per risposta avea avuto. Li quali, a quéste parole pensando, e non potendo d'esse comprendere né Intendimento * né frutto alcuno per la loro bisogna, quasi scornati, a ritornarsi indietro entrarono in cammino, E 
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poi che alquante giornate camminati furono, pervennero 
ad un fiume sopra il quale era un bel ponte ; e per ciò che 
una gran carovana di some sopra muli e sopra cavalli pas
savano, convenne lor sofferir di passar ' tanto che quelle pas
sate fossero. Et essendo già quasi che tutte passate, per ven
tura v' ebbe un mulo il quale adombrò, sì come sovente gli 
veggiam fare, né volea per alcuna maniera avanti passare : 
per la qual cosa un mulattiere, presa una stecca, prima assai 
temperatamente lo 'ncominciò a battere perchè '1 passasse. 
M a il mulo ora da questa parte della via et ora da quella 
attraversandosi, e talvolta indietro tornando, per niun par
tito passar volea: per la qual cosa il mulattiere oltre modo 
adirato gt' incominciò con la stecca a dare i maggior colpi 
del mondo, ora nella testa et ora ne'fianchi et ora sopra la 
groppa, m a tutto era nulla. Per che Melisso e Giosefo, Il quali 
questa cosa stavano a vedere, sovente dicevano al mulat
tiere: Deh! cattivo, che farai? vuo'l tu uccidere? perché non 
t'ingegni tu di menarlo bene e pianamente ? egli verrà più to
sto ehe a bastonarlo come tu fai. A' quali il mulattiere rispose; 
Voi conoscete i vostri cavalU et io conosco il mio mulo; la
sciate far m e con lui. E questo detto ricominciò a bastonarlo, 
e tante dall'una parte e daU'altra ne gli die, che il mulo 
passò avanti, sì che il mulattiere vinse la prova. Essendo 
adunque i due giovani per partirsi, domandò Giosefo un buono 
nomo il quale a capo del ponte si sedea, come quivi si chia
masse. Al quale il buono nomo rispose: Messere qui si chiama 
il Ponte all'oca. Il che come Giosefo ebbe udito, si ricordò 
delle parole di Salamene, e disse verso Melisso: Or ti dico io, 
compagno, che il consiglio datomi da Salamene potrebbe es
ser buono e vero, per ciò che assai manifestamente conosco 
che io non sapeva battere la donna mia, m a questo mulattiere 
m'ha mostrato quello che io abbia a fare. Quindi, dopo al
quanti di divenuti * ad Antioccia, ritenne Giosefo Melisso seco 
a riposarsi alcun dì: et essendo assai ferialmente ' dalla donna 
ricevuto, le disse che cosi facesse far da cena come Melisso 
divisasse: il quale, poi che vide che a Giosefo piaceva, in 
poche parole se ne diliberò ". La donna, sì come per lo pas
sato era usata, non come Melisso divisato avea, m a quasi 
tutto il contrario fece ; il che Giosefo vedendo, turbato disse : 
Non ti fu egli detto in che maniera tu facessi questa cena 
fare? La donna, rivoltasi con orgoglio, disse: Ora che vuol 
dir questo? deh! che non ceni, se tu vuoi cenare? se mi fu 
detto altramenti, a m e parve da far così ; se ti piace, sì. ti 
piaccia; se non, sì te ne sta '. Maravigliossi Melisso della ri 
sposta della donna, e blasimoUa assai. Giosefo, udendo questo, disse: Donna, ancor se'tu quel che tu suogli: m a credimi che io ti farò mutar modo. Et a Melisso rivolto disse: Amico, tosto vedremo chente sia stato il consiglio di Salamene; m a io 'ti priego non ti sia grave lo stare a vedere, e di reputare 
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per un giuoco quello che io farò. Et acciò che tu non m_'in-
pedischi, ricorditi della risposta che ci fece il mulattiere 
quando del suo mulo c'increbbe. Al quale Melisso disse: Io 
sono in casa tua, dove dal tuo piacere io non intendo di m u 
tarmi. Giosefo, trovato un baston tondo d'un querciuolo gio
vane, se n'andò in camera, dove la donna, per istizza, da ta
vola levatasi, brontolando se n'era andata; e presala per le 
treccie, la si gittò a' piedi e cominciolla fieramente a battere 
con questo bastone. La donna cominciò prima a gridare e 
poi a minacciare ; m a veggendo che per tutto ciò Giosefo non 
ristava, già tutta rotta cominciò a chiedere mercè per Dio, 
che egli non l'uccidesse, dicendo oltre a ciò di mai dal suo 
piacer non partirsi'". Giosefo per tutto questo non rifinava ", 
anzi con più furia l'una volta che l'altra, or per lo costatò, 
or per l'anche et ora su per le spalle ba'ttendola forte, l'an
dava le costure ritrovando, né prima ristette che egli fu 
stanco: et in brieve niuno osso né alcuna parte rimase nel 
dosio della buona donna, che macerata non fosse. E questo 
fatto, ne venne a Melisso e dissegli: Doman vedrem che pruova 
avrà fatto il consiglio del 'Va al Ponte all'oca; e riposatosi 
alquanto e poi lavatesi le mani, con Melisso cenò, e quando 
fu tempo, s'andarono a riposare. La donna cattivella a gran 
fatica si levò dì terra, et in sul letto si gittò, dove, come 
potè il meglio, riposatasi, la mattina vegnente per tempissimo 
levatasi, fe domandar Giosefo quello che voleva si facesse da 
desinare. Egli, di ciò insieme ridendosi con Melisso, il divisò " 
e poi quando fu ora; tornati, ottimamente ogni cosa e secondo 
l'ordine dato trovaron fatto: per la, qual cosa il consiglio 
prima da lor male Inteso sommamente lodarono'. E dopo al
quanti di partitosi Melisso .da Giosefo e tornato a casa sua, 
ad alcun, che savio uomo era, disse ciò che da Salamone avuto 
àvea. n quale gli disse: Ninno più vero consiglio né migliore 
ti potea dare. T u sai che tu non ami persona ", e gli onori e' 
servigj li quali tu fai, gli fai, non per amore che tu ad altrui 
porti, m a per pompa. A m a adunque^ come Salamon ti disse, 
e sarai amato. Cosi adunque fu gastigata la ritrosa, et il gio
vane amando fu amato. 

NOTE ALLA NOVELLA NONA 

1 Qual da questo si parte. Chi fa altrimenti (P.). 
2 Antioccia. Antiochia (P.). 
8 La sua bisogna, ha faccenda per cui era venuto. Ma può ben va

lere anche bisogno, come prova il Dal Eio , e come veramente vale un 
poco più qua (F.). 
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4 Intendimento. Significato (P.). 
5 Sofférir di passare. Aspettar di passare, Indugiare a passare. Sof

ferire in questo signiflcato lo usò Dante et altri in quel secolo (P.). 
6 Divenuti. Giunti (P.). 
7 Ferialmente. Alla peggio. Alla dozzinale (P.). 
8 Se ne diliberò. Se ne disimpegno, or direbbe qualcuno. Ordinò egli 

da cena (P.). i ' a 
9 Te ne sta. Non mangiare (P.). 
la Di mat dal suo piacer non partirsi. Di mai più non disubbidirlo. 

Di far sempre il piacer suo (F.). 
11 JVon rifinava. Non cessava. Non smetteva (P.l, 
12 II divisò. L'ordinò (P.). 
13 Persona. Niuao (P.). 
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NOVELLA DECIMA. 

Donno Sìanni ad Istanzia dì compar Pietro fa lo 'ncantesimo, per far di
ventar la moglie una cavalla; e quando viene ad appiccar la coda, 
compar Pietro, dicendo che non si voleva coda, guasta tutto lo ncan-
tamento. 

Questa novella dalla Reina detta diede un poco da mormo
rare alle donne e da ridere a' giovani; m a poi che ristate. 
furono, Dioneo così cominciò a parlare ; Leggiadre donne, in
fra molte bianche colombe aggiugne più di beUezza un nero 
corvo,,che non farebbe un candido cigno; e così tra molti 
savj alcuna volta un men savio è non solainente accrescere 
splendore e bellezza alla lor maturità^, m a ancora diletto e 
sollazzo. Per la qual cosa, essendo voi tutte discretissime e 
moderate, io, il qual sento anzi dello scemo ' che no, faccendo 
la vostra virtù più lucente eoi mio difetto, più vi debbo esser 
caro che se con più valore quella facessi divenir più oscura; 
e per conseguente più largo arbitrio debbo avere in dimo
strarvi tal qual io sono, e più pazientemente dèe da voi esser 
sostenuto, clie non dovrebbe se io più savio fossi, quel dicendo 
che io dirò. Dirovvi adunque una novella non troppo lunga, 
nella quale comprenderete quanto diligentemente si conven
gano osservare le cose imposte da coloro che alcuna cosa per 
forza d'incantamento fanno, e quanto pieeol fallo in quelle 
conimesso ogni cosa guasti dallo incantator fatta. 
L'altr'anno fa a Barletta un prete, chiamato donno Gianni 

di Barolo, il qual, per ciò che povera chiesa avea, per so
stentar la vita sua, con una cavaUa cominciò a portar mer
catanzia in qua et in là per le fiere di Puglia, et a comperare 
et a vendere. E cosi andando, prese stretta dimestichezza con 
uno cha si chiamava Pietro da Tresanti, che quello medesimo 
mestiere con un suo asino faceva, et in segno d'amorevolezza 
e d'amistà, aUa guisa pugliese, noi chiamava se non compar 
Pietro; e quante volte in Barletta arrivava, sempre alla chiesa 
sua nel menava, e quivi il teneva seco ad albergo, e come 
poteva l'onorava. Compar Pietro d'altra parte, essendo pove
rissimo et avendo una piccola casetta in Tresanti, appena 
bastevole a lui et ad una sua giovane e bella moglie et al
l'asino suo, quante volte donno Gianni in Tresanti capitava, 
tante sei menava a casa, e come poteva, in riconoscimento 
dell'onor che da lui in Barletta riceveva, l'onorava. M a pure, al fatto dello albergo ', non avendo compar Pietro se non un piccol letticeUo, nel quale con la sua beUa moglie dormiva, 
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onorar noi poteva come voleva, m a conveniva che, essendo 
in una sua staUetta allato all'asino suo allogata la cavalla 
di donno Gianni, che egli allato a lei sopra alquanto di pa-
gUa si giacesse. La donna, sappiendo l'onor che il prete fa
ceva al marito a Barletta, era più volte, quando il prète vi 
veniva, volutasene andare a dormire con una sua vicina, che 
avea nome Zita Carapresa di Giudice Leo, acciò ohe il prete 
col marito dormisse nel Ietto, et avevalo molte volte al prete 
detto, m a egli non aveva mai voluto; e tra l'altre volte una 
le disse ; Comar Gemmata, non ti tribolar di me, che io sto 
bene, per ciò che quando mi piace lo fo questa cavalla diven
tare una bella zitella e stemmi con essa, e poi quando voglio 
la ft) diventar cavalla, e per ciò non mi partirei da lei. La 
giovane si maravigliò e credettelo, et al marito il disse, ag
giugnendo: Se egli è così tuo • come tu di', che non ti fai tu 
insegnare queUo incantesimo, che ta possa far cavalla dì me, 
e fare i fetti tuoi con l'asino e con la cavalla, e guadagne
remo due cotanti *, e quando a casa fossimo tornati, mi potre
sti rifar femina come io sono? Compar Pietro, che era anzi 
grossetto • uom che no, credette questo fatto et accordossi al 
consiglio, e come meglio seppe, cominciò a solUcltar donno 
Gianni, che questa cosa gU dovesse insegnare. Donno Gianni, 
s'ingegnò assai di trarre costui di questa sciocchezza, m a pur 
non potendo, disse: Ecco, poi che voi pur volete, domattina 
ci leveremo, come noi sogliamo, anzi dì, et io vi mosterrò 
come si fa. È il vero che quello che più e malagevole in que
sta cosa, si è l'appiccar la coda, come tu vedrai. Compar Pie
tro e commar Gemmata, appena avendo la notte dormito (con 
'tanto desidero questo fatto aspettavano), come vicino a di fu, 
si levarono e chiamarono donno Gianni, il quale, in camiscia 
levatosi, venne neUa cameretta di compar Pietro e disse: Io 
non so al mondo persona a cui io questo facessi, se non a 
voi; e per ciò, poi che vi pur piace, io il farò: vero è che 
far vi con'viéne quello che io vi dirò, se voi volete che venga 
fette. Costoro dissero di far ciò che egli dicesse. Per che 
donno Gianni, preso un lume, il pose in mano a compar Pie
tro e dissegli: Guata ben come Io farò, e che tu tenghi bene 
a mente come io dirò, e guardati, quanto tu hai caro di non 
guastare ogni cosa, che per cosa che tu oda o veggia, tu non 
dica una parola sola; e priega Iddio che la coda s'appicchi bene. 
Compar Pietro, preso il lume, disse che ben lo farebbe. Ap
presso donno Gianni fece spogUare ignuda nata ' comar Gem
mata, e fecola stare con le mani e co' piedi interra, a guisa 
che stanno le cavaUe, ammaestrandola similmente, che di cosa, 
che a'wenisse motto non facesse; e con le mani cominciandole a toccare il viso e la testa, cominciò a dire: Questa siabeUa testa di cavalla ; e toccandole i cappelli, disse : Questi sieno belli crini di cavalla; e poi toccandole le braccia, disse: B questi sieno beUe gambe e beUi piedi di cavalla; poi toccan-
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dole il petto e trqvandolo sodo e tondo, risvegIiandosi_ tale 
che non era chiamato, e su levandosi, disse: E questo sia bel 
petto di cavalla^; e cosi fece alla schiena.et al ventre î talle 
groppe et alle cosce et aUe gambe. Et ultimamente, niuna cosa 
res'tandogli a fare se non la coda, levata la camiscia, e preso 
il piuolo col quale egli piantava gli uomini, e prèstamente nel 
solco per ciò fatto messolo, disse: E questa sia bella coda di ca
valla. Compar Pietro, che attentamente infino allora avea ogni 
cosa guardata, veggendo questa ultima e non parendonegU bene, 
disse: 0 donno Gianni, io non vi voglio coda, io non 'vi voglio 
coda. Bragia l'umido radicale, per lo quale tu'ttele piante s'ap
piccano, venuto, quando donno Gianni, tiratolo indietro, disse: 
Oimè, compar Pietro, che hai tu fatto ? non ti diss'io, che tu 
non facessi motto di cosa che tu vedessi ? La cavalla era per 
esser fatta, m a tu favellando, hai guasta ogni cosa, né più ci 
ha modo di poterla rifare oggimai. Compar Pietro disse: Bene 
sta, io non vi voleva quella coda io : per che non dicevate voi 
a m e Palla iu? et anche l'appiccavate troppo bassa. Disse 
donno Gianni: Perchè tu non l'avresti per la prima volta sa
puta appiccar sì com'io. La giovane, queste parole udendo, 
levatasi in pie, di buona fé ' disse al marito: Bestia che tu se', 
perchè hai tu guasti li tuoi fatti e'miei? qual cavalla vedestù 
mai senza coda? Se m'ajuti Dio, tu se' povero, m a egli sarebbe 
mercè che tu fossi molto più. Non avendo adunque più modo 
a dover fare della giovane cavalla ', per le parole che dette 
avea compar Pietro, ella dolente e malinconosa si rivestì, e 
compar Pietro eon uno asino, come usato era, attese a fare 
il suo mestiere antico, e con donno Gianni insieme n'andò 
alla flera di Bitonto, né mai più di tal servigio il richese. 
Quanto di questa novella si ridesse, meglio daUe donne In

tesa che Dioneo non voleva, colei sei pensi che ancora ne ri-̂  
derà, Ma, essendo le novelle fluite, et il sole già cominciando 
ad intiepidire, e la Reina, conoscendo U fine della sua signo
ria esser venuto, in pie levatasi e trattasi la corona, quella 
in capo mise a Panfllo, il quale solo fli cosi fatto onore re
stava da onorare; e sorridendo disse; Signor mio,gran carico 
ti resta, sì come è l'avere il mio difetto e degli altri che il 
luogo, hanno tenuto che tu tieni, essendo tu l'ultiino, ad emen
dare °, di che Iddio ti presti grazia, come a m e l'ha prestata, 
di farti Re. Panfllo, lietamente l'onor ricevuto, rispose: La 
vostra virtù e degli altri miei sudditi farà sì che io, come gli 
altri sono stati, sarò da lodare. E secondo il costume de' suoi 
predecessori col siniscalco delle cose opportune avendo di
sposto, aUe donne aspettanti si rivolse, e disse: Innamorate 
donne, la discrezion d'Emilia,, nostra reina stata questo giorno per dare alcun riposo alle vostre forze, arbitrio vi die di ragionare ciò che più vi piacesse. Per che, già riposati essendo, giudico che sia bene il ritornare alla legge usata; e per.ole voglio che domane ciascuna di voi pensi di ragionare 
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sopra questo, cioè: di chi liberalmente ovvero magniflcamente 
alcuna cosa operasse intorno a' fatti d'amore o 'd'altra cosa. 
Queste cose e dicendo e faccendo, senza alcun dubbio gli animi 
vostri ben disposti a valorosamente adoperare accenderà: 
che la vita nostra, che altro che brieve esser non può nel 
mortai corpo, si perpetuerà nella laudevole fama; il che cia
scuno che al ventre solamente, a guisa che le bestie fanno, 
non serve, dèe non solamente desiderare, m a con ogni studio 
cercare et operare. La tema '" piacque alla lieta brigata, la 
quale con licenzia del nuovo Re tutta levatasi da sedere, agli 
usati diletti si diede, ciascuno secondo quello a che più dal 
desidero era tirato, e così fecero insino all'ora della cena. 
Alla quale con festa venuti, e serviti diligentemente e con or
dine, dopo la flne dì quella si levarono a' balli costumati ", e 
forse mille canzonette, più sollazzevoli di parole che di canto 
maestrevoli, avendo cantate, comandò il Re a Neiflle, che una 
ne cantasse a suo nome. La quale, con voce chiara e lieta, 
così piacevolmente e senza indugio incominciò: 
Io mi son gìo'Vìnetta, e volentieri 

M'allegro, e canto en la stagion novella, 
Merzè d'amore, e de' dolci pensieri. 

Io vo pe' verdi prati riguardando 
I bianchì fiori e gialli et ì vermigli, 
Le rose in su le spini " e i bianchi gigli, 
E tutti quanti gli vo somigliando 's 
Al viso di colui, che me, amando, 
Ha presa e terrà sempre, come quella 
eh' altro non ha in disio eh' e' suoi piaceri. 

De' quai qnand' io ne truovo alcun che sia, 
Al mio parer, ben simile di lui, 
Il colgo e bacio e parlomi con lui, 
E com" io so , così ì' anima mìa 
Tututta gli apro, e ciò che 'l cor disia : 
Quindi con altri il metto in ghirlandella 
Legato co' miei crin biondi e leggieri. 

E quel piacer, che dì natura il fiore 
Agli occhi porge, quel slmll mei dona, 
che s'io vedessi la propia persona 
Che m'ha accesa del suo dolce amore ; 
Quel che mi faccia più il suo odore, 
Esprimer noi potrei eon la favella. 
Ma i sospir ne son testimon veri. 

Lì quai non eseon già mai del mio petto, 
Come dell' altre donne, aspri né gravi, 
Ma se ne vengon fuor caldi e soavi, 
Et al mio amor sen vanno nel cospetto, 
n qual come gli sente, a dar diletto 
Di sé a me si muove, e viene in quella ", 
Ch' 1' son per dir : Deh vien, eh' i' non disperi. 

Assai fu e dal Re e da tutte le donne commendata la can
zonetta di Neiflle: appresso alla quale, per ciò che già molta 
notte andata n'era, comandò il Re che ciascuno per infino al giorno s'andasse a riposare. 
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NOTE ALLA NOVBLLA DECIMA 

1 Sento dello scemo. Ho poco senno (P.). 
2 Al fatto dello albergo. Circa al dargli da dormire (P.). 
S Se egli è cosi tuo. Se egli è così tuo amico. Se ti vuol tanto bene (P.). 
4 Due cotanti. Il doppio (P.). 
5 Orossétto. Semplicetto (F.). 
6 Ignuda nata. Tutta ignuda ; Ignuda, suol dirsi ora, come Cristo l'a

veva fatta (P.). 
7 Di buona fe. Semplicemente, Senza malìzia. Credendo che l'incan

tesimo del prete potesse riuscir davvero (F.). 
8 Fare della giovane cavalla. Della giovane far cavalla. Par diventar 

ca'valla la giovane (F.). 
9 Ad emendare. Legalo con Vavere che è di sopra, e fanne L'avere 

ad emendare (F.). 
10 La tema. Il tema. L'argomento. Ora suole usarsi solamente ma

scolino (F.). 
Il Costumati, Usati, Soliti (P.). 
12 Spini. Spine (P.). 
13 Somigliando. Assomigliando, Paragonando (F.). 
14 In quella. In quel punto (F.). 
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FINISCE LA NONA GIORNATA DEL DECAMERON: INCOMINCIA LA 
DECIMA ET tfLTIMA, NELLA QUALE, SOTTO EL REGGIMENTO 
DI PANFILO, si RAGIONA DI CHI LIBERALMENTE OVVERO MA-
GNIPICAMENTB ALCUNA COSA OPERASSE INTORNO A'FATTI 
D'AMORE 0 D'ALTRA COSA. 

Ancora eran vermigli certi nuvoletti neU'occIdente, essendo 
già quegli dello oriente nelle loro estremità simili ad oro lu-
centissimi divenuti, per li solari raggi che molto loro avvi
cinandosi lì fèrieno, quando Panfllo levatosi, le donne e' suoi 
compagni fece chiamare. E venuti tutti, con loro insieme di-
liberato del dove andar potessero al lor diletto, con lento 
passo si mise innanzi, accompagnato da Filomena e da Fiam
metta, tutti gli altri appresso seguendogli; e molte cose della 
loro futura vita insieme parlando e dicendo e rispondendo, 
per lungo spazio s'andaron diportando : e data una volta assai 
lunga ', cominciando il sole già troppo a riscaldare, al pa
lagio si ritornarono, e quivi dintorno alla chiara fonte fatti 
risciacquare i biccMeri, chi volle alqlianto bevve, e poi fra 
le piacevoU ombre del giardino inflno ad ora di mangiare s'an
darono sollazzando. E poi ch'ebber mangiato e dormito, coinè 
far solcano, dove al Re piacque si ragunarono, e quivi il 
primo ragionamento comandò il Re a Neifile, la quale lie
tamente cosi cominciò: 

J^^OTA ALL'INTRODUZIO^fE 

1 Data una volta assai lunga. Or sì direbbe famiglìarmente Fatta una 
bella girata (F.). 
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NOVBLLA PRIMA. 

Un cavaliere serve al Ee di Spagna; parglì male esser guiderdonato, per 
che il Be con esperienzia certissima gli mostra non esser colpa di lui, 
m a della sua malvagia fortuna, altamente ' donandogli poi. 

Grandissima grazia, onorabili donne, reputar mi debbo, che 
il nostro Re m e a tanta cosa, come è a raccontar deUa magni
ficenzia, m'abbia' preposta, la quale, come il sòie è di tutto-
il cielo bellezza et ornamento, è chiarezza e lume di ciascuna 
altra virtù. Dironne adunque una novelletta, assai leggiadra 
al mio parere, la quale rammemorarsi per certo non potrà 
esser se non utile. 
Dovete adunque sapere che, tra gli altri valorosi cavalieri 

che da gran tempo in qua sono stati nella nostra città, fu 
un di quegli, e forse il più da bene, messer Ruggieri de' Fi-
giovanni, il quale essendo e riccO' e di grande animo, e veg
gendo che, considerata la qualità del ' vivere e de' costumi di 
Toscana, egli, in quella dimorando, pooo o niente potrebbe 
dei suo valor dimostrare, prese per partito di volere un tempo ' 
essere appresso ad Anfonso re d'Ispagna, la fama del valóre del 
quale quella di ciascun altro signor trapassava a que' tempi. 
Et assai onorevolmente in arme et in cavaUi et in compagnie 
a lui se n'andò in Ispagna, e graziosamente fu dal Re ricevuto. 
Quivi adunque dimorando messer Ruggieri, e splendidamente 
vivendo, et in fatti d'arme maravigliose cose faccendo, assai 
tosto s,i fece per valoroso cognoscere. Et essendovi già buon 
tempo dimorato, molto alle maniere del Re riguardando, gli 
parve che esso ora ad uno et ora ad un altro donasse castella 
e città e baronie assai poco discretamente, sì come dandole 
a chi noi valea ̂; e per ciò che a lui, che da quello che egli 
era si teneva, niente era donato, estimò che molto ne dimi
nuisse la faina sua:'per che di partirsi diliberò, et al Re do
mandò commiato. Il Re glielo concedette, e donògli una delle 
miglior mule che mai si cavalcasse e la più bella, la quale 
per lo lungo cammino che a fare avea, fu cara a messer Rug
gieri. Appresso questo, commise il Re ad un suo discreto fa
migliare che, per quella maniera che miglior gli paresse, s'in
gegnasse di cavalcare con messer Ruggieri, in guisa che egli 
non paresse dal Re mandato, et ogni cosa che egli dicesse di 
lui raccogliesse, sì che ridire gUele sapesse, e l'altra mattina appresso gli comandasse che egli indietro al Re tornasse. Il amigliare, stato attento, come messer Ruggieri uscì della 
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terra, così assai acconciamente con lui si fu accompagnato, 
dandogli a vedere che esso veniva verso» Italia. Cavalcando 
adunque messer Ru^ieri sopra la mula dal Re datagli, e co
stui d'una cosa e d'altra parlando, essendo vicino ad ora di 
terza, disse: Io credo ch'e' sia ben fatto che noi diamo stalla " 
a queste bestie; et entrati in una stalla, tutte 1' altre, fuor 
che la mula, stallarono *. Per che cavalcando avanti, stando 
sempre lo scudiere attento alle parole del cavaliere, vennero 
ad un flume, e quivi abbeverando le lor bestie, la mula stallò 
nel fiume. Il che veggendo messer Ruggieri, disse; Deh! do
lente ti faccia Dio, bestia, che tu se' fatta come il signore che 
a m e ti donò. Il famigliare questa parola ricolse, e come che 
molte ne ricogliesse camminando tutto il dì seco, niun'altra 
se non in somma lode del Re, dir ne gli udì: per chela mat
tina seguente, montati a cavallo, e volendo cavalcare verso 
Toscana, il famigliare gli fece il comandamento del Re, per 
lo quale messer Ruggieri incontanente tornò addietro. Et 
avendo già il Re saputo quello che egli della mula aveva detto, 
fattolsi chiamare, con lieto viso il ricevette, e domandollo 
perché lui alla sua mula avesse assomigliato, ovvero la mula 
a lui. Messer Ruggieri con aperto viso gli disse: Signor mio, 
per ciò ve rassomigliai, perchè, come voi donate dove non si 
conviene, e dove si converrebbe non date, così ella dóve si 
conveniva non stallò, e dove non si convenìa sì. Allora disse 
il Re: Messer Ruggieri, il non avervi donato, come fatto ho 
a molti, li quali a comparazion di voi da niente sono, non è 
avvenuto perché io non abbia voi valorosissimo cavalier co
nosciuto e degno d'ogni gran dono, m a la vostra fortuna, che 
lasciato non m"ha ', in ciò ha peccato e non io : e che io di
cevo vero, io il vi mosterrò manifestamente. A cui messer 
Ruggieri rispose; Signor mio, io non mi turbo di non aver 
dono ricevuto da voi, per ciò che io noi disiderava per esser 
più ricco, m a del non aver voi in alcuna cosa testimonianza 
renduta alla mia virtù ' ; nondimeno io ho la vostra per buona 
scusa e per onesta, e son presto di veder ciò che vi piacerà, 
quantunque io vi creda senza testimonio. MenoUo adunque il 
Re in una gran sala, dove, si come egli avanti aveva ordinato, 
erano due gran forzieri serrati, et in presenzia di molti gli 
disse : Messer Ruggieri, nell' uno di questi forzieri è la mia 
corona, la verga reale ° e'I pomo, e molte mie belle cinture, 
fermagli, anella et ogn'altra cara gioja che io ho: l'altro è 
pieno di terra: prendete adunque l'uno, e quello che preso 
avrete sì sia vostro, e potrete vedere chi è stato verso il 
vostro valore ingrato, o io o la vostra fortuna. Messer Rug
gieri, poscia che vide così piacere al Re, prese l'uno, il quale il Re comandò che fosse aperto, e trovossi esser quello cho era pien di terra. Laonde il Re ridendo disse: Ben potete vedere, messer Ruggieri, che quello è vero che io vi dico della fortuna; m a certo il vostro valor merita cho io m' opponga 
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alle sue forze, lo so che voi non avete animo di divenire spa
gnuolo, e per ciò non vi voglio qua donare né castel né città, 
m a quel forziere che la fortuna vi tolse, quello in dispetto di 
lei voglio che sia vostro, acciò che nelle vostre contrade nel 
possiate portare, e della vostra virtù con là testimonianza 
de'miei doni meritamente gloriar vipossiate co'vostri vicini ". 
Messer Ruggieri.presolo, e quelle grazie rendute al Re che a 
tanto dono si confaceano, con esso lieto se ne ritornò in To
scana. 

NOTE ALLA NOVBLLA PRIMA 

1 Altamente. Nobilmente, Magniflcamente (P.). 
2 Me... m'abbia. Pleonasmo (F,). 
3 Un tempo. Per qualche tempo (P.). 
4 A chi noi valea. A chi non n'era degno (P.). 
5 Dare stalla. Riposare le bestie, perchè orinino (F.). 
.6 Stallarono. Orinarono (F.). 
7 Che lasciato non m'ha. Che non mi ha lasciato , o concesso, farvi 

doni (F.). 
8 Virtù. Valore (P.). 
9 La verga reale. Lo scettro (P,), 
10 Vicini. Concittadini (F.j, 
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NOVELLA SECONDA. 

Ghino dì Tacco pigila l'abate di Clignl e medicalo del male dello stomaco 
e poi il lascia. 11 quale, tornato in corte di Roma, lui rieonciiia con 
Bonifazio Papa e faUo mere dello spedale •. 

Lodata era già stata la magnificenza del re Anfonso nel ̂  
florentin cavaliere usata, quando il R e , al quale molto era 
piaciuta, ad EUsa impose che seguitasse, la quale prestamente 
incominciò: Dilicate donne, l'essere stato un re magnifico, e 
l'avere la sua magnificenzia usata verso colui che servito l'a
vea, non si può dire che laudevole e gran cosa non sia; m a 
che direm noi se si racconterà un cherico aver mirabile m a 
gnificenzia usata verso persona che, se inimicato l'avesse, non 
ne sarebbe stato biasimato da persona? certo non altro se 
non che quella del Re fosse virtù, e quella del cherico mi
racolo, con ciò sia cosa che essi tutti avarissimi troppo più 
che le femine sieno, e d'ogni liberalità nimici a spada tratta. 
E quantùnque ogn'uomo naturalmente appetisca vendetta delle 
ricevute offese, i cherici, come si vede, quantunque la pazien
zia predichino e sommamente la remission delle offese com
mendino , più focosamente che gli altri uomini a quella di
scorrono '. La qual cosa, cioè come un cherico magniflco fosse, 
neUa mia seguente novella potrete conoscere aperto. 

Ghino di Tacco , per la sua fierezza e per le sue ruberie 
uomo assai famoso , essendo di Siena cacciato e nimico de' 
conti di Santa Fiore, ribeUò Radicofani alla Chiesa di Roma, 
et in quel dimorando, chiunque per le circostanti parti pas
sava rubar feceva a' suoi masnadieri. Ora, essendo Boni&zio 
papa ottavo in Roma, venne a corte l'abate di Clignì, il quale 
si crede essere un de' più ricchi prelati dei mondo; e quivi 
guastatoglisi lo stomaco, fu da' medici, consigliato che egli an
dasse a' bagni di Siena, e guerirebbe senza fallo. Per la qual 
eosa, concedutogliele il Papa, senza curar della fama di Ghino, 
con gran pompa d'arnesi e di some e di cavaUi e di famiglia 
entrò in cammino. Ghino di Tacco, sentendo la sua venuta, 
tese le reti, e, senza perderne un sol ragazzetto *, l'abate con 
tutta la sua famiglia e le sue cose in uno stretto luogo rac-= 
chiuse. E questo fatto, un de' suoi, il più saccente °, bene ac
compagnato mandò allo abate , al qual da parte di lui assai 
amorevolmente gli disse, che gli dovesse piacere d'andare a 
smontare con esso Ghino al castello. Il che l'abate udendo, tutto furioso rispose che egli non ne voleva far niente, si come quegU che con Ghino niente aveva a fare; m a che egli an-
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drebbe avanti, e vorrebbe veder chi l'andar gli vietasse. Al 
quale l'ambasciadore umilmente parlando disse : Messere, voi 
siete in parte venuto dove, dalla forza di Dio in fuori, di niente 
ci si 'teme per noi, e dove le scomunicazioni e gì' interdetti 
sono scomunicati'^ tutti; e per ciò piacciavi per lo migliore di 
compiacere a Ghino di questo. Era già, men'tre queste parole 
erano ', tutto il luogo di masnadieri circundato: per che l'abate, 
co' suoi preso veggendosi, disdegnoso forte, con l'ambasciadore 
prese la via verso il castello, e tutta la sua brigata e li suoi 
arnesi con lui; e smontato, come Ghino volle, tutto solo fu 
messo in una cameretta d'un palagio assai oscura e disagiata, 
et ogn'aitro uomo secondo la sua qualità per lo castello fu 
assai bene adagiato, et i cavalli e tutto l'arnese ° messo in salvo, 
senza alcuna cosa toccarne. E questo fatto, se n'andò Ghino 
all'a'bate e dissegli; Messere, Ghino, di cui voi siete oste", vi 
manda pregando che vi piaccia di signiflcarli dove voi anda
vate, e per qual cagione. L'abate, che, come savio, aveva l'al-
tiei;ezza giù posta, gli signifleò dove andasse e perchè. Ghino, 
udito questo, si partì, e pensossi di volerlo guerire senzabagno: 
e faccendo nella cameretta sempre ardere un gran fuoco e 
ben guardarla, non tornò a lui inflno alla seguente mattina: 
et allora in una tovagliuola bianchissima gli portò due fette 
di pane arrostito et un gran bicchiere di vernaccia da Cor-
niglia, di .quella dello abate medesimo, e si disse all' abate : 
Messer, quando Ghino era più giovane, egli studiò in medicina, 
e dice che apparò, niuna medicina al mal dello stomaco esser 
miglior che quella che egli vi farà, della quale queste cose 
che io vi reco sono il cominciamento, e per ciò prendetele e 
confortatevi. L'abate, che maggior fame aveva che voglia di 
motteggiare, ancora che con isdegno.il facesse, si mangiò il 
pane e bévve la vernaccia, e poi molte cose altiere disse e 
di molte domandò e molte ne consigliò, et in ispezieltà '° chiese 
di poter veder Ghino. Ghino, udendo quelle, parte ne lasciò 
andar sì come vane, et ad alcuna assai cortesemente rispose, 
affermando che come Ghino più tosto potesse, il visiterebbe ; 
e questo detto, da lui si partì, né prima vi tornò che ÌL se
guente dì con altrettanto pane arrostito e con altrettanta ver
naccia; e così il tenne più giorni, tante che egli s' accorse 
l'abate aver niangiate fave secche, le quali egli studiósamente " 
e di nascoso portate v'aveva e lasciate. Per la qual cosa egli 
U domandò da parte di Ghino come s'tar gli parca dello sto
maco; al quale l'abate rispose: A m e parrebbe star bene, se 
io fossi fuori delle-sue mani; et appresso questo, niun altro 
talento " ho maggiore che di mangiare, sì ben m'hanno le sue 
medicine guerito. Ghino adunque avendogli dei suoi arnesi medesimi et alla sua famigUa fatta acconciare una bella camera e fatto apparecchiare un gran convito, al quale con molti uo-̂  mini del casteUo fu tutta la famìglia dello abate, a lui se n'andò la mattina seguente e dissegli ; Messere, poi che voi ben vi 
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Sentite, tempo è d'uscire d'infermeria; e per la man presolo, 
nella camera apparecchiatagli nel menò, et in quella co' suoi 
medesimi lasciatolo, a fer che il convito fosse magniflco attese. 
L'abate co' suoi alquanto si ricreò, e qual fosse la sua vita 
stata narrò loro, dove essi in contrario tutti dissero sé essere 
stati maravigliosamente onorati da Ghino. M a l'ora del mangiar 
venuta, l'abate e tutti gli altri ordinatamente e di buone vivande 
e di buoni vini serviti furono, senza lasciarsi Ghino ancora aii'a-
bate conoscere. M a poi che l'abate alquanti di in questa maniera 
fu dimorato, avendo Ghino in una sala tutti li suoi arnesi fatti 
venire, et in una corte, che di sotto a quella era, tutti i suoi 
cavalli inflno al più misero ronzino, allo abate se n' andò, e 
domandollo come star gli pareva e se forte si credeva essere 
da cavalcare. A cui l'abate rispose che forte era egli assai e 
dello stomaco ben guerito, e che starebbe bene qualora fosse 
fuori delle mani di Ghino. Menò allora Ghino l'abate nella sala 
dove erano i suoi arnesi e la sua famigUa tutta, e fattolo ad 
una flnestra accostare donde egU poteva tutti i suol cavalli 
vedere, disse; Messer l'abate, voi dovete sapere che l'esser 
gentUe uomo e cacciato di casa sua e povero, et avere molti 
e possenti nemici, hanno, per potere la sua vita difendere e 
la sua nobiltà, e non malvagità d'animo, condotto Ghino di 
Tacco, il quale io sono, ad essere rubatore delle strade e ni
mico della corte di Roma; m a per ciò che voi mi parete va
lente signore, avendovi io dello stomaco guerito come io ho, 
non intendo di trattarvi come un altro farei, a cui quando 
neUe mie mani fosse come voi siete, quella parte delle sue 
cose mi farei éhe mi paresse; m a io intendo che voi a me, 
il mio bisogno considerato, quella parte delle vostre cose 
facciate che voi medesimo volete. Elle sono interamente qui 
dinanzi da voi tutte, et i vostri cavaUi potete voi da cotesta 
finestra neUa corte vedere; e per ciò e la parte et il tutto 
come vi piace prendete, e da questa ora innanzi sia e T an
dare e Io stare nel piacer vostro. Maravigliossi l' abate che 
in un rubator di strada fosser parole sì libere, e piacendogli 
molto, subitamente la sua ira e lo sdegno caduti, anzi in be
nivolenzia mutatisi, col cuore amico di Ghino divenuto, il 
corse ad abbracciar, dicendo : Io giuro a Dio che, per dover 
guadagnar l'amistà d'un uomo fatto come omai io giudico che 
tu sii, io sofferrei " di ricevere troppo'maggiore ingiuria che 
quella che infino a qui paruta m'é che tu m'abbi fatta.. M a 
ladetta sia la fortuna, la quale a s'i dannevole mestier ti co
strigne! Et appresso questo, fatto delle sue molte cose pochis
sime et opportune '•* prendere, e de' cavalli similmente, e l'altre 
lasciategli tutte, a R o m a se ne tornò. Aveva il Papa saputa la presura dello abate, e, come che molto gravata gli fosse '" veggendolo il domandò come i bagni fatto gli avesser prò. Al quale l'abate sorridendo rispose : Santo Padre, io trovai più vicino che' bagni un valente medico, il quale ottimamente BOCCACCIO. Voi. II. 20 
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guerito m'ha; e con tògli il modo: di che il Papa rise. Al quale 
l'abate, seguitando il suo parlare, da;magniflco animo mosso, 
domandò una grazia. Il Papa credendo lui dover domandare 
altro, liberamente offerse '" di far ciò che domandasse. Allora 
l'abate disse : Santo Padre, quello, che io intendo di doman
darvi é, che voi rendiate la grazia vostra a Ghino di Tacco 
mio medico, per ciò che tra gli altri uomini valorosi e da 
molto che io accontai " mai, egli è per certo un de'più; e quel 
male il quale egli fa, io il reputo molto maggior peccato 
della fortuna che suo : la qual se voi con alcuna cosa dan
dogli, donde egli possa secondo lo stato suo vivere, mutate, 
io non dubito punto che in poco di tempo non ne paja a voi 
queUo che a m e ne pare. Il Papa, udendo questo, sì come colui 
che di grande animo fu e vago de' valenti uomini,' disse di 
farlo volentieri, se da tanto fosse come diceva, e che egli il 
facesse sicuramente venire. Venne adunque Ghino fidato ", come 
allo abate piacque, a corte; né guari appresso del Papa fu, 
che egli il reputò valoroso, e riconciliatoselo gli donò una 
gran prioria di quelle dello Spedale, di quello avendol fatto 
far cavaliere. La quale egli, amico e servidore di santa Chiesa 
e dello abate di Clignì, tenne mentre visse. 

NOTE ALLA NOVELLA SECONDA 

1 Priere dello spedale. Prati ospitalieri erano un ordine dì cavalieri 
Ciascuno dei quali avea grassa commenda (F.). 

2 Nel. Verso il (F.). 
3 A quella discorrono. Sì lasciano andare alla vendetta, Si danno a 

far vendetta (P.). 
4 Senza perderne un sol ragazzetto. Senza che potesse sfuggirne 11 

più vile de' servitori dell'abate (F.). 
5 II più saccente. Quegli che avea fra tutti il fare più nobile, ed era 

11 meglio parlante (P.). 
6 Sono scomunicati. Non ci arrivano. Non ci hanno forza veruna (P.). 
7 Erano. Sì dicevano, Sì teneano (P.). 
8 L'arnese. Oggi malamente; L'equipaggio. Dicesi pur Suppellettile (F.). 
9 Oste. Ospite (P.). 
10 In ispezieltà. Specialmente (F.). 
11 Studiosamente. A bello studio, A bella posta (P.). 
13 Talento. Voglia. Brama (P.). 
13 Sofferrei. Soffrirei (F.). 
14 Opportune. A sé necessarie, o bisognevoli (P.). 
15 bravata gli fosse. Gli fosse dispiaciuta, o rincresciuta (P.l. 
16 Liberamente. Senza condizione veruna (F.). 
17 Ohe to accontai. Che io conobbi. Co' quali ebbi a fare (F ). 
18 Fidato. "Sotto la fede che non gli sarebbe fatto noja, o villania (P.). 



307 

NOVELLA TERZA. 

Mitridanes Invidioso della cortesia dì Natan, andando per ucciderlo, senza 
conoscerlo capita a lui, e da luì stesso informato del modo, il truova 
in un boschetto, come ordinato avea, il quale riconoscendolo sì ver
gogna, e suo amico diviene. 

Simil cosa a miracolo per certo pareva a tutti avere udito, 
cioè che un cherico alcuna cosa magniflcamente avesse ope
rata; m a riposandosene già il ragionare delle donne ', comandò 
il Re a Filostrato che procedesse, il quale prestamente inco
minciò: Nobili donne, grande fu la magniflcenzia del Re di 
Spagna, e forse cosa più non udita giammai quella dell'abate 
di Clignì; m a forse non meno maravigliosa cosa vi parrà 
l'udire che uno, per liberalità usare ad un altro che il suo 
sangue, anzi il suo spirito, disiderava, cautamente a dargliele 
si disponesse; e fatto l'avrebbe, se colui prender l'avesse vo
luto, sì come io in una mia novelletta intendo di dimostrarvi. 
Certissima cosa è (se fede si può dare alle parole d'alcuni 

Genovesi, e d'altri uomini che in quelle contrade stati sono) 
che nelle parti del Cattajo fu già uno uomo di legnaggio no
bile e ricco senza comparazione", per nome chiamato Natan, 
il quale, avendo ricetto ' vicino ad una strada per la qua! 
quasi di necessità passava ciascuno che di Ponente verso Le
vante andar voleva o di Levante in Ponente, et avendo l'a-
nimo grande e liberale e disideroso che fosse per opera co
nosciuto, quivi, avendo molti maestri, fece in un piccolo spazio 
di tempo fere un de' più belli e de' maggiori e de' più ricchi 
palagi clie mai fosse stato veduto, e quello di tutte quelle 
cose che opportune erano a dovere gentili uomini ricevere 
et onorare, fece ottimamente fornire: et avendo grande e 
beUa famiglia, con piacevolezza e con festa chiunque andava 
e veniva faceva ricevere et onorare. Et in tanto perseverò 
in questo laudevol costume, che già, non solamente il Levante, 
m a quasi tutto il Ponente per fama il conoscea. Et essendo 
egli già d'anni pieno, né però del corteseggiar '' divenuto stanco, 
avvenne che la sua fama agli orecchi pervenne d'un giovine 
chiamato Mitridanes, di paese non guari al suo lontano, il 
quale, sentendosi non meno ricco che Natan fosse, divenuto 
della sua fama e della sua virtù invidioso, seco propose con 
maggior liberalità quella ò annullare o offuscare. E fatto fare 
un palagio simile a quello di Natan, cominciò a fare le più smisurate cortesie che mai facesse alcuno altro, a chi andava o veniva per quindi; è senza dubbio in piccol tempo assai 
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divenne famoso. Ora avvenne un giorno che dimorando il gio
vane tutto solo nella corte del suo palagio, una feminella en
trata dentro per una deile porti del palagio, gli domandò li
mosina et ebbela; e ritornata per la seconda porta pure a 
lui, ancora l'ebbe, e così successivamente insino alla duode
cima; e la tredecima volta tornata, disse Mitridanes : Buona 
femina, tu se' assai soUicita a questo tuo dimandare; e non
dimeno le fece limosina. La vecchierella, udita questa parola, 
disse: 0 liberalità di Natan, quanto se'tu maravigliosa! che 
])er trentadue porti che ha il suo palagio, sì come questo, 
entrata, e domandatagli limosina, mai da lui, che egli m o 
strasse ", riconosciuta non fui, e sempre l'ebbi : e qui non ve
nuta ancora se non per tredici, e riconosciuta e proverbiata 
sono stata. E così dicendo, senza più ritornarvi si diparti.. 
Mitridanes, udite le parole della vecchia, come colui che ciò 
che della fama di Natan udiva diminuimento della sua esti
mava, in rabbiosa ira acceso, cominciò a dire: Ahi lasso a 
me! quando aggiugnerò io alla liberalità ° delle gran cose di 
Natan, non che ió il trapassi, come io cerco, quando nelle 
piccolissime io non gli posso avvicinare? Veramente io mi 
fatico invano, se io di terra noi tolgo; la qual cosa, poscia 
che la vecchiezza noi porta via, convien senza alcun indugio 
che io faccia con le mie mani. E con questo impeto levatosi, 
senza comunicare il suo consiglio ad alcuno, con poca com
pagnia montato a cavallo, dopo il terzo di dove Natan di
morava pervenne; et a' compagni imposto che sembianti fa
cessero di non esser con lui né di conoscerlo, e che di stanzia 
si procacciassero inflno che da lui altro avessero ', quivi in 
sul fare della sera pervenuto e solo rimaso, non guari lontano 
al bel palagio trovò Natan tutto solo, il quale senza alcuno 
abito pomposo andava a suo diporto ; cui egli, non conoscen
dolo, domandò se insegnar gli sapesse dove Natan dimorasse. 
Natan lietamente rispose : Figliuol mio, niuno è in questa 
contrada che meglio di m e cotesto ti sappia mostrare, e per 
ciò, quando ti piaccia, io vi ti menerò. Il giovane disse che 
questo gli sarebbe a grado assai, m a che, dove esser potesse, 
egli non voleva da Natan esser veduto né conosciuto. Al 
quale Natan disse : E cotesto ancora farò, poi che ti piace. 
Ismontato adunque Mitridanes con Natan, che in piacevolis
simi ragionamenti assai tosto il mise , inflno al suo bel pa
lagio n'andò. Quivi Natan fece ad uno de' suoi famìgUari pren
dere il cavai del giovane, et accostatoglisi agli orecchi gl'im
pose che egli prestamente con tutti quegli della casa facesse, 
che niuno al giovane dicesse lui essere Natan; e cosi fu fatto. 
M a poi che nel palagio furono, mise Mitridanes in una bellissima camera dove alcuno noi vedeva, se non quegli che egli al suo servigio diputati avea, e sommamente facendolo onorare, esso stesso gli tenea compagnia. Col quale dimorando Mitridanes, ancora che in reverenzia "come padre l'avesse 
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pur lo domandò ehi el fosse. Al quale Natan rispose : Io sono 
un picciol servidor di Natan, il quale dalla mia fanciullezza 
con lui mi sono invecchiato, né mai ad altro che tu mi vegghi 
mi trasse ", per che, come che ogni altro uomo molto di iui si 
lodi, io m e ne posso poco lodare io. Queste parole porsero 
alcuna speranza a Mitridanes di potere con più consiglio e 
con più salvezza dare effetto al suo perverso intendimento. 
Il qual Natan ' assai cortesemente domandò chi egli fosse, e 
qual bisogno per quindi il portasse, offerendo il suo consiglio 
et il suo ajuto in ciò che per lui si potesse. Mitridanes so
prastette alquanto al rispondere, et ultimamente diliberando 
di fldarsi di lui, con una lunga clrcuizlon di parole la sua 
fede richiese, et appresso il consiglio e l'ajuto, e chi egli era 
e per che venuto e da che mosso, interamente gli discoperse. 
Natan, udendo il ragionare et il fiero proponimento di Mitri
danes, in sé tutto si cambiò, m a senza troppo stare, con forte 
animo e con fermo viso gli rispose: Mitridanes, nobile uomo 
fu U tuo padre, dal quale tu non vuogli degenerare, sì alta 
impresa avendo fatta come hai, cioè d'essere liberale a tutti, 
e molto la invidia che alla virtù di Natan porti, commendo, 
per ciò che, se di così fatte '" fossero assai, il mondo, che è 
miserissimo, tosto buon diverrebbe. Il tuo proponimento m o 
stratomi senza dubbio sarà occulto, al quale io più tosto util 
consiglio che grande ajuto posso donare, il quale è questo. 
Tu puoi di quinci vedere forse un mezzo miglio vicin di qui 
un boschetto, nel quale Natan quasi ogni mattina va tutto 
solo, prendendo diporto per ben lungo spazio; quivi legger 
cosa ti fla U trovarlo e farne il tuo piacere. Il quale se lu 
uccidi, acciò che tu possa -senza impedimento a casa tua ri
tornare, non per quella via donde tu qui venisti, m a por 
quella che tu vedi a sinistra uscir fuor del bo^o n'andrai, 
per ciò che, ancora che un poco più salvatica sia, ella é più 
vicina a casa tua e per te più sicura. Mitridanes, ricevuta la 
informazione, e Natan da lui essendo partito, cautamente a' 
suoi compagni, che similmente là entro erano, fece sentire 
dove aspettare il dovessero il dì seguente. Ma, poi che il nuovo 
dì fu venuto,Natan, non avendo animo vario " al consiglio dato 
a Mitridanes, né quello in parte alcuna mutato, solo se n'andò 
al boschetto a dover morire. Mitridanes, levatosi e preso il 
suo arco e la sua spada, che altra arme non avea, e montato 
a cavallo, n'andò al boschetto, e di lontano vide Natan tutto 
soletto andar passeggiando per quello, e dUiberato, avanti che 
l'assalisse, di volerlo vedere e d'udirio parlare, corse verso 
lui, e presolo per la benda la quale in capo avea, disse : Ve
gliardo, 'tu se' morto. Al quale niuna altra cosa rispose Natan, se non : Dunque l'ho io meritato. Mitridanes, udita la voca e nel viso guardatolo, subitamente riconobbe lui esser colui ehe benignamente l'avea ricevuto, e familiarmente accompagnato e fedelmente consigliato: per che di presente '* gli cadde il iu-
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rore, e la sua ira si converti in vergogna. Laonde egli, gittata 
via ia spadà,la qual già per ferirlo aveva tirata fuori, da cavai 
dismontato, piagnendo corse a pie di Natan e disse; Manife
stamente conosco, carissimo padre, la vostra liberalità, ri
guardando con quanta cautela venuto siate per darmi 11 vostro 
spirito, del quale io, niuna ragione avendo, a voi medesimo 
disideroso mostra'mi; m a Iddio, più al mio dover sollicito che 
io stesso, a quel punto che maggior bisogno è stato gli occhi 
m'ha aperto dello'ntelletto, li quali misera invidia m'avea 
serrati. E per ciò quanto voi più pronto stato siete a compia
cermi, tantcpiù mi cognosco debito alla penitenzia del mio 
errore; prendete adunque di m e quella vendetta che conve
nevole estimate al mio peccato. Natan fece levar Mitridanes 
in piede, e teneramente l'abbracciò e basciò, e gli disse: Fi-. 
giiuol mio, alla tua impresa, chente che tu la vogli chiamare 
0 malvagia o altrimeu'ti, non bisogna di domandar né di dar 
perdono, per ciò che non per odio la seguivi '", m a per potere 
essere tenuto migliore. Vivi adunque di m e sicuro, et abbi, di 
certo che niuno altro uom vive, il quale te quant' io ami, 
avendo riguardo all'altezza dello animo tuo, il quale non ad 
ammassar denari, come i miseri " fanno, m a ad ispender gli 
ammassati se' dato. Né ti vergognare d'avermi voluto uccidere 
per divenir famoso, né credere che io m e ne maravigU. I sommi 
imperadori et i grandissimi re non hanno quasi con altra arte 
che d'uccidere, non uno uomo cóme tu volevi fare, m a infiniti, 
et ardere paesi et abbattere le città, li loro regni ampliati, 
e per conseguente la fama loro; per che, se tu per più farti 
famoso m e solo uccidei* volevi, non maravigliosa cosane nuova-
facevi, m a molto usata. Mitridanes,- non iscusando il suo di
sidèro perverso, m a commendando l'onesta scusa da Natan 
trovata, ad esso ragionando pervenne a dire, sé oltre modo 
maravigliarsi come a ciò si fosse Natan potuto disporre, et 
a ciò dargli modo e consiglio. Al quale Natan disse: Mitridanes, 
io non voglio che tu del mio consiglio e deUa mia disposi
zione ti maravigli, per ciò che, poi che io nel mio arbitrio 
fui e disposto a fare quello medesimo che tu hai a fare, im
preso, niun fu che mai a casa mia capitasse, che io noi con
tentasse a mio potere di ciò che da lui mi fu domandato. 
Venistivi tu Vago della mia vita, per che, sentendolati doman
dare, acciò che tu non fossi solo colui che sanza la sua di
manda '" di qui si partisse, prestamente diliberai di donarlati, 
et a ciò che^tu 1' avessi, quel consiglio ti diedi che io. cre
detti che buon ti fosse ad aver la mia e non perder la tua: 
e per ciò ancora ti dicoò priego che s'ella ti piace, che tu 
la prenda e te medesimo ne sodisfaccia: io non so come io la mi possa meglio spendere. Io l'ho adoperata già ottanta anni, e ne' miei diletti e nelle mie consolazioni usata ; e so che, seguendo il corso della natura, come gli altri uomini fanno e generalmente tutte le cose, eUa mi può omai piccol 
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tempo esser lasciata: per che Io judico molto meglio esser 
quella donare, coma io ho sempre i miei tesori donati e spesi 
che tanto volerla guardare '*, che ella mi sia contro a mia 
voglia tolta dalla natura. Piccol dono è donare cento anni: 
quanto adunque è minor donarne sei o otto che io a star ci 
abbia? Prendila adunque, se ella t'aggrada, io te ne priego; 
per ciò che, mentre vivuto ci sono, niuno ho ancor trovato 
che disiderata l'abbia, né so quando trovar m e ne possa ve
runo, se tu non la prendi che la dimandi. E se pure avvenisse 
che io ne dovessi alcun trovare, conosco che, quanto più Ìa 
guarderò, di minor pregio sarà; e però, anzi che ella divenga 
più vile, prendila, io te ne priego. Mitridanes, vergognandosi 
forte, disse; Tolga Iddio che così cara cosa come la vostra 
vita è, non che io, da voi dividendola, la prenda, m a pur la 
disideri, come poco avanti faceva: alla quale non che io di
minuissi gli anni suoi, m a io l'aggiugnerei volentier de' miei. 
A cui prestamente Natan disse; E, se tu puoi, vuo'nèle " tu ag
giugnere, e farai a m e fare verso di te quello che malverso 
alcuno aitro non feci, cioè delle tue cose pigliare, che mai 
dell'altrui non pigliai? Si disse subitamente Mitridanes. A-
dunque, disse Natan, farai tu come io ti dirò. Tu rimarrai, 
giovane come tu se', qui nella mìa casa, et avrai nome Natan, 
et io m e n' andrò nella tua e farommi sempre chiamar Mi
tridanes. Allora Mitridanes rispose ; Se io sapessi così bene 
operare come voi sapete et avete saputo, io prenderei senza 
troppa diliberazione queUo che m'offerete; m a per ciò che 
egli mi pare esser molto certo che le mie opere sarebbon 
dltnintiimento deUa fama di Natan, et io non intendo di gua
stare in altrui quello che in m e io non so acconciare, noi 
prenderò. Questi e molti altri piacevoli ragionamenti stati tra 
Natan e Mitridanes, come a Natan piacque, insieme verso il 
palagio se ne tornarono, dove Natan più giorni sommamente 
onor& Mitridanes, e lui con ogni ingegno e saper confortò nel 
suo alto e grande proponimento. E volendosi Mitridanes con 
la sua compagnia ritornare a casa, avendogli Natan assai ' 
ben fette conoscere che mai di liberalità noi potrebbe avan
zare, il Ucenziò. 

NOTE ALLA NOVELLA TERZA 

1 Riposandosene già, ea. Avendo già le donne cessato di ragioiiar-
(F.). 
2 Senza comparazione. Senza pari (F.). 
3 Avendo ricetto. Dimorando, Avendo casa (F.). 
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4 Corteseggiare, Usar cortesie e magnificenze verso altrui (F.). 
6 Che egli mostrasse. Per quel ch'egli né mostrasse al di fu.orl (F ). 
6: Aggiugnerò alla liberalità. VI perverrò, L'agguaglierò (P.). 
7 Inflno che da lui ee. Finché egli non dicesse loro qualdie altra 

cosa (P.). 
8 Ad altro che tu mi vegghi mi trasse. Non mi sollevò ad altro grado 

che quello che tu mi vedi (P.). 
9 II qual Natan ee. Natan, domandò a lui, a Mitridanes (P.). 
10 S", di casi fatte ec. Se vi fossero molte di queste invìdie (F.). 
Il Vario. Diverso (F.). 
12 Di presente. Immantinente (P.). 
13 La seguivi, he davi effetto. La portavi a compimento (F.). 
14 / miseri. Gii avari (P.). 
15 Sanza la sua dimanda. Senza aver ottenuto la cosa da lui doman

data (P.). 
16 Guardare. Serbare, Conservare (F.), 
17 VuQ'nele. Gliene vuoi (F.). 
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llusser Gentil de' Carisendi venuto da Modena trae della sepoltura una 
donna amata da lui, seppellita per morta, la quale riconfortata par
torisce un flgliuol maschio, e Messer Gentile lei e '1 figliuolo restitui
sce a .Niccolneelo Caccianimlco marito di lei. 

MaravigUosa cosa parve a tutti che alcuno del proprio 
sangue fosse liberale: e veramente affermaron Natan aver 
quella ' del Re di Spagna e dello abate di Clignì trapassata. 
M a poi che assai et una cosa et altra detta ne fu, il Re, verso 
Lauretta riguardando, le dimostrò che egli desiderava che 
ella dicesse ; per la qual cosa Lauretta prestamente incomin
ciò : Giovani donne, magnifiche cose e belle sono state le rac
contate, né m i pare che alcuna cosa restata sia a noi che 
abbiamo a dire, per la qual novellando vagar possiamo, sì 
son tutte dall'aitezza delle magniflcenzle raccontate occupate, 
se noi ne' fatti d'amore già non mettessimo mano, li quali ad 
ogni materia prestano abbondantissima copia di ragionare ; 
e per ciò, sì per questo e sì per quello a che la nostra età 
ci dee principalmente inducere, una magniflcenzia da uno in
namorato fatta mi piace di raccontarvi, la quale, ogni cosa 
considerata, non vi parrà per avventura minore che alcuna 
delle mostrate, se queUo é vero che i tesori si donino, le 
inimicizie si dimentichino, e pongasi la propia vita, 1' onore 
e la fama, eh' è molto più, in mille pericoli, per potere la 
cosa amata possedere. 
Fu adunque in Bologna, nobilissima città di Lombardia, un 

cavaUere per virtù e per nobiltà di sangue ragguardevole 
assai, U quale fu chiamato messer Gentil Carisendi, il qual 
giovane d'una gentil donna chiamata madonna Catalina''', m o -
giie d'un Niccoluccio Caccianimlco, s'innamorò ; e perchè 
male deUo amor della donna era ', quasi disperatosene, pode
stà chiamato di Modena, v'andò. In questo tempo, non essendo 
Niccoluccio a Bologna, e la donna ad una sua possessione, 
forse tre miglia aUa terra vicina, essendosi, per ciò che gra
vida era, andata a stare, avvenne che subitamente un fiero 
accidente la sopraprese, il quale fu tale e di tanta forza, che 
in lei spense ogni segno di vita, e per ciò eziandio da alcun 
medico morta giudicata fu; e per ciò che le sue più con
giunte parenti dicevan sé avere avuto da lei '' non essere an
cora di tanto tempo gravida, che perfetta potesse essere la creatura, senza altro impaccio darsi, quale ella era, in uno avello d'una chiesa ivi vicina dopo molto pianto la seppel-
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lirono. La qual cosa subitamente da un suo amico fu signi
ficata a messer Gentile, il qual di" ciò, ancora che della sua 
grazia fosse poverissimo, si dolse molto, ultimamente seco 
dicendo: Ecco, madonna Catalina, tu se'morta: io, mentre 
che vivesti, mai un solo sguardo da te aver non potei: per 
che ora, che difender non ti potrai, convien per certo che, 
cosi morta come tu se', io alcun basciò ti tolga. E questo 
detto, essendo già notte, dato ordine come la sua anda'ta oc
culta fosse, con un suo famigliare montato a cavallo, senza 
ristare colà pervenne dove seppellita era la donna, et aperta 
la sepoltura, in quella diligentemente entrò, e postolesi a gia
cere allato, il suo viso a quello della donna accostò, e più 
volte con molte lagrime piangendo il basciò. Ma, sì come noi 
veggiamo l'appetito degli uomini a niun termine star contento, 
m a sempre più avanti desiderare, e spezialmente quello degli 
amanti, avendo costui seco diliberato di più non starvi, disse: 
Deh! perchè non le tocco io, poi che io son qui, un poco il 
petto ? io non la debbo mai più toccare, né mai più la toccai. 
Vinto adunque da questo appetito, le mise la mano in.seno, 
e per alquanto spazio tenutalavi, gli parve sentire alcuna cosa ' 
battere il cuore a costei. U quale, poi che ogni paura ebbe 
cacciata da sé, con più sentimento cercando, trovò costei per 
certo non esser morta, quantunque poca e debole estimasse 
la vita: per che soavemente quanto più potè, dal suo fami
gliare ajutato, dal monimento la trasse, e davanti al cavai 
méssalasi, segretamente in casa sua la condusse in Bologna. 
Era quivi la madre di lui, valorosa e savia donna, la qual, 
poscia che dal flgliuolo ebbe distesamente ogni cosa udita, da 
pietà mossa, chetamente con grandissimi fuochi e con alcun 
bagno in.̂ c'bstei rivocò la smarrita vita.. La quale come ri
venne, così gittò un gran sospiro e disse ; Oimè ! ora ove son 
io ? A cui la valente donna rispose ; Confortati, tu se' in buon 
luogo. Costei, in sé tornata e dintorno guardandosi, non bene 
conoscendo dove ella fosse, e veggendosi davanti messer Gen
tile, piena di maraviglia la madre di ìui pregò che le dicesse 
in che guisa ella quivi venuta fosse: alla quale messer Gen
tile ordinatamente contb ogni cosa. Di che ella dolendosi, dopo 
alquanto quelle grazie gli rendè che ella potè, et appresso il 
pregò per quello amore il quale egli l'aveva già portato, e 
per cortesìa di lui, che in casa sua ella da lui non ricevesse 
cosa che fosse meno che onor di lei e del suo marito, e come 
il di venuto fosse, alla sua propia casa la lasciasse tornare. Alla 
quale messer Gentile rispose: Madonna, chente che il mio 
disiderio si sia stato ne' tempi passati, io non intendo al 
presente, né mal per innanzi (poi che Iddio m' ha questa grazia conceduta che da morte a vita ini v' ha renduta, essendone cagione l'amore che io v' ho per addietro portato) di trattarvi né qui né altrove, se non come cara sorella: m a questo mio beneflcio operato in voi questa notte, merita al-
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cun guiderdone; e per ciò io voglio che voi non mi neghiate 
una grazia la quale io vi domanderò. AI quale la donna be
nignamente rispose sé essere apparecchiata, sola che eUa 
potesse, et onesta fosse. Messer Gentile allora disse: Madonna, 
ciascun vostro parente et ogni Bolognese credono et hanno 
per certo voi esser morta, per che niuna persona è, la quale 
più a casa v'aspetti; e per ciò io voglio di grazia da voi, che 
vi debbia piacer di dimorarvi tacitamente qui con mia madre 
inflno a tanto che io da Modena torni, che sarà tosto. E la 
cagione per che io questo vi cheggio è, per ciò che io in
tendo di voi in presenza de' migliori cittadini di questa terra 
fare un caro et un solenne dono al vostro marito. La donna, 
conoscendosi al cavaliere obbligata, e che la domanda era 
onesta, quantunque molto disiderasse di rallegrare della sua 
vita i suoi parenti, si dispose a far quello che messer Gen
tile domandava; e così sopra la sua fede gli promise. Et ap
pena erano le parole della sua risposta fluite, che ella sentì 
il tempo del partorire esser venuto: per che, teneramente 
dalia madre di messer Gentile ajutata, non molto stante ° par-r 
tori un liei flgliuol maschio ; la qual cosa in molti doppj mol
tiplicò la letizia di messer Gentile e di lei. Messer Gentile 
ordinò che le cose opportune tutte vi fossero, e che così fosse 
servita costei come se sua propria moglie fbsse, et a Modena 
segretamente se ne tornò. Quivi fornito il tempo del suo uflcio, 
et a Bologna dovendosene tornare, ordinò quella mattina che 
in Bologna entrar doveva, di molti e gentili uomini di Bolo
gna, tra'quali fu Niccoluccio Caccianimico, un grande e bel 
convito in casa sua : e tornato et ismontato e con Ior trova
tosi, avendo similmente la donna ritrovata più bella e più 
sana che mai, et il suo figlioletto star bene, con allegrezza 
incomparabile i suoi forestieri mise a tavola, e quegli fece 
di più vivande magnificamente servire. Et essendo già vicino 
aila sua fine il mangiare, avendo egli prima alla donna detto 
quello che di fare intendeva e, con lei ordinato il modo che do
vesse tenere, così cominciò à parlare : Signori, io mi ricordo 
avere alcuna volta inteso, in Persia essere, secondo il mio 
iudicio, una piacevole usanza, la quale è che, quando alcuno 
vuole sommamente onorare il suo amico, egli lo 'nvita a casa 
sua, e quivi gli mostra quella cosa, o moglie o amica o fl
gliuola 0 che che si sia, la quale egli ha più cara, affermando, 
clie, se egli potesse, cosi come questo gli mostra, molto più 
volontieri gli mosterrìa il cuor suo ; la quale ' io intendo di 
volere osservare in Bologna. Voi, la vostra mercé *, avete ono
rato il mio convito, et io voglio onorar voi alla persesca °, 
mostrandovi la più cara cosa che io abbia nel mondo, o che io debbia aver mai. M a prima che io faccia questo, vi priego mi diciate quello che sentite d'un dubbio il quale io vi m o verò. Egli è alcuna persona la quale ha in casa un suo buono e fedelissimo servidore, il quale inferma gravemente ; questo 
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cotale, senza attendere il flne '" dei servo infermo, il fa portare 
nel mezzo della strada, né più lia cura di lui ; viene uno 
strano, è mosso a compassione dello 'nfermo, e sei reca a 
casa, e con gran soliicitudine e con ispesa il torna nella 
prima sanità. Vorrei io ora sapere se, tenendolsi et usando i 
suoi servigj, il suo' signore si può a buona equità dolere o 
ramaricare del secondo, se, egli raddomandandolo, rendere 
noi volesse. I gentili uomini, tra, sé avuti varj ragionamenti, 
è tutti in una sentenzia concorrendo, a Niccoluccio Caccia
nimlco, per ciò che bello et ornato favellatore era, commfsero 
la risposta. Costui, commendata primieramente l'usanza di 
Persia, disse, sé con gli altri insieme essere in questa opi
nione, che il primo signore niuna ragione avesse più nelsuo 
servidore, poi che in si fatto caso non solamente abbando
nato , m a gittato l'avea ; e che, per li beneflcj del secondo 
usati ", giustamente parea di lui il servidore divenuto, perché, 
tenendolo, niuna noja, niuna forza "', niuna ingiuria faceva al 
primiero. Gli altri tutti che alle tavole erano, che v'avea di 
valenti uomini, tutti insieme dissero, sé tener '" quello che da 
Niccoluccio era stato risposto. Il cavaliere, conten'to di tal 
risposta, e che Niccoluccio l'avesse fatta, affermò, sé essere 
in quella opinione altressi, et appresso disse: Tempo è omai 
che io secondo la promessa v'onori. E chiamati due de'suoi 
famigliari, gli mandò alla donna, la quale egli egregiamente 
avea fatta vestire et ornare, e mandòUa pregando che le do
vesse piacere di venire a far lieti i gentili uomini deUa sua 
presenzia. La qual, preso In braccio il flgliolin suo bellissimo, 
da due famigliari accompagnata, nella sala venne, e come ai 
cavalier piacque, appresso ad un valente uomo si pose a se
dere ; et egli disse : Signori, questa è quella cosa che io ho 
più cara et intendo d'avere, che alcun'altra : guardate se egli 
vi pare che io abbia ragione. I gentili uomini, onoratola e 
commendatala molto, et al cavaliere affermato che cara la 
doveva avere, la cominciarono a riguardare ; et assai ve 
n'eran che lei avrebbon detto colèi chi ella era, se lei per 
morta non avessero avuta. M a sopra tutti la riguardava Nic
coluccio, il quale, essendosi alquanto partito li cavaliere, sì 
come colui che ardeva di sapere chi ella fosse, non potendo
sene tenere, la domandò se Bolognese fosse o forestiera. La 
donna, sentendosi al suo marito domandare, con fatica di ri
sponder si tenne ; m a pur, per servare l'ordine posto, tacque. 
Alcun altro la domandò se suo era quel flglioletto, et alcuno 
se moglie fosse di messer Gentile, o in altra maniera sua pa
rente ; a' quali niuna risposta fece. Ma, sopravvegnendo mes
ser Gentile, disse alcun de' suol forestieri : Messer, bella cosa è questa vostra, m a ella ne par mutola ; è ella così ? Signori, disse messer GentUe, il non avere ella al presente parlato, è non piccolo argomento della sua virtù. Diteci adunque vói, seguitò colui, chi ella è. Disse il cavaliere : Questo farò io' 
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volentieri, sol che voi mi prométtiate, per cosa che io dica, 
niuno doversi muovere del luogo suo fino a tanto che io non 
ho la mia novella" flnita. Al quale avendol promesso ciascuno, 
et essendo già levate le tavole, messer Gentile allato alia 
donna sedendo, disse : Signori, questa donna è quello ieale e 
fedel servo, del quale io poco avanti vi fe' la dimanda ; la 
quale da' suoi poco avuta cara, e così come vile e più non 
utile nel mezzo della strada gittata, da m e fu ricolta, e colla 
mia soliicitudine et opera delle mani la trassi alla morte, et 
Iddio, aUa mia buona affezion riguardando, di corpo spaven
tevole " così bella divenir m e l'ha fatta. M a acciò che voi più 
apertamente intendiate come questo avvenuto mi sia, brieve
mente vel farò chiaro. E cominciatosi dal suo innamorarsi 
di lei, ciò che avvenuto era infino allora distintamente narrò 
con gran maraviglia degli ascoltanti, e poi soggiunse: Perle 
quaU cose, se mutata non avete sentenzia dà poco in qua, e 
Niccoluccio specialmente, questa donna meritamente è mia, 
né alcuno con giusto titolo m e la puòraddomandare. A que
sto niun rispose, anzi tutti attendevan quello che egli più 
avanti dovesse dire. Niccoluccio, e degli altri che v'erano, e 
la donna, di compassion lagrimavano ; m a messer Gentile, 
levatosi in pie e preso nelle sue braccia il picciol fanciullino 
e la donna per la mano, et andato verso Niccoluccio, disse ; 
Leva su, compare, io non ti rendo tua mogliere, la quale i tuoi 
e suoi parenti gittarono via; m a io ti voglio donare questa 
donna mia comare con questo suo flglioletto, il quale son 
certo che fu da te generato, et il quale io a battesimo tenni 
e nomina 'lo Gentile ; e priegoti che, perch'olla sia nella mia 
casa vicin di tre mesi stata, che ella non ti sia men cara ; 
che io ti giuro per quello Iddio, che forse già di lei innamorar 
mi fece acciò che il mio amore fosse, sì come stato è, cagion 
deUa sua salute, che ella mai o col padre o colla madre o con 
teco più onestamente non visse, che ella appresso di mia 
madre ha fatto nella mia casa. E questo detto, si rivolse alla 
donna e disse: Madonna, omai da ogni promessa fattami io 
v'assolvo, e libera vi iascio di Niccoluccio: e rimessa la 
donna e '1 fanciul nelle braccia di Niccoluccio, si tornò a se
dere. Niccoluccio disiderosamente ricevette la sua donna e 'l 
flgliuolo, tanto più lieto quanto più n'era di speranza lontano, 
e, come meglio potè e seppe, ringraziò il cavaliere j e gli 
altri che tutti di compassion lagrimavano, di questo il com-
mendaron molto, e commendato fu da chiunque l'udì. La donna 
con maravigliosa festa fu in casa sua ricevuta, e quasi risu
scitata con ammirazione fu più tempo guatata da' Bolognesi j 
e messer Gentile sempre amico visse di Niccoluccio e de'suoi parenti e di quei della donna. Che ad-unque qui, benigne donne, direte ? Bs'timerete i'aver donato un Re lo scettro e la corona, et un Abate senza suo costo aver riconciliato un malfattore al Papa, o un vecchio porgere la sua gola al .coltello del 
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nimico, essere stato da agguagliare al fatto di messer Gen
tile ? il quale giovane et ardente, e giusto titolo parendogli 
avere in ciò che la tracutaggine altrui aveva gittato via et 
egli per la sua buona fortuna aveva ricolto, non solo tem
però onestamente il suo fuoco, m a liberalmente quello che 
egli soleva con tutto il pensier disiderare e cercar di rubare, 
avendolo, restituì. Per certo niuna delle già dette a questa 
mi par simigliante. 

N O T E A L L A N O V E L L A Q U A R T A 

1 Quella. Cioè la liberalità, voce non espressa, m a contenuta poten
zialmente nella voce liberale che è poco innanzi. Altra figura di sil
lessi (P.). ' 

2 Catalina. Caterina: detto alla bolognese (P.). 
8 Male dell'amar della donna era. Questa frase per sé sola vale ; Era 

mal corrisposto in amore dalla donna ; e male adoperarono gli editori 
del 27 a porre era ricambiato (F.). 

4 Sé avere avuto da lei. Che ella avea loro detto (F,). 
5 Alcuna cosa. Un poco (F.). 
6 Non malto stante. Dopo non molto tempo. Poco appresso (P.). 
7 La quale. SI riferisce a usanza che è molto più su (P.). 
8 La vostro mercè. Or sì direbbe: Per vostra grazia (F.). 
9 Atta persesca. Al modo di Persia (F.). 
10 II fine. La morte (P.). 
11 Del secondo usati. Cosi tutte le edizioni; ma forse dovea leggersi 

dal secóndo (P.). 
12 Forza. Prepotenza, Sopruso (P.). 
13 Sé tener. Che essi tenevano per giusto e secondo ragione (P.). 
U. Novella. Eacconto, Narrazione (PO. 
15 Di corpo spaventevole. Dove prima essa era un corpo spavente

vole (F.). 
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Madonna Dianora domanda a messere Ansaldo un giardino dì gennajo 
bello come di ma^io. Messer Ansaldo eon l'obiigarsi ad uno nigro-
mante gliele dà. Il marito ie concede che ella faccia il piacere di mes
ser Ansaldo, il quale, udita la liberalità del marito, l'assolve della 
promessa, et il nigromante, senza volere alcuna cosa del suo, assolve 
messer Ansaldo. 

Per ciascuno della lieta brigata era già stato messer Gen
tile con somme lode tolto ' inflno al cielo, quando il Re impose 
ad Emilia che seguisse, la qual baldanzosamente, quasi di 
dire disiderosa, così cominciò ; Morbide donne ', niun con ra
gione dirà messer Gentile non aver magniflcamente operato, 
m a il voler dire che più non si possa, il più potersi non fla 
forse malagevole a mostrarsi ' : il che io avviso in una mia 
noveUetta di raccontarvi. 
In Frioli, paese, quantunque freddo, lieto di belle monta

gne, di più fiumi e di chiare fontane, è una terra chiamata 
Udine, nella quale fu già una beUa e nobile donna, chiamata 
madonna Dianora, e moglie d'un gran ricco uomo nominato 
Gilberto, assai piacevole e di buona aria ''. E meritò questa 
donna per lo suo valore d'essere amata sommamente da un 
nobile e gran barone, il quale aveva nome messer Ansaldo 
Gradense, nomo d'alto affare, e per arme e per cortesia co
nosciuto per tutto. Il quale, ferventemente amandola et ogni 
cosa faccendo che per lui si poteva per essere amato da lei, 
et a ciò spesso per sue ambasciate solUcitandola, invano si 
faticava. Et essendo alla donna gravi le sollicitazioni del ca
valiere, e veggendo che, per negare ella ogni cosa da lui do-
manda'tole, esso per ciò d'amarla nò di solUcitarla si rima
neva, con una nuova et al suo giudìcio impossibil domanda 
si pensò di volerlosi tórre da dosso, et ad una femina che a lei 
da parte di lui spesse volte veniva, disse un dì così: Buona 
femina, tu m'hai molte volte affermato che messer Ansaldo 
sopra tutte le cose m'ama, e maravigliosi doni m'hai da sua 
parte proferti, li quali voglio che si rimangano a lui, per ciò 
che per quegli mai ad amar lui né a compiacergli mi reche
rei- e se io potessi esser certa che. egli cotanto m'amasse 
quanto tu di', senza fallo io mi recherei ad amar lui, et a 
far quello che egli volesse ; e per ciò, dove di ciò mi volesse 
fer fede con queUo che io domanderò, lo sarei a' suoi comandamenti preste. Disse la buona femina: Che è quello , madonna, che voi disiderate ch'el faccia? Rispose la donnp, 
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Quello-che io desidero è questo. Io voglio del mese di gen
najo che viene, appresso di questa terra un giardino pieno 
di' verdi erbe, di flori e di fronzuti àlbori, non altrimenti 
fatto che se di maggio fosse, il quale" dove egli non faccia, 
né te né altri mi mandi mai più; per ciò che se più mi sti
molasse,, come io inflno a qui dei tutto al mio marito et ai 
miei parenti tenuto ho nascoso, così dolendomene loro, di le-
varlomi da dosso m'ingegnerei. II cavaliere, udita la domanda 
e la proferta della sua donna, quantunque grave cosa e quasi 
impossibile a dover fare gli paresse, e conoscesse per niun'al
tra cosa ciò essere dalla donna addomandato, se non per 
tòrio dalla sua speranza, pur seco propose di voler tentare 
quantunque fare se ne potesse '; et in più parti per lo mondo 
mandò cercando se in ciò alcun si trovasse che ajuto o con
siglio gli desse ; e vennegli uno alle mani il quale, dove ben 
salariato fosse, per arte nigromantica profereva di farlo. Col 
quale messer Ansaldo per grandissima quantità di moneta 
convenutosi, lieto aspettò il tempo postogli. Il qual venuto, 
essendo i freddi grandissimi et ogni cosa piena di neve e'di 
ghiaccio, il valente uomo in un bellissimo prato vicino alla 
città con sue arti fece sì, la notte alla quale il calen di gen
najo seguitava, che la mattina apparve, secondo che color 
che '1 vedevan testimoniavano , un de' più be' giardini che 
mai per alcun fosse stato veduto, con erbe e con alberi e con 
frutti d'ogni maniera. Il quale come messere Ansaldo lietis
simo ebbe veduto, fatto cogliere de' più be' frutti e de' più boi 
flor che v'erano, quegli occultamente fe presentare alla sua 
donna, e lei invitare a vedere il giardino da lei addomandato, 
acciò che per quel potesse lui amarla conoscere, e ricordarsi 
della promission fattagli e con saramento fermata, e, come 
leal donna, poi procurar d' attenergliele. La donna, veduti i 
flori e' frutti, e già da molti del maraviglioso giardino avendo 
udito dire _, s'incominciò a pentere della sua ;^omessa. M a , 
con tutto il pentimento, sì come vaga di veder cose nuove, 
con naolte altre donne della città andò il giardino a vedere, 
e non senza maraviglia commendatolo assai, più che altra 
feinina dolente a casa se ne tornò, a quel pensando a che 
per quello era obbUgata : e fu il dolore tale, che non poten-
dol ben dentro nascondere, convenne che, di fuori apparendo, 
il marito di lei se n' accorgesse, e volle del tutto da lei di 
quello saper la cagione. La donna per vergogna il tacque 
molto : ultimamente, costretta,, ordinatamente gli aperse ogni 
cosa. Gilberto primieramente, ciò udendo, si turbò forte ; poi, 
considerata la pura ' intenzion della donna, con miglior'con
siglio, cacciata via l'ira, disse; Dianora, egli non è atto di savia né d'onesta donna d'ascoltare alcuna ambasciata delle così fatte né di pattovire sotto alcuna condizione con alcuno la sua castità. Le parole per gli orecchi dal cuore ricevute hanno maggior forza che molti non stimano , e quasi ogni 
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cosa diviene agli amanti possibile: male adunque facesti, 
prima ad ascoltare, e poscia a pattovire; m a pei- ciò che io 
conosco la purità dello animo tuo, per solverti dal legame 
della promessa, quello ti concederò che forse alcuno altro 
non ferebbe; inducendomi ancora la paura del nigroman'te, 
al qual forse messer Ansaldo, se tu il beffassi, far ci farebbe 
dolenti". Voglio io che tu a lui vada, e, se per modo alcun 
puoi, t'ingegni di far che, servata la tua onestà, tu sii da 
questa promessa disciolta: dove altramenti non si potesse, 
per questa volta il corpo, m a non l' animo, gli concedi. La 
donna, udendo il marito , piagneva e negava so .cotal grazia 
voler da lui. A Gilberto, quantunque la donna il negasse molto, 
piacque che così fosse. Per che, venata la seguente mattina, 
in su l'aurora, senza troppo ornarsi, con due suoi famigliari 
innanzi e con una cameriera appresso, n' andò la donna a 
casa messer Ansaldo. Il quale, udendo la sua donna a lui es
ser venuta, si maravigliò forte, e levatosi e fatto il nigro
mante chiamare, gli disse: Io voglio che tu vegghi quanto di 
bene la tua arte m'ha fatto acquistare. Et incontro andatile, 
senza alcun disordinato appetito seguire, con reverenza one
stamente la ricevette, et in una bella camera ad un gran 
fuoco se n'entrar tutti, e fatto lei porre a seder, disse: Ma
donna, io vi priego, se il lungo amore il quale io v'ho por
tato merita alcun guiderdone, cne non vi sia noja d'aprirmi 
la vera cagione che qui a cosi fatta ora v'ha fatta venire e 
con cotal compagnia. La donna, vergognosa "e quasi con le 
lagrime sopra gli occhi, rispose : Messere, né amor che io vi 
porti né promessa fede mi menan qui, m a il comandamento 
del mio marito ; il quale, avuto più rispetto alle fatiche " del 
vostro disordinato amore ehe al suo e mio onore, mi ci ha 
fetta venire; e per comandamento di lui disposta sono per. 
questa voita ad ogni vostro piacere. Messer Ansaldo, se prima 
si maravigliava udendo la donna, molto più s'incominciò a 
maravigliare: e dalla liberalità di Gilberto commosso, il suo 
fervore in compassione cominciò a cambiare, e disse : Ma
donna, unque a Dio non piaccia, poscia che così é come voi 
dite, che io sia guastatore dello onore di chi ha compassione 
ai mio amore ; e per ciò l'esser qui sarà, quanto vi piacerà, 
non altramenti .che se mia sorella foste, e quando a grado 
vi sarà, liberamente vi potrete partire, sì veramente che voi 
al vostro marito di tanta cortesia, quanta la sua è stata, 
quelle grazie renderete che convenevoli crederete, m e sem
pre per lo tempo avvenire avendo per fratello e servidore. 
La donna, queste parole udendo , più lieta che mai, disse : 
Niuna cosa mi potè inai far credere, avendo riguardo a'vostri costumi, che altro mi dovesse seguir della mia venuta, che quello che io veggio che voi ne fate, di che io vi sarò sempre obbligata: e preso commiato, onorevolmente accompagnata si tornò a Gilberto, e raccontògli ciò che avvenuto BOCCACCIO. Voi, IL 21 
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era, di che strettissima e leale amistà lui e messer Ansaldo 
congiunse. Il nigroman'te, ai quale messer Ansaldo di dare 
il promesso premio s' apparecchiava, veduta la liberalità di 
Gilberto verso messer Ansaldo, e quella di messer Ansaldo 
verso la donna, disse : Già Dio non .voglia, poi che io ho ve
duto Gilberto liberale del suo onore e voi del vostro amore, 
.che Io similmente non sia liberale del mio guiderdone: e per 
ciò, conoscendo quello a voi sta bene, intendo che vostro sia. 
Il cavaliere si vergognò, et ingegnossi di fargli o tutto o 
parte prendere; m a poi che in vano si faticava, avendo il 
nigromante dopo il terzo dì tolto via il suo giardino, e pia
cendogli di partirsi, il comandò a Dio '", e spento del cuore il 
concupiscibile amore verso Ìa donna, acceso d'onesta carità " 
si rimase. Che direm qui, amorevoli donne? preporremo la 
quasi morta donna, et il~già rattiepidito amore per la spos
sata speranza '*, a questa liberalità di messer Ansaldo, più 
ferventemente che mai amando ancora, e quasi da più speranza 
acceso, e nelle sue mani tenente la preda tanto seguita? 
Sciocca cosa mi parrebbe a dover creder che quella libera
lità a questa comparar si potesse. 

N O T E A L L A N O V E L L A Q U INTA 

1 Tolto. Inalzato. Dal latino Tallo (P.). 
2 Morbide donne. Dilicate donne (F.). 
3 Ma il voler dire ec. Ma se altri volesse dire che non si possa operar 

più magniflcamente, non sarebbe malagevole a mostrarsi che si può. Co
strutto strano (F.). 

4 Di buon'aria. Bonario, Di buona natura (F.). 
5 II quale. Il qual giardino ; e non è, come altri pensa, a modo di 

nèutro, né vale La qual cosa (P.). 
6 Quantunque fare se ne potesse. Farne quel che mal sì potesse fare 

in questa materia (P.). 
7 Pura. Semplice, Non maligna (P.). 
8 Far ci farebbe dolenti. Ci farebbe far da lui qualche mal giuoco 

per cui ne saremmo dolenti (F.). 
9 Alle fatiche. Alle dlffloili imprese. Alle sollecitudini e travagli (F.). 
V) H comandò a Dio. Lo raccomandò a Dìo, Lo licenziò. Gli disse 

addio (F.). 
11 Carità, AfiTetto (P.). 
12 Per la spossata speranza. Per la speranza divenuta debolissima e 

quasi perduta (S,). 
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n Ee Carlo vecchio, vittorioso, d'una giovinetta innamoratosi, vergognan
dosi del suo folle pensiero, lei et una sua sorella onorevolmente 
marita. 

Chi potrebbe pienamente raccontare i varj ragionamenti 
tra le donne stati, qual maggior liberalità usasse o Gilberto 
o messer Ansaldo o il nigromante, intorno a'fatti di madonna 
Dianora, troppo sarebbe lungo. M a poi che il Re alquanto di
sputare ebbe conceduto, alla Fiammetta guardando, comandò 
che novellando traesse lor di quistione, la quale, ninno indu
gio preso, incominciò : Splendide donne, io fui sempre in opi
nione che nelle brlga'te come la nostra é, si dovesse sì lar
gamente ragionare che la troppa strettezza deUa intenzion 
deUe cose dette non fosse altrui materia di disputare. Il che 
molto più si con'viéne nelle scuole tra gli studiantl che tra 
noi, le quali appena alla ròcca ed. al fuiso bastiamo. E per ciò 
io, che in animo alcuna cosa dubbiosa forse avea, veggendovi 
per le già dette aUa mischia, quella lascerò stare, et una n© 
dirò, non mica d'uomo di poco affare, m a d'un valoroso re, 
queUo che egU cavallerescamente operasse, in nulla movendo 
il suo onore '. 
Ciascuna di voi molte volte può avere udito ricordare il re 

Carlo vecchio, o w e r primo, per la cui magnifica impresa, e 
poi per la gloriosa vittoria avuta del re Manfredi, riron di 
Firenze i Ghibellln cacciati, e ritornaronvi i Gueifi. Per la 
qual cosa un cavalier, chiamato messer Neri degli liberti, 
con tutta la sua famiglia e con molti denari uscendone, non 
si volle altrove che sotto le braccia del re Carlo riducere, 
e per essere in solitario luogo e quivi finire in riposo la vita 
sua, a Castello da mare di Distabia se n'andò; et ivi forse 
una balestrata rimosso daU'altre abitazioni della terra, tra 
ulivi e nocciuoU e castagni, de' quali la contrada è abonde
vole , comperò una possessione, sopra la quale un bel casa
mento et agiato fece, et allato a quello un dilettevole giar
dino , nei mezzo del quale, a nostro modo •, avendo d'acqua 
viva copia, fece un bel vivajo e chiaro, e quello di molto 
pesce riempie leggiermente. Et a niun'altra cosa attendendo 
che a fare ogni dì più bello il suo giardino , avvenne che il 
re Cario, nel tempo caldo, per riposarsi alquanto, a.Castello 
a mar se n'andò ; dove udita la bellezza del giardino di faes-ser Neri, disiderò di vederlo. Et avendo udito di cui era, pensò che, per ciò che di parte avversa alla sua era il ca-
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vallerò, più familiarmente ' con lui si volesse fare, e mandò
gli a dire che con quattro compagni chetamente ìa seguente 
sera con lui voleva cenare nel suo giardino. Il che a messer 
Neri fu molto caro, e magnificamente avendo apparecchiato, 
e con la sua famiglia avendo ordinato ciò che far si dovesse, 
come più lietamente potè e seppe, il Re nel suo bel giar
dino' ricevette. Il qual, poi che il giardin tutto e la casa di 
messer Neri ebbe veduta e commendata, essendo le tavole 
messe allato al vivajo, ad una di quelle, lavato, si mise a 
sedere, ei al conte Guido di Monforte, che l'un de' compagni 
era, comandò che dall'un de'lati di lui sedesse, e messer Neri 
dall'altro, et ad altri tre, che con loro eran venuti, comandò 
che servissero secondo l'ordine posto da messer Neri. Le vi
vande vi vennero dilicate, et i vini vi furono ottimi e pre
ziosi, e l'ordine bello e laudevole molto senza alcun sentore "* 
e senza noja ; il che il Re commendò molto. E mangiando egli 
lietamente e del luogo solitario giovandogli, e nel giardino 
entrarono due giovinette^d'età forse di quindici anni l'una, 
bionde come fila d'oro, e co'capelli tutti inanellati e sopr'essi 
sciolti una leggier ghlrlandetta di provinca- ", e nelli lor visi 
più tosto agnoli parevan che altra cosa, tanto gli avean di-
licati e belli; et eran vestite d'un vestimento di lino sotti
lissimo e bianco come neve in su le carni; il quale dalla cin
tura in su era strettissimo' e da indi giù largo a guisa d'un 
padiglione e lungo infino a' piedi. E quella che dinanzi veniva 
recava in su le spalle un pajo di vangajole °, le quali colla si
nistra man tenea, e nella destra aveva un 'baston lungo. 
L'altra che veniva appresso , aveva sopra la spalla sinistra 
una padella e sotto quel braccio medesimo un fascette di 
legne, e nella mano un treppiede, e nell'altra mano un utél ' 
•d'olio et una faccellina accesa. Le quali il Re vedendo si ma
ravigliò, e sospeso attese quello che questo volesse dire. Le 
giovinette, venute innanzi onestamente e vergognose, fecero 
reverenzia al Re ; et appresso, là andatesene onde nel vivajo 
s'entrava, queìlà che la padella aveva, postala giù, e l'altre 
cose appresso, preso il baston.che l'altra portava, et amen-
dune nel vivajo, l'acqua del.quale loro infino al petto aggiu
gnea, se n'entrarono. Uno d,e' famigliari di messer Neri pre
stamente quivi accese il fuoco, e posta la padella sopra il 
treppiè e dello olio messovi, cominciò ad aspettare che le 
giovani gli gittasser del pesce. Delle quali, l'una frugando in 
quelle parti dove sapeva che i pesci si nascondevano, e l'al
tra le vangajole parando, con grandissimo piacere del Re, 
che ciò attentamente guardava, in piccolo, spazio di tempo 
presero pesce assai ; et al famigliar gittatine che quasi vivi nella padella gli metteva, sì come ammaestrate erano state, cominciarono a prendere de'più belli et a gittare su per la tavola davanti al Re et al conte Guido et al padre. Questi pesci su per la mensa guizzavano, di che il Re aveva màra-
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viglioso piacere, e similmente egli prendendo di questi, alle 
giovani cortesemente gli gittava indietro ; e così per alquanto 
spazio cianciarono *, tanto che ° il famigliare quello ebbe cotto 
ehe dato gU era stato, il qual più per uno intramettere ">, che 
per molto cara o dilettevol vivanda, avendol messer Neri 
ordinato, fu messo davanti al Re. Le fanciulle, vedendo ii 
pesce cotto ed avendo assai pescato, essendosi tutto il bianco 
vestimento e sottUe loro appiccato alle carni, né quasi cosa 
alcuna del dilicato lor corpo celando, usciron del vivajo, e 
ciascuna le cose recate avendo riprese, davanti al Re vergo
gnosamente passando, in casa se ne tornarono. Il Re e '1 
Conte e gli altri che servivano, avevano molto queste giovi
nette considerate, e molto in sé medesimo l'avea lodate cia
scuno per belle e per ben fatte, et oltre a ciò per piacevoii 
e per costumate, m a sopra ad ogn'altro erano al Re piaciute. 
Il quale sì attentamente ogni parte del corpo loro aveVa con
siderata, uscendo esse dell'acqua, che chi allora l'avesse punto 
non si sarebbe sentito : e più a loro ripensando senza sapere 
chi si fossero né come, si sentì nel cuor destare un ferven-
'tissimo disidèro di piacer loro, per lo quale assai ben co 
nobbe sé divenire innamorato, se guardia non se ne pren 
desse, né sapeva egli stesso qual di Ior due si fosse quella 
che più gli piacesse, sì era di tutte cose l'una simiglievole 
all'altra. M a , poi che alquanto fu sopra questo pensier di
morato, rivoito a messer Neri, il domandò chi fossero le due 
damigelle ; a cui messer Neri rispose : Monsignore, queste son 
mie figliuole ad un medesimo parto nate, delle quali l'una ha 
nome Ginevra la bella, je l'altra Isotta la bionda. A cui il Re 
le commendò molto, confortandolo a maritarle. Dal che mes
ser Neri, per più non poter, si scusò. Et in questo " niuna cosa 
fuor che le frutte, restando a dar nella cena, vennero le due 
giovinette in due giubbe di zendado bellissime ,con due gran
dissimi piatteUi d' argento in mano pieni di vari frutti, se
condo che la stagion portava, e quegli davanti al Re po
sarono sopra la tavola. E questo fatto, alquanto indietro 
tiratesi, cominciarono a cantare un suono *', le cui parole 
cominciano. 
Là ov'io son giunto. Amore, 

Non si poria contare lungamente, 
con tanta dolcezza e sì piacevolmente, che al Re, che con di
letto le riguardava et ascoltava, pareva che tutte le gerar
chie degli angeli quivi fossero discese a cantare. E quel detto ". 
inginocchiatesi, reverentemente commiato domandarono dal 
Re, il quaie, ancora che la lor partita gli gravasse, pure in 
vista lietamente '" il diede. Finita adunque la cena et il Re co' suoi compaghi rimontati a cavallo e messer Neri lasciato, ragionando d'una eosa e d'altra, al reale ostiere '" se ne tor-
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naroho. Quivi, tenendo II Re la sua affezion nascosa, né per 
grande affare che sopravvenisse potendo dimenticar la bel--
lezza e la piacevolezza di Ginevra la bella, per amor di cui 
la sorella a lei simigliante ancora amava , sì nell' amorose 
panie s'invescò , che quasi ad altro pensar non poteva ; et 
altre cagioni dimostrando, con messer Neri teneva una stretta 
dimestichezza, et assai sovente il suo bel giardin visitava 
per veder la Ginevra. E 'già più avanti sofferir non potendo, 
et essendogli; non sappiendo altro modo vedere, nel pensier 
caduto di dover, non solamente l'una, m a amendune le gio
vine 'rte al padre tórre, et il suo amore e la sua intenzione 
fe manifesta al conte Guido, il quale, per ciò che valente 
uomo era, gli disse: Monsignore, io ho gran maraviglia di 
Ciò ohe voi mi dite, e tanto ne l'ho maggiore che un altro 
non avrebbe, quanto mi par meglio dalla vostra fanciullezza 
inflno a questo dì avere i vostri costumi conosciuti, ehe alcun 
altro. E non essendomi paruto giammai neUa vostra giova-
nezza^ nella quale amor più leggiermente doveva i suoi ar
tigli nccaré; aver tal passion conosciuta, sentendovi ora che 
già fsiete alla vecchiezza "vicino, m' è sì nuovo e si strano che 
voi per amore amiate ", che quasi un miracol mi pare; e se 
a m e di ciò cadesse il riprendervi ", io so bene ciò che io ve 
ne direi, avendo riguardo che voi ancora siete con l'arme 
indosso nel regno nuovamente acquistato, tra nazion non co
nosciuta e piena d'inganni e di tradimenti, e tutto occupato 
di grandissime solUcitudini e d' alto affare, né ancora vi siete 
potuto porre a sedere, et intra tante cose abbiate fatto luogo 
al lusinghevole amore. Questo non è atto di Re magnanimo, 
anzi d'un pusillanimo giovinetto. Et oltre a questo, che è 
molto peggio, dite che dlliberato avete di tórre le due fi
gliuole al povero cavaliere, il quale, in casa sua, oltre al 
poter suo v'ha onorato , e , per più onorarvi, quelle quasi 
ignudo v' ha dimostrate, testificando per quello quanta sia la 
fede che egli Ìia in voi, e che esso fermamente creda voi es
sere Re e non lupo rapace. Ora ovvi così tosto della memoria 
caduto le violenze fatte alle donne da Manfredi avervi l'en-. 
trai a aperta in questo regno ? qual tradimento si commise 
giammai più degno d' eterno supplicio, che saria questo, che 
voi a colui che v' onora tegliate U suo onore, e la sua spe-
ransa e la sua consolazione ? che si direbbe di voi, se voi il 
feceste? Voi forse estimate che sufficiente scusa fosse il dire: 
Io il feci per ciò che egli è ghibelUno. Ora è questa deUa 
giustizia dei Re, che coloro che neUe lor braccia ricorrono 
in (iotal forma, chi che essi si sieno, in cosi fatta guisa si 
trattino ? io vi ricordo. Re, che grandissima gloria v°è aver vinto Manfredi, m a molto maggiore è se medesimo vincere* e per ciò voi, che avete gli altri a correggere, vincete voi medesimo e questo appetito raffrenate, né vogliate con cosi fatta macchia ciò che gloriosamente acquistato avete gua-
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stare. Queste parole amaramente punsero l'animo del Re, e 
tanto più l'afflissero, quanto più vere le conoscea ; per che, 
dopo alcun caldo sospiro. disse : Conte, per certo ogn' altro 
nimico , quantunque forte , estimo che sia al bene ammae
strato guerriere assai debole et agevole a vincere a rispetto 
del suo medesimo appetito ; m a , quantunque l'affanno sia 
grande e la forza bisogni inestimabile, sì m'hanno le vostre 
parole spronato, che conviene , avanti che troppi giorni tra
passino , ehe lo vi faccia per opera vedere che, come io so 
altrui vincere, così similmente so a m e medesimo soprastare. 
Né molti giorni appresso a queste parole passarono, che tor
nato il Re a Napoli, sì per tórre a sé materia d' operar vil
mente alcuna cosa, e sì per premiare il cavaliere dello onore 
ricevuto da lui, quantunque duro gli fosse il fare altrui pos-
sessor di quello che egli sommamente per sé disiderava, non-
dimen si dispose di voler maritare le due giovani, e non come 
figUuole di messer Neri, m a come sue. E con piacer di mes
ser Neri magnificamente dotatele, Ginevra la bella diede a 
messer Maffeo da Palizzl ; et Isotta la bionda a messer Gui
glielmo della Magna, nobiìi cavalieri e gran baron ciascuno; 
e loro assegnatele, con dolore inestimabile in PugUa se n'andò, 
e con fetiche continue tanto e sì macerò il suo fiero appetito, 
che, spezzate e rotte I' amorose catene, per quanto viver dovea 
libero rimase da tal passione. Saranno forse di quei che di
ranno piccola cosa essere ad un Re l'aver maritate due gio
vinette ; et io il consentirò : m a molto grande e grandissima 
la dirò, se diremo un Re.innamorato questo abbia fatto, colei 
maritando cui egli amava, senza aver preso o pigliare del 
suo amore ftonda o flore o ft-utto. Cosi adunque il magniflco 
Re operò, U nobile cavaliere altamente premiando, 1' amate 
giovinette -laudevolmente onorando, e sé medesimo fortemente 
vincendo. 

NOTE ALLA NOVBLLA SESTA 

1 In nulla movendo il sua onore. Non partendosi in nulla dall'onore. 
Non alterandolo minimamente (F.). 

2 A nostro modo. Secondo la nostra usanza (P.). 
3 Più familiarmente eo. Carlo voleva trattar con lui più familiar

mente per gratiflcarselo, e tirarlo alla sua parte (P.). 
4 Sentore. Eomore che desse sentore esservi il Ee (F.). 
5 Provinca. Sorta d'erba il cui flore turchino ha cinque foglie a cam

panella (F.). 
6 Tangajole, Sorta dì reti da pescare (P.). 
7 Utél d'olio, Utello è Vasetto d-i terra invetriato (P.), 
8 Ciandarono. Si soUazzarone, Scherzarono (F.). 
9 Tanto che. Fin che (F.). 
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10 Per uno intramettere. Per uno stuzzicàppetito ,,che fall son vera

mente quei piattelli che si portano tra vivanda è vivanda alle granai 
tavole, e ehe 1 Francesi chiamano énij-emets (P.). • „ „; 

11 In questo. In questo mezzo, In questo mentre, come alcuni oggi 
12 Un suono. Una canzone da cantarsi accompagnata eon suono ; cosi 
detta per forza di Sineddoche (P.). 

13 È quel detto. E quella canzone cantata (F.). 
14 In vista lietamente. Lieto in apparenza (F.). . 
15 Al reale ostiere. All'ostello, Al palazzo reale (F.). 
16 Per amore amiate. Siate innamorato (P.). -
17 Se a me.... cadesse il riprendervi. Se.appartenesse a me. Se a me 

stesse bene.(P.). 
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NOVELLA SETTIMA. 

II Ee Piero, sentito il fervente amore portatogli dalla Lisa Inferma, lei 
conforta, et appresso ad un gentU giovane la marita, e lei nella fronte 
basciata, sempre poi si dice suo cavaliere. 

Venuta era la Fiammetta al fln della sua novella, e com
mendata era stata molto la virile magniflcenzia del re Carlo, 
quantunque alcuna, che quivi èra Ghibellina, commendar noi 
volesse, quando Pampinea, avendogliele il Re imposto, inco
minciò : Niun discreto, ragguardevoli donne, sarebbe, che non 
dicesse ciò che voi dite del buon Ré Carlo, se non costei che 
gU vuol mal per altro ; ma, per ciò che a m e va per la me
moria una cosa non meno commendevole forse che questa, 
fatta da nn suo avversario in ' una nostra giovane fiorentina, 
qaeUa mi piace di raccontarvi. 
Nel tempo che i Franceschi di Cicilia furon cacciati, era in 

Palermo un nostro fiorentino speziale, chiamato Bernardo 
Puccini, ricchissimo uomo , il quale d'una sua donna senza 
più aveva una figUuola bellissima e già da marito: et es
sendo U Re Pietro di Raona ' signor della isola divenuto, fa
ceva in Palermo maravigliosa festa co' suoi baroni. Nella 
qual festa armeggiando egli alla catalana, avvenne che la fl
gUuola di Bernardo, il cui nome era Lisa, da una finestra 
dove éUa era con altre donne, livide correndo egli, e si ma-
ra'vigUosamente le piacque , che , una volta et altra poi ri
guardandolo, di lui ferventemente s'innamorò : e cessata la 
festa, et ella in casa del padre standosi, a niun' altra cosa 
poteva pensare, se non a questo suo magnifico et alto ' amore. 
E queUo che intorno a ciò più 1' offendeva, era il cognosci-
mento deUa sua infima condizione, il quale niuna speranza 
appena le lasciava pigliare di lieto flne; m a non per tanto 
da amare il Re indietro si voleva tirare, e per paura di 
maggior noja, a manifestar non l'ardiva. Il Re di questa 
cosa non s'era accorto né si curava: di che ella, oìtre a 
quello che si potesse estimare, portava intollerabil dolore. 
Per la qual cosa a'wenne che, crescendo in lei amore con
tinuamente , et una malinconia sopr'altra aggìugnendosi, la 
bella giovane più non potendo infermò, et evidentemente di 
giorno in giorno, come neve al sole, si consumava. U pa
dre di lei e la madre, dolorosi di questo accidente, con conforti continui e con medici e con medicine in ciò che si poteva l'atavanó: m a niente era'*, per ciò che ella, sì come del suo amore disperata, aveva eletto di più non volere vi-
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vere. Ora avvenne ehe, offerendole il padre di lei ogni suo 
piacere, le venne in pensiero, se acconciamente potesse, di 
volere il suo amore et il suo proponimento, prima che m o 
risse, fare al Re sentire; e per ciò un dì iì pregò che' egli 
le facesse venire Minuccio d'Arezzo. Era In,que'tempi Mi-
nuccio tenuto un finissimo cantatore e sonatóre, e volentieri 
dal re Pietro veduto, il quale Bernardo avvisò che la Lisa 
volesse per udirlo alquanto e sonare e cantare ; per che, fat
togliele dire, egli, che piacevole uomo era, incontanente a 
lei venne; e poi che alquanto con amorevoli parole confor
tata l'ebbe, con una sua vivuola* dolcemente sonò alcuna 
stampita' e cantò appresso alcuna canzone; le quali allò amor 
della giovane erano fuoco e fiamma, là dove egli la credea 
consolare; Appresso questo disse la giovane che a lui solo 
alquante parole voleva dire ; per che, partitosi ciascun altro, 
ella gli disse: Minuccio, io ho eletto te per fidissimo guar-
da'tore d'un mio segreto, sperando primieramente che tu quello 
a ninna persona, se non a colui che io ti dirò, debbi mani
festar giammai ; et appresso, che In quello che per te si 
possa, tu mi debbi ajutare: così ti priego. Dèi adunque sa
pere , Minuccio mio, che il giorno che il nostro signor re 
Pietro fece la gran festa della sua esaltazione, mei venne, 
armeggiando' egli,'in sì forte punto veduto, che dello amor 
di lui mi s'accese un fuoco nell'anima, che. al partito m' ha 
recata che tu mi vedi; e conoscendo io quanto male il mio amore 
ad un Re si- convenga, e non potendolo non che cacciare m a 
diminuire, et egli essendomi oltre modo gra-ve a comportare, 
ho per minor doglia eletto di dover morire, e così farò. È lì 
vero che io fieramente n'andrei sconsolata, se prima egÙnol 
sapesse : e non sappiendo per cui potergli questa mia dispo
sizion fargli sentire più acconciamente che per te, a te com
mettere la voglio, e priegoti che non rifiuti di farlo, e quando 
fatto l'avrai assapere mei facci, acciò che io, consolata m o 
rendo, mi S'viluppl da queste pene; e questo detto piagnendo, 
si tacque. Maravigliossi Minuccio dell'altezza, dello animò dì 
costei e del suo fléro proponimento, et inerébbenegli forte, 
e subitamente nello animo corsogli come onestamente la po
teva servire, le disse : Lisa, io t' obbligo la mia fede, della 
quale vivi sicura che mai ingannata non ti troverrai, et ap
presso commendandoti di sì alta impresa, come è aver 1' a-
nimo posto a così gran Re, t'offero il mio ajuto, col quale io 
spero, dove tu confortar ti vogli, sì adoperare, che, avanti 
che passi il terzo giorno, ti credo recar novelle che somma
mente ti saran care; e per non perder tempo, voglio andare 
a cominciare. La Lisa, di ciò da capo pregatol molto e promessogli di confortarsi, disse che s'andasse con Dio. Minuccio partitosi, ritrovò un Mico da'Siena assai buon dicitore in rima a quei tempi, e con prieghi Io strinse a far la canzonétta, che segue: 
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Muoviti, Amore, e vattene a Messere, 
£ coniasU le pene ch'io sostegno ; 
Sigli ch'a morte vegno, 
^Oelando per temenza U mio volere. 
Merzede, Amore, a man giunte ti chiamo, 
Ch'a Messer vadi là dove dimora. 
Dì' che sovente lui disio et amo, 
sì dolcemente lo cor m'innamora; 
E per lo foco, ond'io tutta m'inflamo. 
Temo morire, e già non saecio » l'ora 
Ch' i' parta da si grave pena dura », 
La qual sostegno per lui disiando. 
Temendo e vergognando. 
Dehl il mal mio, per Dio, fagli assapora. 

Poi che di lui, Amor, fu' innamorata, 
Hon mi donasti ardir quanto temenza 
Che io potessi sola una fiata 
Lo mìo voler dimostrare In,parvenza is 
A quegli " che mi tleu tanto affannata ; 
Così morendo il morir m'è gravenza. 
Forse che non gli saria spìacenza. 
Se el sapesse quanta pena i' sento, 
S'a me dato ardimento 
Avesse in fargli mio stato sapere. 

Poi che'n piacere non ti fu. Amore, 
Ch'a me donassi tanta sìcuranza, 
Ch'a Messer far savessi lo mio core ,^ 
Lasso, per messo mal, o per sembianza 
Mercé ti chero, dolce mìo signore 
Che vadi a luì, e donagli membranza '• 
Del giorno ch'io il vidi a scudo e lanza 
Con altri cavalieri arme portare, 
PresUo a riguardare 
Innamorata sì ehe 'l mio cor pére. 

Le quali parole Minuccio prestamente intonò " d'un suono 
soave e pietoso, si come la materia di quelle richiedeva, et il 
terzo dì " se n'andò a corte, essendo ancora il re Pietro a man
giare, dal quale gli fu detto che egli alcuna cosa cantasse con 
la sua viuola. Laonde egli cominciò sì dolcemente sonando a 
cantar questo suono ", che quanti nella real sala n'erano pa
revano uomini adombrati ", si tutti stavano taciti e sospesi ad 
ascoitare, et il Re per poco '° più che gli altri. Et avendo Mi
nuccio il suo canto fornito, il Ee il domandò donde questo 
venisse che mai più non gitele pareva avere udito. Monsi
gnore, rispose Minuccio, e' non sono ancora tre giorni che le 
parole si fecero e 'I suono. U quale, avendo il Re domandato 
per cui, rispose: Io non l'oso scovrir se non a voi. Il Re, di
sideroso d'udirlo, levate le tavole, neUa camera sei fe venire, 
dove Minuccio ordinatamente ogni cosa udita gli raccontò. 
Di che il Re fece gran festa, e commendò la giovane assai, 
e disse che di sì valorosa giovane si voleva aver compas
sione ; e per ciò andasse da sua parte a lei e la confortasse, e le dicesse che senza fallo quel giorno in sul vespro la verrebbe a visitare. Minuccio, lietissimo di portare cosi piacevole novella aUa giovane, senza ristare, con la sua viuola n'andò, e con lei sola parlrmdo, ogni cosa stata raccontò, e 
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poi la eanzon cantò con la sua viuola. Di questo fu la gio
vane tanto lieta e tanto contenta, clie evidentemente senza 
alcuno indugio apparver segni grandissimi della sua sanità; 
e con disidèro, senza sapere o presumere aicun della casa 
che ciò si fosse, cominciò ad aspettare il vespro, nel quale 
il suo signor veder dovea. II Re, il quale liberale e benigno 
signore era, avendo poi più volte pensato alle cose udite da 
Minuccio, e conoscendo ottimamente la giovane e la sua bel
lezza, divenne ancora più che non era pietoso, et in sull'ora 
del vespro montato a cavallo, sembiante faccendo d'andare 
a suo diporto, pervenne là dov'era la casa dello speziale : e 
quivi fatto domandare che aperto gli fosse un bellissimo 
giardino il quale lo speziale avea, in quello smontò, e dopo 
alquanto domandò Bernardo che fosse della flgliuola, se egli 
ancora maritata l'avesse. Rispose Bernardo : Monsignore, ella 
non è maritata, anzi è stata et ancora è forte malata : è iì, 
vero che da nona in qua ella è maravigliosamente migliorata; 
II Re intese prestamente quello che questo miglioramento vo
leva dire, e disse : In buona fé danno sarebbe che ancora " 
fosse tòlta al mondo si bella cosa : noi ìa vogliamo venire a 
visitare. E con due compagni solamente e con Bernardo nella 
camera di lei poco appresso se n'andò, e come là entro fu, 
s'accostò al letto dove la giovane alquanto sollevata con di
sio l'aspettava, e lei per la man prese dicendo: Madonna 
che vuol dir questo? voi siete giowane e dovreste l'altre con
fortare, e voi vi lasciate aver male: noi vi vogliam pregare 
che vi piaccia, per amor di noi, di confortarvi in maniera 
che voi siate tosto guerita. La giovane, sentendosi toccare 
alle mani di colui il quale ella sopra tutte le cose amava, 
come che ella alquanto si vergognasse, pur sentiva tanto 
piacere nell'animo, quanto se stata fosse in Paradiso ; e, co
m e potè, gli rispose: Signor mio, il voiere io le mie poche 
forze sottoporre a gravissimi pesi, m' è di questa infermità 
stata cagione, dalla quale voi, vostra buona mercè, tosto li
bera mi vedrete. Solo il Re intendeva il coperto parlare della 
giovane, e da più ogn'ora la reputava, e più volte seco stesso 
maladisse la fortuna, che di tale uomo l'aveva fatta figliuola; 
e poi che alquanto fu con lei dimorato e più ancora confor--
tatala, si partì. Questa umanità del Re fu commendata assai, 
et in grande onor fu attribuita allo speziale et alla flgliuola, 
la quale tanta contenta rimase, quanta-° altra donna di suo 
amante fosse giammai: e da migliore speranza ajutata, in 
pochi giorni guerita, più bella diventò che mai fosse. M a poi 
che guerita fu, avendo U Re con la Reina diliberato qual 
merito di tanto amore le volesse rendere, montato un dì a cavaliò con molti de' suoi baroni, a casa dello speziai se ne andò, e nel giardino entratosene, fece lo speziai chiamare e la sua flgliuola : et in questo venuta la Reina con molte donne, e la giovane tra lor ricevuta, cominciarono maravi-
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gUosa festa. E dopo alquanto il Re insieme con la Reina, 
chiamata la Lisa, le disse il Re: Valorosa giovane, il grande 
amor che portato n'avete, v' ha grande onore da noi impe
trato, del quale noi vogliamo che per amor di noi siate con
tenta ; e l'onore è questo, che, con ciò sia cosa che voi da 
marito siate, vogliamo che colui prendiate per marito che noi 
vi daremo, intendendo sempre, non ostante questo vostro cava
liere appeUarci, senza più di tanto amor voler da voi che 
un sol basciò. La giovane, che di vergogna tutta era nel viso 
divenuta vermiglia, faccendo suo il piacer del Re, con bassa 
voce così rispose : Signor mio, io son molto certa che, se 
egli si sapesse che io di voi innamorata mi fossi, la più della 
gente m e ne reputerebbe matta, credendo forse che io a m e 
medesima fossi uscita di mente ", e che io la mia condizione 
et oitre a questo la vostra non conoscessi; m a come Iddio 
sa, che solo i cuori de' mortali vede, io nell'ora che voi prima 
mi piaceste, conobbi voi essere Re, e m e figliuola di Ber
nardo speziale, e male a m e convenirsi in sì alto luogo l'ar
dore deUo animo dirizzare. Ma, si come voi molto meglio di 
m e .conoscete, niuno secondo debita elezione ci '̂  s'innamora, 
m a secondo l'appetito et il piacere ; alla qual legge più volte 
s'opposero le forze,mie, e più non potendo, v' amai et amo 
et amerò sempre. È il vero che, com'io ad amore di voi mi 
gentil prendere, così mi disposi di fer sempre del vostro 
voler mio; e per ciò, non che io faccia questo di prender 
volentier marito e d'aver caro quello il quale vi piacerà di 
donarmi, che mio onore e stato sarà, m a se voi diceste che 
io dimorassi nel fuoco, credendovi io piacere, mi sarebbe di
letto. Aver voi Re per cavaliere, sapete quanto mi si con
viene, e per ciò più a ciò non rispondo ; né il basciò che solo 
del mio amor volete, senza licenzia di, madama la Reina vi 
sarà conceduto. Nondimeno di tanta lienignità verso m e , 
quanta è la vostra e quella di madama la Reina che é qui. 
Iddio per m e vi renda e grazie e merito °'; che io da render 
non l'ho ; e qui si tacque. Alla Reina piacque molto la ri
sposta della giovane, e parvele cosi savia come il Re l'aveva 
detto. Il Re fece chianàare il padre della giovane e la madre, 
e sentendogli contenti di ciò che fare intendeva, si fece chia
mare un giovane, il quale era gentile uomo m a povero, ch'a
vea nome Perdicene, e postegli certe anella in mano, a lui, 
non recusante di farlo, fece sposare la Lisa. A' quali incon
tanente il Re, oltre a molte gioje e care che egli e la Reina 
alla giovane donarono, gli donò Ceffalù e Calatabellotta, due 
bonissime terre e di gran frutto, dicendo : Queste ti douiam 
noi per dote deUa donna: queUo che noi vorremo fare a te, tu tei vedrai nel tempo avvenire. E questo detto, rivolto alla giovane, disse : Ora vogliam noi prender quel frutto che noi del vostro amor aver dobbiamo; e presole con amenduni ̂ * tè mani il capo, le basci& la fi*onte. Perdicene e '1 padre e la 
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madre della Lisa et ella altressi contenti, grandissima festa 
fecero e liete nozze. E secondo che molti affermano, il Re 
moito bene servò alla giovane il convenente '"' ; per ciò che 
mentre visse sempre s'appellò suo cavaliere, né mai in alcun 
fette d'arme andò, che egli altra sopransegna^ portasse che 
quella che daUa giovane mandata gli fosse. Così adunque ope
rando si pigliano gli animi de' suggetti; dàssi altrui materia 
di bene operare, e le fame eterne s' acquistano. AUa qual 
cosa oggi pochi o niuno ha l'arco teso dello 'ntelletto '*, essendo 
li più de' signori divenuti crudeli e tiranni. 

NOTE ALLA NOVBLLA SETTIMA 

I In. Verso (F.). 
2 Di Raona. D'Aragona (F.). 
,3 AUo. Nobile, cioè da essa portato a persona magnìfica e dì alta con

dizione (P.). 
4 Niente era. Era inutile, Nulla giovava (P.). 
6 Tivuola. Viola, strumento noto da suono (P.). 
6 Stampita, Sonata (F.). 
7 Mei venne ec. MI venne egli veduto in un punto cosi critico, suol 

dirsi oggi. Mei è come Mi el venne, ed è singoiar modo di dire (P.). 
8 Saccio. So. Così tuttora dicesi nel Regno di Napoli (P.). 
9 Dura. Questa voce rima con ora. ed è rima per assonanza, come 

spesso ne vediamo per gli Antichi (P.). 
10 In parvenza. In apparenza. Al di fuori (F.), 
11 A quegli. A colui. 
12 Per sembianza. Per segni del volto mio, o Per cenni (P.). 
13 Donagli membranza. Fagli rammemorare, Eiduoiglì a memoria (P.). 
14 Intonò. Musicò, Ci fece le note (P.). 
15 II terzo di. Tre giorni dipoi (F.). 
16 Questo suono. Questa canzone. Questa musica (P.). 
17 Adombrati. Stupefatti, Attoniti (P.). 
18 Per poco. Quasi (P.). 
19 Ancora. Sì tosto (F.). 
20 Tanta contenta rimase quanta. Se non dee leggersi tanto contenta 

quanta, qui c'è la figura Enallage, per oul l'avverbio si è ridotto adjet
tìvo (P.). 

21 A me medesimo ec. Non mi rammentassi più chi io sono (P.J. 
22 Ci vale anche qui In questo mondo (P.). 
23 Merito. Guiderdone, Ricompensa (P.). 
24 Amenduni. Ambedue. Termina cosi nel plurale femminino per la 

medesima ragione che cosi l&rva.ina parecchi (F.). 
25 II convenente. Il patto, di promessa fatta. Il convenuto (F.). 
26 Ha l'arco teso dello 'ntelletto. 01 attende. Ci pone il cuore (p ). 
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Sofronia credendosi esser moglie dì Gisippo, è moglie di Tito Quinzio 
Fulvo, e con lui se ne va a Eoma, dove Gisippo in povero stato ar
riva, e credendo da Tito esSer disprezzato, se avere uno uomo ucciso, 
per morire, afferma. Tito, riconosciutolo, per iscamparlo, dice sé averto 
morto, il che colui che &tto l'avea vedendo, se stesso manifesta: per 
la qual cosa da Ottaviano tutti sono liberati, e Tito dà a Gisippo la 
sorella per moglie, e con luì comunica ogni suo bene. 

FUomena, per comandamento del Re, essendo Pampinea di 
parlar ristata, e già avendo ciascuna commendato U re Pie
tro , e più la Ghibellina che l'altre, incominciò : Magnifiche 
donne, chi non sa U re poter, quando vogliono, ogni gran 
cosa fare, e loro altressi speziaiissimamente richiedersi l'es
ser magnifico? ' Chi adunque, possendo, fa quello ohe a lui 
s'appartiene, fa bene ; m a non se ne dèe l'uomo tanto mara-
vigliare^ né alto con somme lode levarlo, come un altro si 
converria che il facesse, a cui per poca possa meno si ri
chiedesse. E per ciò, se voi con tante parole l'opere de' re 
esaltate e pajonvi beUe, io non dubito punto che molto più 
non vi debbian piacere, et esser da voi commendate quelle 
de' nostri pari, quando sono a queUe de' re simiglianti o mag
giori; per che una laudevole opera e magnifica usata tra 
due cittadini amici ho proposto in una novella di rac
contarvi. 
Nel tempo adunque che Ottavian Cesare, non ancora chia

mato Augusto, m a nello uflcio chiamato Triumvirato lo 'm-
perio di Ro m a reggeva, fu in Roma un gentile uomo chiamato 
PubUo Quinzio Fulvo, il quale, avendo un suo flgliuolo; Tito 
Quinzio Fulvo nominato, di maraviglioso ingegno, adimpren-' 
der fllosofia U mandò ad Atene, e quantunque più ̂  potè il 
raccomandò ad un nobile uomo chiamato Cremete, il quale 
era antichissimo suo amico. Dal quale Tito nelle propie case 
di lui fu allogato in compagnia d' un suo flgliuolo nominato 
Gisippo; e sotto la dottrina d'un fllosofo chiamato Aristippo, 
e Tito e Gisippo furon parimente da Cremete posti ad im
prendere. E venendo i due giovani usando insieme, tanto si 
trovarono i costumi loro esser conformi, che una fratellanza ' 
et una amicizia sì grande ne nacque tra loro, che mai poi 
da altro caso ohe da morte non fu separata. Niun di loro 
aveva né ben né riposo, se non tanto quanto erano Insieme. Essi avevano cominciati gli studj, e parimente ciascuno, d'altissimo ingegno dotato saliva alla gloriosa altezza della filo-
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sofia con pari passo e con maravigliosa laude: et in cotal 
vita con grandissimo piacer di Cremete, che quasi 1' un più 
che l'altre* non avea per flgliuolo, perseveraron ben tre anni. 
Nella flne de' quali, si come di tutte le cose addiviene, addi
venne elle Cremete, già vecchio, di questa vita passò; di che 
essi pari compassione, sì come di comun padre, portarono", 
né si discernea per gli amici né per li parenti di Cremete, 
qual più fosse per lo sopravvenuto caso da racconsolar di 
lor due. Avvenne, dopo alquanti mesi, che gli amici di Gi
sippo et i parenti furon con lui ", et insieme con Tito U con
fortarono a tor moglie, e trovarongli una giovane di maravi
gliosa bellezza e di nobilissimi parenti discesa, e cittadina d'Ate
ne; il cui nome era Sofronia, d'età ferse di quindici a-nni. Et 
appressandosi il termine delle future nozze, Gisippo pregò un 
di Tito che con lui andasse a vederla, che veduta ancora 
non l'avea ; e nella casa di lei venuti, et essa sedendo in 
mezzo d'amenduni, Tito, quasi consideratore della bellezza 
della sposa del suo amico, la cominciò attentissimamente a 
riguardare, et ogni parte di lei smisuratamente piacendogli, 
mentre quelle seco sommamente lodava, sì fortemente, senza 
alcun sembiante mostrarne, di lei s'accese, quanto alcuno 
amante di donna s'accendesse giammai! M a poi che alquanto 
con lei stati furono, partitisi, a casa se ne tornarono._ Quivi 
Tito, solo nella sua camera entratosene, alla piaciuta giovane 
cominciò a pensare, tanto più accendendosi quanto più nel 
pensier si stendea '. Di che accorgendosi, dopo, molti caldi so
spiri, seco cominciò a dire: Ahi! misera la vita tua, Tito!" dove 
et in che pon tu l'animo e l'amore e la speranza tua? Or non 
conosci tu, .sì per li ricevuti onori da Cremete e dalla,sua 
famiglia, e sì per la intera amicizia la. quale è tra, te e Gi
sippo, di cui costei è sposa, questa giovane convenirsi avere 
in queila reverenza che sorella? Che dunque ami? dove ti 
lasci trasportare allo 'ngannevole amore ? dove alla lusinghe-. 
vole speranza ? Apri gli occhi dello .'ntelletto, e te medesimo, 
0 misero, riconosci: dà,luogo alla ragione, raffrena il concu
piscibile appetito, tempera i disiderj non" sani, et ad altro di
rizza i tuoi pensieri ; contrasta in questo cominciamento alla 
tua libidine, e vinci te medesimo, mentre che tu hai tempoj 
questo non si conviene che tu "vuogli, questo non è onesto ;. 
questo a che tu seguir ti disponi, eziandio essendo certo di 
giugnerlo " (ohe non se') tu il dovresti fuggire, se quello, ri
guardassi che la vera amistà richiede e che tu dèi '. Che dun
que farai, Tito ? lascerai lo sconvenevole amore, se quello 
vorrai fare che si conviene. E poi, di Sofronia-ricordandosi, 
in contrario volgendo '", ogni cosa detta dannava,, dicendo ; Le ieggi d'amore sono di maggior'potenzia che alcune altre;' elle rompono, non che quelle delle amistà, m a le divine: quante volte ha già il padre la flgliuola amata? il fratello la sorella? la matrigna, U flgliastro?" cose più mostruose che l'uno amico 
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amar la moglie dell'altro, già fattosi mUle volte. Oltre a que
sto io son giovane, e la giovinezza ò tutta sottoposta all' a-
morose leggi. Quello adunque che ad Amor piace a m e con
vien che piaccia. L'oneste cose s'appartengono a'più maturi: 
Io non posso volere se non quello che Amor vuole. La bel
lezza di costei merita d'essere amata da ciascheduno: e se io 
l'amo, che giovane sono, chi m e ne potrà meritamente ri
prendere? Io non l'amo perché ella sia di Gisippo, anzi l'amo 
che l'amerei " di chiunque ella stata fosse. Qui pecca la fortuna 
che a Gisippo mio amico l'ha conceduta più tosto che ad un 
altro; e se ella dèe essere amata (che dèe, e meritamente, 
per la sua bellezza), più dèe esser contento Gisippo, risap-
piendolo, che io l'ami io che un altro. E da questo ragiona
mento, faccendo beffe di sé medesimo, tornando in sul con
trario, e di questo In quello, e di quello in questo, non sola
mente quel giorno e la notte seguente consumò, m a più altri, 
intanto che, il cibo e '1 sonno perdutone '̂  per debolezza fu co
stretto a giacere '*. Gisippo, il qual più dì l'avea veduto di pensier 
pieno et ora il vedeva infermo, se ne doleva forte, e con ogni 
arte e soliicitudine, mai da lui non partendosi, s'ingegnava di 
confortarlo, spesso e con instanzla domandandolo della cagione 
de' suoi pensieri e della infermità. M a avendogli più volte Tito 
dato fevole per risposta, e Gisippo avendole conosciute, sen
tendosi pur Tito costrignere, con pianti e con sospiri gli ri
spose in cotal guisa : Gisippo, se agli Dii fosse piaciuto, a m e 
era assai più a grado la morte che il più vivere, pensando 
che la fortuna m'abbi condotto in parte che della mia virtù 
mi sia convenuto far pruova, e quella con grandissima ver
gogna di m e truovi vinta; m a certo io n'aspetto tosto quel 
merito che mi si conviene, cioè la morte, la qual mi fla più 
cara che il vivere con rimembranza della mia viltà, la quale, 
per ciò che a te né posso né debbo alcuna cosa celare,-non 
senza gran rossor ti scoprirò. E, cominciatosi da capo, la ca
gion de' suoi pensieri, e' pensieri e la battaglia di quegli, et 
uitimamente de' quali '* fosse la vittoria, e sé per l'amor di So
fronia perire gli discoperse, affermando che, conoscendo egli 
quanto questo gli si sconvenisse, per penitenzia n'avea preso 
il voler morire, di che tosto credeva venire a capo. Gisippo, 
udendo questo et il suo pianto vedendo, alquanto prima sopra 
sé stette, sì come quegli che del piacere della bella giovane, 
a'wegna che più temperatamente, era preso '"; m a senza indu
gio diliberò la vita dello amico, più che Sofronia dovergli es
ser cara. E così, dalle, lagrime di lui a lagrimar invitato, gli 
rispose piangendo: Tito, se tu non fossi di conforto bisognoso 
come tu se', io di te a te medesimo mi dorrei, si come d'uomo il quale hai la nostra amicizia violata, tenendomi si lungamente la tua gravissima passione nascosa; e come che onesto non ti paresse, non son per ciò le disoneste cose, se non come l'oneste, da celare all'amico, per ciò che chi amico è, come BOCCACCIO. Voi. II. 22 
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delle oneste con l'amico prende piacere, così le non oneste 
s'ingegna dì torre dello animo deilo amico; m a ristarommene '" 
al presente, et a, quel verrò che di maggior bisogno esser co
nosco. Se tu ardentemente ami Sofronia a m e sposata, io non 
,me ne maraviglio, m a maraviglierèm'io ben se così non fosse, 
conoscendo la sua bellezza e la nobiltà dell'animo tuo, atta 
tanto più a passion sostenere, quanto ha più d'eccellenza la 
cosa che piaccia. E quanto tu ragionevolmente ami Sofronia, 
tanto ingiustamente deUa fortuna ti duoli (quantunque tu ciò 
non esprimi) che a m e conceduta l'abbia, parendoti il tuo 
amarla onesto, se d'altrui fosse stata che mia; ma, se tu se' 
savio come suoli, a cui la poteva la fortuna concedere ; di 
cui tu più l'avessi a render grazie, che d'averla a m e conce
duta? Qualunque altro avuta l'avesse, quantunque 11 tuo amore 
onesto' statò fosse, l'avrebbe egli a sé amata più tosto che a 
te ", il che di me, se cosi mi tieni amico come io ti sono, non 
dèi sperare '"; e la cagione è questa, che io non mi ricordo, poi 
che amici fummo, che io alcuna cosa avessi che così non fosse 
tua come mia. 11 che, se tanto fosse la cosa avanti che altra
menti esser non potesse, così ne farei come deU'altre, m a ella 
è ancora in sì fatti termini, che di te solo lo posso fare, e cosi 
farò; per ciò ehe io non so quello che " lamia amistà ti do
vesse esser cara, se io d'una cosa che onestamente far si puote, 
non sapessi d'un mio voler far tuo. Egli è il vero che Sofronia 
è mia sposa, e che io l'amava molto e con gran festa le sue 
nozze aspettava; m a per ciò che tu, sì come molto più inten
dente di me, con più ferver disideri cosi cara cosa come ella 
è, vivi sicuro, che non mia, m a tua moglie verrà nella mia ca
mera. E per ciò lascia il pensiero, caccia là malinconìa, ri
chiama la perduta santa et il conforto e l'allegrezza, e da 
questa ora innanzi lieto aspetta i meriti del tuo molto più 
degno amore, che il mio non era. Tito, udendo così parlare 
a Gisippo, quanto la lusinghevole speranza di quello gli por
geva piacere, tanto la debita ragion gli recava vergogna, mo
strandogli che quanto più '" era di Gisippo la liberalità, tanto 
di lui ad usarla " pareva la sconvenevolezza maggiore. Per che, 
non ristando di piagnere, con fatica così gli rispose: Gisippo, 
la tua liberale e vera amistà assai chiaro mi mostra quello 
che alla mia s'appartenga di fare. Tolga via Iddio, che mai 
colei, la quale egli sì come a più degno ha a te donata, che ''^ 
io da te la-riceva per mia. Se egli avesse veduto che a m e 
si convenisse costei, né tu né altri dèe credere che mai a te 
conceduta 1' avesse. Usa adunque lieto la tua elezione et il 
discreto consiglio et il suo dono, e m e nelle lagrime, le quali 
egli, sì come ad indegno di tanto bene, m'ha apparecchiate, consumar lascia, le quali o io vincerò e saratti caro, o esse m e vinceranno e sarò fuor di pena. Al quale Gisippo disse: Tito, se la nostra amistà mi può concedere tanto di licenzia, che io a seguire un mio piacer ti sforzi, e te a doverlo se-
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guire puote inducere, questo fla quello In che lo sommamente 
intendo à' usarla : e dove tu non condiscenda piacevole a' prie
ghi miei, con quella forza che ne' beni dello amico usar si 
dèe, farò ehe Sofronia fla tua. Io conosco quanto possono le 
forze d'amore, e so che elle, non una volta m a molte, hanno 
ad infelice morte gli amanti condotti; et io veggio te sì presso, 
che tornare addietro né vincere potresti le lagrime, m a pro
cedendo, vinto verresti meno, al quale io senza alcun dubbio 
tosto verrei appresso. Adunque, quando per altro io non t'a
massi, m'è, acciò che io viva"', cara la vita tua. Sarà adunque 
Sofronia tua, che di leggiere altra che così ti piacesse non 
troverresti ; et io il mio amore leggiermente ad un'altra vol
gendo, avrò te e m e contentato: alla qual cosa forse così li
beral non sarei, se così rade o con quella difflcoltà le mogìi 
si trovasser, che si truovan gli amici; e per ciò, potend'io 
leggerissimamente altra moglie trovare,ma non altro amico, 
io voglio innanzi (non vo' dir perder lei, che non la perderò 
dandola a te, m a ad un altro m e la trasmuterò di bene in 
meglio) trasmutarla, che perder te. E per ciò, se alcuna cosa 
possono iute i prieghi miei, io ti priego che, di questa af-
flizion togliendoti, ad una ora consoli te e m e , e con buona 
speranza ti disponghi a pigliar quella letizia che il tuo caldo 
amore della cosa amata disidera. Come che Tito di consen
tire a questo , che Sofronia sua moglie divenisse , si vergo
gnasse, e per questo duro stesse ancora , tirandolo da una 
parte amore, e d'altra i conforti di Gisippo sospignendolo, 
disse : Ecco, Gisippo, io non so quale io mi dica che io faccia 
più, o il mio piacere o il tuo , faccendo quello che tu pre
gando mi di' che tanto ti piace: e poi che la tua liberalità 
è tanta che vince la mia debita vergogna, et io il farò ; m a 
di questo ti rendi certo, che io noi fo come uomo che non 
conosca m e da te ricever non solamente la donna amata, m a 
con quella la vita mia. Facciano gli IddU, se esser può ,'che 
con onore e con ben di te io ti possa ancora mostrare quanto 
a grado mi sia ciò che tu verso me, più pietoso di m e che io 
medesimo, adoperi. Appresso queste parole disse Gisippo. 
Tito, in questa cosa, a volere che effetto abbia, mi par da 
tener questa via. Come tu sai, dopo lungo trattato de' miei 
parenti e di quei di Sofronia, essa è divenuta mia sposa, e 
per ciò, se io andassi ora a dire che io per moglie non la 
volessi, grandissimo scandalo ne nascerebbe e turberei i suoi 
e' miei parenti : di che niente mi curerei, se io per questo ve
dessi lei dover divenir tua ; m a io temo, se io a questo par
tito la lasciassi, che i parenti suoi non la dieno prestamente 
ad un altro, il qual .forse non sarai desso tu, e così tu avrai perduto quello che io non a'vrò acquistato. E per ciò mi pare, dove tu sii contento, che io con quello che cominciato ho sèguiti avanti, e si come mìa m e la meni a casa e faccia le nozze; e tu poi occultamente, sì come noi saprem fare , con 
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lei si come con tua moglie ti giacerai. Poi a luogo et a tempo 
manifesteremo il fatto; 11 quale, se lor piacerà, bene starà; 
se non piacerà, sarà pur fatto, e non potendo indietro tor
nare, «onverrà per forza che sien contenti. Piacque a Tito il 
consiglio: per la qual cosa Gisippo come sua nella sua casa 
la ricevette, essendo già Tito guarito e ben disposto : e fatta 
la festa grande, come fu la notte venuta, lasciar le donne la 
nuova sposa nel letto del suo marito, et andar via. Era la 
camera di Tito a quella di Gisippo congiunta, e dell'una si 
poteva nell'altra andare: per che, essendo Gisippo nella sua 
camera et ógni lume avendo spento, a Tito tacitamente an
datosene, gli disse che con la sua donna s'andasse a cori
care. Tito vedendo questo, vinto dà vergogna, si volle pen
tere e recusava l'andata ; m a Gisippo, che con intero animo,, 
dome con le parole, al suo piacere era pronto , dopo lunga 
tencione " vel pur mandò. Il quale, come nel letto giunse, presa 
la giovane, quasi come sollazzando, chetamente la domandò 
se sua moglie esser voleva. EUa, credendo lui esser Gisippo, 
rispose di sì; ond'egli un bello e ricco anello le mise in dito 
dicendo : Et io voglio esser tuo marito. E quinci consumato 
il matrimonio, lungo et amoroso piacer prese di lei, senza 
che ella o altri mai s'accorgesse che altri che Gisippo gia
cesse con lei,. Stando adunque in questi termini il maritaggio 
di Sofronia e di Tito, Publio suo padre di questa vita passò: 
per la qual cosa a lui fu scritto che senza indugio a vedere 
i fatti suoi °° a Roma se ne tornasse ; e per-ciò egli d'andarne 
e di menarne Sofronia diliberò con Gisippo. Il che, senza ma
nifestarle come la cosa stesse, far non si dovea né potea ac
conciamente. Laonde, un dì nella camera chiamatala, ìniera.-, 
mente come il fatto stava le dimostrarono, e di.ciò Tito per 
molti accidenti tra lor due stati la fece chiara. La qual, poi 
che r uno e 1' altro un poco sdegnosetta ebbe guatato, dirot
tamente cominciò a piagnere, sé deUo inganno " di Gisippo; 
ramniaricando : e prima che nella casa di Gisippo nulla pâ '̂ 
rola di ciò facesse, se n' andò a casa il padre suo, e quivi a 
lui et alla madre narrò lo 'nganno il quale ella et eglino da 
Gisippo ricevuto avevano ; affermando sé esser moglie di Tito, 
e non di Gisippo come essi credevano. Questo fu ai padre di 
Sofronia gravissimo, e co' suoi parenti e con que' di Gisippo 
ne fece una lunga e gran querimonia, e furon le novelle " e le 
turbazloni molte e grandi. Gisippo era a' suoi et a que' di So
fronia in odio, e ciascun diceva lui degno, non solamente di 
riprensione, m a d'aspro gastigamento. M a egU, sé onesta 
cosa aver fatta affermava, e da dovernegli essere rendute 
grazie da'parenti di Sofronia, avendola a miglior-di sé m a ritata. Tito d'altra parte ogni cosa sentiva e con gran noja sosteneva; e conoscendo costume esser de' Greci tanto innanzi sospignersi con romori e con le minacce, quanto penavano'" a trovar chi loro rispondesse; et aUora, non sola' 
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mente umiU m a vilisslmi divenire ; pensò più non fossero 
senza risposta da comportare le lor novelle : et avendo esso 
animo romano e senno ateniese, con assai acconcio modo i 
parenti di Gisippo e que'di Sofronia in un tempio fo ragu
nare, et in quello entrato, accompagnato da Gisippo solò, cosi 
agU aspettanti parlò: Credesì per molti filosofanti, che ciò 
che s'adopera *' da' mortaU sia degli Iddii immortaU disposi
zione e provvedimento, e per questo vogUono alcuni, essere 
di necessità '" ciò che ci si fe o farà mai; quantunque alcuni 
altri sieno, che questa necessità impongono a quel che è fatto 
solamente. Le quaU opinioni se con alcuno a"wedlmento ri
guardate fieno, assai apertamente si vedrà che il riprender 
cosa che frastornar non si possa, ninna altra cosa é a fare ̂ ', 
se non volersi più savio mostrare che gì' Iddii, li quali noi 
dobbiam credere che con ragion perpetua e senza alcuno er
rore dispongono e governan noi e le nostre cose. Per che, 
qnanto le loro" operazioni ripigliare sia matta presunzione e 
bestiale, assai leggiermente il potete vedere, et ancora chenti 
e quali catene coloro meritino, che tanto in ciò si lasciano 
trasportare daU' ardire. De' quali, secondo il mio giudieio, voi 
siete tutti, se queUo è vero che io intendo che voi dovete 
aver detto e continuamente dite, per ciò che mia moglie So
fronia è divenuta, dove lei a Gisippo avavate data ; non rag-
guardando che ab aetemo disposto fosse che ella non di Gi
sippo divenisse m a mia, sì come per effetto si conosce al 
presente. Ma, per ciò che '1 parlar della segreta provedenza 
et intenzion degl' Iddii pare a molti duro e grave a com
prendere, presupponendo che essi di niuno nostro fatto s'im
paccino, mi place di condiscendere a'consigli degli uomini; 
de' qnaU dicendo, mi converrà far due cose molto a' miei 
costumi contrarie: l'una fia alquanto m e commendare, e 
1' altra U biasimare alquanto altrui o avvilire. M a , per ciò 
che dal vero né neU'una né nell'altra non intendo partirmi, 
e la presente materia il Bichiede , il pur farò I vostri ra-
marìchil, più da furia cho da ragione incitati, con continui 
mormorU, anzi romori, vituperano, mordono e dannano Gi
sippo, per ciò che colei m'ha data per moglie col suo con
siglio, che voi a lui col vostro avavate data, laddove io esti
m o che egU sia sommamente da commendare; e le ragioni 
son queste: l'una, però che egli ha fatto quello che amico dee 
fare; l'altra, perché egli ha più saviamente fatto che voi non 
avavate. Quello che le sante leggi della amicizia vogliono che 
r uno amico per l'altro faccia, non è mia intenzion di spie
gare al presente, essendo contento d'avervi tanto solamente 
ricordato di quelle, che il legame della amistà troppo più stringa, che quei del sangue o del parentado ; con ciò sia cosa che gli amici noi abbiamo quali ce li eleggiamo, et i parenti quali gli ci dà la fortuna. E per ciò, se Gisippo amò più la mia vita che la vostra benivolenza, essendo io suo amico, 
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come io mi tengo, niuno se ne dèe maravigliare. M a vegnamo 
alla seconda ragione, nella quale con più instanzia vi si con
vien dimostrare, lui più essere stato savio che voi non siete, 
con oiò sia cosa che dalla providenzia degli Iddii nien'temi 
pare che voi sentiate, e molto men conosciate della amicizia 
gli effetti. Dico che il vostro avvedimento, il vostro consiglio 
e la vostra diliberazione.aveva Sofronia data a Gisippo, gio
vane e filosafo; quello di Gisippo la diede a giovane e filosafo: 
il vostro consiglio la diede ad Ateniese, e quel di Gisippo a 
Romano: il vostro ad un gentil giovane, quel di Gisippo ad 
un più gentile : il vostro ad un ricco giovane, quel di Gisippo 
ad un ricchissimo; il vostro ad un giovane, il quale, non so
lamente non l'amava, m a appena la conosceva; quel di Gisippo 
ad un giovane, il quale sopra ogni sua felicità e più che la 
propia Vita l'amava. E che quello che io dico sia vero, e più 
da commendare che quello che voi fatto avavate, riguardisi a 
parte a parte. Che io giovane e filosafo sia come Gisippo, il 
viso rhio e gli studj, senza più lungo sermon farne, il possono 
dichiarare. Una medesima età è la sua e la mia, e con pari 
passo sempre proceduti siamo studiando. È il vero ch'egli è 
Ateniese et io Romano. Se della gloria della città si disputerà, 
io dirò che io sia di città libera et egli di tributaria: io dirò 
che io sia di città donna '^^ di tutto 'l mondo, et egli di città 
obbediente alla mia; io dirò che io sia di città fiorentissima 
d'arme, d'Imperio e di studj, dove egli non potrà la sua se 
non di studj commendare. Oltre a questo, quantunque voi qui 
scolar mi veggiate assai umile, io non son nato della feccia 
del popolazzo di Roma: le mie case et i luoghi publichi di 
Roma son pieni d'antiche imagini de' miei maggiori, e gli an
nali romani si troveranno pieni di molti triumfl menati da' 
Quinzj in sul Romano Capitolio: né è per vecchiezza marcita 
anzi oggi più che mai florisce la glòria del nostro nome. Io 
mi taccio, per vergogna, delle mie ricchezze, nella mente 
avendo che l'onesta povertà sia antico e larghissimo patri
monio de'nobUi cittadini di R o m a : la quale, se dalla opinione 
de' volgari è dannata e son commenda'ti i tesori, io ne sono, 
non come cùpido, m a come amato dalla fortuna, abbondante. 
Et assai conosco che egli v'era qui, e dovea essere e dèe, 
oaro'd'aver per parénte Gisippo: m a io non vi debbo per al
cuna cagione meno essere a Roma caro, considerando che di 
m e là avrete ottimo oste '*, et utUe e sollicito e possente pa
drone '\ così nelle pubbliche opportunità come ne' bisogni pri-' 
vati. Chi dunque, lasciata star la volontà e con ragion riguar
dando, più i vostri consigli commenderà che quegli del mio 
Gisippo? certo niuno. È adunque Sofronia ben maritata a Tito Quinzio Fulvo, nobile, antico e ricco cittadin di R o m a et amico di Gisippo; perchè chi di ciò si duole o si ramarica, non fa queUo che dèe, né sa quello che egli si fa. Saranno forse alcuni che diranno, non dolersi Sofronia esser moglie .di 



NOVELLA OTTAVA. 343 
Tito, m a dolersi del modo nel quale sua moglie è divenuta, 
nascostamente, di furto, senza saperne amico o parente al
cuna cosa. E questo non è miracolo, né cosa che di nuovo 
avvenga. Io lascio stare volentieri quelle che già contro a' 
voleri de'padri hanno i mariti presi; e quelle che si sono 
con li loro amanti fuggite, e prima amiche sono state che mó
gli; e quelle che prima con le gravidezze e co' parti hanno i 
matrimonj palesati che eon la lingua, et bagli fatti la neces
sità aggradire: quello che di Sofronia non è avvenuto; anzi 
ordinatamente, discretamente et onestamente, da Gisippo a 
Tito è stata data. Et altri diranno colui averla maritata a cui 
di maritarla non apparteneva. Sciocche lamentanze son queste 
e femminiU, e da poca considerazion procedenti. Non usa ora 
la fortuna di nuovo " varie vie et istrumenti nuovi a recare 
le cose agli effetti dlterminati. Che ho io a curare se il cal
zolajo più tosto che il fllosofo avrà d'un mio fatto secondo il 
suo giudiciff disposto o in occulto o in palese, se il flne è 
buono ? debbomi io ben guardare, se il calzolajo non è discreto 
che egli più non ne possa fare, e ringraziarlo del fatto. Se 
Gisippo ha ben Sofronia maritata, l'andarsi del modo dolendo 
e di lui, è una stultizia superflua. Se del suo senno voi non 
vi confidate, guardatevi che egli più maritar non ne possa, e 
di questa il ringraziate. Nondimeno dovete sapere che io non 
cercai né con ' ingegno né con fraudo d'imporre alcuna macula 
aU'onestà e aUa chiarezza del vostro sangue nella persona di 
Sofronia: e quantunque io l'abbia occultamente per moglie 
presa, io non venni come rattore a torlo la sua virginità, né 
come nimico la volli men che onestamente avere, U vostro 
parentado riflutando, m a ferventemente acceso della sua 
vaga beUezza e della virtù di lei; conoscendo, se con quello, 
ordine che voi forse volete dire cercata l'avessi, che, essendo 
ella molto amata da voi, per tema che io a Ra m a menata 
non ne l'avessi, avuta non l'avrei. Usai adunque l'arte occulta 
«he ora vi puote essere aperta, e feci Gisippo, a quello che 
«gli di fare non era disposto, consentire in mio nome; et ap
presso, quantunque io ardentemente l'amassi, non come amante 
m a come marito i suoi congìugnimenti cercai, non appressan
domi prima a lei, sì come essa medesima può con verità te
stimoniare, che io-e colle debite parole con l'anello l'ebbi 
sposata, domandandola se ella m e per marito volea, a che 
eUa rispose di sì. Se esser le pare ingannata, non io ne son 
da riprender, m a ella, ehe m e non domandò ch'io fossi. Questo 
'è adunque il gran male, il gran peccato, il gran fallo adope
rato da Gisippo amico e da m e amante, che Sofronia occul-
itamente sia divenuta moglie di Tito Quinzio ; per q.uesto il lacerate, minacciate et insidiate. E che ne fareste voi più, se «gU ad un villano, ad un ribaldo, ad un servo data l'avesse ? 'quali catene, qua! carcere, quali croci ci basterieno? '" M a lasciamo ora star questo ; eèli è venuto il tempo il quale io 
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ancora non aspettava, cioè che mio padre sia morto e che a 
m e conviene a R o m a tornare, per che, meco volendone So
fronia menare, v'ho palesato quello che io forse ancora v'avrei 
nascoso; il che, se savj sarete, lietamente comporterete, per 
ciò che, se ingannare o oltraggiare v'avessi voluto, schernita 
ve la poteva lasciare: m a tolga Iddio via questo, che in romano 
spirito tanta viltà albergar possa giammai. Ella adunque, cioè 
Sofronia, per consentimento degli DII e per vigore delle leggi 
umane, e per lo laudevole senno del mio Gisippo, e per la mia 
amorosa astuzia è mia, la qual cosa voi,per avventura più che 
gli Dii 0 che gli altri uomini savj tenendovi, bestialmente in 
due maniere forte a m e nojose mostra che voi danniate. L'una 
è" Sofronia tenendovi, nella quale, più che mi piaccia ", alcuna 
ragion non avete ; e l'altra è il trattar Gisippo, al quale meri
tamente obligati siete, come nimico. Nelle quaii quanto scioc
camente fecciate, io non intendo al presente di più aprirvi ",ma 
come amici vi consigliare che si pongano giuso gli sdegni vostri, 
et i crucci presi si lascino tutti, e che Sofronia mi sia resti
tuita, acciò che io lietamente vostro parente mi parta e viva 
vostro; sicuri di questo che, o piacciavi o non piacciavi quel 
che è fatto, se altramenti operare intendeste, io vi torrò Gisip
po, e senza fallo, se a R o m a pervengo, io riavrò colei che è 
meritamente mia, mal grado che voi n'abbiate; e quanto lo 
sdegno de'romani animi possa, sempre nimicandovi vi farò 
per esperienzia conoscere. Poi che Tito cosi ebbe detto, levatosi 
in pie tutto nel viso turbato,preso Gisippo per mano, mostrando 
d'aver poco a cura quanti nel tempio n'erano, di .quello, crol
lando la testa e minacciando, s'uscì. Quegli che là entro'riiha-
sono, in parte daUe ragioni di Tito al parentado et alla sua 
amistà indotti, et in parte spaventati dall'ultime sue parole, di 
pari concordia diliberarono essere il miglior d'aver Tito per pa
rente, poi che Gisippo non aveva esser voluto, che aver Gi
sippo per parente perduto e Tito per nimico acquistato. Per 
la qual cosa andati ", ritrovar Tito e dissero che piaceva lor 
che Sofronia fosse sua, e d'aver lui per caro parente e Gi
sippo per buono amico: e fattasi parentevole et amlchevoie 
festa insieme, si dipartirono e Sofronia gli rimandarono. La 
quale, si come savia, fatta deUa necessità virtù, l'amore il 
quale aveva a Gisippo prestamente rivolse a Tito ; e con lui 
se n'andò a Roma, dove con grande onore fu ricevuta. Gisippo 
rimaspsi in Atene, quasi da tutti poco a capital tenuto ", dopo 
non molto tempo, per certe brighe cittadine con tutti quegli 
di casa sua, povero e meschino fu d'Atene cacciato e dannato 
ad esilio perpetuo. Nel quale stando Gisippo, e diventato non 
solamente povero m a mendico., come potè il m e n male" a R o m a se ne venne, per provare se di lui Tito si ricordasse; e saputo lui esser vivo et a tutti i Romani grazioso, e le sue case apparate, dinanzi ad esse si mise a star tanto che Tito venne, al quale egli per la miseria neUa auale era non ardì di far 
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motto, m a ingegnossi di ferglisì vedere, acciò che Tito rico-
gnoscendolo il facesse chiamare : per che, passato oltre Tito 
et a Gisippo parendo che veduto 1 avesse e schifatoio, ricor
dandosi di ciò che già per lui fatto aveva, sdegnoso e dispe
rato sì diparti. Et essendo già notte et esso digiuno e senza 
denari, senza sapere dove s'andasse, più che d'altro di morir 
disideroso, s'avvenne in uno luogo molto salvatico deUa città, 
dove veduta una gran grotta, et in quella per istarvi quella 
notte si mise, e sopra la nuda terra e male in arnese, vinto 
dal lungo pianto, s'addormentò. Alla qual grotta due, li quali 
insieme erano la notte andati ad imbolare, col furto fatto 
andarono in sul matutino. et a quistion venuti, l'uno, che era 
più forte, uccise l'altro et andò via. La qual cosa avendo Gi
sippo sentita e veduta, gU parve alla morte molto da lui di
siderata, senza uccidersi egli stesso, aver trovata via ; e per 
ciò, senza partirsi, tanto stette che i sergenti della corte, che 
già il fetto aveva sentito, vi vennero, e Gisippo fur|iosamente 
ne menarono preso. U qnale esaminato confessò sé averlo uc
ciso , né mai poi esser potuto della grotta partirsi, per la 
qual cosa il pretore, che Marco Varrone era chiamato, co
mandò che fosse fetto morire in croce, si come allor s'usava. 
Era Tito per ventura in queUa ora venuto al pretorio, il quale, 
guardando nel viso il misero condennato, et avendo udito il 
perchè, subitamente il riconobbe esser Gisippo, e maravigliossi 
aeUa sua misera fortuna e come quivi arrivato fosse; et ar
dentissimamente disiderando d'ajutarlo, né veggendo alcuna 
altra via aUa sua salute se non d'accusar sé e di scusar lui, 
prestamente si fece avanti e gridò: Marco Varrone, richiama 
il povero nomo il quale tu dannato hai, per ciò che egli è 
innocente. Io ho assai con una colpa offesi gl'Iddìi, uccidendo 
colui U quale i tuoi sergenti questa mattina morto trovarono, 
senza volere ora con la morte d'un altro innocente offendergli. 
Varrone si maravigliò, e dolsegU che tutto il pretorio l'avesse 
udito; e non potendo con suo onore ritrarsi di far quello che 
comandavan le leggi, fece indietro ritornar Gisippo, et in pre
senzia di Tito gli disse: Come fostù sì folle che, senza alcuna 
pena sentire, tu confessassi queUo che tu non facesti giammai, 
andandone la vita ? •" tu dicevi che eri colui U quale questa notte 
ave"vi ucciso l'uomo, e questi or viene e dice che non tu m a 
egli l'ha ucciso. Gisippo guardò e vide che colui era Tito, et 
assai ben conobbe Ini far questo per la sua salute, sì come 
grato del servigio già ricevuto da lui. Per ohe, di pietà pian
gendo, disse : Vairone, veramente io l'uccisi, e la pietà di Tito 
alla mia salute è omai troppo tarda. Tito d'altra parte di
ceva: Pretore, come tu vedi, costui è forestiere, e senza arme fu trovato aUato aU'ucciso, e veder puoi la sua miseria dargli cagione di voier morire; e per ciò liberalo, e m e , che l'ho meritato, punisci. Mara'vigliossi Varrone della istanzia di questi due, e già presummeva niuno dovere essere colpevole, e pen-
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sando al modo della loro assoluzione, et ecco venire un gio
vane, chiamato PubUo Ambusto, di perduta speranza " et a tutti 
i Romani notissimo ladrone, il quale veramente l'omicidio 
aveva commesso, e conoscendo niuno de' due esser colpévole 
di quello che ciascun s'accusava, tanta fu la tenerezza che nel 
cuor gli venne per la innocenzia di questi due, che da grandis
sima compassion mosso, venne dinanzi a Varrone, e disse: Pre
tore, i miei fati mi traggono a dover solvere la dura quistion 
di costoro, e non so quale Iddio dentro mi stimola et infesta ** a 
doverti il mio peccato manifestare; e per ciò sappi, niun di 
costoro esser colpevole di quello che '" ciascuno sé medesimo 
accusa. Io son veramente colui che quello uomo uccisi ista
mane in sul dì, e questo cattivello che qui è, là vid'io che si 
dormiva, mentre che io i furti fatti divideva con colui cui io 
uccisi. Tito non bisogna che io scusi : la sua fama è chiara 
per tutto, lui non essere uomo di tal condizione: adunque li
beragli, e di m e quella pena piglia che le leggi m'Impongono. 
Aveva già Ottaviano questa cosa sentita, e fattigUsi tutti e 
tre venire, udir volle che cagion movesse ciascuno a volere 
essere il condannato, la quale ciascun narrò. Ottaviano 11 due, 
per ciò che erano innocenti, et il terzo per amor di loro liberò. 
Tito preso il suo Gisippo, e molto prima della sua tiepidezza 
e diffldenzia ripresolo, gli fece maravigliosa festa, et a casa 
sua nel menò, là dove Sofronia con pietose lagrime il ricevette 
come fratello ; e ricreatolo alquanto, e rivestitolo e ritorna
tolo nello abito debito alla sua virtù e gentilezza, primiera
mente con lui ogni suo tesoro e possessione fece comune, et 
appresso, una sua sorella giovinetta, chiamata Fulvia, gli die 
per moglie, e quindi gli disse: Gisippo, a te sta omai o il vo
lerti qui appresso di m e dimorare, o volerti con ogni cosa 
che donata t'ho in Acaja tornare. Gisippo, costrignendolo 
da una parte l'esilio che aveva della sua città, e d'altra 
l'amore il qual portava debitamente alla grata amistà di 
Tito, a divenir Romano s'accordò. Dove *" eon la sua F u M a , 
e Tito con la sua Sofronia sempre in una casa gran tempo e 
lietamente vissero, più ciascun giorno, se più pote'vano essere, 
divenendo amici. Santissima cosa adunque è l'amistà, e non 
solamente di singular reverenzia degna, m a d'essere con per
petua laude commendata, sì come discretissima madre di ma
gniflcenzia e d'onestà, sorella di gratitudine e di carità, e 
d' odio e d'avarizia nimica, sempre , senza priego aspettar, 
pronta a quello in altrui virtuosamente operare che in sé vor
rebbe che fosse operato. Li eui santissimi effetti oggi radis
sime volte si veggono in due, colpa e vergogna della misera 
cupidigia de' mortali, la qual solo alla propria utilità riguardando, ha costei fuor degli estremi termini della terra in esilio perpe'tuo relegata. Quale amore, qual ricchezza, qual parentado avrebbe U fervore, le lagrime e' sospii-i di Tito con tanta efficacia fatti a Gisippo nel cuor sentire, che egli per ciò ia 
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bella sposa gentile et amata da lui avesse fatta divenir di 
Tito, se non costei? Quali leggi, quali minacce, qual paura 
le giovanili braccia di Gisippo ne' luoghi solitarj, ne' luoghi 
oscuri, nel letto proprio avrebbe fatto astenere dagli abbrac
ciamenti della bella giovane, forse talvolta invitatrice, se non 
costei? Quali stati, qua'meriti, quali avanzi avrebbon fatto 
Gisippo non curar di perdere i suoi parenti e quei di Sofro
nia, non curar de' disonesti mormorii del popolazzo, non curar 
delle beffe e degli scherni, per sodisfare all'amico, se non 
costei? E d'altra parte, chi a'vrebbe Tito, senza alcuna dili
berazione (possendosi egU onestamente inflgnere di vedere ") 
fetto prontissimo a procurar la propria morte, per levar Gi
sippo dalla croce, la quale egli stesso si procacciava, se non 
costei ? Chi avrebbe Tito senza alcuna dilazione fatto libéra
lissimo a comunicare il suo ampissimo patrimonio con Gi
sippo, al qnale la fortuna il suo aveva tolto, se non costei ? 
Chi avrebbe Tito senza alcuna suspizione fatto ferventissimo 
a concedere la sorella a Gisippo, il quale vedeva poverissimo 
et in estrema miseria posto, se non costei? Disiderino " adun
que gli uomini la moltudine dei consorti, le turbe de' fratelli, 
e la gran quantità de' flgliuoli, e con gli lor denari il numero 
de' servidori s'accrescano ; e non guardino, qualunque s'è l'uno 
di questi, ogni minimo suo pericolo più temere, che soliicitu
dine aver di tòr via i grandi "' del padre o del fratello o del 
signore, dove tutto il contrario far si vede all'amico. 

rrOTH ALLA NOVELLA OTTAVA 

1 L'esser magnifico. Essendosi detto ti re, pareva doversi dir màgnt-
fld, ma quegli addettivi che si usano propriamente come epìteti pati
scono questo costrutto. Cosi dieesi e' fanno il mlnlShione, avrebbero del 
semplice e simile (P.). 

2 Quantunque pi-ù.-iìuaaio mai potè (P.). 
3 Fratellanza. Famigliarità da fratelli (P.). 
4 Quasi l'un più che l'altro eo. Non tenea per suo flgliuolo più l'uno 

che l'altro. Gli tenea ambedue perflgliuolì nel medesimo modo (P.). 
5 Part compassione ec. Sentirono pari dolore (P.). 
6 F'uron con lui. Oggi si direbbe: Gli sì mìsero attorno (P.). 
7 Nel pensier si stendea. Vi durava a pensare, Sì fermava in tal pen

siero (F.). , „ .. -, „ , 
8 Di giugnerlo. Di ottenerlo (P.). 
» E che tu dèi. Cioè : E quello che tn dèi (F.). 
10 In contrario volgendo. Cambiando pensiero, Rivolgendo il suo ra

gionare nel senso contrario (F,). 
11 Anzi ramo, cfte l'amerei ec. L'amo come l'amerei se fosse stata di 

ohicohessia (P.). 12 II cibo e 'l sonno perdutone. Non potendo, per il tormento che da-vagli tale amore, né mangiare né dormir più eome prima faceva (P.). 
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13 A giacere. A mettersi a letto ; Intendi che si ammalò (P.). 
14 De" quali. DI quali di essi (P,). 
15 Del piacere.,, era preso. Era preso, innamorato/ della bellezza (P.). 
16 Ristarommene. Asterrommì d!al dolermi teco (P.). 
n A sé amata piuttosto che a te. Amata piuttosto per sé che per te. 

Al Gherarciijii non quadra tale spiegazione ; m a io non so trovarne altra 
che mi quadri à m e (P.). 

IS Noti dèi sperare. Non devi temere, aspettarti da me. S^erore, lo 
usarono l Latini in questo significato , ed ha esempli anche italiani (P.). 

19 QueUo elle. Qnanto. Il Bolli disse, e altri lo ripetè ; Osservisi che in 
vece di per culti (P.). 

20 Quanto più. Potrebbe difendersi anche quanto, m a io non dubito 
che qui il Boooaeclo scrivesse quanta (P.). 

21 Ad usarla. A profittarne, si dice oggi. Ad accettarla (P.). ' 
22 Che. Questo che è ripetuto senza necessiti, m a tal pleonasmo èssi 

veduto più e più volte (F.). 
23 Acciò chela viva. Per vivere io (P.). 
24 Tendone. Contesa, Contrasto di parole (F.). 
25 A.vedere i fatti suoi. Ad attendere, direbbesi oggi, a' proprj inte

ressi (P.). 
26 Si detto inganno ec. Bammaricandosl dello inganno dì Gisippo (F.). 
a7 X e novelle, l discorsi. Gli altercamentì (P.). 
28 Quanto penavano a trovare ec. Quanto altri Indugiava a loro ri

spondere (F,). ' 
29 S'adopera. SI fa. Si opera (F.). • 
80 Sssere di necessità. Avvenire per necessità (F.). 
81 Niun' altra cosa i a fare. Non è altro il farlo. Il far d ò (F.). 
32 Donna. Signora, Padrona (P.). 
33 Oste. Ospite (P.). 
34 Padrone. Patrono, Protettore (P.). 
85 Non usa ora ea. Non è la prima volta questa che la fortuna usa (F.). 
36 Ci basterieno. Sì reputerebbero a ciò sufflcienti (P.). 
37 Nella quale più che mi piaccia ec. Sopra la quale non avete alcun 

diritto, se non quanto piacerà a m e (P.). 
88 Aprirvi. Manifestarvi, Farvi vedere (F.). 
39 Andati, Andati lor dietro (F.). 

i 40 Poco a capital tenuto. Tenuto In poca stima (F.). 
41 Come poti il men male. Nel modo m e n tristo che potè (P.). 
42 Andandone la vita. Essendoci la pena di morte (P.). 
48 Di perdiita speranza. Sì incallito nel 'vizio ohe non lasciava spe

ranza di ra'vvedersi (P.). 
44 Infesta. Spinge, Induce (P.). 
45 Di queUo che. Di quello di che. Ellissi veduta altrove (F.). 
46 Dove. Nella qual Roma: dacché la voce Roma è compresa virtual

mente nei Romano, detto qui Innanzi (P.). 
47 Infignere di vedere. Fìngere dì non vedere (F.). 
48 Disiderino. Questo verbo, e 11 s'accrescano, e il non guardino, vanno 

presi irònicamente (P.). 
49 I grandi. 1 pericoli grandi, che è opposto all'osmi minimo detto di 

sopra. II 27 e quasi tutti i testi hanno ( gradi, spropositatamente (P.). 
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Il Saladino in forma di mercatante è onorato da messer Torello: fassi il 
passaggio ' ; messer Torello dà un termine alla donna sua a rimari
tarsi: e preso, e per acconciare uccelli viene in notizia del Soldano, 
il quale, riconosciuto • e sé fatto riconoscere, sommamente l'onora: 
messer Torello inferma, e per arte magica in una notte n' è recato a 
Pa'vìa, et alle nozze, che della rimaritata sua moglie si facevano, da 
lei riconosciuto, con lei a casa sua se ne torna. 
Aveva alle sue parole già Filomena fatta fine, e la magni-

flca gratitudine di Tito da tutti parimente era stata commen
data, quando il Re il deretano ' luogo riservando a Dioneo, 
cosi cominciò a parlare: Vaghe donne, senza alcun fallo Fi
lomena in ciò che dell' amistà dice, racconta 'I vero, e con 
ragione nel flne delle sue parole si dolse, lei oggi così poco 
da" mortali esser gradita. E se noi qui per dover correggere 
i difetti mondani, o pur per riprendergli, fossimo, io segui
terei con diffuso sermone le sue parole; m a per ciò che ad 
altro è il nostro flne, a m e è caduto nell'animo di dimostrarvi 
forse con una istoria assai lunga, m a piacevol per tutta *, una 
deUe magniflcenzle del Saladino, acciò che per le cose che 
nella mia novella udirete, se pienamente l'amicizia d'alcuno 
non si può per li nostri vizj acquistare, almeno diletto pren
diamo del servire, sperando che, quando che sia, di ciò me
rito ci debba seguire. 
Dico adunque che, secondo che alcuni affermano, al tempo 

dello imperadore Federigo primo a racquistare la Terra Santa 
si fece per li Cristiani un general passaggio. La qual cosa il 
Saladino, valentissimo signore et allora soldano di Babilonia, 
alquanto dinanzi sentendo,, seco propose di volere personal
mente vedere gU apparecchiamenti de' signori cristiani a quel 
passaggio, per meglio poter provvedersi. Et ordinato in Egitto 
ogni suo fa'tte, sembiante faccendo d'andare in pellegrinaggio, 
con due de' suoi maggiori e più savj uomini e con tre fami-
gUari solamente, in forma di mercatante si mise in cammino. 
Et avendo cerche molte Provincie " cristiane, e per Lombardia 
cavalcando per passare oltre a' monti, avvenne che, andando 
da Melano a Pavia, et essendo già vespro, si scontrarono in 
nn gentile uomo, il cui nome era messer Torello d'Istria da 
Pavia, il quale con suoi famigliari e con cani e con • falconi 
se n'andava a dimorare ad un suo bel luogo il quale sopra 11 
Tesino aveva. Li quali come messer Torèl vide, avvisò che gentiU uomini e stranier fossero, e disiderò d'onorargli. Per ehe, domaudando il Saladino un de' suoi famigliari quanto 
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ancora avesse di quivi a Pavia, e se ad ora giugner potesse 
d'entrarvi. Torello non lasciò rispondere al famigliare, m a 
rispose egli; Signori, voi non potrete a Pavia pervenire ad 
ora che dentro possiate entrare. Adunque, disse il Saladino, 
piacciavi d'insegnarne, per ciò che stranier siamo, dove noi 
possiamo meglio albergare. Messer Torello disse : Questo farò 
io volontieri ; io era testé in pensiero di mandare un di que
sti miei infln vicin di Pavia per alcuna cosa : io nel manderò 
con voi, et egli vi conducerà in parte dove voi albergherete 
assai convenevolmente. Et al più discreto de' suoi accostatosi, 
gì' impose quello che egli avesse a fare, e mandòl con loro ; 
et egli al suo luogo andatosene, prestamente, eome st potè li 
meglio, fece ordinare una bella cena, e metter le tavole in 
un suo giardino; e questo fatto, sopra la porta se ne venne 
ad aspettargli. IÌ famigliare, ragionando co' gentili uomini di 
diverse cose, per certe strade gli trasviò ̂ , et al luogo del suo 
signore, senza che essi se n'accorgessero condotti gli ebbe. 
Li quali come messer Torel vide, tutto a pie fattosi loro in
contro, ridendo disse : Signori, voi siate i molto ben venuti. 
Il Saladino, il quale accortissimo era, s'avvide che questo ca
valiere aveva dubitato che essi non avessero tenuto lo 'nvito ', 
se quando, gli trovò invitati gli avesse, per ciò, acciò che ne
gar non potesser d'esser la sera con lui, con ingegno a casa 
sua gli aveva condotti ; e risposto al suo saluto, disse ; Mes
sere, se dei cortesi uomini l'uom si potesse ramaricare, noi 
ci dorremmo di voi, il quale, lasciamo stare del nostro cam
mino che Impedito alquanto avete, ma, senza altro essere 
stata da noi la vostra benivolenza meritata che d'un sol sa
luto, a prender si alta cortesia, come la vostra è, n'avete 
costretti. Il cavaliere, savio e ben parlante, disse: Signori, 
questa che voi ricevete da noi, a rispetto di quella che vi si 
converrebbe, per quello che lo ne'vostri aspetti comprenda, 
fla povera cortesia ; m a nel vero fuor di Pavia voi non po
treste essere stati in luogo alcun che buon fosse: e per ciò 
non vi sia grave l'avere alquanto la via traversata, per un 
poco men disagio avere. E così dicendo, la sua famiglia ve
nuta dattorno a costoro, come smontati furono, i cavalli ada
giarono; e messer TorèUo i tre gentili uomini menò alle 
eamere per loro apparecchiate, dove gli fece scalzare e rin
frescare alquanto con freschissimi vini, et in ragionamenti 
piacevoli inflno all'ora di poter cenare gli ritenne. IÌ Saladino 
e' compagni e' famigliari tutti sapevan latino, per che molto 
bene intendevano et erano intesi, e pareva a ciascun di loro 
che questo cavaliere fosse il più piacevole e 'l più costumato 
uomo, e quegli che meglio ragionasse che alcun altro che ancora n'avesser veduto. A messer ToreUo d'altra parte pareva che costoro fossero magniflchi uomini e da molto più che avanti stimato non avea, per che seco stesso si dolca che di compagni e di più solenne convito quella sera non 
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gli poteva onorare ; laonde e' gli pensò di volere la seguente 
mattina ristorare • ; et informato un de' suol famigli di ciò che 
far voleva, alla sua donna, che savissima era e di grandis
simo animo, nel mandò a Pavia assai quivi vicina e dove 
porta alcuna non si serrava: et appresso questo menati i 
gentili uomini nel giardino, cortesemente gli domandò chi e' 
fossero: al quale il Saladino rispose: Noi siamo mercatanti 
cipriani e di Cipri vegniamo, e per nostre bisogne andiamo 
a Parigi. AUora disse messer Torello: Piacesse a Dio che 
questa nostra contrada producesse così fatti gentili uomini, 
chenti lo veggio che Cipri fe mercatanti. E di questi ragio
namenti in altri stati alquanto, fu di cenar 'tempo : per che 
a loro l'onorarsi aUa tavola commise ', e quivi, secondo cena 
sprovveduta "*, furono assai bene et ordinatamente serviti. Né 
guari, dopo le tavole levate, stettero che, avvisandosi messer 
Torello loro essere s'tanchi, in bellissimi letti gli mise a ri
posare, et esso simUmente poco appresso s'andò a dormire. 
Il famigliare mandato a Pavia fe l'ambasciata alla donna, la 
quale non con feminile animo, m a con reale, fatti prestamente 
chiamare degli amici e de' servidori di messer Torello assai, 
ogni cosa opportuna a grandissimo convito fece apparec
chiare, et a lume di torchio molti de' più nobili cittadini fece 
al convito in-vitare, e fe tórre panni e drappi e vaj, e com
piutamente mettere in ordine ciò che dal marito l'era stato 
mandato a dire. Venuto U giorno, i gentili uomini si levarono, 
coi quali messer Torello montato a cavallo e fatti venire l 
suoi falconi, ad un guazzo " vicin gli menò, e mostrò loro come 
essi volassero. M a dimandando il Saladln di alcuno che a 
Pavia et al migliore albergo gli conducesse, disse messer To
rello : Io sarò desso, per ciò che esser mi vi conviene ". Costoro 
credendolsi furon contenti, et insieme con lui entraron in 
cammino : et essendo già terza et essi alla città pervenuti, 
avvisando d'essere al migUor albergo inviati, con messer To
rello alle sue case pervennero, dove già ben cinquanta de' 
maggior cittadini eran venuti per ricevere i gentili uomini, 
a' quali subitamente furon dintorno a' freni et alle staffe. La 
qual cosa il Saladino e' compagni veggendo, troppo s'avvi-
garon " ciò che era, e dissonò : Messer Torello, questo non è 
ciò che noi v'avàmo " domandato: assai n'avete '" questa riotte 
passata fatto, e troppo più che noi non vogliamo '°, per che 
acconciamente ne po'tavate lasciare andare al cammin nostro. 
A' quali messer Torello rispose ; Signori, di ciò che iersera 
•vi fu fatto, so io grado alla fortuna più che a voi, la quale 
ad ora vi colse in cammino che bisogno vi fu di venire alia 
mia piccola casa: di questo di stamattina sarò io tenuto a voi, e con meco insieme tutti questi gentili nomini che din-tomo vi sono, a' quaU, se cortesia vi par fare il negar di voler con loro desinare, far lo potete se voi volete. Il Saladino e' compagni vinti smontarono, è ricevuti da' gentili uo-
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mini lietamente furono alle càmere menati, le quali rlcchis-
simamente per loro erano apparecchiate : e posti giù gU arnesi 
da camminare " e rinfrescatisi aiquanto, nella sala, dove splen
didamente era apparecchiato, vennero. E data l'acqua alle 
mani et a tavola messi con grandissimo ordine '̂  e bello, di 
moite 'vivande magniflcamente furon serviti, intanto che, se 
lo 'mperadore venuto "vi fosse, non si sarebbe più potuto fargli 
d'onore. E quantunque il Saladino e' compagni fossero gran 
signori et usi di vedere grandissime cose, nondimeno si m a 
ravigliarono essi molto di questo, e lor pareva deUe maggiori, 
avendo rispetto alla quaUtà del cavaliere, il qual sapevano 
che era cittadino e non signore. Finito il mangiare e le ta-
voie levate, avendo alquanto d'altre cose parlato, essendo U 
ealdo grande, come a messer Torel piacque, i gentili uomini 
di Pavia tutti s'andarono a riposare, et esso con li suoi tre 
rimase, e con loro in una camera entratosene, acciò ohe niuna 
sua cara cosa rimanesse che essi veduta non avessero, quivi 
si fece ia sua valente donna chiamare. La quale, essendo bel
lissima e grande della persoaa, e di ricchi vestimenti ornata, 
in mezzo di due suoi flglloletti, che parevano due agnoli, se 
ne venne davanti a costoro, e piacevolmente gli salutò. Essi 
vedendoia si levarono in pie, e con riverenzia la ricevettono, 
e fattala sedere fra lor, gran festa fecero de' due. belli suoi 
flglioietti. M a poi che con loro in piacevoli ragionamenti en
trata fu, essendosi alquanto partito messer Torello, essa pia
cevolmente donde fossero e dove andassero gli domandò; alla 
qual i gentili uomini cosi risposero, come a messer Torello 
avevan fatto. Allora la donna con lieto viso disse; Adunque 
veggo io che il mio feminile avviso " sarà utile, e per ciò vi 
priego che di speziai grazia mi facciate di non riflutare né 
avere a vile quel piccioletto dono il quale io vi farò venire; 
ma, considerando che le donne secondo il lor picciol cuore 
piccole cose danno, più al buono animo di chi dà riguardando 
che aHa quantità del dono, il prendiate. E fattesi venire per cia
scuno due paja di robe, l'un foderato di drappo e l'altro "> di vajo^ 
non miga cittadine néda mercatanti, m a da signore, e tre giulibe' 
di zendado, e panni lini ", disse; Prendete queste : io ho delie ro
be'" il mio signore vestito con voi: l'altre cose, considerando cha 
voi siete alle vostre donne lontani, e la lunghezza del cammin 
fatto, e quella di quel che è a fare, e che i mercatanti son netti 
e dilioati uomini, ancor che elle vaglian poco, vi potranno esser 
care. I gentili uomini si maravigliarono, et apertamente co
nobber messer Torello ninna parte di cortesia voler lasciare a 
far loro ", e dubitarono, veggendo la nobiltà delle robe non mer-
catantesche, di non esser da messer Torello conosciuti ; m a pure alla .donna rispose l'uno di loro ; Queste son, madonna, grandissime cose, e da non dover di leggier pigliare, se i vostri prieghi a ciò non el strignessero, alli quali dir di no non si puote. Questo fatto, essendo già messer Torello ritornato, la 
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donna, accomandatigli " a Dio, da lor si parti, e di simili cose di 
ciò quaU a loro si convenieno, fece provvedere a' famigliari. 
Messer ToreUo con molti prieghi impetrò da loro che tutto 
quel dì dìmorasson con lui; per che, poi che dormito ebbero, 
vestitisi le robe loro, oon messer Torello alquanto cavalcar 
per la città, e l'ora della cena venuta, con molti onorevoli 
compagni magniflcamente cenarono. E, quando tempo fu, an
datisi a riposare,- come il giorno venne su si levarono, e tro
varono in luogo, de' loro ronzini stanchi tre grossi pallafreni 
e buoni, e similmente nuovi cavalli e forti alli loro fami
gliari. La qual cosa veggendo il Saladino, rivolto a' suoi com
pagni disse ; Io giuro a Dio, che più compiuto uomo né più 
cortese né più avveduto di costui non fu mai ; e se li re cri
stiani son così fatti re verso di sé '" chente costui è cavaliere, 
al Soldano di Babilonia non ha luogo d'aspettare '" pure un, 
non che tanti, quanti ", per addosso andargliene, veggiam che 
s'appareechiano ; m a sappiendo ehe il rinunziargli non avrebbe 
luogo ", assai cortesemente ringraziandolne, montarono a ca
vaUo. Messer Torello con molti compagni gran pezza di via 
gli accompagnò fuor della città; e quantunque al Saladino il 
partirsi da messer Torello gravasse (tanto già innamorato se 
n'era), pure, strignendolo l'andata", il pregò che indietro se 
ne tornasse. U qual, quantunque duro gli fosse il partirsi da 
loro, disse; Signori, io il farò poi che vi piace, m a cosi vi 
vo' dire: io non so chi voi vi siete, né di saperlo più che vi 
piaccia '° addomando ; m a chi che voi vi siate, che voi siate 
mercatanti non lascerete voi per credenza a m e questa volta: 
et a Dio vi comando. II Saladino, avendo già da tutti 1 com
pagni di messer Torello preso commiato, glirispose dicendo: 
Messere, egli potrà ancora avvenire che noi vi farem vedere 
di nostra mercatanzia, per la quale noi la vostra credenza 
raffermeremo; et andatevi con Dio. Partissi adunque il Sala
dino e' compagni, con grandissimo animo ", se vita gli durasse 
e la guerra la quale aspettava noi disfacesse, di fare ancora 
non minore onore a messer Torello che egli a lui fatto avesse: 
e molto e di lui e della sua donna e di tutte le sue cose e't 
atti e fatti ragionò co' compagni, ogni cosa più commen
dando. M a poi che tutto il Ponente non senza gran fatica 
ebbe cercato, entrato in mare, co' suoi compagni se ne tornò 
in Alessandria, e pienamente informato si dispose alla di
fesa. Messer Torello se ne tornò in Pavia, et in lungo pen
sier fu chi questi tre esser potessero, né mai al vero ag
giunse né s'appressò. Venuto il tempo del passaggio, e fac
cendosi l'apparecchiamento grande per tutto, messer Torello, 
non ostante i prieghi della sua donna e le lagrime, si dispose ad andarvi del tutto: et avendo ogni appresto fatto, et essendo per cavalcare, disse alla sua donna, la quale egli sommamente amava: Donna, come tu vedi, io vado in questo passaggio si per onor del corpo e sì per salute dell'anima: BOCCACCIO. Yoi. IL 23 
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io ti raccomando le nostre cose, e 'l nostro onore ; e per ciò 
che lo sono dell' andar certo, e del tornare, per mille casi 
che posson sopravvenire, niuna certezza ho, voglio io che tu 
mi facci una grazia: che che di m e s'avvigna, ove tu non 
abbi certa novella della m.ia vita, che tu m'aspetti uno anno 
et un mese et un dì senza'rimaritarti. Incominciando da que
sto dì che io mi parto. La donna, che forte piagneva rispose: 
Messer Torello, io non so come io mi comporterò il dolore 
nel qual, partendovi voi, mi lasciate, m a , dove la mia vita 
sia più forte di lui '"' et altro di voi avvenisse ", vivete e morite 
sicuro, che, io viv ero e morrò moglie di messer Torello e 
della sua memoria. Alla qual messer Torello disse; Donna, 
certissimo sono, clie, quanto in te sarà, che questo che tu 
mi prometti avverrà ; m a tu se' giovane donna, e se' bella e 
se' di gran parentado, e la tua virtù è molta et è conosciuta 
per 'tutto ; per la qual cosa io non dubito che molti grandi e 
gentili uomini, se niente di m e si suspicherà ", non ti addi-
mandino a' tuoi fratelli et a' parenti; dagli stimoli de' quali,-
quantunque tu vogli, non ti potrai difendere, e per forza ti 
converrà compiacere a'voler loro; e c(uesta è la cagion per 
la quale io questo termine, e non maggiore, ti dimando. La 
donna disse : Io farò ciò che io potrò di quello che detto 
v'ho ; e quando pure altro far mi convenisse, io v'ubidirò, di 
questo che m'imponete, certamente. Priego io Iddio che a 
così fatti termini né voi né m e rechi a questi tempi. Finite 
le parole, la donna piagnendo abbracciò messer Torello, e 
trattosi, di dito un anello gliele diede dicendo ; Se egli avviene 
che io muoja prima che io vi rivegga, ricordivi di m e quando 
il vedrete. Et egli presolo montò a cavallo, e detto ad ógni 
uomo addio, andò a suo viaggio : e pervenuto a Genova con 
sua compagnia, montato in galea andò via, et in poco tempo 
pervenne ad Acri, e coli'altro esercito de'Cristiani si con
giunse, nel quale quasi a mano a man " cominciò una gran>-
dissima infermeria'' e mortalità. La qual durante, qual che si 
fosse l'arte o la fortuna del Saladino, quasi tutto il rimaso 
degli scampati Cristiani da lui a m a n salva fur presi, e per 
molte città divisi et imprigionati : fra' quali presi messer To-
reilo fu uno, et in Alessandria menato in prigione. Dove non 
essendo conosciuto, e temendo esso di farsi conoscere, da 
necessità costretto si diede a conciare uccelli", di che egli era 
grandissimo maestro, e per questo a notizia venne del Sala
dino : là onde egli di prigione il trasse, e ritennelo per suo 
faiconiere.- Messer Torello,, che per altro nome che il Cri
stiano dal Saladino non era chiamato, il quale egli non rico
nosceva né il Soldano lui, solamente in Pavia l'animo avea, e più volte dì fuggirsi aveva tentato, né gli era venuto fatto : per che esso, venuti certi Genovesi per ambasciadori ai Saladino per la ricompera di certi lor cittadini, e dovendosi partire, pensò di scrivere alla donna sua come egli era vivo. 
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et a lei come più tosto potesse tornerebbe, e che eila l'at
tendesse; e così feee: e caramente pregò un degli ambascia-
dori che conoscea, che facesse che quelle '" alle mani dell'a
bate di San Pietro in Ciel d'oro, il qual suo zio era, perve
nissero. Et in questi termini stando messer Torello, avvenne 
un giorno che, ragionando con lui il Saladino di suoi uccelli, 
messer Torello cominciò a sorridere, e fece uno atto con la 
bocea, il quale il Saladino essendo a casa sua a Pavia, aveva 
molto notato. Per lo quale atto al Saladino tornò alla mente 
messer ToreUo, e cominciò flso a riguardano e parvegli desso: 
per che, lasciato il primo ragionamento, disse: Dimmi Cri
stiano, di che paese se' tu di Ponente? Signor mio, disse mes
ser Torello, io sono lombardo, d'una città chiamata Pavia, 
povero uomo e di bassa condizione. Come il Saladino udì 
questo, quasi certo di quel che dubitava, fra sé lieto disse: 
Dato m'ha Iddio tempo di mostrare a costui, quanto mi fosse 
a grado la sua cortesìa ; e senza altro dire, fattisi tutti i 
suoi vestimenti in una camera acconciare, vel menò dentro e 
disse: Guarda, Cristiano, se tra queste robe n'è alcuna che 
tu vedessi giammai. Messer Torello cominciò a guardare, e 
vide quelle che al Saladino aveva la sua donna donate, m a 
non estimò dover poter essere che desse fossero, m a tutta
via rispose : Signor mio, niuna ce ne conosco : è ben vero, 
che quelle due somlgUan robe di che io già con tre mer
catanti, che a casa mia capitarono, vestito ne fui. Allora il 
Saladino, più non potendo tenersi, teneramente 1' abbracciò, 
dicendo : Voi siete messer Torel d'Istria, et io son l'uno de' 
tre mercatanti a' quali la donna vostra donò queste robe, et 
ora è venuto tempo di far certa la vostra credenza qual sia 
la mia mercatanzia, come nel partirmi da voi dissi che po
trebbe avvenire. Messer Torello questo udendo, cominciò ad 
esser lietissimo et a vergognarsi : ad esser lieto d'avere avuto 
così fatto oste; a vergognarsi che poveramente gliele pareva 
aver ricevuto. A cui il Saladin disse : Messer Torello, poi 
che Iddio qui mandato mi v' ha, pensate che non io oramai, 
m a voi qui siate il signore ". E fattasi la festa insieme grande, 
di reaU vestimenti il fe vestire, e nel cospetto menatolo di 
tutti i suoi maggiori baroni, e molte cose in laude del suo 
vaior dette, comandò che da ciascun che la sua grazia avesse 
cara, così onorato fosse come la sua persona. Il che da quindi 
innanzi ciascun fece, m a molto più che gli altri i due signori 
lì quali compagni erano stati del Saladino in casa sua. L'al
tezza della subita gloria nella qual messer Torel si vide al
quanto le cose di Lombardia gli trassero •"• della mente, e mas
simamente per ciò che sperava fermamente le sue lettere dovere essere al zio pervenute. Era nel campo ovvero esercito de' Cristiani, il dì che dal Saladino furon presi, morto e seppellito un cavalier provenzale di piccol valore, il cui nome era messer Torello di Dignes : per la qual cosa, essendo mes-
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ser Torello d'Istria per la sua nobiltà per lo esercito cono
sciuto, chiunque udì dir messer Torello è morto, credette di 
messer Torel d'Istria, e notì di quel di Dignes: et il caso 
che sopravvenne della presura, non lasciò sgannar gì'ingan
nati; perchè molti ItaUci tornarono con questa novella, tra' 
quali furono de' sì presuntuosi che ardiron di dire, sé avello 
veduto morto et essere stati alla sepoltura *'. La qual, cosa sa
puta dalla donna e da' parenti di lui, fu di grandissima et 
inestimabile doglia cagione, non solamente a loro, m a a cia
scuno che conosciuto l'avea. Lungo sarebbe a mostrare qual 
fosse e quanto il dolore e la tristizia e '1 pianto della sua 
donna, la quale dopo alquanti mesi che con tribulazion con
tinua, doluta s'era et a men dolersi avea cominciato, essendo. 
ella da' maggiori uomini di Lombardia domandata, da' fratelli 
e dagli altri suoi .parenti fu cominciata a sollicitare di rima
ritarsi. Il che ella molte volte e con grandissimo pianto 
avendo negato, costretta, alla flne le convenne far quello che 
vollero i suoi parenti, con questa condizione, che ella do
vesse stare senza a marito andare, tanto quanto ella aveva 
promesso a messer Torello. Mentre in Pavia eran le cose 
della donna in questi termini, e già'forse otto dì al termine 
dèi dovere ella andare a marito eran vicini, avvenne che 
messer Torello in Alessandria vide un dì uno, il qual veduto 
avea con gli ambasciadori genovesi montar sopra la galea 
che a Genova ne venia ; per che, fattolsi chiamare, il do« 
mandò che viaggio avuto avessero, e quando a Genova fos
ser giunti. Al quale costui disse : Signor mio, malvagio viag
gio fece la galea, sì come in Creti sentii, là dove io rimasi; 
per ciò che, essendo eUa vicina di Cicilia, si levò una tra
montana pericolosa che nelle secche di Barberia la percosse,^ 
nò ne scampò testa ", et intra gli altri, due miei fratelli vi 
perirono. Messer Torello, dando alle parole di costui fede, 
che eran verissime, e ricordandosi che il termine ivi a po
chi dì fluiva da lui domandato alla sua donna, et avvisando 
niùna cosa di suo stato doversi sapere a Pavia, ebbe per 
constante la donna dovere essere rimaritata: di che egli in 
tanto dolor cadde, che, perdutone il mangiare et a giacer 
postosi", diliberò di morire. La qual cosa come il Saladin 
sentì, che sommamente l'amava, venuto da lui, dopo molti 
prieghi e grandi fattigli, saputa la cagion del suo dolore e 
della sua infermità, il biasimò molto che avanti non gliele 
aveva detto, et appresso il pregò che si confortasse, affer
mandogli che, dove questo facesse, egli adopererebbe si che 
egli sarebbe in Pavia al termine dato, e dissegli come. Mes
ser Torello, dando fede alle parole del Saladino, et avendo mólte volte udito dire che ciò era possibile e fatto s'era assai volte, si 'ncominciò a confortare, et a sollecitare il Sa^ ladino che di ciò si diliberasse **, II Saladino ad un suo nigromante, la eui arte già espermentata aveva, impose che egli 
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vedesse via come messer Torello sopra un letto In una notte 
fosse portato a Pavia; a cui il nigromante rispose che ciò 
saria fatto, m a che egli per ben di lui il facesse dormire. Or
dinato questo, tornò il Saladino a messer Torello, e trovandol 
del tutto disposto a volere pure essere in Pavia al termine 
dato, se esser potesse, e se non potesse, a voler morire, gli 
disse così: Messer ToreUo, se voi affettuosamente amate la 
donna vostra, e che ella d'altrui non divegna dubitate, sallo 
Iddio che io In parte alcuna non ve ne so riprendere, per 
ciò che di quante donne mi parve veder mai, ella è colei li 
cui costumi, le cui maniere et U cui abito, lasciamo star la 
bellezza che ò flor caduco, più mi pajon da commendare e 
da aver care. Sarebbemi stato carissimo, poi che la fortuna 
qui v'aveva mandato, che quel tempo che voi et io viver 
dobbiamo, nel governo del regno che io tengo, parimente si
gnori vivuti fossimo insieme : e se questo pur non mi dovea 
esser conceduto da Dio, dovendovi questo cader nell' animo, 
0 di morire o di ritrovarvi al termine posto in Pavia, som
mamente avrei disiderato d'averlo saputo a tempo, che io 
con quello onore, con queUa grandezza, con quella compa
gnia che la vostra virtù merita, v' avessi fatto porre a casa 
vostra: il che poi che conceduto non è, e voi pur disiderate 
d'esser là di presente ", come io posso, nella forma che detta 
v'ho, ve ne manderò. AI qual messer Torello disse: Signor 
mio, senza le vostre parole m'hanno gli effetti assai dimo
strato deUa vostra benivolenzia, la qual mai da m e in sì su
premo grado non fu meritata, e di ciò che voi dite, eziandio 
non dicendolo, vivo e morrò certissimo; m a poi che così preso 
ho per partito, io •vi priego che quello che mi dite di fare si-
faccia tosto, per ciò che domane è ,l'ultimo dì che io debbo 
essere aspet'tato. II Saladino disse ohe ciò senza fallo era 
fornito: et il seguente dì, attendendo di mandarlo via la ve
gnente notte, fece il Saladin fare in una gran sala un belUs-
simo e ricco letto di materassi, tutti, secondo la loro usanza, 
di velluti e di drappi ad oro, e fecevi por suso una coltre 
lavorata a certi compassi " di perle grossissimo e di carissime 
pietre preziose, la qual fii poi di qua *' stimata influito tesoro, 
e due guanciaii quali a cogì fatto letto si richiedeano. E que
sto fatto, comandò che a messer ToreUo, il quale era già forte **, fosse messa in dosso una roba alla guisa saracinesca, la più ricca e la più bella cosa che mai fosse stata veduta per alcuno, et alla testa " alla lor guisa una delle sue lunghissime bende ravvolgere. Et essendo già l'ora tarda, il Saladino con molti de' suoi baroni nella camera, là dove messer Torello era, se n'andò, e postoglisi a sedere al lato, quasi lagrimando a dir cominciò: Messer ToreUo, l'ora che da voi divider mi dèe s'appressa, e per ciò che io non posso né accompagnarvi né farvi accompagnare, per la qualità del cammino che a fare avete che noi Sostiene, qui in camera da voi 
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mi convien prender commiato, al qùal prendere venuto sono. 
E per ciò, prima che io a Dio v' accomandi, vi priego per 
quello amore e per quella amistà là quale è tra noi, che di 
m e vi ricordi; e, se possibile è, anzi che i nostri"" tempi flui
scano, che voi, avendo in ordine poste le vostre cose di Lom
bardia, una volta almeno a veder mi vegniate, acciò che io 
possa in quella"', essendomi d'avervi veduto rallegrato, quel 
difetto supplire che ora per la vostra fretta mi convien com
mettere; et infino che questo avvenga, non vi sia grave vi
sitarmi con lettere, e di quelle cose che vi piaceranno ri
chiedermi, che più volentier per voi che per alcuno uom 
che viva le farò certamente. Messer Torello non potè le la
grime ritenére, e per ciò da quelle impedito, con poche pa
role rispose, impossibil che mai i suoi beneflcj et il suo va
lore di mente gli uscissero, e che senza fallo quello che egli 
gli comandava farebbe, dove tempo gli fosse prestato. Per 
elle il Saladino, teneramente abbracciatolo e basciatolo, con 
molte lagrime gli disse Andate con Dio, e della camera s'u-
scì, e gli altri baroni appresso tutti da lui s' accommiata
rono, e col Saladino in quella sala ne vennero, là dove egli 
avea fatto il letto acconciare. M a , essendo già tardi et il 
nigromante aspettando lo spaccio "'̂  et affrettandolo, venne un 
medico con un beveraggio, e fattogli vedere "' che per fórtifl-
camento di lui gliele dava, gliel fece bere; né stette guari, 
che addormentato fu. E così dormendo fu portato per coman
damento del Saladino in su il bel letto, sopra il quale esso 
una grande e bella corona pose di gran valore, e sì la se
gnò, che apertamente fu poi compreso quella dal Saiadino 
aila donna di messer Torello esser n^andata. Appresso mise 
in dito a messer Torello un anello, nel quale era legato un 
carbuncolo "', tanto lucente che un torchio acceso pareva, ii 
valor del quale appena si poteva stimare. Quindi gli fece una 
spada cignere, Il cui guèfnimento non si saria di leggierì» 
apprezzato ; et oltre a questo un fermaglio gli fe davanti* 
appiccare, nel qual era perle mai simili non vedute, con ai-
tre care pietre assai : e poi da ciascun de' lati di lui due 
grandissimi bacin d'oro pieni di doble fe porre, e molte reti 
di perle et anella e cinture, et altue cose, le quali lungo sa
rebbe a raccontare, gli fece metter da torno. E questo fatto, 
da capo basciò messer Torello, et al nigromante disse che: 
si spedisse, per che Incontanente in presenzia del Saladino 
il letto con tutto messer Torello fu tolto via, et il Saladino 
co'suoi baroni di lui ragionando si rimase. Era già neila 
chiesa di San Piero in Ciel d'oro di Pavia, sì come diman
dato avea, stato posato messer Torello coiì tutti i sopradetti-giojelli et ornamenti, et ancor si dormiva, quando, sonato già il matutino, il sagrestano nella chiesa entrò con un lume in mano, et'occprsogU di Vedere subitamente il ricco Ietto, non solamente si maravigliò, m a , avuta grandissima paura. 
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indietro fuggendo si tornò ; il quale 1' abate e' monaci veg
gendo fuggire, si maravigliarono e domandarono della ca
gione. Il monaco la disse. 0, disse l'abate, e sì non se' 
oggimai fanciullo né se' tu in questa chiesa nuovo, che tu 
così leggermente spaventar ti debbi ; ora andiam noi, veg
giamo chi t'ha fatto baco ""- Accesi adunque più lumi, l'abate 
con tutti i suoi monaci nella chiesa entrati videro questo 
letto COSI maraviglioso e ricco, e sopra quello il cavalier 
che dormiva; e mentre dubitosi e timidi, senza punto al 
letto accostarsi, le nobili gioje riguardavano, avvenne che, 
essendo la virtù del beveraggio consumata, che messer To
rel destatosi gittò un gran sospiro. Li monaci cóme questo 
videro, e l'abate con loro,^spaventati e gridando Domine aiu
taci, 'tutti fuggirono. Messer Torello, aperti gli occhi e dat
torno guatatosi, conobbe manifestamente sé essere là dove 
al Saladino domandato avea, di che forte fu seco"" contento: 
per che, a seder levatosi e partitamente guardato ciò che 
dattorno avea, quantunque prima avesse la magniflcenzia del 
Saladin conosciuta, ora gli parve maggiore, e più la conobbe. 
Non per tanto, senza altramenti mutarsi "', sentendo i mònaci 
fuggire et avviiàatosi il perchè, cominciò per nome a chia
mar l'abate, et a pregarlo che egU non dubitasse "', per ciò 
che egli era Torel suo nepote. L' abate, udendo questo, di
venne più pauroso, come colui che per morto l'avea "' di molti 
mesi innanzi ; m a dopo alquanto, da veri argomenti rassicu
rato, sentendosi pur chiamare, fattosi il segno della santa 
croce, andò a lui. Al quale messer Torel disse: 0 padre mio, 
di che dubitate voi? io son vivo, la Dio mercè, e qui d'oltre 
mar ritornato. L'abate, con tutto che egli avesse la .barba 
grande et In abito arabesco fosse, pure dopo alquanto il raf
figurò e rassicuratosi tutto, il prese per la mano e disse: 
Figliuol mio, tu sii il ben tornato ; e seguitò ; Tu non ti dèi 
maravigliare della nostra paura, per eiò che in questa terra 
non ha uomo che non creda fermamente che tu morto sii, 
tanto che io ti so dire che madonna Adalleta tua moglie, 
vin'ta da' prieghi e dalle minacce de' parenti suoi, e contro a 
suo volere, è rimaritata, e questa mattina ne dèe ire al 
nuovo marito, e le nozze e ciò che a festa bisogno fa è ap
parecchiato. Messer Torello, levatosi d'in su il ricco letto e 
fatta all'abate et a'monaci maravigliosa festa, ognun pregò 
che di questa sua tornata con alcun non parlasse, inflno a 
tanto che egli non avesse una sua bisogna fornita. Appresso 
questo, fette le ricche giojé porre in salvo, ciò che avvenuto 
gli fosse' inflno a quel punto raccontò all'abate. L'abate, lieto 
delle sue fortune, con lui insieme rendè grazie a Dio. Appresso questo domandò messer Torel l'abate, chi fosse il - nuòvo marito della sua donna. L'abate gliele disse. A cui messer Torel disse; Avanti che di mia tornata si sappia, io intendo di veder che contenenza "" sia quella di mia mogliere 
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in queste nozze; e per ciò, quantunque usanza non sia le per
sone reUgióse andare a così fatti conviti, io voglio che per 
amor di m e voi ordiniate *' che noi v'andiamo. L'abate rispose 
che volentieri: e come giorno fu fatto, mandò al nuovo sposo 
dicendo che con un compagno voleva essere alle sue nozze: 
a cui il gentile uomo rispose che molto gli piaceva. Venuta 
dunque l'ora del mangiare, messer Torello, in quello abito 
che era, con lo abate se n'andò alla casa del novello sposo, 
con maraviglia guatato da chiunque 11 vedeva, m a ricono
sciuto da nullo '̂ ; e l'abate a tutti diceva, lui essere un Sara
cino mandato dal Soldano al Re di Francia ambasciadore. 
Fu dunque messer Torel inesso ad una tavola appunto rim-
petto alla donna sua, la quale egli con grandissimo piacer 
riguardava, e nel viso gli'pareva turbata di queste nozze. 
Ella similmente alcuna volta guardava luì; non già per co
noscenza alcuna che ella n'avesse, che la barba grande e io 
strano abito e la ferma credenza che ella aveva che fosse 
morto, gliele toglievano "'. M a poi che tempo parve a messer 
Torello di volerla tentare se di lui si ricordasse, recatosi in 
mano l'anello che dalla donna nella sua partita gli era stato 
donato, si fece chiamare un giovinetto che davanti a lei ser
viva, e dissegli: Di'da mia parte alla nuova sposa, che nelle 
mie contrade s'usa, quando alcun forestiere, come io son qui, 
mangia al convito d'alcuna sposa nuova, come eila è, in se
gno d'aver caro che egli venuto vi sia a mangiare, ella Ìa 
coppa con la qual bee gli manda piena di vino, colla quale, 
poi che il forestiere ha bevuto quello che gli piace, ricoper
chiata la coppa, la sposa bee il rimanente. Il giovinetto fe 
l'ambasciata alla donna, la quale, si come costumata e savia, 
erodendo costui essere un gran barbassoro ", per mostrare di 
avere a grado la sua venuta, una gran coppa dorata, Ìa qual 
davanti avea, comandò che lavata fosse et empiuta di vino 
e portata al gentile uomo, e così fu fatto. Messer Torello, 
avendosi l'anello di lei messo in bocca, sì fece che bevendo 
il lasciò cadere nella coppa, senza avvedersene alcuno, e poco 
vino lasciatovi, quella ricoperchiò e mandò aila donna. La 
quale presala, acciò che l'usanza di lui compiesse, scoper
chiatala, se la mise a bocca e •vide l'anello, e senza dire al
cuna còsa alquanto il riguardò; e riconosciuto che egli era 
quello che dato avea nel suo partire a messer Torello, pre
solo e flso guardato colui il qual forestiere credeva, e già 
conoscendolo, quasi furiosa divenuta fosse, gittata in terra 
la tavola che davanti aveva, gridò; Questi è il mio signore: 
questi veramente è messer Torello. E eorsa alla tavola alla 
quale esso sedeva, senza aver riguardo a'suoi drappi o a cosa che sopra la tavola fosse, gittatasi oltre quanto potò l'abbracciò strettamente, né mai dal suo coUo fu potuta, per detto 0 per fatto d' alcuno che quivi fosse, levare, inflno a tanto che per messer Torello non le fu detto che alquanto 
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sopra so stèsse "", per ciò che tempo da abbracciarlo le sa
rebbe ancor prestato " assai. Allora ella dirizzatasi, essendo 
già le nozze tutte turbate, et in parte più liete che mai per 
lo raequisto d'un così fatto cavaliere, pregandone egli, ogni 
uomo stette cheto: per che messer Torello dal dì della sua 
partita inflno a quel punto ciò che avvenuto gli era a tutti 
narrò, conchiudendo che al gentile uomo, il quale, lui morto 
credendo, aveva per sua donna la sua moglie presa, se egli 
essendo vivo la si ritogUeva, non doveva spiacere. Il nuovo 
sposo, quantunque alquanto scornato" fosse, liberamente e" 
come amico rispose che delle sue cose era nel suo volere 
quel farne che più gli piacesse. La donna e ranella e la co
rona avute dal nuovo sposo quivi lasciò, e quello che della 
coppa aveva tratto si mise, e similmente la corona manda
tale dal Soldano : et usciti della casa dove erano. con tutta •" 
la pompa delle nozze inflno alla casa di messer Torel se ne 
andarono; e quivi gli sconsolati amici e parenti e tutti i 
cittadini che quasi per un miracolo il riguarda"vano, con lunga 
e Ueta festa racconsolarono. Messer Torello, fatta delle sue 
care gioje parte a colui che avute avea le spese delle nozze, 
et aU'abate et a molti altri, e per più d'un messo significata 
la sua felice repatriaziòne al Saladino, suo amico e suo ser-
•vidore ritenendosi, più anni con la sua valente donna poi 
visse, più cortesia usando che mai. Cotale adunque fu il flne 
delle noje " di messer Torello e di quelle della sua cara donna, 
et il guiderdone delle lor liete e preste cortesie. Le quali molti 
si sforzano di fare che, benché abbian di che ", sì mal far le 
sanno, che prima le fanno "• assai più comperar ohe non va-
gUono, che fatte l'abbiano: per che, se loro merito non ne 
^egue, né essi né altri maravigliar se ne dee. NOTE ALLA NOVBLLA NONA 

1 ZI passaggio, ha drociata (F.). 
2 Biconosduto. Eioonoseìutolo (F.). 
3 II deretano. L'ultimo (B.). 
i Per tutta. Forse Per tutto, ovvero Pur tutta; dico forse, perchè an

che eosl può difendersi (E.). 
S Avendo cerche molte provinde. Avendo viaggiato. Avendo percorse 

molte Provincie (F.). 
6 OH trasviò. Gii guido fuori della via diretta (F.). 
7 Tenuto lo'nvito. Accettato l'invito (E.). 
8 E' gli pensò di volere.,., ristorare. Iperbato : E' pensò di volergli 

ristorare (E.). 
9 L'onorarsi alla tavola commise. Disse loro che restassero serviti 

di porsi a tavola (P.). 
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10 Secondo cena sprovveduta. Considerato che era una cena prepa
rata così all'ìmproviso (p.). 

Il Ad un guazzo. Ad un flumieello (F.). 
12 Esser mi vi conviene. Mi conviene, mi bisogna andar eoli (F.). 
13 Troppo s'avvisarono ciò che'era. S'avvidero tosto che cosa eiò 

era (F.). 
14 Avàma. Avevamo; e non Aviamo o Abbiamo, come alcuno spiega. 

Ava per Aveva è tuttò'r vivo In alcuni luoghi di Toscana; e alcuni con
tadini dicono anche egli ìxa per egli avevo (F.). 

15 Assai n'avete fatto. CI avete fatto assai. Ci avete trattato assai 
bene (P.). -

16 Togliamo. Cosi hanno tutti; m a io non dubito che abbia a dir va
gliamo, cioè meritiamo (F.). 

17 Da camminare. Da viaggio (F.). 
18 Ordine. Apparecchio (P.). 
19 II ìiiio feminile avviso. La còsa alla quale avevo pensato lò come 

femina (F.). 
20 L'un..., e l'altro. Intendi Vun pH^o e l'altro (]?.). 
21 Panni lini. Frano ciò che oggi si dice mutande (F.). 
22,Jo ho delle robe il mio signore vestito con voi. Circa alle vesti io 

ho vestito 11 mio signore eome voi (F.). 
23 Toler lasciare a far loro. Vale tralasciar di far loro (F.). 
Si Accomandatigli a Dia. Preso da loro commiato,,Detto loro addio 

(F.)-
25 Verso di sé. In' sé stessi (F.). 
26 Al Soldano di Babilonia non, ha luogo d'aspettare. Non ha forza 

da aspettare. Non potrà resistere,(P ). 
27 (Minti. Accetto questa voce, da altri espunta, per l'autonla del 27 

B del Deputati (F.): 
28 Non avrebbe luogo. Non varrebbe. Sarebbe in vano (P.). 
29 Strignendolo l'andata. Premendogli di partire.e di affrettarsi (F.). 
80 Più che vi piaccia. Se non quanto a voi piaccia (F.). 
31 Animo. Volontà o Desiderio (F.). 
82 Di lui. Del dolore (P.). 
83 Altro di voi avvenisse. Voi moriste (F.). 
34 iSe niente di rhe ec. Se ci nascerà quaiclle sospetto della mia morte 

(F.V ' 
85 A mano a man. Tosto, Subito dopo arrivato (P.). 
36 Infermeria. Influenza dì malattia. Epidemia (F,). 
37 Concifire uccelli. Preparare e avvezzar per l'uccellagione falconi, 

sparvieri e simili (P.). 
38 Quelle. Cioè quelle lettere (P.). 
39 II signore. Il padrone (F.). 
40 GU trassero. Questa è una svista o del Boccaccio o del primo co

piatore, perchè dovrebbe dir gli trasse, essendo che chi trasse è la glo
ria (F.). . 4 . , • 

41 Alla sepouiira. A vederlo seppellire (F.). 
42. Né ne scampò testa. Non si salvò nessuno (P.). 
43 A giacer postosi. Messosi a retto, si dice oggi (F.). 
44 Si diUberasse. Si sbrigasse. Si affrettasse (F.). 
45 Di presente. Subito, Tosto (F.>. 
46 Campassi, Figure formate da linee vagamente intrecciate e a dì-

segno (F.). 
47 Di qua. Ne' nostri paesi. Qua in Ponente (F.). 
48 Forte. Eobusto, Tornato in sanità (F,). ,. 
49 Et alla testa ec. E gli fece mettere uh turbante ; la qual voce è fatta 

appunto da turbo, per li avvolgimenti della benda, quasi dica Che fa a guisa, che si gira come fa il turbo o turbine (F.). 50 Anzi Che i nastri ec. Prima che finisca la nostra vita. Prima dì morire (F.). 51 In quella. In quel tempo. In quella volta (F.). 52 Lo spaccio, ha spedizione, 11 dar effetto a quella faccenda (F.). 53 Fattogli vedere. Datogli ad intendere (P.). 54 Carbunculo. Carbonchio, Eubino (F.). GS CM t'Ita fatto baco. Chi t' ha fatto paura (F-.) 
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56 S:co. Dentro dì sé (P.). 
57 Senza altramenti mutarsi. Senza muoversi (F.). 
58 Non dubitasse. Hon avesse paura (P.). 
59 Per morto Vavea. Lo credeva morto (P.). 
60 Che contenenza ec. Che modo tenga, Oorae si governi, o come or 

dicesi Che contegno tenga mia moglie (P.l. 
61 Ordiniate. Facciate si. Troviate modo (P.). 
62 Da nullo. Da niuno (F.). 
63 Gliele toglievano. Le vietavano dì riconoscerlo (F.). ^ 
64 17» gran barbassoro. U o m o di gran conto. È corruzione dì Valvas

sore titolo feudale di un grado sopra al marchese, e di uno sotto al (Son
te (F.). 

65 Alciuanto sapra si stèssè. Raffrenasse le dimostrazioni dì affetto. Sì 
ricomponesse (F.). 

66 Pre.itata. Coneedjito (P.). . 
67 Scornata. Confuso e mortlflcato, direbbesi oggi da qualcuno (P.). 
68 Noje. Travagli, Dispiaceri (F.). 
69 Abbian di che. Abbiano modo di poterle fare (F.). 
70 Che prima le fanno ec. Iperbato da ordinarsi così: Ohe le fìtntio 

comperare (pagare) assai più che non vagliono prima ehe le abbiano 
fatte {E i. 
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NOVELLA DECIMA». 

Il marchese di Saluzzoda' prieghi de' suoi uomini » costretto dì pigliar mo
glie, per prenderla a suo modo, piglia una figliuola d'un villano, della 
quale ha due flgUuoli, li quali le fa veduto " di uccidergli. Poi, mostrando 
lei essergli rincresciuta * et avere altra moglie presa , a casa facen
dosi ritornare la propria figliuola eome se sua moglie fosse, lei avendo 
in eàmìseia cacciata et ad ogni cosa trovandola paziente, più cara che 
mai in casa tornatalasi *, isuoì figliuoli grandi le mostra, e come mar
chesana l'onora e fa onorare. 

Finita la lunga novella del Re, molto a tutti nel sembiante ' 
piaciuta, Dioneo ridendo disse : Il buono uomo che aspettava 
la seguente notte di fare abbassare la coda ritta d'ella fan
tasima, avrebbe dati men di due denari di tutte le lode che 
voi date a messer Torello; et appresso, sappiendo che a lui 
solo restava il dire, incominciò ; Mansuete mie donne, per 
quel che mi paja, questo dì d'oggi è stato dato a Re ' et a 
Soldani et a così fatta gente; e per ciò, acciò che io troppo 
da voi non mi scosti, vo' ragionar d'un marchese, non cosa 
magniflca, m a una matta bestialità, come che bene ne gU 
seguisse alla flne. La qnale io non consigUo alcuno che segua, 
per ciò che gran peccato fu che a costui ben n'avvenisse. 
Già è gran tempo, fu tra' marchesi di Saluzzo il maggior 

della casa un giovane chiamato Gualtieri, il quale, essendo 
senza moglie e senza flgliuoli. in niuna altra cosa il suo tempo 
spendeva che in uccellare et in cacciare, né di prender m o 
glie né d'aver flgliuoli alcun pensiere avea, di che egli era 
da reputar molto savio. La qual cosa a'suoi uomini non pia
cendo, più volte II pregarono che moglie prendesse, acciò che 
egli senza erede né essi senza signor rimanessero, offerendosi 
di trovargliele tale e di si fatto padre e madre discesa, che 
buona speranza se ne potrebbe avere, et esso contentarsene 
molto. A' quaU Gualtieri rispose: Amici miei, voi mi strignete 
a quello che Io del tutto aveva disposto di non far mai, con
siderando quanto grave cosa sia a poter trovare chi co' suoi 
costumi ' ben si convenga, e quanto del contrarlo sia grande 
la copia, e come dura vita sia quella di colui che a donna 
non bene a sè^ conveniente s'abbatte. Et il dire che voi vi 
crediate a' costumi de' padri e delle madri le figliuole cono
scere, donde argomentate di darlami tal che mi piacerà, è 
una sciocchezza, con ciò sia cosa che io non sappia dove i-
padri possiate conoscere, né come i segreti delle madri dì quelle; quantunque, pur conoscendoli.', sieno spesse volte le flgliuole a' padri et alle madri dissimili. M a poi che pare ia 
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queste catene vi piace d'annodarmi, et io voglio esser con
tento: et acciò che io non abbia da dolermi d'altrui che di 
me, se mal venisse fatto, io stesso ne'Voglio essere il trova
tore, affermandovi che, cui che io mi tolga, se da voi non 
fla come donna onorata, voi proverete con gran vostro danno 
quanto grave mi sia l'aver contra mia voglia presa moglier« 
a' vostri prieghi. I valenti uomini risposon ch'eran contenti, 
sol che esso si recasse a prender mogUe. Erano a Gualtieri 
buona pezza piaciuti i costumi d'una povera giovinetta che 
d'una villa vicina a casa sua era, e parendogli bella assai, 
estimò che con costei dovesse potere aver vita assai consolata: 
e per ciò, senza più avanti cercare, costei propose di volere 
sposare : e fettosi il padre chiamare, con lui, che poverissimo 
era, si convenne di tòrla per moglie. Fatto questo, fece Gual
tieri tutti i suoi amici della contrada adunare, e disse loro ; 
Amici miei, egli v' è piaciuto e piace che io mi disponga a 
tòr moglie, et io mi vi son disposto, più per compiacere a 
voi che per disiderio che io di moglie avessi. Voi sapete 
queUo che voi mi prometteste, cioè d'esser contenti e d'onorar 
come donna qualunque quella fosse che io togUessi; e per 
ciò venuto è il tempo che io sono per servare a voi la pro
messa, e^ehe io voglia che voi a m e la serviate. Io ho tro
vato una giovane secondo il cuor mio, assai presso di qui, la 
quale io intendo di tór per moglie e di menarlami fra qui a 
pochi di a casa ; e per ciò pensate come la festa delle nozze 
sia bella, e come •voi onorevolmente ricever la possiate, acciò 
che io mi possa della vostra promession chiamar contento, 
come voi deUa mia vi potrete chiamare. I buoni uomini lieti, 
tutti risposero ciò piacer loro, e che, fosse chi volesse, essi 
l'avrebber per donna et onorerebbonla in tutte cose sì come 
donna. Appresso questo, tutti si misero in assetto di far '" bella 
e grande e lieta festa, et il simigliante fece Gualtieri. Egli 
fece preparare le nozze grandissime e belle," et invitarvi molti 
suoi amici e parenti e gran gentili uomini et altri dattorno : 
et oltre a questo fece tagliare e far più robe belle e ricche 
al dosso d'una giovane, la quale della persona gli pareva che 
la giovinetta" la quale aveva proposto di sposare: et oltre a 
questo apparecchiò cinture et,anella et una ricca e bella 
corona, e tutto ciò che a novella sposa si richiedea. E venuto 
il di che alle nozze predetto " avea, Gualtieri in su la mezza 
terza montò a cavallo, e ciascun altro che ad onorarlo era 
venuto: et ogni cosa opportuna avendo disposta, disse; Si
gnori, 'tempo è d'andare per la novella sposa; e messosi in 
via con tutta la compagnia sua pervennero alla villetta, e 
giunti a casa del padre della fanciulla, e lei trovata che con acqua tornava dallaX3nte in gran fretta, per andar poi con altre femine a veder venire la sposa di Gualtieri, la quale come Gualtieri vide, chiamatala per nome, cioè Griselda, domandò dove il padre fosse; al quale ella vergognosamente 
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rispose: Signor mio, eglié in casa. Allora Gualtieri smontato, 
e comandato ad ogn'uoma che l'aspettasse, solo se n'entrò 
nella povera casa, dove trovò il padre di lei che aveva nome 
Giannùcole, e dissegli; Io son venuto a sposare la Griselda, 
m a prima da lei voglio sapere alcuna cosa in tua presenzia; 
e domandoUa se ella sempre, tògliendola egli per moglie, 
s'ingegnerebbe di compiacergli, e di niuna cosa che egli di
cesse 0, facesse non turbarsi, e s'ella sarebbe obbediente, e 
Rimili altre cose assai, delle quali ella a tutte rispose di sì. 
Allora Gualtieri, presala per mano, la menò fuori, et in pre
senzia di tutta la sua compag,nia e d'ogni altra persona la 
fece spogliare ignuda, e fattisi quegli vestimenti venire che 
fatti aveva fare, prestamente la fece vestire e calzare, e sopra 
1 suoi, capegli così scarmigliati com'egli erano le fece met
tere una corona, et appresso questo, maravigliandosi ogn'uomo 
di questa cosa disse: Signori, costei è colei la quale io in
tendo che mia moglie sia, dove ella a m e voglia per marito ; 
e poi a lei rivolto, che di sé medesima vergognosa e sospesa 
stava," le disse ; Griselda, vuo'mi tu per tuo marito ? A cui 
ella rispose ; Signor mio, sì. Et egli disse ; Et io voglio te per 
mia moglie ; et in presenza di tutti la sposò. B fattala sopra 
un palafren montare, onorevolmente accompagnata a casa la 
si menò. Quivi furon le nozze belle e granai e la festa non 
altramenti che se presa avesse la flgliuola del re di Francia. 
La giovane sposa parve che co' vestimenti insieme l'animo 
et i costumi mutasse. Ella era, eome già dicemmo, di persona 
e di viso bella, e eosi come bella era, divenne tanto avvene
vole, tanto piacevole e tanto costumata, che non flgliuola di 
Giannùcole e guardiana di pecore pareva stata, m a d'alcun 
nobile signore : di ohe ella faceva' maravigliare ogn'uom che 
prima conosciuta l'avea. Et oltre a questo era tanto obbe
diente al marito e tanto servente ", che egli si teneva il più 
contento et il più appagato uomo del mondo ;• e similmente 
verso i sudditi del marito era tanto graziosa e tanto benigna, 
che niun ve n'era che più che sé non l'amasse e che non 
l'onorasse di grado ", tutti per lo suo bene e per lo suo stato '" 
e per lo suo esaltamento pregando ; dicendo, dove dir solieno 
Gualtieri aver fatto come poco savio d'averla per moglie 
presa, che egli era 11 più savio et avveduto uomo che al 
mondo fosse : per ciò niun altro che egli avrebbe mai potuto 
conoscere l'alta virtù di costei nascosa sotto i poveri panni e 
sotto l'abito villesco. Et in brieve non solamente nel suo mar-
cliesato, m a per tutto, anziché gran tempo' fosse passato, seppe 
ella sì fare, che ella fece ragionare del suo valore e del suo 
bene adoperare, et in contrario rivolgere, se alcuna cosa detta s'era contra '1 marito per lei '° quando sposata l'avea. EUà non fu guari eon Gualtieri dimorata, che ella ingravidò , et al tempo partorì una fanciulla, di che Gualtieri fece gran festa. M a poco appresso, entratogli un nuovo pensier nell' animo. 
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cioè di volere con lunga esperienzia e con cose intollerabili 
provar» la pazienza di lei, primieramente la punse con pa
role, mostrandosi turbato e dicendo che i suoi uomini pessi
mamente si contentavano di lei per la sua bassa condizione, 
e spezialmente poi che vedevano che ella portava flgliuoli ; e 
della flgliuola che nata era tristissimi, altro che mormorar 
non facevano. Le quali parole udendo la donna, senza mutar 
viso o buon proponimento in alcuno atto, disse: Signor mio, 
fa di m e queUo che tu credi che più tuo onore e consolazioii 
sìa, che io sarò di tutto contenta, sì come colei che conosco 
che io sono da men di loro, e che io non era degna di que
sto onore al quale tu per tua cortesia mi recasti. Questa ri
sposta fu molto cara a Gualtieri, conoscendo costei non es-, 
sere in alcuna superbia levata, per onor che egli o altri fatto 
l'avesse. Poco tempo appresso, avendo con parole generali 
detto aUa moglie che i sudditi non potevan patif quella fan
ciulla di lei nata, informato un suo famigliare, il mandò a 
lei, il quale con assai dolente viso le disse: Madonna, se io 
non voglio morire, a m e conviene *ar quello che il mio si
gnor mi comanda. Egli m'ha comandato che io prenda questa 
vostra figliuola e eh'lQ.... e non disse più. La donna, udendo 
le parole e vedendo il viso del famigliare, e delle parole 
dette " ricordandosi, comprese che a costui fosse imposto che 
egli P uccidesse : per che prestamente presala della culla' e 
basciatala e benedettala, come che gran noja " nel cuor sen
tisse , senza mutar viso in braccio la pose al famigliare e 
dissegli : Te' : fa compiutamente quello che il tuo e mio si
gnore t'ha imposto; m a non la lasciar per modo che le bestie 
e gli uccelli la divorino, salvo se egli noi ti comandasse. Il 
famigliare, prese la fanciulla, e fatto a Gualtieri sentire ciò 
che detto aveva la donna, maravigliandosi egli della, sua co-
|tànzia, lui con essa ne mandò a Bologna ad una sua parente, 
pregandola che, senza mai dire cui flgliuola si fosse, diligen
temente l'allevasse e costumasse ". Sopravvenne appresso che 
la donna da capo ingravidò, et al tempo debito partorì un 
flgliuol inaschio, il che carissimo fu a Gualtieri. M a non ba-
standogU quello che fatto avea, con maggior puntura trafisse 
la donna, e con sembiante turbato un dì le disse : Donna, 
poscia che tu questo flgliuol maschio facesti, per niunaguisa 
con questi mìei viver son potuto, si duramente si ram.arieano. 
che uno nepote di Giannùcolo dopo m e debba rimaner lor 
signore : di che io mi dotto ̂ °,^e io non ci " vorrò esser cac
ciato, che io non mi convenga far di quelle " che io altra volta 
feci, et alla flne lasciar te e prendere un' altra moglie. La 
donna con paziente animo l'ascoltò, né altro rispose se non; Signor mio, pensa di contentar te e di sodisfare al piacer tuo, e di m e non avere pensiere alcuno, per ciò che niuna cosa m'é cara se non quant'io la veggo a te piacere. Dopo non molti dì Gualtieri, in quella medesima maniera cho man-
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dato avea per la flgliuola, mandò per Io flgliuolo, e simil
mente dimostrato d'averlo fatto uccidere, a nutricar nel mandò 
a Bologna, come, la fanciulla avea mandata : della quàl cosa 
la donna né altro avviso né altre parole fece, che della fan
ciulla fatto avesse ; di che Gualtieri si maravigliava forte e 
seco stesso affermava niun'altra femina questo poter fare 
cha ella faceva; e se non fosse che carnalissima "' de' flgliuoli, 
mentre gli piacea, la vedea, lei avrebbe creduto ciò fkre per 
più non curarsene, dove come savia lei ferlo cognobbe. I sud
diti suoi, credendo che egli uccidere avesse fatti i flgliuoli, 
il biaslmavan forte e reputavanlo crudele uomo, et alla donna 
avevan grandissima compassione; la quale con le donne, le 
quali con lei de' flgliuoli così morti si condoleano, mai altro 
non disse se non che quello ne piaceva a lei, che a colui che 
generati gli avea. Ma, essendo più anni passati dopo la nati
vità della fanciulla, parendo tempo a Gualtieri di fare 1' ul
tima prova della sofferenza di costei, con molti de' suoi disse 
che per niuna guisa più sofferir poteva d' aver per moglie 
Griselda, e cheegli conosceva che male e giovenilmente *̂  aveva 
fatto quando l'aveva presa, e per ciò a suo poter voleva pro
cacciar col Papa che con lui dispensasse " che un'altra donna 
prender potesse e lasciar Griselda ; di che egli da assai buoni 
uomini fu molto ripreso. A che nuU'altro rispose, se non che 
convenìa che così fosse. La donna, sentendo queste cose, e 
parendole dovere sperare °° di ritornare a casa del padre, e 
forse a guardar le pecore come altra volta aveva fatto, e ve
dere ad un'altra, donna tener colui al quale ella voleva tutto 
il suo bene, forte in sé medesima si doléa; m a pur, come le 
altre ingiurie della fortuna avea sostenute, cosi con fermo 
viso si dispose a questa dover sostenere. Non dopo molto 
tempo Gualtieri fece venire sue lettere contraffatte da Roma, 
e fece veduto a' suoi sudditi, il Papa per quelle aver seco 
dispensato di poter tórre altra moglie e lasciar Griselda. Per 
che, fattalasi venir dinanzi, in presenza di molti ló disse : Donna, 
per' concesslon fattami dal Papa, io posso altra donna pigliare 
e lasciar te; e per ciò che i miei passati sono stati gran 
gentili uomini è signori di queste .contrade, dove i tuoi stati 
son sempre lavoratori ", io intendo che tu più mia moglie non 
sia, m a che tu a casa Giannùcolo te ne torni con la dote che 
tu mi recasti, et io poi un'altra, che trovata n'ho convene
vole a m e , ce ne menerò. La donna, udendo queste parole, 
non senza grandissima fatica, oltre alla natura delle femine, 
ritenne le lagrime, e rispose: Signor mio, io conobbi sempre 
la mìa bassa condizione alla vostra nobilita in alcun modo 
non convenirsi, e quello che io stata son con voi, da voi e da Dio il rlconoscea, né mai, come donatolmi, mio il feci o tenni, m a sempre l'ebbi coinè prestatomi : piacevi di rivolerlo, et a m e dèe piacere e piace di renderlovi: ecco il vostro anello col quale voi toi sposaste, prendetelo. Comandatemi "• 
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che io quella dote m e ne porti che io ci recai, alla qual cosa 
fare, né a voi pagator né a m e borsa bisognerà né somiere, 
per ciò che uscito di mento non m'è che ignuda m'aveste^ é 
voi giudicate onesto che quel corpo, nel quale io ho portati 
figliuoli da voi generati, sia da tutti veduto, io m e n' andrò 
ignuda, m a io vi pi'iego, in premio della mia virginità, che 
io ci recai e non la porto ", che almeno una sola camiscia sopra 
la dote mia vi piaccia che io portar ne possa. Gualtieri che 
maggior voglia di piagnere avea che d'altro, stando pur col 
viso duro, disse : E tu una camiscia ne porta. Quanti d'intorno 
v' erano il pregavano che egli una roba le donasse, che non 
fosse veduta colei, che sua moglie tredici anni e più era stata, 
di casa sua così poveramente e cosi vituperosamente uscire, 
come era uscirne in camiscia ; m a in vano andarono 1 prieghi : 
di che la donna, in camiscia e scalza e senza alcuna cosa in 
capo, accomandatili a Dio, gli uscì di casa, et al padre se ne 
tornò con lagrime e con pianto di tutti coloro che la videro. 
Giannùcolo (che creder non avea mal potuto questo esser véro 
che Gualtieri la flgUuola dovesse tener moglie, et ogni dì questo 
caso aspettando) guardati l'aveva i panni, che spogliati s'avea 
quella mattina che Gualtieri la sposò : per che recatigliele et 
ella rivestitiglisi, ai piccoli servigj della paterna casa si diede, 
sì come far soleva, con forte animo sostenendo il flero as
salto della nimica fortuna. Come Gualtieri questo ebbe fatto, 
cosi fece veduto a' suoi che presa aveva una flgliuola d'uno 
dei conti da Panago ; e faccendo fare l'appresto grande per 
le nozze, mandò per Griselda che a lui venisse, alla quale 
venuta disse : Io meno questa donna la quale lo ho nuova
mente tolta, et intendo in questa sua prima venuta d'onorarla; 
e tu sai che io non ho in casa donne che mi sappiano accon
ciare le camere né fare molte cose che a così fatta festa, si 
richeggiono : e per ciò tu, che meglio ohe altra persóna queste 
cose di casa sai, metti in ordine quello che da far ci è, e 
queUe donne fa invitare che ti pare, e ricevile eome se donna 
qui fossi: poi, fatte le nozze, te ne potrai a casa tua tornare. 
Come che queste parole fossero tutte coltella al cuore di Gri
selda, come a colei che non aveva cosi potuto por giù l'a
more che eUa gli portava, come fatto aveva la buona fortùna> 
rispose : Signor mio, io son presta et apparecchiata. Et en» 
tratasene co' suoi pannicelU romagnuoli e grossi in quella casa, 
della qual poco avanti era uscita in camiscia, cominciò a spaz
zare le camere et ordinarle, et a far porre capoletti e pan-
cali " per le sale, a fare apprestare la cucina, et ad ogni cosa, 
come se una piccola fanticeUa della casa fosse, porre le mani.* 
né mai ristette che ella ebbe tutto acconcio et ordinato quanto si convenìa. Et appresso questo,.fatto da parte di Gualtieri inr vitare tutte le donne della contrada, cominciò.ad attender la festa: e venuto il giorno delle nozze, come che i panni avesse poveri in dosso, con animo e con costume donnesco " BOCCACCIO. Voi. II. 24 
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tutte le donne che a quelle vennero, e con lieto viso, ricevette. 
Gualtieri, il quale diligen'témente aveva i figlioli fatti allevare 
in Bologna alla sua parentei che maritata era in casa de' conti 
da Panago, essendo già la fanciulla d'età di dodici anni la 
più bella cosa che mai si vedesse , et il fanciullo èra di sei, 
avea mandato a Bologna al parente suo, pregandol che gli 
piacesse di do'vere con questa sua flgUuola e col flgliuolo ve
nire a Saluzzo, et ordinare ̂^ di menare bella et orrevole com
pagnia con seco, e di dire a tutti che costei per sua mogliere 
gli menasse, senza manifestare alcuna cosa ad alcuno chi ella 
si fosse altramenti. Il gentile uomo, fatto secondo che il mar
chese il pregava, entrato in cammino, dopo alquanti dì con 
la fanciulla e col fratello e con nobile compagnia in su l'Ora 
del desinare giunse a Saluzzo, dove tutti 1 paesani e molti altri 
vicini dattorno trovò, che attendevan questa novella sposa di 
Gualtieri. La quale dalle donne ricévuta, e -nella sala dove 
erano messe le tavole venuta, Griselda, cosi come era, le si 
fece lietamente incontro dicendo : Ben venga la mia donna. 
Le donne (che molto avevano, m a invano, pregato Gualtieri 
che e' facesse che la Griselda si stesse in una camera, o che 
egli alcuna delle robe ehe sue èrano state le prestasse, acciò 
che cosi non andasse davanti a' suoi forestieri) furon messe 
a tavola, e cominciate a servire. La fanciulla era guardata 
da ogn'uomo, e ciascun diceva che Gualtieri aveva fatto buon 
cambio; m a intra gli altri Griselda là lodava molto, e lèi et 
il suo fratellino. Gualtieri, al qual pareva pienamente aver 
veduto quantunque " disiderava della paziènza della sua donna, 
veggendo che di niente la novità delle cose'la cambiava, et 
essendo certo ciò per mentecattaggine non avvenire, per ciò 
che sàvia molto la conoscea, gli parve tempo di doverla trarre 
dell'amaritudine, la quale estimava che ella sotto il forte viso 
nascosa tenesse. Per che, fattalasi venire, in presenzia d'o-
gn'uomo sorridendo le disse; Che ti par della nostra sposa? 
Signor mio, rispose Griselda, a' m e ne par molto bene; e se 
così è savia come ella è bella, chè'l credo, io non dubito punto 
che voi non dobbiate con lei vivere il più consolato signore 
del mondo; m a quanto posso vi priego, che quelle punture, 
le quali all'altra, ehe vostra fu, già deste, non diate a questa ; 
che appena ehe io creda che ella le potesse sostenere, sì perché 
più giovane è, e sì ancora perché in dilicatezze è allevata, ove 
colei in continue fetiche da piccolina era stata. Gualtieri, veg
gendo che ella fermamente credeva costei dovere esser sua 
moglie, né perciò in alcuna cosa men che ben pariava, la si 
fece sedere al lato, e disse: Griselda, tempo è omai che tu 
senta ftutto della tua lunga pazienza, e che coloro li quali m e hanno reputato crudele et iniquo e bestiale, conoscano che ciò che io feceva, ad antiveduto flne operava, vogliendo a tè insegnar d'esser moglie, et a loro di saperla tórre e tenere, et a m e partorire perpetua quiete , mentre teco a vi-
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vere avessi: il che, quando venni a prender moglie, gran 
paura ebbi che non mi intervenisse, e per ciò, per prova pi
gliarne, in quanti modi tu sai ti punsi e traflssi. E però che 
Io mal non mi sono accorto che in parola né in fatto dal mio 
piacer partita ti sii, parendo a m e aver di te quella conso
lazione che lo disiderava, intendo di rendere a te ad una ora 
eiò che io tra molte '' ti tolsi, e con somma dolcezza le pun
ture ristorare che lo ti diedi; e per ciò con lieto animo 
prendi questa che tu mia sposa credi et il suo fratello, per 
tuoi e miei figliuoli : essi sono quegli li quali, tu e molti altri, 
lungamente stimato avete che io crudelmente uccider facessi, 
et io son il tuo marito, il quale sopra ogn'altra cosa t' amo, 
credendomi poter dar vanto che niuno altro sia che, sì com'io, 
si possa di sua moglier contentare. E così detto, l'abbracciò 
e basciò, e con lei insieme, la qual d'allegrezza piagnea, le
vatisi, n'andarono là dove la flgliuola tutta stupefatta queste 
cose sentendo sedea, et abbracciatala teneramente et il fra
tello altresì, lei e molti altri che quivi erano sgannarono.,Le 
donne lietissime levate dalle tavole, con Griselda n'andarono 
in camera, e con migliore augurio trattile i suoi pannicelli, 
d'una nobile roba delle sue la vestirono, e come donna, la 
quale ella "" eziandio negli stracci pareva, nella sala la rime
narono. E quivi fattasi co' flgUuoU maravigliosa festa, essendo 
ogn'uomo lietissimo di'questa cosa, il sollazzo e'I festeggiare 
moltiplicarono et in più giorni tirarono '", e savissimo reputarqn 
Gualtieri, come che troppo reputassero agre et intollerabili 
l'esperienze prese della sua donna; e sopra tutti savissima 
tener Griselda. Il conte da Panago si tornò dopo alquanti dì 
a Bologna, e Gualtieri, tolto Giannùcolo dal suo lavorio, conie 
suocero 11 puose in istato ", si che egli onoratamente e con gran 
consolazione visse, e fluì la sua vecchiezza. Et egli appresso, 
maritata altamente ̂ ' la sua flgliuola, con Griselda, onorandola 
sempre quanto più si potea, lungamente e consolato visse. Che 
si potrà dir qui, se non che anche nelle povere case piovono 
dal cielo de' divini spiriti, come nelle reali di quegli che sa--
rien più degni di guardar porci, che d' avere, sopra uomini 
signoria ? Chi avrebbe, altri che Griselda, potuto col viso, non 
solamente asciutto m a lieto, sofferire le rigide e mai più non 
udite prove da Gualtieri fatte? Al quale non sarebbe forse 
stato male investito d'essersi abbattuto a una, che quando 
fuor di casa l'avesse in camiscia cacciata, s'avesse si ad un 
altro fatto scuotere il pelliccione, che riuscita ne fosse una 
bella roba". 

La novella di Dioneo era flnita, et assai le donne, chi d una 
parte'e chi d'altra tirando, chi biasimando una cosa, un'altra intorno ad essa lodandone, n' avean favellato, quando il Re, levato il viso verso il cielo, e vedendo che il sole era già basso all'ora di vespro, senza da seder levarsi, così cominciò a parlaro : Adorne donne, come io credo che voi conosciate 
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il senno de' mortaU non consiste solamente nell'avere a me
moria le cose preterite o conoscere le presenti, m a per l'una 
e per l'altra di queste sapere antivederle future è da solenni 
uomini senno grandissimo reputato. Noi, come 'voi sapete, do
mane saranno quindici di, per dovere alcun diporto pigliare 
a sostentamento della nostra sanità e della vita, cessando ''_'' le 
malinconie e' dolori e l'angoscie, le quali per la nostra città 
continuamente, poi che questo pestilenzloso tempo incorninciò, 
si veggono, uscimmo di Firenze ; il che secondo il mio giudìcio 
noi onestamente abbiam fatto; per ciò che, se io ho saputo 
ben riguardare, quantunque liete novelle e forse attrattive 
a concupi sceUzia dette ci sieno, e del continuo mangiato e be
vuto bene, e sonato e cantato, cose tutte da incitare le deboli 
menti a cose meno oneste, niuno atto, niuna parola, niuna 
cosa né dalla vostra parte né dalla nostra ci ho conosciuta 
da biasimare; continua onestà, contiuua concordia, continua 
fraternal dimestichezza mi ci è paruta vedere e sentire. Il che 
senza dubbio in onore e servigio di voi e di m e m'è carissimo. 
E per ciò, acciò che per troppa lunga consuetudine alcuna cosa 
che in fastidio si convertisse nascer non ne potesse, e perché 
alcuno la nostra troppo lunga dimoranza gaviUar ̂.' non potesse, 
et avendo ciascun di noi la sua giornata avuta la sua parte 
dell'onore che ancora in m e dimora, giudicherei, quando piacer 
fosse di voi, che convenevole cosa fosse omai II tornarci là 
onde ci partimmo. Senza che, se voi ben riguardate, la nostra 
brigata, già da più altre saputa dattorno , per maniera po
trebbe multiplicare che ogni nostra consolazion ci terrebbe; 
e per ciò, se voi il mio consiglio approvate, io mi serverò la 
corona donatami'per inflno alla nostra partita, che intendo 
che sia domattina: ove voi altrimenti diliberaste, io ho già 
pronto cui per lo di seguente ne debbia incoronare. I ragio
namenti furon molti tra le donne e tra' giovani, m a ultima
mente presero per utile e per onesto il consiglio del Re, e così 
di fere diliberarono come egli aveva ragionato: per la qual 
cosa esso, fattosi il siniscalco chiamare, con lui del modo che 
a tenere avesse nella seguente mattina parlò, e licenziata la 
brigata inflno all'ora della cena. In pie si levò. Le donne e gli 
altri levatisi, non altramenti che usati si fossero, chi ad un 
diletto e chi ad un altro si diede. E l'ora della cena venuta, 
con sommo piacere furono a quella, e dopo quella et a cantare 
et a sonare et a carolare cominciarono; e menando la Lauretta 
una danza, comandò U Re alla Fiammetta che dicesse una 
canzone, la quale assai piacevolmente così cominciò a cantare ; 
S'amor venisse senza gelosia. 

Io non so donna nata ••» Lieta com' io sarei, e qual vuol sia <». Se gaja giovinézza In bello amante dèe donna appagare, 0 pregio di vlrtute, 0 ardire o prodezza. 
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Senno, costume;;0'OTaMO'-parlare, 
0 leggiadrie comijiiule,' ' 
Io son C o M per certo in cui saluta ", 
Essendo foniamorata. 
Tutte le veMìo en la speranza mìa. 

Ma per ciò (& io m'avveggio 
Che altre donne savie son com* io. 
Io trlemo di paura, 
E pur credendo il peggio. 
Di quello avviso en raltre esser disio, 
Ch'a m e l'anima fura, 
E così quel che m'è somma ventura, 
ni fa ìsconsolata 
Sospirar forte, e stare in vita ria. 

Se io sentissi fede 
Nel mìo signor, quant'io sento valore, 
Gelosa non sarei: 
H a tanto se ne vede. 
Pur ohe sìa, chi 'nviti Tamadore *», 
ch'io gli ho tutti per rei. 
Questo m'accuora, e volentier morrei, 
E dì chiunque il guata. 
Sospetto, e temo non nel porti 'via. 

Per Dìo dunque ciascuna 
Donna pregata sia Che non s'attesti 
Dì Carmi In ciò oltraggio ; 
Che, se ne fla nessuna 
Che con parole o cenni o blandimenti *^ 
In questo II mìo dannaggio 
Cerchi, o procuri, s'io il risapragglo *', 
Se io non sia svisata •", 
Piagner farolle amara tal follia. 

Come la Fiammetta ebbe la sua canzone flnita, cosi Dioneo, 
che aUato l'era, ridendo disse: Madonna, voi fareste una gran 
cortesia a farlo cognoscere " a tutte acciò che per ignoranza non 
vi fosse tolta la possessione, poi che così ve ne dovete adi
rare. Appresso questa sé ne cantarono più altre, e già es
sendo la notte presso che mezza, come al Re piacque, tutti 
s'andarono a riposare. E come il nuovo giorno apparve, le
vati, avendo già U siniscalco via ogni lor cosa mandata, die
tro aUa guida del discreto Re verso Firenze si ritornarono.; 
Et i tre giovani, lasciate le sette donne in Santa Maria No^ 
velia, donde con loro partiti s'erano, da esse accommiata
tisi, a loro altri piaceri attesero : et esse, quando tempo Ior 
parve, se ne tornarono aUe loro case. 

NOTE ALLA NOVHLLA DECIMA 

1 Questa Novella fu tradotta la latino dal Petrarca, e cosi latina da 
esso mandata In dono al Boccaccio. Ea poi ritradotta in italiano da un 
trecentista ; il quale la ridusse però tutta un'altra cosa (P.). 

2 Vomlnl. Qui e per tutta la novella b termine feudale, e vai sudditit 
Pa uomo in questo senso si fece omaggia (P.). 

3 Le fa veduto, tinge. Fa vista (P,). 
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4 EssergU rincresciuta. Essergli venuta a noja (F.). 
5 Tornatalasi. Eioondottasela, Bipresala (P.). 
8 Nel sembiante. Per qnanto mosfravasi ne sembianti, 

Che soglion esser testimon del cuore (PJ. 
1 È stato dato a re ec. È stato speso tutto parlando ai re ec. ; o come 

da alcuno si dice: E stato consacrato.à re ec.(P.). ' . . . , 
8 Chi co' suoi costumi ec. Una donna che abbia costumi conformi ai 

propni (P.). , , ... ™'< 
9 Pur conoscendoli. Anche conoscendogli (w.l-
10 St misera in assetto di fare. Si apparecchiarono a fare (F.). 
11 Della-persona gli pareva che la giovinetta. Gli pareva, direbbesi 

oggi del medesimo personale della giovinetta (P.). 
12 Predetto. Prefisso, Prestabilito (P.). 
13 Servente. Pronta nel fargli servigio, nel far cosa ohe credesse pia

cergli (P.). 
14 Di grado. Dì cuore, Dì buona voglia (P.). 
15 Stato. Buono stato. Prosperità (P.). 
16 Per lei. Ver cagione di lei (P.). 
17 Delle parole dette. Intendi ; dette dal marito (P.). 
18 Noja. Dolore, Dispiacere (F.). 
19 Costumasse. La educasse. Le insegnasse gentili costumi (P.). 
20 Io mi dotto ec. Io dubito, lo ho paura che ec. (P.). 
21 Ci. Ne, Di qui (P.). 
22 Far di quelle. Di quelle cose, Ciò (P.j. 
23 Carnalissima, Affezionaiissima, Amantissima (P.). 
24 Oiovenilmente, Oon poco senno, come fanno i giovani (P.). 
25 Cfte con lui dispensasse. Che gli desse la dispensa,licenza di pren

dere ec. (F.). 
26 Sperare. Aspettarsi (P.). 
27 Lavoratori. Contadini (F.). 
28 Comandatemi. Voi mi comandate (P.). 
29 E'non la porto. E non la riporto meco (P.). 
30 Cdpeletti e pancali, Capoletti erano Drappi da parar mura; e Pan-

cali Tappeti da coprir panche, tavole ec. (P.). 
SI Donnesco.. GentUe, Signorile (P.). 
82 Ordinare. Far si (P.). 
83 Quantunque. Tutto quello che IV.). 
84 Tra naolte. Fra molte ore. In più volte (F.), 
85 La quale ella^ Che tale ella (P.). 
86 In più giorni tirarono. Protrassero, Prolungarono per molti giorni 

(F.). 
87 II pose in istato. Lo mise in agiata e prospera condizione (F.). 
88 Altamente. Nobilmente (P.). 
39 Riu,scita ne fosse ec. La camicia fosse divenuta una bella veste, 

cioè Dove era in camicia sì fosse per ciò trovata ben rivestita (F ). 
40 Cessando. Fuggendo, Allontanandosi da (P.). 
41 Gavillare. Sindacar minutamente per trovarne cagione a biasi

marla (F.). 
42 Donna nata. Donna veruna. Così dicesi Non C è anima nata, per 

Non e' è nessuno (F.). 
43 Qual vuol sia. sìa chi esser sì voglia (P.). 
44 In cui salute. A cui prò, In bene di cui (P.). 
45Afa tanto ec. Il concetto è questo; Ma, se ci sìa ehi invita l'ama

tore, si vedono tanti esempi di falli amorosi, di mancanze dì fede (P.). 
46 Blandimenti. Lusinghe, Carezze (F.). 
47 Risapraggio, Risaprò (F.). 
48 Se ió non sia svisata. Cosi io non sia svisata, guasta nel viso, Cosi non divenga brutta. Lo dice a modo dì giuramento:/p. es. Se io vel fo, ch'io possa perder le mie bellezze (P.). 49 Farlo cognoscere. Far conoscere il vostro amadore (F.). " 
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CONCLUSIONE DELL'AUTORE 

NobUissime giovani, a consolazion delle quali io a così 
lunga fatica messo mi sono, io mi credo, ajutautemi la divina 
grazia, sì come io avviso, per li vostri pietosi prieghi, non 
già per li miei meriti, quello compiutamente aver fornito 
ehe io nel principio della presente opera promisi di dover 
fare ; per la qual cosa Iddio primieramente, et appresso voi 
ringraziando, è da dare alla penna et aUa man faticata ri
poso. Il quale prima che io le conceda, brievemente ad alcune 
cosette, le quali forse alcuna di voi o altri potrebbe dire 
(con ciò sia cosa che a m e paja esser certissimo queste non 
dovere avere speziai privilegio più ehe l'altre cose ; anzi non 
averlo mi ricorda nel principio deUa quarta giornata avei-
mostrato), quasi a tacite questioni mosse, di rispondere in
tendo. Saranno pe,r avventura alcune di voi che diranno che 
io abbia nello scriver queste novelle troppa licenzia usata, 
sì come in fare alcuna volta dire alle donne, e molto spesso 
ascoltare, cose non assai convenienti né a dire né ad ascol
tare ad oneste donne. La qual cosa lo nego, per ciò che 
niuna si disonesta n'è, che, con onesti vocaboU dicendola, si 
disdica ad alcuno ; il che qui mi pare assai convenevolmente 
bene aver fatto. M a presuppognamo che così sia (che non 
intendo di piatir con voi, che mi vincereste), dico, a rispon
dere perchè io abbia ciò fatto, assai ragioni vengon pron
tissime. Primieramente se alcuna cosa ' in alcuna n'è, la qua
lità delle noveUfe l'hanno richiesta, le quali se con ragione
vole occhio da intendente persona flen riguardate, assai aperto 
sarà conosciuto (se io quelle della lor forma trar non avessi 
voluto) altramenti raccontar non poterle. E se forse pure 
alcuna particella è in quelle, alcuna paroletta più liberale 
che forse a spigoUstra ''• donna non si conviene, le quali più 
le parole pesano ch'e fatti, e più d'apparoi- s'ingegnano che 
d'esser buone, dico che più non si dèe a m e esser disdetto ' 
l'averle scritte, che generalmente si disdica agli uomini et 
alle donne dir tutto dì foro e caviglia e mortajo e pestello 
e salsiccia e mortadello, e tutto pieno di simiglianti cose. 
Senza che alla mia penna non dèe essere meno d'autorità ̂  
conceduta che sia al pennello del dipintore, il quale senza alcuna riprensione, o almen giusta, lasciamo stare che egli faccia a SaJi Michele ferire il serpente con la spada e.con la 
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lancia, et a Bah Giorgio il dragone dove gU piace; ma egli 
fa Cristo maschio et Eva femina, et Lui medesimo che volle 
per la salute' della umana generazione sopra la croce morire, 
quando con un chiovo e quando con due i pie gli conflòca 
in quella. Appresso assai ben si può cognoscere queste cose 
non neUa chiesa, delle cui cose e con animi e con vocaboli 
onestissimi si convien dire (quantunque nelle sue istorie d'al-
tramenti fatte, che le scritte da m e , si truovino assai), né 
ancora nelle scuole de' fllosafanti dove l'onestà non meno 
che in altra parte è richiesta, dette sono, né tra' cherici né 
tra' fllosofl in alcun luogo, m a tra' giardini, in luogo di sol
lazzo, tra persone giovani, benché mature e non pieghevoli 
per novelle, in tempo nel quale andar con le brache in capo 
per iscampo di sé era alli più onesti non disdicevole, dette 
sono. Le quaU, chenti che elle si sieno, e nuocere e giovar 
possono, si come possono tutte l'altre cose, avendo riguardo 
allo ascoltatore. Chi non sa ch'è il vino ottima cosa a' vi
venti, secondo CincigUone e Scolajo ° et assai altri, et a colui 
che ha la febbre è nocivo ? direm noi, per ciò che nuoce ai 
febricitanti, che sia malvagio? Chi non Sa. che'l fuoco è uti
lissimo, anzi necessario a' mortali? direm noi, per ciò che 
egli arde le case e le ville e le città, che sia malvagio? 
L'arme similmente la salute difendon di'coloro che pacifl-
camente di viver disiderano, et anche uccidon gli uomini 
molte volte, non per malizia di loro, m a di coloro ehe mal
vagiamente l'adoperano. Niuna corrotta mente intese mai sa
namente parola ' ; e cosi come le oneste a quella non giovano, 
così quelle che tanto oneste non sono la ben disposta non 
posson contaminare, se non come il loto i solari raggi o le 
terrene brutture le bellezze del cielo. Quali libri, quali pa
role , quali lettere son più sante, più degne, più riverende, 
che quelle della divina Scrittura? e sì sono egli stati assai 
che, quelle perversamente intendendo, sé et altrui a perdi
zione hanno tratto. Ciascuna cosa in sé medesima è buona 
ad alcuna cosa, e male adoperata può essere nociva di molte; 
e cosi dico delle mie novelle. Chi vorrà da quelle malvagio 
consiglio 0 malvagia operazion trarre, elle noi vieteranno 
ad alcuno, se forse in sé l'hanno, e torte e 'tirate fleno ad 
averlo ; e chi utilità e frutto ne vorrà, elle noi negheranno, né sarà maliche altro che utili et oneste sien dette o tenute, se a qùe' tempi o a quelle persone si leggeranno, per cui e pe' quali state sono raccontate. Chi ha a dir paternostri 0 a fare il migliaccio o la torta al suo divoto', lascile stare; elle non correranno di dietro a niuna afiirsi leggere: benché e le pinzocchere altressi dicon© et anche fanno deUe cosette otta "per vicenda! saranno similmente di quelle che diranno qui esserne alcune, che non essendoci sarebbe stato assai meglio. Concedasi : m a io non poteva né doveva scrivere se non le raccontate, e per ciò esse che le dissero Is 
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dovevan dir belle, et io l'avrei scritte belle. Ma se pur pre
supporre si volesse che io fossi stato di quelle e lo 'nven-
tore e lo scrittore (che non fui), dico ehe io non mi vergo
gnerei che tutte belle non fossero, per ciò che maestro al-
eun non si trova, da Dio in fuori, che ogni cosa faccia bene 
e compiutamente: e Carlo Magno, che fu il primo facitore 
de Paladini, non ne seppe tanti creare che esso di lor soli 
potesse fore oste. Conviene neUa moltitudine delle cose di
vede qualità di cose trovarsi. Niun campo fu mai si ben 
coltivato, che in esso o ortica o triboli o alcun pruno non 
si trovasse mescolato tra l'erbe migliori. Senza che, ad avere 
a fevellare a sempUci giovinette come voi il più siete, scioc
chezza sarebbe stata l'andar cercando e faticandosi in tro
var cose molto esquisite », e gran cura porre di molto misu
ratamente parlare. Tuttavia chi va tra queste leggendo, lasci 
star quelle che pungono, e queUe che dilettano legga. Esse, 
per non ingannare alcuna persona, tutte neUa fronte portan 
segnato quello che esse dentro dal loro seno nascoso tengono 
Et ancora, credo, sarà tal "> che dirà che ce ne son di troppo 
lunghe. Alle quali ancora dico, che chi ha altra cosa a fare, 
foUìa fa a queste leggere, eziandio se brievi fossero. E come 
che molto tempo passato sia da poi che io a scriver comin
ciai, inflno a questa ora che io al flne vengo dalla mia fatica, 
non m'è per ciò uscito di mente, m e avere questo mio af
fanno oflferto alle oziose e non all'altre': et a chi per tempo 
passar legge, niuna cosa puote esser lunga, se ella quel fa 
per che egli l'adopera. Le cose brievi si convengon molto 
meglio agli studianti, li quali non per passare m a per util
mente adoperare U tempo faticano, che a voi, donne, alle 
quali tanto del tempo avanza, quanto negli amorosi piaceri 
non ispendete. Et oltoe a questo, per ciò che né ad Atene 
né a Bologna o a Parigi alcuna di voi non va a studiare, 
più distesamente parlar vi si conviene, che a quegli che 
hanno negli studj gl'ingegni assottigliati. Né dubito punto 
che non sien di quelle ancor che diranno, le cose dette esser 
troppo piene e di motti e di ciancie, e mal convenirsi ad 
uno uom pesato e grave aver così fattamente scritto. A que
ste son io tenuto di render grazie e rendo, per ciò che da 
buon zelo movendosi, tènere son della mia fama. M a così 
alla loro opposizione vo' rispondere ; lo confesso d'esser pe
sato, e molte volte de' miei dì essere stato ; e per ciò, par
lando a quelle che pesato non m'hanno, affermo che io non 
son grave, anzi son io sì lieve, che io sto a galla nell'acqua; e 
considerato che le prediche fatte da' fi-ati, per rimorder delle 
lor colpe gU uomini, il più oggi piene di motti e di ciance e d'iscede si veggono, estimai che quegli medesimi non stesser male nelle mie novelle, scritte per cacciar la malinconia delle femine. Tuttavia, se troppo per questo ridessero, il lamento di Geremia, la passione del Salvatore, et il ramarri-
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cliio deUa Maddalena ne le potrà agevolmente guerire. E ehi 
starà in pensiero che di quelle ancor non si truovino che di
ranno che io abbia mala lingua e velenosa, per ciò che in 
alcun luogo scrivo il ver de' frati? A queste che cosi diranno 
si vuol perdonare, per ciò che non è da credere che altra 
che giusta cagione le muova, per eiò che i frati son buone. 
persone e fuggono il disagio per l'amor di Dio, e macinano 
a raccolta e noi ridicono; e se non che di tutti un poco; 
viene del caprino, troppo sarebbe più piacevole il piato loro ". 
Confesso nondimeno, le cose di questo mondo non avere sta
bilità alcuna, m a sempre essere in mutamento, e così po
trebbe della mia lingua essere intervenuto, la quale, non cre
dendo io al mio gludicio (U quale io al mio potere fuggo nelle 
mie cose) non ha guari mi disse una mia vicina, ehe io l'a
veva la migliore e la più dolce del mondo:- et in verità, 
quando questo fu, egli erano poche a scrivere delle sopra
scritte novelle. E per ciò che animosamente ragionan quelle 
cotali, voglio che quello che è detto basti lor per risposta. 
E lasciando omai a ciascheduna e dire e credere come le 
pare, tempo è da por flne alle parole, Colui umilmente rin
graziando, che dopo sì lunga fatica col suo ajuto n'ha al di
siderato flne condotto. E voi, piacevoli donne, con la sua 
grazia in pace vi rimanete, di m e ricordandovi, se ad al
cuna '̂  forse alcuna cosa giova l'averle lette. 
QUI FINISCE LA DECIMA ET ULTIAIA GIORNATA 

DEL LIBRO CHLAMATO DECAMERON COGNOMINATO 
PRENCIPE GALEOTTO. 

NOTE ALLA C O N C L U S I Ó N B ; 

1 Alcuna cosa Alcun poco, tln poco di licenzia (F.). 
2 SpigoUstra, Baochettoncina (P.). 
3 Non si dèe a me ea. Non debbe esser stato a m e sconveniente fF S 
4 Autorità. FacoUà (P ) 
6 CincigUone e Scolajo. Nomi di due gran bevitori, passati allora in 

proverbio (F.). 
6 Parola. Parola veruna (F.). 
1 Alsuo divoto. Divoto chiamavasi,quel sacerdote che preiideasi per 

direttore spirituale dalie beghine, e dal quale non pu^ si confessavano 
m a a lui facevan capo per ogni altra spiritual bisogna (F.) ' 

8 Otta per vicenda. Di quando in quando (P.). 
9 Esgùisite. Ricercate, Soverchiameùte leggiadre (F.). 
ló Sarà tal. Ci sarà qualcuna (P.). 
11 II piato loro. L'aver a far con loro (F.). 
12 Alcuna cosa. Alquanto, Alcun poco. Tanto o quanto (P.). 
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Finisce la quarta Giornata del DECAMERON : incominciala quinta 
nella quale, sotto il reggimento di Fiammetta, si ragiona di 
ciò che ad alcuno amante, dopo alcuni fieri o sventurati acci
denti, felicemente avvenisse, 

Sov. I. — Cimone amando divien savio, et Eflgenia sua donna ra
pisce in mare: è messo in Eodi in prigione, onde Lisimaco il 
trae, e da capo con luì rapisce Efigenia e Cassandra nelle lor 
nozze, fuggendosi con esse in Creti ; e quindi, divenute lor mo
gli, con esse a casa loro sono richiamati . . . . '. . . Pag. 

Kov. II. — Gostanza ama Martuccio Gomito, la quale udendo che 
morto era, per disperata sola si mette in una barca, la quale 
dal vento fu trasportata a Susa; ritruòval vivo in Tuni,si, pa
lesaglisi, et egli grande essendo col re per consigli dati, sposa
tala, ricco con lei in Lipari se ne torna » 

Sov. III. — Pietro Boccamazza sì fugge con l'Agnolella: truova la
droni : la giovane fugge per una selva, et è condotta ad un ca
stello; Pietro è preso e delle mani de'ladroni fugge, e dopo al
cuno accidente capita a quel castello dove l'Agnolella era,-e 
sposatala, con lei se ne torna a Koma » 

Hov. IV. — Eicciardo Manardi è trovato da messer Lizio da Val-
bona con la figliuola, la quale egli sposa, e col padre di lei ri
mane in buona pace » 

Hov. V. — Guidotto da Cremona lascia a Giacomin da Pavia una 
sua fanciulla, e muorsi, la quale Giannuol di Severino, e Min
ghino di Mingole amano In Faenza: azzuffansl insieme; rioono-
scesi la fanciulla esser sirocchia di Giannole, e dassi per mo
glie a Hinghiao » 

BovT VI. — Gian di Precida, trovato eon una giovane amata da luì, 
i è stata data al re Federigo, per dovere essere arso con lei, e 
' legato ad un palo : riconosciuto da Euggierì dell' Oria, campa e 

divien marito di lei . . . . , x 
Kov VII. — Teodoro, innamorato della Violante flgliuola di messer 

Amerigo suo signore, la 'ngravida, et è alle forche condannato ;. 
' alle quali frustandosi essendo menato, dal padre riconosciuto e 
orosciolto, prende per moglie la Violante » 

K'V v m . — Hastngio degli Onesti, amando «na de'Traversari, 
spende le sue ricchezze senza essere amato. Vassene, pregate 
da'suoi, a Chiassi: quivi vede cacciare ad uh cavaliere una 
»iovane, et ucciderla e divorarla da due cani. Invita i parenti 
suoi e quella donna amata da lui ad un desinare, la qual vede 
onesta medesima giovane sbranare; e temendo di simile avve
nimento, prende per marito Nastagio . . . . . . . . . 

K iv IX — Federigo degli Albenghi ama e non è amato, et m cor-, 
tesià spendendo si consuma, e rimanglì un sol falcone, il quale 
non avendo altro, dà a mangiare alla sua donna venutagli a 
casa: la qual, ciò sappiendo, mutata d'animo, 11 prende per ma
rito e fallo ricco .' . » 

.„ ,. X — Pietro di Vinciolo va a cenare altrove: la donna sua si 
• f a venire un garzone: torna Pielro : ella il nasconde sotto una 
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cesta da polli: Pietro dice essere stato trovato in casa d' Areo-
lanOj cori cui cenava, un giovane meucvi dalla moglie : la donna 
biasima la mpglle d'Arcolano ; uno asljDO per isciagura pon piede 
in su le dita di colnl che era sotto la cesta : eeli grida : Pietro 
corre lè, vedelo, cognosce lo 'nganno deUa moglie, con la quale 
ultimamente rimane in concordia per la sua tristezza . . Pag. 68 

Finisce la quinta giornata del DECAMERON: incominda la sesta, 
nella quale, sotto il reggimento d'Elisa, si ragiona di chi, con 
alcuna leggiadro motto tentato, si riscotesse, a con pronta ri
sposta o avvedimento fuggi perdita o pericolo o scorno, 

Nov. I. — Un cavaliere dice a madonna Oretta di portarla con una 
novella a cavallo, e malcompostamente dicendola, è da lei pre
gato che a pie la ponga Pag. 80 

'Nov. II. — Cisti fornajo con ima sua parola fa ravvedere messer 
Geri Spina d'una sua trascutata domanda » 82 

-̂  Nov. HI. — Monna Nonna de'Pulcì con una presta risposta al meno 
che onesto motteggiare del Vescovo dì Firenze silenzio impone » 85 

Nov. IV.—- Chichibio cuoco di Currado Gianfigliazzi, con una pre
sta parola a sua salute, l'ira di Currado volge in riso, e sé 
campa dalla mala ventura minacciatagli da Currado . . . . » 67 

, Nov. V. — Messer Forese da Eabatta e maestro Giotto dipintore. Ve
nendo dì Mugello, r uno la sparuta apparenza dell'altro motteg
giando morde . . , ,.,,.,, t .... * 90 

Hov. VI, — Pruova Michele Scalza a certi giovani, come i Baronci 
sono i più gentili uomini del mondo o di maremma, e vince 
una cena , » 92 

Hov. vn. — Madonna Filippa, dal marito con un suo amante tro
vata, chiamata In gludicio, con una pronta e piacevol risposta 
sé lìbera, e fa lo statuto modificare • , . . . » 94 

Nov. V-IIL — Fresco conforta la nepote ehe non si specchi, se (gli 
spiacevoli, come diceva, l'erano a veder nojosi . . . . . . . 97 

^Nov. IX. — Guido Cavalcanti dice oon un motto onestamente villa
nìa a certi cavalier fiorentini, li quali soprapreso l'veano . » 99 

Nov. X. — Frate Cipolla promette a certt contadini di mostrare loro 
la penna dello Agnolo Gabriello, In luogo della quale trovando 
carboni quegli dice esser dì quegli che arrostirono San Lorenzo » 101 

Finisce la sesta giornata del DECAMERON: incominda la settima, 
nella quale, sotto il reggimento dt Dioneo, st ragiona delle bef
fi, le quali a per amore o per salvamento di loro, le donne 
hanno già fatte o' suoi mariti, senza essersene avveduti, o sì. 

< Nov, I. — Gianni Lotterìnghi ode di notte toccar l'uscio suo : desta 
la moglie, et ella gli fa accredere che egli è la fantasima; vanno 
ad incantare eon una orazione, et il picchiar gì rimane . . Pag. 116 

Hov. II. — Peronella mette un suo amante in un doglio, tornando 
il marito a casa ; il quale avendo 11 marito venduto, ella dice 
che venduto 1' ha ad uno che dentro v' è a vedere se saldo gli 
pare. Il quale saltatone,fuori, il fa radere al marito, e poi por-
tarsenelo a casa sua « 121 

Nov. III. — Frate Einaldo si giace colla comare ; truovalo il marito 
in camera con lei, e fannogli credere, che egli Incantava ver
mini al figlioccio » 1S6 

Nov. IV. — Tofano chiude una notte fuor dì casa la moglie, la quale 
non potendo per prieghi rientrare, fa vista di mttarsi in un 
pozzo, e gittavi una gran pietra. Tofano esce di casa e corre là 
et ella in casa se n entra e serra lui dì fuori, e sgridandolo il 
vitupera « 130 

^°^-,y- 7;^° geloso in forma dì prete confesssa la moMie", ài quale ella da a vedere che ama un prete ehe viene a lei ogni notte ; 
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di che, mentre che 11 geloso naacosaraento prende guardia all'u
scio, la donna per lo tetto Ei fa venire un suo amante, e con 
lul^dimora Pag. I34 

Nav. VI. ̂- Madonna Isabella, con Leonetto standosi, amata da un 
messer Lambertuccio, è visitata ; e tornato 11 marito di lei, 
messer Lambertuccio con un coltello in mano fuor dì casa sua 
ne miaiida, et il marito di lei poi Lionetto accompagna . . . » 143 

Hov. vn. — Lodovico dìscuopre a madonna Beatrice l'amore il 
quale egli le porta, la qual manda Egano suo marito in un giar
dino In forma di se, e con Lodovico sì giace ; il quale poi le
vatosi , va e bastona Egano nel giardino » 146 

Nov. TUL — Un diviene geloso della moglie, et ella, legandosi uno 
spago al dito la notte, sente il suo amante venire a lei. Il marito 
se n'accorge, e mentre seguita l'amante, la donna mette in luogo 
di sé nel letto un' altra femina, la quale il marito batte , e ta
gliale le treccie, e poi va per lì fratelli di lei, li quali, trovando 
ciò non esser vero, gli dicono villanìa » 1,52 

Nov. IX. — Lidia moglie di Nicostrato ama Pirro, il quale, acciò che 
credere il possa le chiede tre cose, le quali ella gli fa tutte; et 
oltre a questo in presenza dì Nicostrato si sollazza con luì, et a 
Hicostrato fa creaere che non sia vero quello che ha veduto . » 1,59 

Kov. X. — Due Kanesì amano una donna comare deil'uno : muore il 
compare, e torna al compagno, secondo la promessa fiittagii, e 
raccontagli come di là sì dimora » 168 

Finisce la settima giornata del DECAMERON : comincia l'ottava, 
netta quale, sotto il reggimento di Lauretta, st ragiona di quelle 
beffe che tutto il giorno, a donna ad uomo, o uomo a donna, 
o Vuno uomo all'altro si fanno. ' 

Kov. I. — Gulfardo prende da Guasparruola denari in prestanza, e 
con la moglie di lui accordato dì dover giacer con lei per que
gli, sì gliele dà, e presente di lei a Guasparruolo dice che a lei 
gli diede, et eila dice che è 11 vero . Pag. 175 

No\° II. — 11 Prete da Varlungo si giace con monna Belcolore: la
sciale pegno un suo tabarro; et accattato da lei un mortajo, il 
rimandale fa domandare il tabarro lasciato per ricordanza : ren
delo proverbiando la buona donna . . . . . . ., • • • • * l'8 

Hov. III. — Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù per lo Mugnone 

che essi sanno meglio di lui . . . • • • • • » 1̂ 4 
w-,„ TV _ Il Proposto di Fiesole ama una donna vedova; non è 

amato da lei, e credendosi giacer con lei, giace con una sua 
ftinte et i fratelli della donna vel fanno trovare al Vescovo . » 192 

•Hnv V — Tre giovani traggono le brache ad un giudice marchigiano 
in Firenze mentre che egli, essendo al banco, teneva ragione » 197 

Nnv VI — Bruno e Buffalmacco imbolano un porco a Calandrino : 
fannoffU" fere la sperìenzia da ritrovarlo con galle di gengiovo 
«Min vernaccia, et a lui ne danno due, l'una dopo 1 altra, di 
nnelle del cane confettate In aloè, e pare ehe l'abbia a'vuto egli 
stesso ; fannolo ricomperare, se egli non vuole che alla moglie 

Km/vir^—"uno scolare ama uiia donna "vedova, la quale, inìia-
moràta d'altrui, una notte di verno il fa stare sopra la neve ad 
n̂ettarsi.: la quale egli poi, con un suo consiglio, di mezzo lu-
Sio ignuda tutto un dì fa stare in su una torre alle mosche et 
a'tafani/et al «ole . ,; •,-,,•,.• • .' 

wnv •mi. — Une usano Insieme : l'uno con la moglie dell altro si 
éiace: l'altro avvedutosene, fa eon la sua moglie che 1 uno e 
serrato ja-una cassa, sopra la quale, standovi 1 un dentro, 
l'altro con la moglie dell'un si giace » 22B 

200 

206 
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Nov. IX, — Maestro Simone medico, da'Bruno e da Buffalmacco, per 
esser fatto d'una brigata che va in corso, fatto andar di notte 
in alcun luogo , è da Buffalinacco gittato in una fossa di brut
tura e lasciatovi . » 229 

, Nov. X. — Una Ciciliana maestrevolmente toglie ad un mercatante 
ciò che in Palermo ha portato; il quale, serhbiante faccendo 
d'esservi tornato con molta più mercatanzia che prima, da lei 
accattati denari, le lascia acqua e capecchio '. . » 244 

Finisce la ottava giornata del DECAMERON : incomincia la nona, 
nella quale, sotto il reggimento d'Binitia, si ragiona ciascuno 
secondo che gli piace, e di quello che più gli aggrada. 

Nov. l. — Madonna Francesca, amata da uno Einucclo.é da uno Ales
sandro, e iliuno amandone, col fare entrare 1' un per' morto in 
una sepoltura, e l'altro quello trarne per morto, non potendo 
essi venire al flne Imposto, cautamente se gli leva da dosso Pag. 257 

Nov. II. — Levasi una badessa in fretta et al bujo, per trovare una 
sua monaca, a lei accusata, col suo amante nel letto ; et essendo 
con lei un prete, credendosi il saltero de' veli aver posto in 
capo, le brache del prete vi si pose; le quali vedendo 1' accu
sata e fattalane accorgere , fu dlliberata, et ebbe agio dì starsi 
col suo amante » 262 

Nov. III. — Maestro Simone, ad instanzia di Bruno e di Buffalmacco 
e di Nello, fa credere a Calandrino che egli è pregno: il quale 
per medicine dà a'predetti capponi e denari, e guarisce senza 
partorire , » 265 

Nov. IV. — Cecco di messer Fortarrigo giucca a Buonconvento ogni 
sua eosa, et i denari di Cecco di messer Angiulieri, et in camiscia 

., correndogli dietro e dicendo che rubato l'avea, il fa pigliare a' 
Villani et i panni dì lui si veste e monta sopra il pallafreno, 
e lui, venendosene, lascia in camiscia , » 269 

Nov. V. — Calandrino s'innamora d'una giovane, al quale Bruno fa 
un brieve, col quale come egli la tocca, ella va con lui, e dalla 
moglie trovato, ha gravissima,e nojosa quistione » 273 

Nov. VI. — Due giovani albergano con uno, de'quali l'uno si va a 
giacere eolla figliuola, e la moglie di lui disavvedutamente si 
giace con l'altro. Quegli che era con ia flgliuola, si corica col 
padre di lei e dleegll ogni eosa, credendosi dire al comijagno. 
Fauno romore insieme. La donna, ravvedutasi, entra nel letto 
della flgliuola, e;qùlndicon certe parole ogEl cosa paceflca .• » 280 

fiov. VII. -^ Talano dlMolese sogna che un lupo squarcia tutta la 
gola e'I viso alla moglie; dloele che se ne guardi: ella noi fa, 
et avvienle , , . » 284 

Nov. Vili. — Biondello fa.una beflaa Ciacco d'un desinare, della quale 
• Ciacco cautamente si vendica, faccendo lui sconciamente battere » 286 
Nov. IX. — Due giovani domandano consiglio a Baiamone,- l'uno 

come possa essere amato, l'altro come gastigar possa la irioglìe ri
trosa. AU'un.risponde che ami, all'altro che vada al Ponte all'oca » 239 

, Nov. X. —-«ponno Gianni ad istanzia dì compar Pietro fa lo 'ncante
simo, per far diventar la moglie una eavalla; e quando viene 
ad appiccar la coda, compar Pietro, dicendo che non vi voleva 
coda, guasta tutto lo 'ncantamento . . . • » 294 

Finisce la nona giornata del DECAMERON : incominciala decima, 
et ultima,-nella quale, sotto il reggimento di Panfilo, ti ragiona 
di chi liberalmente ovvero magnificamente alcuna cosa operasse 
intorno a'fatti d'amare a d'altra cosa. 

Hcv. I. — Un cavaliere serve al.Ee dì Spagna: parali male esser 
guiderdonato, per che il Ee con esperienzia certissima gli mostra 
non esser colpa diluì, m a della sua malvagia fortuna^ altamente 
donandogli poi M g . 3oa 
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Kov. IL — Ghino di Tacco piglia 1' abate dì Clignl e medicalo del 
mais dello stomaco e poi il lascia. 11 quale, tornato in corte di 
Koma , lui riconcilia con Bonifazio Papa e fallo friere dello spe
dale » 903 

Nov. III. — Mitridanes invidioso della cortesia diNatan, andando per 
ucciderlo, senza conoscerlo capita a luì, e da lui stesso infor
mato del modo, il truova in un lioschetto, eome ordinato avea, 
il qual riconoscendolo si vergogna, e suo amico diviene . . » sol 

Nov. IV. — Messer Gentil de' Carisendi venuto daModoua trae della 
sepoltura una donna amata da lui, seppellita per morta, la quale 
riconfortata partorisce un figliuol maschio, e Messer Gentile lei 
e 'l flgliuolo restituisce a .Niccoluccio Caccianimico marito di lei » 313 

Nov. V. — Madonna Dianora domanda a messere Ansaldo un giar
dino di gennajo bello come di maggio. Messer Ansaldo con l'o-
bligarsì ad uno nigromante gliele dà. Il marito le concede che 
ella faccia il piacere di messer Ansaldo, Il quale, uditala libera- -
lità del marito, l'assolve della promessa, et 11 nigromante, senza 
volere alcuna cosa del suo, assolve messer Ansaldo . . . . » 319 

Nov. VI. — Il Ee Carlo vecchio, vittorioso, d'una giovinetta innamo
ratosi, vergognandosi del suo folle pensiero, lei et una sua 
sorella onorevolmente marita » 323 

Nov. vn. — Il Ke Metro, sentito ii fervente amore portatogli dalla 
Lisa inferma, lei conforta, et appresso ad un gentil giovane la 
marita, e lei nella fronte basciata, sempre poi sì dice suo ca
valiere » 32» 

Nov. Vili. — Sofronia credendosi esser moglie di Gisippo, è mo
glie dì Tito Quinzio Puivo, e con luì se ne va a Eoma, dove Gi
sippo in povero stato arriva, e credendo da Tito esser disprez
zato, sé avere uno uomo ucciso, per morire, afferma. Tito, rico
nosciutolo, per iscamparlo, dice se averlo morto, il che colui che 
fatto l'avea vedendo, sé stesso manifesta; per la qual cosa da-, 
Ottaviano tutti sono liberati, e Tito dà a Gisippo la sorella per 
moglie, e eon lui comunica ogni suo bene , . » 3.35 

Hov. IX. — Il Saladino informa di mercatante è onorato da messer 
Torello ; fassl 11 passaggio ; messer Torello dà un termine alla 
donna sua a rimaritarsi: è preso, e per acconciare uccelli viene 
in notizia del Soldano, il quale, nconoscluto e sé fatto rico
noscere, sommamente l'onora; niesser Torello inferma, e per 
arte magica in una notte n' è recato a Pavia, et alle nozze, che 
della rimaritata sua moglie si facevano, da lei riconosciuto, con 
lei a casa sua se ne torna » 319 

Kov. X. — Il marchese di Saluzzo da' prieghi de' suoi uomini costretto 
di pigliar moglie, per prenderla a suo modo, piglia una figliuola^ 
d'un villano, della quale ha due figliuoli, Il quali le fa veduto di 
ncoidergli. Pòi,mostrando lei essergli rincresciuta et avere altra 
moglie presa, a casa faccendosi ritornare la propria flgliuola 
come se sua moglie fosse, lei avendo In camiscia cacciata et ad 
ogni cosa trovandola paziente, più cara che mai in casa torna
talasi, i suol flgliuoli grandi ie mostra, e eome marchesana l'o
nora e fa onorare » 364 Conclusione dell'Autore . » 375 
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