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A L D I V I N O S I G N O R E | 
M E 5 S E R P I E T R O 

A R E T I N O , 

L O D O V I C O D O L C I O . 

Mpio veramente e del mondo e Ufi flejfò 
nemico è daejfir eflimato coluifimnifftm» 

t JAejfèr Pietrosi quale d'alcun raro e bel* 
lijjìmo the foro fojpjfore diuemtto, (filo co 
le cbiaui dell'auaritia rincbiufie Jipellito 

tiene;neper fi mede/imo lo adoperantea miUe,chen'han bi 
f>gno,e quindi cibo & alimelo trarrebbeno, ingiuria e difi 
gio partoriteli fintile giudica io}che dire fi pcfjà d'alcuniii 
quali;o$ ejfer eglino foliapoffederqllo,dì ebefettfo chelor 
macaffepoteuano farparte a mollilo % inuidia$og altra qual v 

fi fi4 c<*gione,fi fono fimf co ogni (or cura affaticati di tener 
afeofie lontane dal veder deglibuomini leComedie del* 
VArioflotle quali ; fi la morte, a noflri penfieri fteffè voi* 
te contrari4}nons'interponeuaìfàrebbeno fiate da lui man* 
date m lucali come quelle,eh"erano degne di vita $ & alla 
fimma perfèàione condottele defideraua eglùPercio chef 
oltre che effe Gomediefon dctte,argute,epiaceuoliJftme;fit 
tono eUe dall'Ariosa teffttte in ver fi» alla Volgar Comedi* 
Cftcondo il mioparere^non meno neceffario & accomoda* 
to;cbe Vufàto da Plauto e da TeritiotaUa Latina*Per il chef 
ejfindomi a quefii giorni peruenuto alle mani il Hrgroman 
te e la Lena'jUquaìi due tegono traWaltre fue il principato^ 
giudicai nonfolamitecofa dtgntjmapietoftffima alfuo A» 
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tori compartirle t gìiftulioft ielle fue virtufncenìole imi 
frimer.fpnanie per questa via ejfer cagione,che Ualtre ani 
choraQche cinque ne (ono) vengono fioriye. ptacer eùtndio 
dmolti,ihe le defìderanoMa fero che queUo,chead infiniti 
fommamenìe aggradirà, e [ara loro difrutto e digiocóditt 
no piccola;» coloro,cbe l'occu\tauao,recbera forfè ifdegno, 
e Vapprederino tffi£ mgmrìt^ho pefito poterli leggiermi 
te acchetare madandoltne fitto il nome voftro in man degli 
huominù Perdo chetale più firmo e {aldo freno potrà ejfi 
re atta loro nel tener l'altrui cofe fepolte fiuerchia in vero e 
biaftmeuole auaritia'}che il tornar loro ito mente la piaceuolt 
cortefia delgrade Aretino^qualunque volta ejft quel nome • 
rivedranno deftrittoiil quale nó filamenti è corte fi e largo 
in donare i frutti delfuo alto e Diuino ingegno al rr,Ódc;ntl 
laguifà, ch'ejfogli dona ima liberaliffimofùer di mtfurat 
quaft prodigo ito ornare nelle fue carte del thefiro dell'ima » 
mortalitanonpure que%che degnine fonoteche Vamanox • 
magli nimici anchora,e chi foco o nulla lo merita*Ma a chi 
foteuaio più conueneuolmente Jàcrart& offerire qucfli 
frutti piaceuoli vfciti dal chiaro *purgatìffmo ingegno del 
t'Aritfloiche a coluijlqualeifi come in ogni forte di Poema 
non cede adalcmo;cofi nel Comico e di giuochi, e di Jàli,e 
di purità e candore di lingua trapaffa eièftun'altroiE chi du 
bita,che qutlfiliciffmoft>irito;cnde con l'ali della natura, 
di cui voi ftete miracole,cofi ad alto vi fiHtuste;non fia,co 
me fi vedetaccommodato ad ogni cefi i Quale flile o quale i 
ver fi a noflri giorni in quefla lingua è pm alto, tff acconcio 
a far rifuonare ilJpauenteuole horror deWamijcbe quello 
dtU'Arctmicol qmle egli [etto il Titolo d'Angelica bog* 



* gì di Ignorando fàtra a mtmorìa tttrna il nome del glorio 
» jò F R A N C E S C O Re di aranciate più gratoefùce 
1 noie in difcriuer gli amari degliamicbìiQuale modo o far 
f ma di dire infcioltafaktSa è di maggior* elegantiartpittfa* 
' tondo di quttio,có che l'Aretino fa tuonare nel cuore di chi 
I legge,con dolenti il nome diGiefagia il jùo patire btuel 
} do dato alleflampet&hora laJùt vita dtfcriuidote digiar 
' no in giorno cibo diuerfo e conutneuoie arrecando i varii 

"PrincipiegranMaeftri'ji quali leJùe lettere non altrimen 
te dtfiderano,cbe dejideri ti pane chi lungamtntebi itgiu* 
nato.Quali fono più mordentie penttieuoli parole di quel 
\e;ió le quali l'Aretino sfamargcuott boia qfldhota.quel 
Principe'^ virij delguajìo ftcolo biafimadoi Quali jinalmi 
te più dolci e più teperale di queUe;con ti qualuegiitàlbra 
i buoni Ree Signori;lodando tjxinnalzando le virtuti lo* 
reiDi qui è'7che quatmque ad alcuniitiuìdie detrattoti pa 
io ciò durO}tuttinondimeno,o la maggior parte quel cogno 
tneadvna roce^v'attribuifconodiDiuino^igliiff&i mi 
rabiliffimi che da voi fi partorirono^ cenatene. Ma di ciò 
non più; quando in dire divoiè dibiftgnbp M Vfiiielbe vo 
ftre ijlejfe parokji di hi&rìnlutto.Leggano adunque i no 
bilichiti le due Comedie dell'Ariofio^eiòfeiKfitìkia* 
foraggio vofiroporgo in luct'ydaVofcurit^vncbefmarri* 
te giaceuano,trabendole per piacer lùo\$$oi3ign3r mio 
non vi idegnhVdfàifptender il piccai dono/he io con ani* 
mogrande v'apprc[tnto*,auettando il dtòaìorejcòmt-kaue 
te dmo^rotne\ numero di queUi',i quali amano e reutrifao* 
no le vtjligie vcftrtjt come del ptu'tMtroVumt-ef ornami 
t» dcB'etànoflra, A V. S. Baftiolemani. 
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P R O L O G O . 
lu non vi paia vdir cofi impoflibilt; 

f SedtttoviJara,cheiJàJfieglialberi 
Di tótradaincótrada Orp fero feguiuanot 

He vipaia granfatioianchor s'ApeUtne, 
Et Amphion montar le pietre fictro 
Adojfo l'urta a l'altrateft necin/ère 
Thebe di Mura,e la Città di Priamo} 
Polche vedejle èl carnefcial preterito, a 

Che Ferrara con le fue cafi,e regii 
lettre lechipriuatificriepublici 
Se n'era fin qui in Roma venuta integre* 
E queflo di Cremona vedete ejferti 
Venuta amt7$o il verno,per difficile 
Strada,piena defatighi e di Monti afa tri* 
Ite vi crediategia,cht la nectjfiti 
A veniry.be fi voglia d'homìadii, 
Di voti,o di tai cojijsr affoluere} 

Perche non ha bifògnotE quando hauutolo 
Haueffe,hariafyerato\cbe'l Pontefice 
Liberal le hauerebbe l'indulgentìa 
Patto mandar fin kcajà,plenaria; 
Ma vien fil per conofter m prefintia} 
Veder,e contemplar conglióubi propini 
Qutl,che portato le ha la fama celebre 
De la bontade,del cantorie l'animo, 
De lareligion,de laprudentia, 
De l'alta cortefia,del$lendor inclito, 
De lafimma virtù di LEON Decimo» 
E,perch'tUa non v'kabbia meno ai ejprt 
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P R O L O G O 
Grata,ckefiijfe Ferrara,* piactuole$ 
Nfl» è uenuta (èn%a una Cernita 
lutti nuouaìla qual moncheJimmM 
IL NEGROMANTBj ec'hoggiauoi fi reciti, l 

Hor non ui parrà pi* tanto mirabile 
CbeCremonafiaqui;tbegiagiuditio 
fate,the'l negromante delajebula 
IShabblafatta po rtar per l'aria ai Diauoli, 
Magando beneanchorfijji miracolo; 
Saria però,Quefla morta Come dia; 
Dicenì batterla battuta dal medefimo 
Autor,da chi Ferrara btbbei Soppofiti. 
Ma; ft nonni parrà d'udire il proprio 
E confutio idioma del fio popolo, 
Hauete da penfir^ch'alcun uocabolo 
Vacando udì a Bologna}ioue è '/ fluito t 
Il quii gli piacque;e lo tenne a memorie* 
A Urente afa Sienapoi diede opera, 
E per tutta ihofcana a l'elegantia 
Quanto più puote,m in fi breut temine 
Tanto apprefo non ha; the la pronontia 
Lombarda pofjà totalmente affonderà 

Hor,ftlafuaC omedia con filtntio 
Vdirete;ui$era dar materia, 
Quanta uidejfe Serranda ridere, o 



D E L N E G R O M A N T E 
D I M . L O D O V I ) 

C O A R I O S T O 
A T T O P R I M O . 

ScenaPrima, 

" M A R G H E R I T A , A V J S 

« R E L I A B A L I A . 

Io non ho mai da quel dimandò Emilia 
A marito(ch'un ìAefi homai debbe ejfire) 
Potuto battere; (i ncnkoggi commoda 
Di uenireauifitarUtEf enfimi, 
Che doler fine dè^che per flagrati* 
Nonhaueua uicina,chepiù tenera* 
Mente amajfi di metMa la jua Balia 
Vienfùor di cafàJDouefi uhAureliai 

AVR. Innejfunhogodo Meniate pareami 
Vhauer ftntito un di quejli,cbe uenicno 
Vherbe. E tu doue Margheritai M A R . Vengami 
A Jlar unpetfp con la nojìra Emilia, 

AVR. Deh; fituVami,nonltdarmoleflia 
Uora,che rifirata He la camera 
E V co» la ULadre tuttamilenconici. 

M A R , Che l'è accaduto! AvR. Quel,Chauea la rnifira 
D'afyettar meno.che nafta una filici* 
A chimaifitequeflo Jjjonptlitio. 

M A R , Ogn'uno lo lodamdaprinàpio 



A T T O 

Ver vn partito dei megliort(he fbjfitto 
I » quefla terra* A V R . Dar non la poteano 
Margherita mia peggio ,M AR. E pur belgiouane. 

AVR. Altro et vaokMAR. Inondo cb'èrichtfftmo. 
AVR. Ci vuole anch'altro.U AR. Debb'ejftr fyiaceuolet 

Ma non flia in punta,e gioflri di Jùperbta 
Con ejfo luì.AVR.Deh non temer,cbe giojlrino; 
Che la lancia è {puntata e molto debole» 

MAR. Dunque nanfa il debito egliiAVRAI debitoi 
MAR. Che non p uoi A VR. L* infelice è coft vergine, 

Com'era inanfi a quefloJponfalitio. 
MAR. Gran difgratiaper Dio.A VR.Si ben iifgratia 

De le maggior}ch 'incontrar pofft afimina* 
MAR. Lafii andatane pero fi dia molefliai 

Potrà ben.A VR, Quando potrà bentfe iti quindici 
E venti e trenta di nonpuoiMARtRitrouanfi 
E fino alcunché fin flati deboli 
Glianni,e poi fin tornarti fi,che pojfino* 

AVR. Gitami Domine affrettar debbe dpafeerfi 
Dunque ella a bocca aperta ftn,che crefihino \ 
Le biadeimeglio erafider in otio 
In cajà difiopadreyhe venirfent 
A marito,fe non douea bauer vtì\e% 
Mangiar}bere,e dormir,t cofe fintili 
Ben a cafifua haueaMAR,Qualche rea jimwtfj 
Co» laqual hauea prima hauuto pratica; 
L'hauera coft concio per vnuidiat 
Mapurfiifnoà tai cefi dei remediù 

A VR, Prouatìft ne fi fno/fi ne ottano 



P R I M O 
tutta via;e tutti vani ne riejione, 
Vncbe ci vienQche lo chiamano il Tifico) 
Wbapromeffo di far cofimirabilit 
Ma non fi n'hauuto ancho fi non fintole* 
A tacche peggio che malia mi dubito' 
E che li mttncbiibenpuommi tu intendere* 

MAR» Btnfira mtglio;che data fhauejjino 
A CamiUe;cbe tante volte chiedere 

Lafictlor.Verche glilantgorono} 
Perche Cynthio è più riccoiA VR. Differenza 
Di robba è poca tra Urtanti ilfkcero; 
Ver che infin daiprim'annifra i duoi ficeri 
fu fimpre vna (Irettijpma amicitia* 

n fi ne fin pentitite,fi potejfino 
Le cofiyibe fon'ite,* dietro volgerftf 
A far- di nouo,la feconda meglio, 
Che laprimafiatafifarebbeno* 

MAR, Voi che ti par,non le darò moleftia: 
AvDÌ0«AvR» Va ala buonhora,VoiDomenictt 
Tornarle la vedrai confùopiu commodo, 
E fior potrai (oneffo Itipiuftatio* 

Scena Seconda* 

L I P P O , C A M B I O V E C C H I . 

Qutfta è la prima flrad<t;thevolgeniofi 
A man finiflra,pafpito fin Stefano 
Si trottate aueUala cajà dtbbe effire 



A T T O 
Di M<tJJime;uicino a laqual bòtti 
Coflui,ch'io tvrcc.E fibinie confiderò', * 
O in quella bìbita ,o in quefla.Dar notitia 
Me ne potrà firfi colui tmaueggclo; 1 

Veggol per Dio tgltè quel,th'io cercù,proprio < ' 
E d'effe, CAM.NÓ è qatflo Lippo ! LIP. Cabio. * 

M. Quando a CramonaiLIP.O caro Cambio,ueggoti 
Volentiere,CAU,Ucredot&io te fmìle* 
Mente,XZbe buone facende ti menanei ^ * 

ì Mi manda Coppo neflro per exigere l 
Alcunifuoidanari;chegli debbono z~< " •* 
Gli btredi di Nengouiodala Semola. 1 

AM. Quandogiugneflit LlP.Giunftkitrisù'lutfyero* 1 
VM, Hor che fifa a FirerifciLlP* Sifa ilfilito, * 

Odo,cbe ti fei fitto io corpo e in anima <• ^ » 
Cremonefi$ne più curila patria; • - <» 
Et hai qui prefi moglie beUa,e giouane* , '»^3 

^M» Mai fi.Che te ne parie di quatorieci • * • » ' "I 
Anni era,quando io la tolfi\e non paffino - • '» 
Anchora dua,tb'io l'ho< LIP. T« ben debbi ejfire 
Oltraift(finta.CAM,1SonMcredogiugnere* „ > 

P. So f>«i tfcf giunto fii al mio figno,e pafftme. 
Sia con Dh'lndamo la cefi fibiafima*-
Che non fi può far che non ftatpur, CAM, Segu ita* 
Cbepurttheuoitudirihortipar<'babbi4!-> < HJf 
Mal/àffc} htuenio in qutflt bifigneuolt 
Etàdiripofàrdunquetrouatomi > _p 
Vnapcjfijjìonefiftilijfimt " A 

P. H^ico/ìdottiCAM,Lastrei>MfÌKoI« • £ 



P R I M O * 
Ma Ventrata fi grande ,e a me fi utileì 
Che me ne fon uiuuto fin quiteuiuomi 
Còmodamente .L IP.Non t'intendo.CAMX, 'effirt-
Lei gentilgratiita,e bella gioitane 
Mi da d'ogni fiagion fi buona rendita* 

L IP. Ah Cambio,ma l'honoriqui non fin fimili 
Goß a uergognaiCAM, Quiiquanti ne ereditili 
Cbefianom quefla Urrà} (he fin tengono • 
Ver ufi altrui le mogli,chepel prof risi 
E di qui uanno ben ueßitite penfimi 
Come affanni e difigto alcun non fent onci 
Hor quella fi può ben chiamar Republica, 

L IP. Cambiofter quel,che da fanciullo tenero 
T'ho conofctutOffin che de la patria 
Tipartefabo di te fempre contrario 

t A quefla opinione hauuto il credere* 
Mai non borei creduto,cbe baßeuole 
tojfi fiatala contagion de ipejftmi 
Coflumi qui di fi preflo corromperti» 
Maben fin diparerriebe per ridere, 
tnonper dir da fimo miti fimli 
Da quel,che fileni ejftr,diuerftjftmo< 

CAM. Lippo mio per adietro mai nafeonderti 
Non uoüi,ne potrei ctfi/b'tn animo 

Haueffittff bora la bemuolentia 
Mia ejfendo uerfo te quella medefima 
Ghefiltttäinon uoglio c'hamto babbi* 
Tanta fòr^a di dm anni l'abfintiaj 
Cb'm Cremona minor fia lafidutia 



A T T O 
Mia Hi te,tb'in Firent'. LIP. Ttn'ringrath 

Di cof tfio buon'animo» certifftmo 
Render tipuoi,cbedamen'babbiil cambia 
Equalji voglia tofà,cbt deponert 
Hiel mio Jicreto ti paia;deponlaci 
Sicuramentejhe deportano 
Ti Jàro in ogni luogo fidtliffmo, 

CAM. Hor a[coltami,Ll P.Di.C AMB.GW vero l'b abita 
Qui mr^o in qutjla cafttta vnagieuane; 
Che gii vicini ejfermi moglie credono} 
E non hma ben è moglie d'un nobile 
donane Cremonefe,Hora;perch'eglino 
Habbino quefla opinion;per ordine 
Ti ¿iro.LIP.DJ.GANB.TM cognofcejli Fatio 
Di mia far età marito.LIP, Conobbilo; 
Quanà'babitaua a Firenze» fileuamo 
Ejfir compagni^ vnacojà mede/ima, 

CAM. Quando parti da Firen^t;dtbbe ejjèrti 
Amente.LlP,Shnoncredo)cbyancborpajJìno 
Cinque anni* CAMB. Ben ne fin nout,LlP. Può 
O Dio con quantafrettaglianni volano, Qeffiret 

CAM. Qui venendo egli,e la moglie ci traffiro 
Vna beta bambmaphe fi bautuano 
Tolta per fìgliatL IP,E vederla ricordami; 
Ecbe lorfiiffe^o fimpre mai credutomi» 

CAM. Non trama figliuola d'una fimina; 
Laqual in cafà lor fin di Caìauriax 
Vtnnt,cb'aricontarlo è lunga hijìoria, 

LIP, Sia col buon «Mo,CAMB.M<i continuandoti 
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P R I M O 
' llpropofitomio;quivenne¥atioi 

Donde con queljche da Virente baueaji 
Vortato'7e col flartuttauiajù'l traffica 
Cbe tu fai bench'età buom di grande induflria 

LIP. Non ne conobbi vn'altro fi folltcito 
Alguadagno.CAMB*Acqmfloffiqueflapouera 
Cajetta,e apprejfo qualche altro peculio* 

ht LIP* CredolotE forfè fi più mafferitia 
Di robba,cbe di vita,C A M.B>Srn%a dubbio* 
Hor oJ/.LiP.Dr.CAMB.NV la cafi qui proffm* 
Vn coturnato e nobilgiouane habita 
"Nomato Cynthiotil qual da qutfto lAtffimo 
E flato tolto perfighuoljCon animo 
(^Perche non ha alcun'altro)di lafaarloft 
Uerede* Hor verfo lui ha queflogiouane 
Quellafummiffion^utUa cjftruantia; 
Cb'imaginar ti dt^che conutneuoie 
Sia a perfonafCk'afyetti d'hauerJìmile 
Hereditate^quande ne per vincuio 

! Di ptngue è indotto a forgiane per obligo, 
i tie per rifatto alcmtma folrer Ubera 

Volontapropria fi gran beneficio 
"Vedendo egli Laumia(che Lauinia 
Si chiama lafitnàuUa);r pur parlandone 
Talhor,comeavicin;ac{ade,accefe^ 
Oltramodo di leLLIP.Fatla debbeeffere 
Bella;per quanto di leifargiuditio 
Sipoua dapiccina.CAMBMa affai bnonarit* 
OdipuuQynlbio comincio «principio 



A T T O 
Con prieghi,e conproftrte di pecunia i 
tentarla^be di figlifijfi copia* 
Glirifpoft ftmpre ella tonprudentia} 
Che fua altrimenti non era per e(fire, 
Che legitima mogliete con licentia 
Di Nanna mia [or eliache non nomina 
Se non per madreX. qutfio haurebbeìlgiouane 
Tattotma'lraffrenò la riuerentia 
E più il timor,il qual hauea di Maflimo; 
Che fiato non firiaper comportarglielo* 
E fino alhora;fi Nanna accordata^ 
Tuffi con lui{fàrebbe il matrimonio 
Seguitami vide eOa,chepoco vtile 
Erd darli Lauinia,fi,cctdendone 
Di Maflimo l'offefi e la disgratia* 
Tfroducea in lungo la cofa;cb%algiouant 
Non volea dar repulfaxne rimouerlo 

In tutto diJperanfeAn tanto battendomi 
Nanna auifito ejfir mancato Tatto, 
Qzhe fu tutto MI vn tempore ricercatomi 
Cbeperfiarfico,config\iarla,ereggtre 
Venijfi in quefia terrai fff io volendola 
Sodiifare,com'è il douere',iffèndoci 
Venutojapieno miafireUa intendere 
Mifice qutjìa tramatty io parlandone 
Piùfiate con Cynthio,e conofiendolo; 
CVamaua,qutntofipuo amar\traftorrere 
L3occafion non lafiipte per rimedio 
PigliotcbtftQfivnfi<reto Ltuinia 

Brtfinti 



P R I M O 
Vrefinti duifideliteflimoniij 

•• E tutto a vn tempo ch'io dimoflri inpublict 
Ejfer j«i tftf Firenze trasferitomi 
Sol per torla per moglìtxt cht chimttoci 
Da mia jbreUa;che di btn di Tatto, 
(DequalieUaetauiniaheredirejlano) 
Volta infitmt ton ejfa amefar vt'tie, 
I o terrei il nome del marito>e Cyntbio 
Del rejlo occultamene goieriafì} 
Occultamente fin,tbt*l vecchio MaJJim» 
Dejfe lor luogo.E co fi per venirfine 
A le prefetti ffcretoféotbCpthio 
Lauinia,&iti Jècreto accempagnoronfit 
Et io dei fio fifeci gli atti in pttblico. 

L I P . E che necejjìtadt era di fingere 
Chefùjfe tua meglier^on potea ilgioutne, 
Serica cptejlOjdi naftofe hauerlafil 

CAM. Honiperche irgriuidanicfi(ch'in termine 
Dipocbi di le autnne)tnìl nascondere 
l/baria potutole <io non potea ejfirt 
Sen%ajùo,dt la madre biajmo t infhmiai 

LIP. Mi taccioX AM. Benjitcceflà tra la pratica* 
LIP, Coteflo,eramiJpiace.Ci dtbbe ejjèrt 

Qualche cejà accaduta dtfyiaceuole* 
CAM, Titti apponefluLIP,Qhe fi è queflo gioitane 

Finalmente mutato dipropofitot 
CAM. Cottfle nclauwia ami egli al felite, 
LIP, Che ci èadunqutiCAM.- DirolotuìHonpafptw 

Tre mefi,the nulla JapenioliaJJimo 



A T T O 
Vfqutfla tramuterà amici pratiche 
Temoicb'AboniiOfCittadin rittbiflima 
Vi quejla terra,glipromifi^ dieronfi 
Lafide,ch'unafirn figliuola;ch'unica 
Si truoua hauerjana moglie di Cyntbiot - .ri 
EconcluferotYecchiiljponJàlitio < ; 
Primajcbe noi n'hautffmo notitiat 
Et a la improuedutafi lui colfero; 
Che prometter,fpofarj il di mede fimo 
JAen*r a tapi gli la firme il mifiro 
Vna parola dir fippe in contraria, _ 

LIP. Co/» Lauinia eralafiiata,e vedoua 
Sara viuendo il mmto.CAMB,'Nonìodimet 
Vrefi habbiam vn<t yucche fi contraria 
Non c'è m tutta fortmayti ficuriffimo 
Porto traremo al fin quello nauigio, 

tip. Dio il voglia.E comete AMB.JHQ ha fin qui Cjn* 
Affigiato di che lafpoft Jàppia; Qbh t „ 
Btè già preffivnmefi^be continua • 
"Di giacer fecot&impotente ha finto fi; 
E cofi tuttma farà per fingere, • 

i , IP, Goteflo.noncred'io,cheglièimpojftbile 1 .. . 
Ma che vi dia la ciancia v ò ben credere, 

CAM, Honmi daciancia,noifiene certijfimoi 
Ne ti farebbe a crederlo difficile; ; [ „ 
Se tu n'hmtffi cognofien$a}e pratica. 
Ti diro picche lafpofà a la baila , i • . 
L'ha dettoJndi la baila reperitolo 
A la madre jindi la madre ad bboniìo, 



P R I M O , 
. Et Abondiofin'èdipoiconMajfmt . ., £ 

Doluto moltot& egli,che difiluere 
Honvorrta il parentado,ne che Qjntbi» 
Si buona hertditait kautjfi a perdere; 
E andato a ritrouar non fi che Aflrologo, 
O tìegromante,o debb'io dirtivnpratico* 
CircaatalcofemoltoiGrbapromejfolr 
Donar venti fiormi,fi lo libera. 
Or vedi ft ne fi io,o no.LIP. chefyeri m 
Che qutfiafittion%babbi,*[ucteÌerei • 

CAM* Cbeipoi che tre,fii me ft,noue,e dodici j 
Cynthio fia flato in quefia conlinentia 
Stimand'Abondio alfine,cbe perpetua 
L'infirmitaejfir debbia, ty incurabile} \ „ 
Si tolga a cafi lafigliuolOftr diala t */ 
Ad altriitr fi pojjiam'quinci dijfolntrf!} 

; Honhabbiamo dipoi,di c'bauerdubbio, 
"Benfiriapaztp,e ben barebbetn odi» 
La cefifit»,tbi più di darla a Cynthio; 
ParlaJfi'fCbepiu d'impotente,^ debole 
H« nome.LIP. è bel difigno,epuofuccedere; 
Pur chi Cynthio jìia[aldo in vnprepofito. 

CAM» Non temo che fi mutuLlV.t'egli feguita; 
Per piufidel lo lodo,e da bengiouane 
Di chi fintici maiparlare.Uor piacemi 
D'hauerti vijlo.Dio fiafouoreuole 
A tuttivojiridefiderij'7pojfoti 
Far cefijcbe ti piacciate&MB,che demeflica* 
Mente alleggi qui ffirco.LiP.I0 ti ringratm 

* M 
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Seti con quefli alleggiato da la Semola; 
Et ho da far con ej]i,cheCacciarmene 
Poffd maleì&a pena bò haute fpatio 
Di venir a vedertij<& hor mi affettano. 

CAM» Finivo venir teco.LIP.Noneffendati 
Difconcio,vien*CAM.V*ggcxche là v'è Mafltt 
Et fico ha il Negromantexche vuol Cyntbi» 
Ogni modoguarrirvUP,Succeda Npera; 
Secondò che l'infimo ha dtfiderio. 
M* andiamoyhe iónonbo tempo da perdere. 

Scenattr^a* 

FISICO "Negromante* 
M A S S I M O Vecchio. 

N E B fi IÒ'Famiglio. 

"Prima chefeccianto altro; veglio Maffim* 
far vna coja^bepocFaltri medici 
Vorrebbonfnre;o volendo,Jàprebbono* , 

MAS. Che voifariFl.Vo vederprtm^checrefcere • 
Piu cominci la fptfcjè{inabile " 1 

E qut,ìo male,o ncxbeconofcendotó 
Sen^a rimedlo;{il che gtaperfuppenere " 
Non vogliosa me più honor.a te più vtile 
Sariax.fi chiaro te'lftceffe intendere* 

MAS. Non dubitar dì non JànarioMettite 
Puralacurè fu» con ficuro animo* 
Qutjl'ialcuna malia;cbe obuomo o ftmina 
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Gli ha fitto per muidia;ée dijfitutrt 
Furti tefia.Il.Cofiffrero c'habbi a ejfiret 
TAapolria anchora quefl'ejfir fa?opere 
Hi perfint ne'mcanti co fi praticba; 
Che la cura [aria lunga,o imponibile* 

UAS. No» vo crederle fra di quejlapejfma 
Sortv.Fl. E;,fi fijfeiMAS.Sefùjfiìpatientia, 

FI. Se fùjfi;nonfiria meglio conofierlo 
2rima,cbepiu le Jfrefe augumentaffirot 

MAS. Si.FI, Ver queflo vo porre m vn cadauere 
VnJfrim;cht con voce intelligibile 
Mi dica la cagitn de l'impotemia 
Dì Cyntbio tuo.Saprò di poi prometterti; 
O di jànarlo.o di ffrerarifa tortene. 

MAS, Fu pur come tìpar.YWio hauejfi in ordini 
Vn vitel' nerojma di laUe,e morbide; 
Che bifignaria afir'un ficrificie; 
Quefla notte medefma io feria Vopera* 

WEB. \folt a certiJùoìgiouani discepoli 
Tar pajlo il mio patronM AS, Dammi più temin e* 

* r « Par ch'egli fia vn poco nero, & baflami» 
NEB. Di questo il mufo anch'io m'affretto d'ungere* 
M A S . Umanderoa l'armento',*?firofcegliere* 

Il meglie,che vifta,fl,ìiel capo, o ingU bumerij 
O in altra parte,che fia ofiuro è ottimo* 

NEB. Stfiffi più che neue tutto candido; 
Glipiaceraifiapur di latte,e tenerOÌ 

M A S , Vbauerai queflaferaci. Eficrtjicio 
Uefiro quefla notte,№B,i\fan Godentto* 
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F I , Hor dotte potrenfnoitrouart vii tamitie 

Huouotche mai fin fie flato iti opera! 
MAS, U$nfo,FLCon venti brattia lofarejfmo 

Di tela\ma fatile,e tandidìffima, " 
NEB. Di (am'fcie ha bifagnoiFU Per manipoli 

E per la fio la,& per «rnar'il camicie, 
E Vamittoptna canna è nectffarta 
Di drappo iwro.NEB. Il fuofarfttto è loghem 
P,ifagna vn »»oao.FI, Ahquafi cbe'l pentatulo 
M'rrafcordatoMAS. lo bo m cafa de le pentole 
AJfai.Fl, Pentol'non dico;ma peneaculo. 

NEB, Perfarnafter le tatifejilterren* [emina. 
MAS» Vedi trottarne da ehi n'habbia,in prefitto, 

PI, Difficilmente tal coft t'imprecano. 
MAS. Gomen'hartmo vndunqueiFl.Ah,fantajlica, 

Cemefaremotah,mi torna a memoria. 
No» credo anchor,che i.tci giorni fieno} 
Che venne vn Pretta trouarmi,tbe vtndtrt 
Me ne voUe vno a tonueneuol'precio, 
Uefa già comperato da principio 
Manco di ftifiorinhma per quindici 
Liuere Imperiali batta UfciatoU. 

NEB. Di qui faro non falle cal%enafterti 
Mala beretta}infino a le pantofole, 

MAS, Tanto coteflipennachi fi vendono* 
PI, lo non dico pennachi,ma pentacoli, 

MAS. C'ho a far del nomalo miro a quel%che cofano, 
PI, S'io peffo falche te lo dkper dodici 

Lire t tnttf*i<biHdipurgliotcbi,t compralo; 
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Che fèmprepoi te ne faro hauer vniicii 

Et de la tela e di quell'altre fittole 
№ trarrai fimpre ituoi danar' con perdita 
DipocoMAS.Bifògna altroiFL No» vo chiedere 
Tiu per hora&ver\th'anibo mi bifignano 
Duafiafihigrandi d'argentofiniffimo. 
Ma quefli fipetran ben torre in prefitto. 

jNEE. Altro cbt caX\e,tffar fitto a riefiere. 
MAS, Vi queflo ho m cafa ftn^a altronde chiederti 

Ho ioaprouedtr d'altrciFLCi bifignano ' 
E doppieri^ candele,er herbe varie, 
E vmigummi per lifuffumigih 
Che tutto ccfiara quindidjo fidici 
Carlini,o tupreutdi cbeftcomprinot 
Ouero a me dai danari e il carico 

NEB, Lamignttta èalaptUe;neleuarftne 
Vorà,fin che vifia fangue da figgere. 

MAS, AndiamovnpochotncajàMidelibero; 
Che ne per dtligtntiajne per fendere 
Manchi da me,ch'io pcffa hoggi rifoluermi 
Se die cofiuifonar full, Hor tu vana ordine 
Queljche t'ho detto,e qui ritorna fubito. 

MAI, v* dentmcbe venir qui vegga Cyntbio; 
A cui parlar vo ftnfe tejlimonii. 

B 4 



A T T O 
Scena Quarta* 

M A S S I M O Vetchh, C Y N T H I Ogìouant* 
Cvoglioti 

CynthituGY NMeffere MAS.Odimi vn pocho 
Tur dirqurl;cbepiu volte ho hauuto in animo, 
Ut ho fin qui taciute ;non fidandomi 
Del mo parer.Hor quando altri concorrere 
Ci veggo antboré,te'l vo dtr;\a pratica, 
laqual tu bai col vicin nojlro Cambio; 
Non mi par molto buona,ne lodeuole. 
Mal conuengono infimi vecchi egiouant, 

CYN. Mejfir'cetefloparlar'è contrario 

v A quel che dir mi fmlv,che lìgkuani 
Praticando co i vecchi fimpre imparano* 

MAS» Mal impararfi può,dout'l dfiepolo 
E più dotto.cb'el mtjìro.C YN. Fa ch'io{appi* 
Quel;che vuoi dir.MAS.5e non intendi)» lettere 
Diffretialit'AdiroMal'conueneuole 
Mi par,ch'm vecchio teca babbi s'intrinficd 
Bomefliche^X^ilqml'hamrgliegiouane, 
E beh, e ti ccmporta;che lebijìghi 
Per cafi eJfindou'egli)&non ejfindoui. 
Saighe per ilpaffàto/he del vìnculo 
De la moglie erifiioho;fempre v'mere 
T'ho lafciato a tuo moderne moleflia 
Mi daua,che'l vicin bauejfi infamia 
Per te',che del fuo bonorpoco curandoli 
tgli,molto mtn io debbio curarmene. ' 
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Ma hor t'hai moglie al latore th'i mi filtri 
Si fin dolutimelo ditalpratica, 
Mt è par fi tonueneuole ammonirtene, 

Y№ Honèper mal effetto;?io gli pratico 
lncafitneèfram*)eque(lagiouane< 
Alcun peccato^ofitefltmomo 
Me ne fit lidioMa chi puh le malediche 

I Lingue frenar,eh'a lor modo non parline t 
MAS, Pur tuncie,Che uifii miche comertio 

ttai tu con lori C YN. Non altro^b'amiixtla , 
Uontfl<t,e buonatE m qual cefi utditk 
Bonne,c'habbm belte^a^ qualche gratia} 
Cheftmpre non ui uadm'gtntti'hommi, 
mfindouiimaritì,o ncnejfindoui 
A corteggiar! M A.S. Nf l'ufin^j è loie naie, 
Cotefìogi* a di mei non ere fòlito, 

CYN, Dentano al nsjlro tempo bmrighum 
Piu,che non hanno a qutjla eta;malitia, 

MAS, ìsSongìatma ben i uectbi più accorti erano» 
Mi marauiglio',ch'al prtfenit glibuomini 
Non fiano affatto graffiami Tortore, 

CYN, Peréti MAS,P(r t'hanno tutti fi buon fìcmatf 



A T T O 
A T T O S E C O N D O . 

Scena Prima, 

C Y N T H I O Gioitane. 
T R E M O L O famiglie* 

) > 

themoUiche tifar ii qutfioTifico', 
O negromante^ thefijiai TH, Lo giudico 
Vna Volpe padron piena d'aflutia. 

C YN. Volpe notfi ben cauto. TH. Cbefcientia 
Sa eglipiui CYN. Ti fo dittch'è dotjfm* 
In tutto,afattoipur de l'arte Magica 
Sa ciofChe può fiperfue'ueglio credere 
Che tutt'il mondo altro fuo par non habbia, 

TH. Cbene fiituifiYìi, Cofe firane,e mirabili 
Me n'ha devio il famiglio fuotTH.beb Cpthio 
Vanne ameanchor.fe Diot'aiuti/opia. 

CYN. Mi diceyb'afito poflafh'rifbltndere 
Lanette/'l di efiurarfi.lTH,Ancb,io ¡0 fintile 

Goteflojere. CYN.E cometTH.Se accendere 
La notte andrò un lume,e il giorno a chiudere Lefiiuftre.CYlS.Veh pecoronetdicoti, 
Cb'efimgue il filper tutt'il mondo'splendida 
la la ntn^per f««o.TH.D<ir falarìo 
Queifbanno uliue^ apigli dourebbono. 

CYN. PercbeiXH.Perche calareHpretfj)/ crefeere; 
Quando gli piace può aia cera/ a l'olio. 
Uorfafar altrsiQYìi,f(tla terra mentre; 



S E C O N D O 
Quand'egli uuole.TH-Amh'io taVhora muouola; ' 
S'iometto alfitoto^ne Uno la pentola, 

JYN. te nefii beffcie ti far d'udir fattole, 
| Hor che dirai di quefto°,th'inuifibilt~ 
1 Va,a.uado uuoliTH.Vbai tu ueduto.CYN.Biflia 

Come fi può ueder; fi uà muifibilti 

[H, Che altro fa fariCYH,tieleionne,edeUhuomìni u " 
Quando li par, fa trans firmare m uartj 
Animali e uolatili,e quadrupedi, 

fri. Si uedefir tutto di,nt miracolo 
E" cotefto.CYK,v fi ueiefiriTH.Vlelfopult 
Hofi.ro fi fi,e m ogni citta d'Italia, 

CYN. E com*.'TH.Non he tu ueduto jùbito; 
Ch'un peflo che fia [opra la uittoria, 
O fia exattor de le gabeUe,o ludice, 
O notaio,o che paghigli fliperidij; 

Lafiiar'bumana firma tutta,e prenderla 
O di Lup»,o di Velpe,o d'alcun Wbbioi 

CYN. Cottflo è uero,t H.E quando uno d'ignobile 
Grado uien tonfigliero eficretarie; 
O che di comandar aglialtri ha officio, 
Non è uer anckoycbe diuenta un Afinoi 

WN. Verifftmo,TH,Di m9lti,che diuentano 

Becchila te uo tacer,C YH.CoteRa è Themolo 
Vna catiiua,lmgua,TH.L'mgut ptffma 
EN tot(flv,thefigni,efile recita 
Per ce fi une. C Y N . DKB que non voi vedere; 
Che toflui faccia tali tfyeritntiei 
An%chtiimaggiorntfai(ìatcrtdete 
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Ti uogliotquando con parole fimplicìj 
Serffc un'effetto dimoflrarnt mimmo, 
Tao tuor di mano al tuo uecchio auariffmo; 
Quando danari,quando robba-Hor^h'effire 
Può di que^'altra co fa più imrabilei 

C YN. Tu cianci pur,ne rispondi a prop ofttt. 
TH» Parlami co fi uerey che fi poJJtno 

Credere ainunct? come è conuentuole', 
Rifondere»-. CYN. Dimmi quejloicreditu; 
Che coflui gran miefirofta di Magicat 

TH. Ch'egli fiaMago,ereccellentepoffiti 
Creiere',ma che far fi gli miracoli 
Ptffa,che tu mi imperarti Magica; 
Non crederò. CYN. Lapoca evertenti*} 
Cbai del mondo,n'è cauJì.Dimmiitrtditu 
Che po(fa un Mago far co fi mirabilii 

T H . Shm nongiaxcbt l'huomfacci muifibile* 
O che lo foce trasfirmare in btflia, 
O tai ccfiycb'tippena creder ebbono 
Li fanciulli. CYN. Ojiinato m l'ignorantia 
Tua jiuConfifJàrammi almen,ch'i fpiriti 
Si peJfmfiongmrarfi,che ridondine 

Le cofe,che da lor cerchi d'intendere. 
TH, Di quejliJ)?irU,a dirti il uer,pochi(fimo 

Per ne m crederehma gli grandi bomini 
E Pmcipi,e Prelatì^be uì credono, 
Jan che ui credo anch'io. CYN. Hor concedendomi 
Quefio;mi poi fmilmente concedere, 
Ch'io fin Hpiu infelice,® ilpiu mifiro, 



S E C O N D O f 

Cboggifi troui al mondo. TH. Comelfiguitb 
CYN. Se cojlui uien afiongiurar lifpirlti; 

Non fip ra che ne infirmo fintne debole 
Com'iomiitfingo;e la cagion del fingerei 
No» [apra egli ancbor\tbe cvft fludio 
Leuar da me lafiglhU i'Abondio; 
E t che mia moglie è Lauiniate facendolo, „ 
Etal mio ueccbio imfieme refireniolo; 

: A che termi» fin'ièì TH. Certo\ch'apeffimo, 
. Vuoi,ch'io te dica una fofi;cbefùngere 
*Mifentoincapo,tbe trfiafòrfiutilei 

CYN. Di fuu TH, Mf par,c betoniti fia molt'auiio 

¥ Diguadagnat affai, C4N% Son delmedejimo '-• 
Parer anch'io.ChepntiTH, Dunque cerfeffire 
Dei;chepiu uolentier fi uorrà apprendere *• 
A quaranta,ch'auentn CYN.L bo certiffmoP 

TH. il uecchiogli ha prtm<ffi; fi tt Ubera, 
Di donar uentifeudi; p»'fi trattone 
Lefpefi.CYìi, Segutpur. TH. Va tu,e ritroualo} 
E folli tutto il tuo ptnfier intenderti 
EfaHi infume un'offerta magnanima 
Di quaranta fiorini;* che facci opera, 
Che fi difiiolga qutflo fponfilitio* 

CY N* Ma da chi trouai ò quaranta liuere; J 
Non chefiorimaqueflo tempet TH. Variane 
Con "Ninna tuajt con Cambioyhe le trottiti* 

CYN. Il mede fimo modo hauranno ancb'egline* 
Accio che queflo effettori più d'utile 
Sarebbe a lei,ch'a tt,figuiicertiffma 



A T T O 
MrtnUytbe y oratijubit'mutniìté "* 
Et con le le»a,e con le mjferitie, 
E con ciò c'hanno iti cafa douejc'babitano* 

CYN. Il tuo ricordo non mifìiaceiHor uedi,ji 
Cambio c'fyh'io uà fico configliarmenet 
Ne prima ch'io intenda il fuo giuditio; 
Col Negromante,ne conaltrimouere 
Neuòparolai iti tafat TH. No» Chiicono, 
Ch'i andato ipiatfd,CYtì. Andati piagaiAndia) 
Noianchora atrouarlo,TH.Ey$flo Hgiouae(mone 
QutUojChe t'ha racconto li miracoli ( fire 

Del NegromateiCYH^d*e^i,7^*yiio'}com'ef 
Debbe buggiardo.C Y.Buggiardo io noi giudico} 
Ma te ben ho flimato}e jlimo incredulo* 

TH. Horandiami'pur.Coteflo non è articolo; 
Che non credendo Jo Jia flirtiate, heretico. 

Scena Seconda, 

* ! 
N E B B I O F A M I G L I O . ! 

Ter certo quella è pur gran confidenti*; 
Che mafiro LatchrUm ha in fi medrfimo; 
Che leggere fkpenio appena,e firittert, 
Taecìaprofiflione di Philofipho, 
D'Af$him<fla,di Mediconi Aflrelogo, 
BiMago,e difionginrator'de giriti; 
Eifà di quefle,e de l'altre feientie -
QìenthefificciantminarilFifico) 



S E C O N D O 
Che fa l'Afino}el Bue,di fonar gli organi 

Ma con un uì{ò,piu di un' marmo immobile 
Ciancia/ menzogna/ non con altr'mdujlria 
Aggira,tff auuilupa H capo agli bomini} 
E gode/fu goder a m/aiutandoci 
Lo fàothetfa/'ha il mondo in abondantiaf 
V altrui ricbtzfa. Andiamo come Cingberl 

t Di paefempaeft/ le uefligie 
Bouunque e paffa ftmpredi lui reflant, 
Come de la lum*ct;o per più fimìle 
Comparatane deljùoco,o del fùlmine 
$i,cbe di terra fa terra per nafionderfi ; 
Si muta nomile fifa d'altra patria • 
Si chiama bor Pietre,hor Giouanni,har di Gretta 
Hora d'Bgitlo,hor d'altro luogo jingefi, 

t E v giudeo ueramente/ per origine 
Di quei/he fùr cacciati di Caviglia* 
Sarebbe lungo a contar^quanti nòbili, 
Quanti Plebei,quante Donne,quant'hucmM , 
H à giuntati/ rubbati; quante p cuere 
Cafe laftiate\quante di adulteri} 
Contaminateibormofirando/hegrauidt „ 
Voleffifnr le maritate e flerilit 
Horlefuftitioni,borle difiordie , 
Spegnerle tra mariti/ moglie naftonot 
Hor'bh in pie queflo ger.tU'huomo/beccale 
Meglio,che maifjpatumfnceffi Pajfèra* 



A T T O 
Siena ttr^a. 

• F I S I C O . N E B B I O » 

1« prouedero ben al tuttoilaftiane 
A me la tura pur, NEB» Siper Dio,lafciane . 
Lacuraalunnontipoteuiabbatere 
Meglio, FI. O fei qui ì Te uolea appunto Nibbio, 

NEB. T« uorrefli piwtoflo un'altro fintile 
Aquel,chefiklafu'mcafit',ch'utile 
Vuoto bauerpuoì dame, FI . Vorrei deftrmlì 
Viu prejlo bauer fi,cbe mito fuor efionot 
Ve che non t'apponevi. NEB» ComeDiauolo 
Hai fattoi FI , Vo per comprar il pettacuh < 
Doppieri^gUmmiper ItfttffHmiggij* 1 ' *i 

NEB. Vò che tu compri» Ff. Andiamo a torre al finiate 
La tela,e il drefpo/ho hiuuta lapolt^a* 
Im'iti cafà il Vitel uò,che mi portino* ' ' " 

NEB» I duofiafihi d'argento;cbr più mentano 
Vorrei c'haueffi, fi, Queflafira Rettoli , 
Credo nona con firiUt,e tefiimonij, 
Sicomehuomobehcmlo}accenfignameU. ' 

NEB, Voitufaramiofinntictmehauutoli 
Haur<ti;piglialauoltadiVinegia. 

FI . Conftpoco boWtuitoish'iofiomberi! 
Credi tu}ch'to non babbi più d'un traffico 
In quefla terra piena difci'occagìne , -
P/« che Roma d'inganni, & di maliciei 
Che s'io im$arto}pcJJò dir di perdermi 



S E C O N D O 
CcjE cinte Ducati,cemt a fluite 
Vada ntl mar}dou'ba più fondo,afpargtrli* 

NEB. Ch'altra buona viuanda hai ferina Uaffmo 
Da pilutcartilFU Tt'l dirò.Cognofci tu 
Camillo Pocofile\vn certogieuane 

"Brunetto,piccolottQ*WB>.purcognefcerlo 
Douereiicofifpejfo teco veggelo, 

TU Camillo èfi de Uff afa di Cjnthie 
Innamoratole qunfi fernet ìcat 
"Ben ch'il medejmofèpria che la dejfira 
A Cjntbio'7cio chefir gli fu poflibile 
Per hauerla per moglttihora notiti* 
Di quejla dcbiltade,t7 impotenti* 
Delffrofi baucndo,cbe cacciarti vomere 
ìionpuo nel campo',hk dinouo pres'animo 
E fperan^?ch'a fi t'abbi a ricorrere* 
Volendo qutjlaptjftjfion riducere 
Chefilauori^a me è venutosffendoli 
Detto }che tolte hauea a dri?$ar ìlmanico 
DiH'aratro*,e duafeudi in la manpoflomi 
A prima giunta.indi il fuo amor narratomi 
Mifùplico piangendole procedere 
Voleffi in modo alla cura di Cjnthio; 
Che piuimpetente refiaffi,iffpiu deboli, 
Di quel,ch'egli h& inguìfa che conoftert 
Mdt carnalmente nonpotejfi Emilia* 
E di donar trentafiorin promiffimi; 
Se'l parentadofocena dfciegliere. 

*EB. L'offerta è bella,e tu vi debbi attenderti 
C 



A T T O 
Più tofìo the tifi dica al padre/ élfiecert, 

f i , Deh infignami pur altroché di mungere 
Le borfitcb'egli è il mio primo ejfircitio* 
Son'alcuni aiHmali}de quali vtile 
Altra nenpuoi hauer,cbe di mangiartelh 
Come è il Porco. Altri fono,che feruendoli 
Ti danno ogni difruUite quando a l'ultimo 
Hon te neponno dar piategli deuork 
Come è la Vacca,come è anchor la Pecora, 
Son'alcun'altr^che viui ti rendono 
Spejft guadagni/ morti nulla yaglionos 
Come è il CauaUo/ome è il Cane/l'A fino. 
Similmente ne gli huominifi trouano 
Gran differente. Alcunché per tranfitoj 
O iti mue/ in bojlene,trapie ti vengono, 
Che mai più a meder non li bai;tuo debita 
E dijbogliarli/ dirubbarlijùbito. 
Son'altri;come tauernieri/ arteficit 
Che qualche Carlin fimpre/ qualche Giuli» 
"Hanno in boyfilma non han mai gran copia, 
Torjbejfóe poco al tratto a queflijè vn ottima 
Configlio.Se YogUo io lar trar' il cerio. 
Poco guadagno è vna fil voltate perdami 
Quel/he quafi ogni giorno patria chieggert. 
Son'altri m le Cittadi;che jìan'commodi 
Dìpoffiffion,dicaf«,e di ben mobili; 
Liqual douemo riferir a mordere, 

tion ch'a mangiarffin che ci fu dafiggere 
Uor trefiortnìjhor cinque,hor diecifior dodici. 



S E C O N D O 
Ma quando voi mutar paeftjm vitine 

lo fili finfu'l viuo/uer lo fc orticai 
In qu efla tet^afibierapongo Muffirne? 
E Camillo/he conpromrjfi/fiiuole 
Meno/ menerò m ìungo,fin cb*tl Taiere 
Nonfi fichi dilatte.Vn di poi toltomi 
L'agio,ch'io li ritreuigrafjì/ morbidi} 
Trarr ò la pelle loro/ mangeremelu 
Flora perche Cam Me m'babbi a rendere 
Vm lattetfafcoF d'herbe/fòglie tenere? 
Di ftemt$promettendoli d'accendere 
Si del fuo amore EmtUa/bejnon vogliono, 
O vegltn pur li fuoiparenti',(ùbito 
Che lajfi Cynthioynon vorrà congiungerfi 
Ad altro buomo/b'ad ejfotE dato intendere 
Li ho/he già in quefio ho fatto fi buon'opera, 
Che del fuo amore eUa fi flrugge/ lettere i 

Et imbafeiate bodafua parte fintemi. 
NEB. Tardato bai tanto a dirmi quefla pratiebai 

FI, E da fita parte anchora certi piccioli 
- Doni arrecati gli ho/he glibagratjffigù, 

NEB. Tian quefli doni all'mfalatefimili; 
Che per batter le torte i/rati mandano, 

FI . Fuo ben treder che ('io vo vnfildo a fendere} 
Vn ducato al'incontro penfo efigere 
(jueflamatina mi diede vn beB'ffimo 
JHubin'cb'a lei donafft in cantra cambio, 

NEB. AlfiJo daraitulFl.Situconfilio 

Mene dai,lofitro,NEB,Per Dio «o.FI. Erto/o. 
C * 



A T T O 
NEB, L'ho Ytduto.lt. fa pur,ta il guanto/ moflratf 

Di non hautr le tamgan. NEB, Staro mutole* 

Scena quarta. 

F I S I C O , C A M I L L O , N E B E I O » 

Doue va ^((l'innamorategiouane 
Sopra tutti gli amanttfèliaffimoi 

CAM, Io vengeariuerririlpetentiffimoi 
Ditutt'i Maghi,& inchinarmi aU'idelo, 
A chi mie voti offerte fff ficrificii 
Ho defiinatìiche tu la miaprefbtra 
fortuna fii}fàlute, vita,&anima. 

F I . Lafcia da parte taiparole,& firuite 
Di me'/h'a modo tuefemprepuòjbeniere, 

CAM, Ione fon certe/ te ne ho eterna grattai 
Ma dimmi come fa lamia carijfima 
E dolcifftmamia.fi. Sta,vd viatfceflati 
Da noi. NEB, Ben vince cejlui tutti gli hutmini 
DeJicrettetfa.O buono auife.fl.Smilì 
Cofe non-fino mai da dir/he v'odino 
Lifawigtv/be tutta via rapportane 
Ciò che ftnne.QKM. le non vi hauea auuertentiat 
Ma chef* la mia bella/ dolce Umiliai 

F I , Arde per amor tuo tanto/Fio dubito 
Che t'io produco troppe in lungo a portela 
In braccio.Q A M . O dte.fl.Come cera dijlruggere 
La vedeib'/h'alfuoce}«a\ feli'apprefimu 
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S E C O N D O 
CAM. Ver me non la lafiiar dunque diflruggeref 

E me morir po i per dolor.Abbreuia 
Quel' t'hai dafarphe dicendo tu Ubera* • 
Mente non ejferpoflìbilfCheCymhio » > 
Mai con lei poffa^mi rendo certifpmoì • -• 
Che fuo padre di grafia bara di datimi. • '** 

TU Mi fa ella ancbor' qucfli prìeghi medefimii 
Ma voi/he amate/che lafciate ftggerui 
Dall'appetitotpur che farlo facile* 
Mente potefft,perch'altra auuertentià 
Non bautte ch'il voflro defiderio. 
S'a Majfmo io dtcejft ch'incurabile 
luffe l'injirmitate,ne rimedio 

Vbtueffi fatto anthor;non darlamiitio 
An^t ftgno difrauìe euidentiffimo*' 

CAM. lomivò al tuo parer ftmpre rimetterei 
FI. A Imeno tu di lei fai più trattabile 

CAM, ManenfàcoftiFLCefiiB" fi in colera; 
Non mi vuol afcoltarttpiange/ duerni 
Ch'io meno in lungo quefla co/3 a fludl** 

CAM. Io non diro maiptupb'a tepofftbile 
Non fta ogni tefa,quando co fi accendere • 
Hai potuto di me coflei in vn fubìtox 
De laqualgìa cinque anni h/he continua* 

i Mente ho amata, & fe ruita/ vn fagno minimo 
Non potei hauergiamai d'tjferli in gratta* 

FI. O fe veder tifactffi vna lettera, 
Ch'ella tifcrìue.CAM.Cbe ceffi dedarltmi* 

TI. y oi tù che tt la dia boriCAM.Te ne fupplico 



A T T O 
f i . Di futile mani più che Ulte candide ; 

Vinche di neue,è vfcitaquefla lettera, 
Vrima id'Alabaflro.e da f' Sunto '-i 
DW j> etto viene ,oue trafaau ffmi -
Et odorati duo pom'giaceuafi* 

CAM. Dal bel ferro da la mia dolce Emilia 
Dunque vienqut^a carta ftliciffimal 

VI* Sua bella man quindi la traffete didimi. 
CAM. O ben autnturofa cattato lettera 

&eita,quant't\la tua forte prcfberat 
Quanto d'hauere ha quelle carte muidiaf 
De le quali fi fan lib*Uì}e ceiule 
In feruifioni ctttatorie,e[fammit 
Infirumentitprocefftjt mill'altre opere 
De rapaci notai't',ccn the i poueri ; 
licentiofàmentem piatfa rubbanot 
O fortunato lino,e più vn quejl'ultim» 
Uonoratotche tuféi carta'fragile, 
Che mai nenjùjli tela,ft ben tunica 
tuffi (lata di qual fi voglia Principej ) 
Poi che degnata ?e la mia dolciffima 
Padrona ijuo penfier in te defcriueret 
Ma cbetard'io d'aprirti, ©r m te l'ggtre 
Quanta mi rechi di gaudio,e di giubilo 
Dijàlute,di ben,di vita,ft.Termat'n 
Voi tufarai mio ftnnotCAM, che.tl,Va}ltggiU 

A cajà tua.CAM.Perche no quim.Mi dubbito; 
Che tante efilamitioni,e cerimonie 
tatt'hauendoa vita carta cbiufa,e mutoU% 



S E C O N D O 
Che tojlo che tu l'apra,e le carattere 
Vegghiimpreffe da qutUa man d'Auori»; 
E le parile cefi fitauiffinu* • 

Cbe fi friaan dal fuo cor ar dentiamo; 
Ch'un fùenimintoper dolcetfj t'occupi 
Tal,the ti cada m terréno per letitia • 
T« leni vngridoftytb'hitorno conino 
T «Ut ivifim.C AM.Nen foro nhlafiìamì 
Leggerla pur.fLNonfarahvapur leggila 
A tafite ti vo dafanch'un coniglio; 
Che prima tu la leggaci alcun marmare 
Liggar rifacci danonpottrfcicglierti* 

CAM. ttmi ttt/h'io ìmpatfrfcaigLPur che'l gaudi* 
Ti leui,temo foche pafft l'aria, 
E vadi tn cielote noi fbabbiamo aperdete* 
ChiudiUivedi la madre d'Emilia, 
Ch'effe di là.Se tu m'ami,va a leggerla 
Altroue*CAM*lnfretta a cafà vo yolarmenet 
E quiui alcun non mi darà mo lejlia* 

ti* Noi pel drappo,e pel ren^p andremo al fondaco,* 

Scena Quinta* • 
M A D R E DI E M I L I A , F A N T E S C A 

t 

Confortati figUola;che rimedio, > 
fuor ch'ai morirai ogni cofà trouano 
Le fame donne M or fla con Dio. Ab mifitia 
Humna,a quantiflramta quanti infiliti 
Ca/ì è figg'tto j«<jl« nejìro mere* 



F A N » In fi di Diojcbe ter non fi douriano 
Se non» trotta ItmaritiMAD.Ab befl'ta, 

FAN» Che bejìiaiio dico ti veto.Tunoncomperi 
Cofa,che prima tu non la confiieri 
Dentr'e di fuor'più volte.S'in vnfemplice 
loffio ti metti H tuo danaio a fyendert} 
Diete fiate A riguardarlo e vedere 
Ver mariti tornite? abbarlumi li humtni 
Si torrano'jcbe tanto tu bifognanot << 5 

MAD. Credo)chefieimbriaca.SAH,An\ipiufobiié » 
damai non fiti,nt conobbi vnafauia 
Già mi* vicina;cbe fi tenne vngiouane j 
Ogni notte nel letto,più di tredici 
Mefi,e vi fece ogni pruout pofftbile. 
Et poi th'a tal miflier lo trouò idoneo, 
Ver marito lo diede a vna fuafiglia; 
Ch'unica haueaMA D.Taci parca/ vergognati» 

FAN • Dunque io mi debbo vergognar a dittine 
ha verità'/'anchor la efjptrientia 
Nf hafatto tanti di tuafigliatlafcialo 
Con fua mala ventura/ d'altro genero 
TiprouedifMafita mio firmo proutlo 
TupeimaMAO.Ob fiau%mal'hora,cbe Configlio 
M» daqueflagaglioffa.fAli.se tu prendere 
Qjtefìo non voi te ne do vn'altro lafctalo 
Vrouarame/toilpromfargiudicie 
Saprò/e contentar fine bara Emilia, 

MAD. O bruttiJithonefli/triflafim.M 
Sera Ubo cetili tuo mal punto e feguimi* 

http://daqueflagaglioffa.fAli.se


T E R Z O 

A T T O T E R Z O . 

7 S c e n a Primi* 

C A M B I O . T H E M O L O . 

Temo,che mal conftglio data a Cfnthio-
Hartmo,ch'i pereti delfuo anima 
AlNegromante di[cuopratTH*Ah;non temere, 
Che tolto [otto la fu* fede hauendoli 
Con tantigiurament^mailipublithn 

CAM, Non dico perche tema che li publichh 
Ma bora conofcendo,come paflano 
Leco[e;non s'adopripel contrario, 
E facci con qualch'arte diabolica, 
Che Cynthio leui da Lauima l'animo, 
E lo volga a l'amor tutto d'Bmilia* 

TH, Li cinquanta jiorim;che tu gli offerì, 
Haranno ito lui molto piufòr^Aicredetm; 
Ch'itogli altri egli non ha con lafua Magica* 
Wà pur arreca gli dammi fagliene 
Pala,C AM,I uh a Nanna,e da lei far o dai meli, 

TH, Porta cmquantafiorm.CAMàiageuole* 
Menti^penhe la madre di Lauima 
AUafuamorteglilaftiouruifcatola 
Con cert'antlle,coUamntf[f,e fttmli 
Co/i d'oro;ibe tutte ito [teme «l pretio 
Di centofcuM,o circa panne afeendtret 
E mia /ertila ha ftmpre mai [erbato la 



A T T O Ì 
Atcìoy'auuienjihefuo paireritrouin», 
CU poffwfiir veitr con qutflo minio, 
Cbt Laurnia t fuafigUaMora atcaieniomi 
Qut(lo bifogno\mutera proposto, 
E tanto lufitratmpegnar e vendetti 
Che cinquanta fiom ne trarrà fubito, 
Come vie bì x taglifi,C A M.Hor viglio andarmi ne 
I» cefi* T H.E cuti C ynéìo,t il Maflro* CAM, La* 
Tur fin^a nti}cbe quefi'alfin concludono, Çfiial* 
El tutto ntfura fot Cyntbio, intendere* 

Scena Seconda* 

F I S I C O , C Y N T H I O . t 

Cynthio renditi>terto;ihe narrtt orni 
Alcuna cofa non m'baì,che bemffmo 
lo non [àptjfi primate fi i remtdtì 
"Ben mofiroua dtjarti,ch'eifir figliom 
Salutifiri3a chififfi al firuitie 
De le donne ìmpotentqper cioaeredete 
Ch*n'hautffibìfogno nonmibaueuono 
Tue fittioni i4idcitotan% dtltuomi 
De li tuoi affanni e compojfion baueuotit 
E benché tu ncnmi prtgajfr>ogh'opera 
E pero fin qui jlatafiuoreuole 
Affai pm alla tua voglia,cht contraria* 

CY&' Miflrafiperaiietrom'baifiut'utile, 



T E R Z O 
offerti Yògliott che fi non pregandoti, " 
Nericonofiend'io la tuabuen'opera 
Tauoreuol mi fiiflato,e beruuolo; 
Hora ch'io tentprego,e te ne fupplico, 
E per cegnofcerfir.no il beneficio; 
Tanto più in aiutarmi dei procedere, 

FI . Lo feremolta vc/lentieri,e credimi 
Sicuro fra dui giorni d'effir libero, 

CYN. felice mt;fi tulofei,n.Certiffima9 
M.entcforoUotCYblSel ti piale,narrami 

I l mado.Fl.Prima ch'io tei narri;vcglìoti 
Vregar,<he con alcun tu noi ccmmumchit 
E ftfen^afiputatuafer l'opera 
Vetefji;io lo feria di meglror animo, 

C7N. S'io t'eblige la fide di fiar tacite; 
Temi tu ch'io ciò non e ojfiruiiPuGredoti, 
C'feor* babbi qutjla memionttufubito, 
Che con Lauima fia,fin^a auuedertene 
Virai»e tutto vndinon èpojJìbUe 
Che cofa occulta fa,cbe fippiafimina, 

CYN. Ut con Lauma,nt con altri mimma 
Parola ne direJXonhauer dubbio, 

FI. CofipromtttìiCYli.Te prometto,^ obligo 
La fide inia.FI.Tet diro dmqutnfcoltamt, 
S'io dicevi a tuo padre^bntairabile 
fuJ}ì;iltuo mal diflminiente credimi 
Lo potria mdurrexfi perche fi creder» 
Mal' volentier le cofe,tbt difpiaaono. 
Siperch'egh haria dubbio,eh'ad inflantia 
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Io Io iictfft d'altrui/ cW'muidi* 
Afta cemmodihaufjfi,odefiderio 
Di levar uia di caji [ut quefi'utile» 
Mapenfofarcofi;chtquiflopreffinui 
Notte tu tiritroui nella (amerà, 

• Che uerrà per giacerai con Emilia» 
CYN. Come di tuiFLChe tu uitroui un gioitane;* -> 

Che wrrà per giacer fi con Emiltat *• » 
Nonhai tu totefoiCYNMefirfimedefimo l .e. 
Ci trouero.f USenfa te un'altro dicoti, . 
Che li dora di quello in abondantia, • •« 
Che tu li wrgfc/.CYN.E" coflui dunque adulterai 

FI . Coteflt nontè cafla,e pudicifftma 
Ma {ara prefìo giudicata adultera < 
Dal uecchiote pero baraifcufà giufiijfimt 
Seco,e con tutto il mondo ditipudiot 
E (araprimo Majjtmo a mandtrlant ~> 
A Cajà di fuo padre»CY1$,Ahuefiafiondalo, 
E perpetua ignominia de lagiouane. 

Fi* Et che noia ti da.pur che la lettine 
Dicafi,ecbetu jlia con few animo, 
Che mai'più a ritornarltatenonhabbino» 

CYN. Nof»m»/»<»«.FI.A me pur ne Ufciailcarice* 
C YN. Io non uoglio ccfuFLLafiiati reggere ì 

Nemìglio^nepiupreflatnepiufitcilt '• ' 
Via c'è di quefia. C YN.to sima io ni ci ho Unimi 

¥1, \riemm%a trouara cafa;che$tr ordine i 
Timoflrerò, che qui non u'è'l pericolo, 
Itielfcandalo^ntlbiafmo/hetuiméginit . 



T E R Z O 

Ha per farti la cefi ftcurìffim*, 
Yacht mi troui ette,e ette faitei 
Et etto vtntiquatro/ appreffo quiniicit 
Quarantacinque fanno,fe ben numero, 
Uttantatre fiorìnuQuefii fèndere 
Io voglio in tua ore fintiate alcun* dubio 
Vero non babbi ch'io voglia tritolarteli. 
Tre lamine le quali s'habbia afiriuere 
Concerte o radon certe caf atteri; 
E fatto il vofiro limine vo aftondert 
Uuna,e vo forre fotte quel d'Abondto 
Valtraxe la terX* de la (afà/u'babita 
Lauinia*Voi bifigntfar tre tmaginif 
Ciafcuna delequali in fi voi quindici 
FiorinuVna vo a nome tuo comporterà 
L'altra vorrebbe fia w nome a? Abandiot 
L'altra del vecchio tuo,Quefle tre vogliemi 
Tenere in cafi fitte bore continue 
Il giorno/ fitte altre continue veglio 

La nette [congiurar fin che fral termine 
Di tre giorni il tuo vecchio/ cefi Abendio 
Vedrai effar mutato di propefito 
Si/he fenxafaticha/ fenfa altr'epera 
Tuafaran che tra loro il matrimonio 
Ne» bara luoco.Qjiefla fera arrecami 
t'oro/più preflon acbor/begliè poffibile, 

•^N. Sttlantatrefiorinitibifegnanc; 
E ni «MIKÒ.'FI.NCII manco.CYN' DÓde metter* 
Hi>ggi infume potrò tanta pecunia: 



A T T O 
FI . li cinquanta fionm^omtptnftt» 

Vagarmitche promtjft m'haiiC YN«Vo Vmitre 
Quanto mobile in caja fi ritrouano 
Qjtefii parenti miei.il. Que$i,che deputi 
A me per pagamento;faran ottimi 
Ter queflo ejfetto.bor vedi anchar di quindici 
Altri ventitré apprese fatta l'operai 
Laqual il ttrfy di non ha da efaedertx 
Ione trarr òimiei cinqudnta.Vig\iate 
Tu il rejlopohvaUi troua,nonperdere 
Tempo,che quefla notte pejjì fèndere 
L'oro,efar lttre,lame,& altre imagini. 

C Y N . Farò per arrecarteli hoggi ogn'opera, 
F I . Hornonmdugiarpiutvanne,&arrecali* 

C Y N . Io voiquafi boggimai comincio a credere 
Quellojcbe già gran tempo crede Tbemelo. 
Darli quaranta feudi haueuo in animo} 
E m'ha fin in cinquanta fitto ere fiere 
Confile lufingbe,e poi éi voi far giugnere 
Ventitre apprejfotar a principio dijfirm 
non li voler,fi non fornito l'operai 
E vamoflrafldo/he vuol far imagini, 
E lame d'or.Segli vorrebbe prendere. 
~Ben mi flima leggieri,che fi facile} 
yLente,fin^a altri {f>rom,debba correre* 
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Scena Ter^a, 

N E B B I O , F I S I C O , C A M I L L O » 

Dille tremarne,eh'in pie baitene penfì tu 
Mangiarti alfiniEl. V edrammi andar beccandole 

Adu-utad unite poi attaccarmi m ultimo 
A lapiu graffa^ tuttamanicarlamit 

EB. Ecco che uten una uìUanda.Metthi, 
Quando ti par/hai appetitola tauola* 

FI. Chi è.CatmlloiNEB.Si.FLPreflomangtarlomi 
Voglhiée l'offa non credo ci refitno. 
O CamfotC AM.O Maeflro, F i . Hai tu la lettera 
Vedut4iQAM.SuFl.Cbe te ne pariC AM.Difficta 
Cofà rmpare,e di molto pericolo. Qle 
Canchero,(Uauarria',che qutflaprefjima 
Notti» io mi conducejji in lafua camera. 

R i Quafi ch'ella domandi}cbe nel carcere 
De Leoni affamati babbi ad toducerti* 

AIA. E mi mtnacciaalfinche rttrahendomi 
D'andar alei;uuol ella a me uemrjéne, 
E ch'io ne parli teco'7che bemffmo 

Del tutto mi raguaglierai, Fl.Che creditu, 
Ch'ella mottfggiiCamUo certiffma? 
Mente ti fó a/aper3che la tua Emilia 
E" in tal uoglia,che uoghatè in tal rabbia 
D'eJprteco,ch'mfineli diUbera ' 

Quefta projftma notte difùgirfine 
Del letto del marite}r di utmrfent. 

i 
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A ritrovarti in cafi.C AM. Ahimetrimouita 
Datalpenfier;chepitia il maggiorfiandolo, 
Il maggior [corno il magnar uituperio 
Ch'ai mondo accader mai pttejp'a fintini. 
V'enfiati pur c'ho fitto oltra al poJJìbiUi 
He ci fippi treutr altro rimedio. 
Se non di darle lofi mia di porteli 
Quefla notte con lei;ch'io faro Cptbio 
"Dormire ala miaflantia fitto[beffe 
Di farli certi bagmtliquali utili 
Ejfir debbino a quella fùa impotenti*. 
Co/? uh,che ui uadi.CKUMt configli ttt 
Cotefto!¥l,Tel configlictcbe difiponerla 
Cofipotrai'fCh'aJpeUiattchorail termine 
Di quattro giorni il'piu,che con litentia 
Delpadre,e con jàtisfation,e gratta 
De gli parenti,iff amici legittima* 
Mente,e confico honor poffà a te uenirfinti 

. E comeipotrebbe ejfire,ch'andandoti 
lo uipericoUffittLHon è dubbio; 
Qual uolta tu u'andajjì non [/pendolo 
Iot<na con mia fàputa fiwiffimo 
Andar m puoi,ccme i» la ca[a propria, 

, Come u'ho a andare: fl.Uo cento modi facili 
Di mandarti ficur/Ti farò prendere 
Forma s'io utglio,d'un Cane domestico, 
O d'una Citta,O che dirai uedendoti 

Trammutarin un Topo/h'è fipiccoloi 
Che, firn Ragneìche, fé in una Vulicei 

Mutar 



T E R Z O 

Mutar tìpoffi ìnfime in quanteJbetiè 
Son di animatile farti ancho riaffumere 
La propria firma/ mudarti inuifibilei 
Ma afiolta vn poco.Trammutar volendoti 
In Cane,o m Gatta;tupotrefli togliere 
Qualche magata/ nel ttmpopiu commodo* 

CAM. Ne Topo ancho,ne Ragno,ne Pulce effire-
Voglio$the mi potrebbe troppo nuocere 

Ogntpiccel finiflroJUS* Tu hai del prouido, 
CAM» Meglio fira,cht mi mandi wufibilc* 
US* Trouar bifignarebbe vna Elitropia 

Et a falarU,tff amtttetlainordine, ¡2 
Cerne fi debbe',hauemopoco jbatit 
Benfare mguifi;cbenon che ti veggbino 
MortaVeccbi,ma vo che non ti veggbino 
Glioccbì del Sol,che tuttofi mondo veggono* 

CAM» Dunque mi manderai pur inuifibìle 
SIS* Inuifibil per certoxma diffamile* 

Mente da qutlJcbepenfuCAM.fammikitendere 
Il modo,HS.ln vna caffi ti vo chiudere* 

CAM. Chiudermi in yna caffiiFIS. Di che dubiti; 
Se ben ti chiudo in vna caffaiCrediti, 
Che quel ch'io fò,non fippiailo darò a intendere; 
Che quella caffi fta piena di giriti* 
Si che non farà alcun/he dapprtffirfigli, 
Ardifca quattro braccia,fuor ch'Umilia 
Blafua Balia,ée n'e c onfipeuole* 

CAM, Che figuirapoiiFIS* Come in cafà domano] 
CU altri;a tepianpian verrà la Baliax 



A T T O 
Ti trarr* itlatafae a canto Emitia 
Ti colchera*Tu jlai fi mejlo,e timido} 
Come fe ti ponejjt agranperìcolo* 

CAM. No» ti pacche fta quejlo vngran pentolai " * 
TlS* Ahimè dunque hai co fi foca fiducia! 

Hor che mi valuto t'ho fatto conofcere 
Il granbtn ch'io ti voghete quel^hefojfona ' ' 
Li fluii miei con tonte efjperientie, 

CAM. HorMnpotreflialtrimenti,cheinchiuierml -} 

Entro vnac«ffa,pormi con Emilia! * 

FlS . SipotreUma non già in fi poco (patio; 
CAM. Perche non far vn'o ioigiorni indugiai 

VIS* Io per me d'indugiar fin contentijfimo 
Quanto tipar^ur ch'indugiar Emilia 
VeUjfiima non volpajj4re.Rendite 
Certa di quefla notte ritrouarlati 3 

In cafà,CAM,Prima che patirlojvogliomt n 

Non fola m vna caffijna rinchiudermi * 
tfel forno accefi.Uorfu,voglio comiUèrmì 
Ala tuafide.II.Dimmiila tua (amera 
Non riguarda a Leuar,te!CAU.Sifa,Vl*É' ottima 
Per mio biJògno.Quefla notte voglioui 
Vegliar dentro.CAU.Ache rffettoiH, Sol$ legl 
Certe jcongiurationì potentijjime Qgne 
Ver riparar\che non fi p offa accorgere 
Alcun'di tetma piacciati commttere 
A gli famigli tuoi.che m'ohedifianoi 
Che tutti baro da porre in iìuerft opere* 

CAM. Cofifaro,tiMa non harèi da perdete 



T E R Z O " 

Tempo*Va troia vliacajfa^becemmoià*1 " 
Mente capir ti poffi<neim afa affrettami* < 

CAM. V«oì«Itr9.'FI.Non</Itr« voglio fon». NÈB, Ho* 
Cfcf leuatavnaviuanda di tauola, " 1 ^ « » f , | 
L*.iJrr4 « vt>n.FI.V"«ig«f «rjc'ho ton/roffldta 
DimamarlaMorpondibere}eafioltanM*. 1 J 

"V , r 
Scena Quarta* " 

M A S S I M O , F I S I C O , N E B B I O » 

O Majlro,a tempo ti veggh^Veniuote 
f AppunOaritrouar*TLEtiotefimile* 

Mente voleuo.UAS, Venia afone intendete} 
Che quanto amefiJpettj,t tutto in ordine* ! < 

TU Ut io per sfogar teca vn pò di colera; ' 1 ' ~* 
Che poco innanzi mi bawua fitto in animo 
Di ncnmiyolérptu in cafit intromettere 1 

De le tucPàìm è paffataM&.S,our*ngiuria -
Hai da me riceuutaiTUVtr Dio MaJJ'imo ' *~* 
Comportarnondourefl;,cbediceJJino x 

Di me li tuoi di cafa quel,che dìconox 1 

Che dimandato ho ti Vitelper mangiarhmt* • 
MAS. Chi ha co fi dtttoìH.E ficchi per rubarteli* 
MAS. Chi ha detto coiefioiFLHo hauto m guardie 

La credente il thefor del Re Caiholico 
Cento volte cofi,com'um)e temono, 
Che doifiafibiicbe fit lire nonptfano, 
Debbia for ib'io fu qud;cbe centomili* r 1 

D » 



A T T O 

f'm'mttm volte difam'ejfere 
No» htbbonfir^a mai,MA.S.Dimmi di grafìa 
Cpi ha parlato di te mtn c'horareuele* 
Mentetch'io mojìraro,¥Lìienfùmio officio 

' Mai d'accular alcunoMAS.Che l'ingiuria 
tuapiumifpiace,cbe,\a mia medtfima. 

F I . Honpiulafciamo andar.ìion voglio,c'habb'm 
Veropoffdn^a le lingue malediche; 
C'hauendoti promeffò,mi retragbino 
Val'attenerteMAS.Eai Maefìro il debitet 
De gli buomni da benexe ten'rmgratio. 
Il Vitel,che tu voi pel Sacrificio j 
L'ho mandato a tor forate marauigliomi 
Che nonfiaquùLifiafcbifin'm ordine 

1 Ntttijbell^peUtthToU^e portali 
Oue ti parete t'altra cefi c'habbia 
In cafa,e che donar dar mi potejjino 
Voi da me per queH'opera;domanÌalat 
E vtdraijfi di te mi fido.TLàfiolt*mi> 
li vo a ogni modo firuirtma firuendotif 
"Benfare mguifit.ch'to non iiamateria 
A quefle lingue ribalde\cbegrachino 
Ch'io tt cerco giuntane perche veggkinoj 
Ch'io non dimando il Vitel per mangiarlemii 
Voglio in cafà tua far il jàcrtficio, 
Cofe vorro(che molte ci bifignano) 

• Olirà qutfle c'ko dettote non leuandole 
Di cajà tua;non diran quel,che dicono, 
M'mtrtfieJòlfCbe la cura di Qyntbi*. 



S E C O N D O 

Vi ài più in tungoiche,[e ifiafihifùffm f 
Gian tafi mia;nen[aria efiuta l'aria, 
Ch'io gli harei confittati/ in quejla prcjjìout 
Mattìnatti hauerei mejlrata l'opera* 

US. T)tb che non te li port'uVien/pigliati» 
FIS, AnX'tu me li mandane il famiglio 

Sipartafin che [aerati non fune. 
IA5, Li mandar o.Tu poi ti(nli,e rimandali 

Come ti par;e coft il ficrificio 
Va in cafa tua/ in la miaxoue più acconcio 
Ti vi>»,FI S.ln cafa tua farlo deliberei 
Si per quel/he t'ho detloxche è fùperfluo 
A ridir piuifianchora,percbe voglioti 
far con tue proprie orechie vdir VIIfyirHo 
CanfaueP.a cbiariffima rifondermi; 
Che cofa tiparrh bella/ mirabile. 

BAS, io ne hauero piacir.TlS.fra vn'hora voglioti 
Mandar l'altarxtlquilfarairiponere 
Accanto alletto/ue iif^ofi dormeno, 
Pero ch'egliha virtù cofi mirabile 
Stando quiui,difar ch'infume s'amimi 
Se benfitffifra lor capital odio. 
Verrò poi domattina/hefi* il camicie 
fornito/ far tn tua prefentia l'opera. 
A tuopiacer.FISMa vo fbabbiauuertentta, 
E cb'auuertifcbi tuttt i tuoi domtflicì; 
Che quefto aitar/he fìa a fimilitudine 
D'una caffaxyer quanto la vita amano 
No» tri Jean d'aprir/un di moutre^ 

D t 



A T T O 

V» pazfe giucche non mi volle credere; 
Ardi toccar vrut mìa cojà fttmle. 
Dimanda л futfie,(he £Йч»й«?й«.М AS.Dualfc 

K E B . immantinente fi vide tutto ardere* 
FIS . Ef arfemguijà,the non pure cenere 

UerimaJiMAS.Haì btn fitto ad auuertirmne, 
Chi la totcefft a cajò mn japendolot 

FI S. Риг che non l'apraci toccar non può nocere, 
MAS. Chi la volejfe аргщЬеп tentemio 

Saria,DHnquffitre noto il pericolo 
Ati iui mtt'}4Ccio che fene guardino} 

FIS. Io tornare a?a\birgo}e mnitroletì 
Per cofluLTalla p«r con diligtntia, 

MAS. Io nonmipurtiro di cajàxmandala 
Vu, te ferrarlafcro nella Camera 
Di Cynth'o'?e io Це]р>,1фго la guardia 

Scena Quinta, 

N E B B I O , F I S I C O » 

Cofrflo è vngran mfcuglicUorache ptnftt» 
Dìfhr.FlS^Tajàr ai ум ai vrm,e pungere 
Qurfle pnere,c'hannnc il че\цсЫ aureo, 
Chi i'Arunto.Vrimifi^hiaUajJimt 
Tcrro,st fttt ?ыгеfiorini a C-ymhio* 
Сат'Ия tafeitro tiu d'utabambola 
DijptubiO netto.lo m ус m U fu a Camera 
Stmr fejta, h fin» baro mìaloiu 



T E R Z O 
• tihiufi ki U caffi,e tuttipcjlifo opera 

Ufuifomglijitcbe N6NMIGUARI.no 

"Mentre che ceffi,fircierìttff armarli 
ANATRO aprendo }eromptnioye traendone 
E vtfle,e panni finire ciò che firbanot 
Che fi che vi è del ben di Dio gran copia, 
Edo che vi fin di buonc,voglioti 
Acconciamente a vno tyago attuatolo 
Tur giù dalla fine (in in la viafienderet 
E tu al'albergo ai vn* ad un accomoda* 
Mente lo fonate poifitTun ageuóle 
Somi^Chauemo ofofifi non andarftne 
"Perche Carfagna in Leuaife ben carhhii 
Camillo intanto ne la caffi tacito 
La Balia vn darne afyettando,ch'a trarnelo 
Vengd',alpartir ne daràfpatio e ccmmodot 
"Ne Mafftmo potra}ne potrà Cyntbio 
De la ncflra Iettata prima accorgerfa 
Cfra vMafranca faremo.THEB.ChepnfttU, 

, Che fira di CmxUoiFUlo lo do al Diauolo. 
Sara trottato m la caffi tertiffima* 
Mentt}eprefiper ladr 0,0 per adulterai 
Che quando a trarlo anchor non vaiì C Jnt&ì», 
Commapur chesbucchift moriifine 
"Non fi vorrà di fomite quanto fcandolo 
Sara magier la confifion^o fleepitc; 
Tanto la figa noflrafia più FIALE, 

"Ma andiamo aritrouarlo,iff «richiudere 
Vwr mia affiM EB,V« la ch'io tifigrito.' 

D 4 
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ATTO 
A T T O Q . V A R T O . 

Scena Prima. 

C A M B I O , T H E M O L O . 

Stapur ftcura^io non fonper dargliene 
Vno,fi fuma noi veggio far opera 
Degna deh mercedenna ecco Tbemolo* 

THE. Ben ti apponefli,cbefù mal configlio, 
Che demmo a Cynthio;chefcopriflì al tìfico 
hi fuoi /Écrrt/.CAMtNc» voleui creàemii 
Che tiè di mouoiTHC'è^h'ad altro il perfido 
No» att/nde,cbe a farli iettar l'animo 
Da la uoflra Laminate tutto volgerlo 
A quejlaattra,E partendoci hor da Maflìme 
CU ha detto di mandar o caffi,o armario j 
Certo Altare incantate\cbt potare 
lo farà aprejfo}oue liJpofi dormine* 
Tiara forfa difar^h'infieme s'animo, 
Se benfitjftfra lor capital odio» 

CAM. QuandodijfemandarloiTH.E.Mat'duigliomi, 
Che nonfia quuDijft mandarlofubito, 
Cbefùjjèa cajà.CAM^gU ci ha fen^a dubbi» 
Ingannatùhb rubaldo.THE&ubaldiJJimo* 

CAM» Maaltretanto noifcioccbijch'apertola 
Stradagli bauemo,eue ne viene a nuocere; 
laqual non era per trouar/bauejjimo 
Hoifiputo (a«r,THE,Hor non battendola 



Q V A R T O 
taciuta,che faremoiCAMSlroUdr CJnibio 
"hifigna, isr auuertirloru.Cbt Diauolo -
Se itim dîmiè kt cafaitU.UÓ.CAM.Saprtflimi ^ 
ïnfegnar douefiaiTH.Ho.C AM.P«r bifognano 
trouarlo oumque fapercbe Lauinia 
Venge a chetar ,che non fa ftnon piangere ~ 

Si,cbe pami',ch'aflruggerfi babbi m lacbrimat 
Et io ne fin ben flato caujà battendoli 
Moggi deUofkauta timer del Fijtco; 
Cbe nonfacciacon qualche fùa diabolica 
Opn leuar da lei l'amor di Cjntbio, 

THE, Ab,tu facejli mal Ritornale lettale 
Queflo timortche non Ce quel perìcolo, 
Cbe l'haidepmto.GAMX.ebifògnaaltr'ópera 
Cbe la mia.fin^h'eQa non ueie Cynthio, 
Non è j w confirtarfiéTH.Dunque trottala* 
Anderò in piaz%t.TR. ViuSarebbefocile, 
Cbe tu l'haueJft.Tu non odinfcoUamu 
Meglio potrejli trottarlo trabenioti 
Verfi FalbergOfOtte il Negromante habita} 
Cbe debbe effer con luiMa doue torni tù 
Con tantafrettaiCAM.O,cbe la caffi arrecano} 
Chat d/tf C . T H . O M è.'CA.Vie ou'io [on,e uedtla* 

THE. Qbi laportaiCA.Vn YaccbuTH.Sole.CAalfiimi 
Drf Tifico ha pur fèco.Tti.Butti Sco il Yifitoiigl* 

CAM. N3 c'f.TH.Il tifico non fèìCAM, No» c'è dicoti 
ÏHE. tafciafar duf amt,CAM.Che ueiferi TH.Eccoli 

Auuertifci a rijpondermapropofito* 
CAM. che di tuìw con chiparloioue VonMnt 



ATTO * 
torretofluifperchedanteftfùbito 
&'i dileguatolo credo/be farnetiche, 

0 Scena fecondar 

T H E M O L O , C A M B I O , N E B / 
B I O , F A C C H I N O . 

O terra fcelerata.CAM,Che Dianolo 
Grida ro/?«tfTH.Non ti fi può più uiuere* 
Tuttaè piena di traditore AMXÌK gridi tu} , 

THE, E cffifftmCAM.Chi t'ha off(fe!T№.Oh pouero 
GitiVhcmo.CAM.Mipar/hetu fta.TH.Q Cabio 
GrapUta.CAM,Cbe pietàiTHO cafe bombile. 
No» mi hb potuto riten ir da piangere ^ 
Di lópaffió C AM.Di cR'TH. Ahimè d'un fonerò 
Toreftierifho veduto hor bora incidere 
D'una crudel colteUata,cbe datagli 
Ha un traiitorfu la teflatcbe al uolgerfi 
D'un canto i'atàsnàea. CAM- Chat tu a curartene! 

THE. Io lihaueapcflo amoripercbedcmtfiico ~> 
Di cefa era?da bennE cogncfciutolo 
Rai tiifCAM.Che ne fi io, fe pria noi nomini, 

THE. & quello Spigmuol dottciche di Aflrologo , 
li prcfif}ion,cbt nei chiamiamo il Tifico» 

N t B , M fero me,cke parli tu del Ti futi 
TUE. Io non t'hauta tschorfccrtcìnoneritu 

Suo firn tiriti tuo padrone prffimaa 
litote fiato feritoie credo mortolo 



Q_V A R T О 
Utbb'ta un rubaldoplqual l'attenltaal uolgere(m» 
H'un cefo.NEB. Ahime,TH.Drieto il capo grauifji 
tfilcolftitgmui corre,NEB>Abg dio vnfignami ) 
Ои* è.TH.Vtf dritto tu fin m Piugdgnolo} 

Fu» al cantonAui a man manca uolgitu 
Com'.E quando tu fiia fin Dememo? 
Volta a man defìra;e fa ch'alcun ti moflrino 
La uia d'andar al'hclleria dtl Buffalo* 
Mtchtuogho infegnatinonèfoffibìle 
Errauva dritto a glialtruQrandi e piccoli 
Vi corro f»«'.NEB.O Dio.TH.tiSpoJfo credere, 
СЬе'игошишо.ТсАС.Е doue ho io da méttere 
La <л02ШЕВ.О M*JtVo Lachettino mjiro, 
Btn tt lo prediceuo ro.C AM.Cbt farnetichi 
Doue in fi poco tempore Ituatomi 
Sei da lato,ba\ fognato qucfttfauolei 

ГАС» VadiajùapoftaWan li uoglio correre 
Già irittotilmtn fiftfrw doue haliti 
CojluuStordato nfe.com ft nomina 
Rjcordarate l'to,che*l Je.D/ Жфто 
E4cottfla.EiCo l'ufcìo.Litifianca, 

FAC. Mifftmobenmidi(feuitni;emoflrdmr, 
Doue l'ho a por .TH.QH*è di cefi Modali 
Tu ioue il patron diffa пейа camera 
Difopra,accanto il letto iìtaunia* 

CAM. Di Lauw4ÌTK<DiHrr(li pur intendermi* 
CAM. Yhb ЫфЛа, P<»gtf poi qutfi'buemo e mandai* 

Viatch'io ucglio preuar di ttoua Cymfao* 

http://nfe.com


A T T O 
ScenaTer^i 

CYNTHIO, THEMOLO, CAMBIO. 

So»ito aritrouarloiry ho riftontralo* 
Et da me non fi penfi hauer un picciolo, 
f MI che di quejli affiniti non mi ha liberot 
Ha tronofinalmente;cbe rimedio 
Altro non cièche far ch'Emilia adultera 
Vaia.THMa eccolg Dio. CYN. Darmi ai itiitre 
Pur uuohchepotra poi la cofa facile» 
"Mente chetanti che wjftina infamia 
NeuerraAop» confafoinerifiluermi 
So di quel/'babbi a far, TH. Sempre a nasconderti 
Vacuando apiubifogni te uoreffimo, 

CYN» ChebifignifinquefliiTRSeLauinia 
No» corri prejlo a confolar^io dubito, 
Che la treui poi morta.CYN,Abtdimmi Thcmole 
Che l'è accadutoiTHMa tal timor la mi fera; 
Che quifio "Negromante con malefica 
Arte tt faccia mutar dipropoftto; 
Ch'da fi (lrugge;e unjùenimento d'anima 

L'è Btvwfo.CYN-N'fco tema.TH.Sti maliffmo, 

CYN. IouòaleuTH.Vapertuafi.QAM.T'kàCyntbit 
Dette cofiui,cemt LauiniaiCYtì.Uer eccomi. 



Q V A R T O ™ ' 
„" • Scena Quatta» 

CAMBIO, THEMOL O, FACCHINO. 

Non fi buHtrìa potuto '* un ceß fühlt о 
Cäfo trouar,TH,¥aga il Я acchitto,e mandalo 
Viate mandalo ben hntai№itfubito> 

CAM. "TèiQuejl'èunfolto.Fammtancho un fèruitio, 
FAC. Chtuuoita.'CATM.vàaleCratie,tdialVtcario} 

Ch'io te li wndo a ter' qutifiufebi d'olio, 
D» che hin', liparlauHACVifòn dot miglia* 

CAM, SeuenefyJtfù.VHoijtncntjfere 
PdgdfovFAC.Dacm parte l'ho io achiederei 

CAM, Cbitàel da parte delfina di Majfimo. 
ГАС le hq,c AM.Vàfi ктащсЬе non mi capiti 

Viai più m пап^Шг utdr facht fi far utile* 
QHtßa caffa'mantataX. btnefiuo 
A donna debberà cui letto fi aproffima; Э 
Cht far in farlo ala ncflra Lauinia, 
Non come mit« il tifico ad Emilia» 

IHE, t « parli benxma moi}cb'io ti configlié 
AmbormeghoìC&U Si be,1H,VititiiefacìamoU 
InptT&tcfòtt'un cfjfo fé iteriamola, 
О brugiamlatpiuprtßotchenon odane 
Mai pm mutila^ s'auuìtn che riformi» 
Qui col Facchino^ uoglieno repeteria; 
Gagliardamente tu pojjt rifondere, 
Che'l Facchm mentre non fi che fi dichioc} 
Et aprir loro gli ufiifCht la cerchino 



A T T O 
fer f«tfo.CAM.No/ fi peremo apertoli, 
Di reuirutr la cafiiche certijfime 
Seno/he tutta fapiena dijpiriti* 
Tu ancher dai fide a tal fciochetfaio fimplicé 
HuomSopra di me fu tutte il peritele* 
Dammi uia accettava tifare lifbiriti 
Velar vnfeme con lefihiegge m aria* 
Ma ecce/he torna il famiglio, del Eifico* 

• Me non corrà già quùDaUi tu Cambio 
A manicar quaicValtra ciancia/ffmgilo] 
Vw. Io voglio andar difipraxe mt delibero) 

Di far più che la caffi mai non trenino. 

Scema Quinta, 

N E E B I O , C A M B I O . 
i 

Che buomini hoggì al mondo fi ritrovanef 
Che fi diletlan, fiif(a alcun ler utile 
Di dar tutta uia a qutflo e a qtttl moleflia 
Ma io babbionttbe mi credeue fejfire 
l i matflro di dar la baia; e trcuomi 
Non effer bond firpolo (che correre 
Sifionciamtnte m'ha fotte una beflia; 
Io mt n'andaue,quanto più poteuano • 
Andari piedi'/ con grido/ con gemito} •i 

Adimandauo quanti mt incontrarne» 
Del luogo cut finto/morto Umifere 
Mio padrone giaceffita; ecce fintomi 



Q.VA R T O -
Eia la fùaàoce richiamane uolgomìj t 
E lui uegjfiOfCcfi ben fino (ff VMegroi 

Cem'io l'hauea lafiiato;cbe m'interroga, 
S'haueuo fatto la caffi ridonare* 
VeraVtgrrtfaio non potei rifonderli* 
Pur fitóGnente fame tornate contali • * 
Queljcb'ungiotton m'hmta dato ad intendere* 
Ugliper qtttflo'con [corno grandiffimo 
(Delqualera ben degno)ha ricacciatomi < 
A cercar dtla ceffi ;cb'tn la publica 
Strada ho lafiiata conpoca auuertentiat 
Ne mi {svenne dir al Facchm,partala 
In la cafà di Maffme,Pur uolgtmi 
lntorno,eneniafoueder*v Diauolo •» 

"Potrà rglieffireandatotma informarmene 
Sapra credo toflm.Ch'è di qaelgtouine, - - -) 
Che m'ha dato la corfiiCAMrUcin deuetffirti 
Marautglfyperthe tener è [olite °> 
In flaUaBarbar(fchi,rfargli correre* 
E utramnte t'hara tolto m cambia 
D'un Ciuallo.NEBdn buonhoraMaro da riderli 
"Sorfi una mila <wcb*to qui fio férmio* 
Ma del Facchini-che ceffi lafiìai caricor 

Mi fòt tu dirnoueUatCAM+Vn ptxfc dubbio 
Stette,oue la caffi htutffi a mettere 
Poi fi nuolfi m fine andarla a mettere 

In Dogawtw andouuì,TsìEB,Ab Facchin'Afino, 
Indì[cretc;poltren.CAM-lòenpotr4Ì giungerle, 
Se corri un poco>Compu',cbe'lpaUo 



A T T O 

totn farà tuotmrnnèqntHo Ahoniiot 
Quanti dumi ha queflo vecchio «tiferei 

Scena Sefta* 

ABONDIO, CAMBIO, CAMILLO* 

M*increfcepiH,ch'io uiggo MI bocca al popolo; 
QueHa cofayìbe d'alcm'aìtro incommodo, 
Che cipoffa accadine ho da dolermene 
Con Maffimoplquol è flato potìffima 
Cagion,che fi ne fanno i cerchi inpublica* 
E certo il [ciocco troueraherbolatichi, 
E incantatori'^ fa una foUnnifftnu 
Tatfja,ch'appena i fanciullifarebbont, 

C AM. Tbautfft pur in prigionie fii mila 
Fiorini borei da teprim,tbefuffèro* 
Ma che rumor è quefioio Dio che flrepit» 
lo finto.Ro ugnato m'hara themolo} 
llqual la ca(à m'ha piena di fpiriti* 

: Chi è queflo finte }ch'mfirfitto sgombera 
Con tantafrettale CaimUo,Cbe basiche 
Egli quii Dio m'ahthQutndc Domine 
Entrò qua dentroiC AM.O tifòfyauenteuole, 
O pericolo grande,o gran pericolo 

A che fon flato qtta fù,Di chi debbimi 
fidar mai più, fe quei;cbe beneficio 
Hanno da me riceuuto,e ricevono ([ceno» 

Tutta »j«.C AMB.Ck grida eghiC AMMi tradì 
"Bontà 



Q_V A R T O 
Banfi diuinaxcbe tanta ignominia, 
Che tanto mai non hai lafc ato incorrere* 
O giuflitia di Dioiche fatto intendere 
Tal cojà m*hai,cht non mi dè rincrescere; 
Ver jàper ch'io fia flato a gran pericolo 
Di lupara heggi la vita.C AMB.M'snwgii», 
Ch'alcuna gran noma n'ha da opprimere* 

CAM. Ma da chi petto haucr hor bora impresto, 
Dapormt alminmJitlfarfitto,vn piccolo 
Mantehno,per ire a trouar fubito 
Aboniio*AB<Cbièquel,che Ikmi nomina* 

CAM, E farli intender quel ch'ajùo perpetuo 
Scorno,e de lafigliuola Ut ignominia 
Di cafàfua.AB,Dio mi amtuCAM.Cercautno 
Di far quefli rubtlduAlòMi par ejfire 
Camillo poco jàle>E d'effo*CAM.Abondio, 
Altro,chetenon volea.CAMB.Honpuò nafiera 
Se non qualche gran danno^tfftnfittunio* 

AB. Io fi veggio cofi m far fitto in ordine 
Ver giuocar fitfi aUapalla.Vreuedite 
Vurd''uri'altrochéfia a qutflo efircitio 
Meglior di mexck'jo non ci fin molt'agile* 

CAM, Nanpergiuocar teco aBapalla Abondio 
Vengo a texma fi ben per farti intendere, 
Che fei baiato più chepaOaxegiuocano 
Del tuo honor a gran pofte,e di tua fglia* 
5appi,ck'in quefla cafà il tuo buon genero 
Ha vn'altra maglte.Maper Die trabemecì 
Invnacajà diquefleptuproffme; 
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Ch'io mi vergogno d'apparir vnpublico *. 
Coftfj>ogliito,ABdncafa andittm di Maffimo» 

CAM» Più prefio in tifa vo,ch7indiarti di MajJimO, 
Che d'alt*altro}e ch'egli m'oda.CAUB.Themolo 
Themolo,bor Pr'fio lot dtietexe sferrati 
D'udir diche Camillo fi ramarica* 

THE. Aletta aftettaxthefaortfae Cynthio* 

Scena Settima* 

C A M B I O , C Y N T H I O , T H E M O L O. 

C)ntbio che cofa è quefla.'come Dtauolo 
Era coflui qua dentroiC YN-Appunto il Dianolo 
Ce l'bapertatoitna chi hafatto mettere 
Vnd caffa qua falcifera dat'ordine, 
Chefaffe mejfa in cofa noflra'C A MB*Themolo§ 
Et io ce l'htbbiamfatta hot bora mettere» 

CYN. Etu,e1htmol'horhorarouitutomi \ 
Hauetext le miejbemi.e di Lanini» 
Soflenutefia qui tanto difficile* 
t&ente,bauete faj])into in precipìtio. 
Perche Vbauete voifattoiCAUB*Ptr rompere 
Alfiftco il difegnexebe certiffimi 
Siam,che col meife di tal caffa fludia . 
Di tradirti.CYN,Perche almeno non dirmene 
V«4 parola/ non lafiiarmi incorrere 
In tanto erroriSon da voi3non dal Tifico 
Tradito Jn la caffaflaua vngiouane 



O V A R I " O 
•tfdfcojleiìl qual ho imttfi hoggiper opero 

' Si come tutta egli ha detta ptr ordine 
A Lauinia vna trama,che fàpendoft 

^ Come fifatfonper Dio giunto al termine, 
Che mt [aria meglio ejjèr mortoMor ditemi 
Doueèandato Camillo quejlogiouane* 
Che de qui è vfctto>accio che fupplicandolo, 
Donandoli,offtrendoli,e facendomi 
Suofchiauo tttrnojo venga ad mettere 
A pietà di miei cafttfyche tacito 

), Stia di quel t'ha[tnùtoìma impedìbile 
Sara a placarlo,che d'bautrmi in «dio 
Ha cegion troppo giujla. C A MB, Sarai(jeniiti 
Certojtardato troppo.Verche Abendio 
EV«I[aitar fuor di cafà venutoli 
He i piedìiilquiljome pattafummaria» 
ìAtnttQch'apptm lo laftiaua tfyrimtre 
Parola adrieto la jl'tfae la collera) 
Ha contato ogni cofi.C YM.Ne» è mifero 
Huomo al mondo,col qual non cangiafft etèrei 
Toflo,cbt'I vecchio il[a(th'è nectffario 
Che lo [appio di battolo Dio a che termine 
Mi trouoìQ AMB.Fa pur conto egli il fippiai 
Ch'a lui Camilla drittamente,e Abondio 
Son iti,ejàn%t dubbio già narratoli 
Hanno iltuttoXYN,Ssn iti infierite a Maffimot 
In tutto io finfracciatoAo'fòn morto. Apriti 
Apriti per Dio Terrajefépellìflèmi, 

AM. Ntfn ri deaerar Cynthiotm ricegliti 



A T T O * 
1« te medefmo;t penfi,e ben confiderà, 
S'ahunapromfion/alcun rimedio 
Si può far qui.CYN.Ne prender.nttrtuatfici 
Altro rimedio fi,che difagirmtne 
Tanto lontant>',thegià matpiu ìAaffimo, 
Non mi riueggia.Affrtttar lafua collera 
Non vogliosa Dio.Tt raccomando Cambio * 
La mia LauirnaJo vado.CAM.B-Ab pufillanimo 
Dette vai tuiSe n'èandato.Hora Tbemolo 
Va in cafone diligentemente informati 
Di tutto ytelfh'accadde rifirifiimi 

THE, Cefifaro.Tucoflì dentro affrettami, 

A T T O Q V I N T O . 

Scena Prima, 

M A S S I M O , C A M I L L O , A B O N D l O t 

S'io trouo chefia ver ;nefarc(flat(HÌ 
SecurQtal demo(lration,cbe'accorgerui 
Potrete che m'mcrefie.e ch'io non reputo 
Menejfir fatto a me,cb'a voi l'ingiuria, 

CAM, Setrom,che non fia co fi ;mi pub lica 
Pel più tnfio,pclpiu maligno,^ inni do 
Huom,chefi al mondo.AB.Se non fuffi;credm 
Più che verodo cognofeo coflmgiouane 
Di forte,che non fapria immaginarlo/i, 
Nonché dirlotLaqual co fa delibero, 
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Che non refli impumtaxnt pajfarlami 
Vo cofi leggermenteMAS.AJpetta Abondio, 
Non vo ler per tuo fi correr t a furia 
Inforniamoci meglio-C AM.Qnde infirmartene 
Meglio puoiyhe da me,cbe con le proprie 
Ortccbie ho vdito,&bo con glioccbi proprii 
Vedutotcb'm quefla cafi ha il tuo Cynthio 
E mogliere,efigliuoliiMASAo v Q chiarirmene 
Vnpoco meglio.CAM.Intramo dtntroMenami 
Al paragoniti fi trouifbe ci habbia 
Pi» dtUa veritagiunto vna mituma 
Varoltyo ti confinto}e do licentia 
Che mi tragba la lwigua,g\ì occhile £'anima. 

MAS, Andiamo,AB.AndiamoMAS.Andiam'tutiv,chiari 
Affatto< Deh rejìate vouLafciattm (moci 

Aniarui filone non fi facci flrepito, 
tiepiu di q.uelfCbefidJa afa pubiUa 
Honprocatciam noi fieffi l'ignominia 
Nc/ir<*.AB.T» adunque va fnma.Poi chiamaci 
Quando ti parMAS.Cofifiiro, Alenatemi* 

Scena Seconda* 

N E B B l O , À B O N D I O , CAMILLO*" 

Credo, che tolto per vna paUotola 
Da M.itgho,qutjìi ghiottoni hcggi m'habbinot 
Che l'un con vna ciancia percetendoai 
Mi caccia a vn colpo fin a fin Domenico. 



AB. TcUgranpaxfta la tua lafciarti chiudere 
In vna caffi» mejfo a gran pericolo 
Tifeiper «rfo.NEB.ro torncte tròuo m ordine 

Vaino con l'altra cianciaX AM.Rf/lo attonito* 
Di mi medrfmejutta via penftndocn 

NEB. Cbeflà <tUapofla;e mena/fa ch'io timido 
Tcin iti Dogana.A quefla altra mijpingono 
fuor de laporta,CAM. Veramente Aboniit 
Non voglio atribuir lofi al mio tjfere 
ScioccOfCom'al voler di D/c;f J>''accorgere 
m'ha fatto per tal m7%o de le imfidie 
te filli ad ambidui ncis'mttndtuane, 
"Ecco vn di qnei,che m'haueanfatto chiudere 
titUa caffa,e tuafiglia,e me tradtuano* 

NEB. Nonjó doue io mitornitma ecco il giovane^ 
Che v'era dentro ferratole mi dubbilo, 
Cbe per Dio harem fatto qualche fcandolo. 

CAM, Ahghiotton,barro traditore perfido • 

E tu,e tuo padron^cefi fi trattano 
Quti>ch'aUfodevoflraficemmtltenct 

NEB. tieio^lpaironmio maifetwnvtile 
Tifocemmo,rpìacer.CAM,Piacer,& stile 
Grande vi farla flato,fuccedendoui 
Wbauermìfotta tow'vn lairo,prendere 
Di noti; in cafà altrui, ARON. L'boneflclgkuine. 
Non hwtt rojjò'jv confaerttié 
Sceltrati di fot parer adultera, 
E ah fornai t dir d' gentiluomini 
Con veflre-frauie ma & ignommt 
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Q V I N T O 
jIEB Parla con iuìjcbt ti [apra timoniere, 
CAM. Gli parlerò cbiartffmo.e ben ft vera* 

TAentetma altrcueevìfitrariffrondere 
La fine e qutjla,e vojlrt altre mal'optre. 

WEB. Potete dir qud,cbe vi par ima officio 
Non è già voflre,ne di gentiluomini 
Di dir}o far a fòreflieri ingiuriai 
•£'/ mio padren ben [ara buono a renderui 
Conto di [tifata buono, ABON.D*I> Ufcialo . 
Sanfarifyonderli altro.CAM.Hor« col Diauolo 
Và ladronceUo.VhaUefòrcbe,e impiccati 

AB, Lafiial'andar,enenintrar più in collera 
Uomai ci deuria drente chiamar Maffmo 
E forfè è quejle,nen ègta.Con ch'impeto 
Efcit cofluiiPar tutto pien di gaudio* 

Scenater\a* 

THEMOLO, ABONDIO, CAMILLO, MASSIMO. 

O ventura mia grande^ fortuna ottimi 
Come tanta paura,e tanto bombile 
lempejla Wi fi fiwa, or in fi placida 
Quiete hairiuoltata cefi [ubitoi 

AB, Perche è cefluifi aUegroiTH.Doue correre, 

„ Do»* volar debb'io pertrouar Cyt&biel 
AB, C&Vj&rp»o 2»cj?o.'CAM.Io nofe.TH.Ch'ioglia 

Il magier gaudiosa megier letitiat (nuntii 
Cbepcffi bautr,tiZ*Cbtfiin^Ufua Lauim 

E 4 
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Ritrouando figliuola ejfir di Maffìmo 
CAM. Hai tu motfilAB.Si.Com può effetti 
THE. Ma che ctfs'h-d'andar a trouar Cynthki 

AB. Moglit non htbbe eglimai,ch'io fippia. 
CAM, S'hanno de figliuoli anche d'altre fintine; 

Che non fon moglietma ecco lui,ch'mtendere 
Ne fera tltutto.Ritrouato bai Muffirne, 
Ch'io fiabuggiardoiMAS.NÓper Dìo.afcolttìmi. 
Tu caro Abondio,iotìpriego,io ti (ùpplico 
Pel tuogtntil,cortefi,e bemgn'animO) 

Per la no (Ira anttquiffima amieitia; 
Che tu perdom a Cynthio mo l'mgiuria, 
Che t'ha fitto gramjjìma,& efiuftio • 
L'etade ei rei configli deUip/jfimi. 

AB. Tifii chiarito in fimma,cht'l tuo Cynthio 
Si trueua vn altra moglieiCAM.Chi ne dubitai 

MAS, Ala temerità non più del gioitane _ 
Si dtbbe attribuir '7tb'all'infallibile 
Diurni prouidentia,ch'a principio 
Co/i determinos'hauejfiadeffirei 
CheJànfe quefìo mttfp per cognefeere 
No» ero mai miafiglntolaybepiccola 
Di quattr'anni perduto haueaygia dodici 
Ne fino,che di lei noueUa intendere 
No» ho potuto.Har ¿ 0 8 * più d'offendermi . * A 
Temette Cynthioffen^a mia licentia 
Togliendo mogliefitrouagrandifimo 
Piacer hautrm fatto;che ne elegermè 
Baureipotuto maipiu caro genero 
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Di lui,ne a lui potuto borei darfeminà, 
Che glijujft più grata di ma filia. 
Hoi"filamente il tuo merejfe o Abondio 
Contamina e diflurba;chel mio gaudio 
No» Hompiutotm fi Jàn^a ingiuria 
Alcuna tuafitffe accadutoxrenditi 
Certo,cbe mt fària quanta letitia 
Ejfirki quejlo mondo ftapojfibilr* 
E s'io potro da te impetratile tAeri 
Il mio contentos non ti vegli opponere 
A quel/b'è a Dio pìaciuto;ecbe ritogliere 
Tivoglituafigliuo a convergine, 
Com'è venutaa noi,qual ti fia focile 
Rimaritar agieuane bonoreuolex 
Quanto fia il nojlro,e riccoxlo me ti prcfiro 
Sempre con cie,c'ho a} mondo paratijjìmo. 

AB.jiSefin dapueritiafimpreMaffmo 
Io t'bo portato amor,e riuerentiax 
No» vogliOfCb'altti mi fian tefitmonii 
Che tute fi io t'amo al prefinte al medefimo 
Son verfo t/,ch'io figltoxOio logiudicbi, 
A cui fai non fi può nafionder l'ammot 
Ma che non mi rencrefia,cbe dijfoluerf 

10 veggio quefio matrimonio/ Emilia 
Tornarmi cofì a (afa,non può ejfim 
Cb'anthorxh'm Cyntbìoeinlei no può ignominia 
Indamente accaderxpur fia materia 
Dataal vulgo difiir d'effi ynafisuola, 
11 che a rimaritar la jìa vnobfiacolo 



A T T O 

Maggior che non tiparMAS.Eccoti il genero ' 
Apparecchiato quhch'è beUo,e nobile 
Ericco,e coturnato ,c da btngiouaw, 
Ohe l'amapiutche fe flejjc;e de fiderà 
"D'bauerlaMor dotte meglio poi tu tnttterlat 

CAM. Cottfta boccafiadaDio in perpetuo 
Benedetta.AB<Dica egln&iorijpondere 
Saprò alpio detto.GAM.lol'haueuo di gratta. 
Ce/i con tutto il cor tipriego;e fupplico; 
Cbe tu me la conceda con buon animo* 

AB. Et io telapromttto.C AM.loper legittima 
Moglie raccettoMAS*Dio conduca,e projperi 
Sen\a mai lite binerei j \ matrimonio. 

C AM. Sia d'acordo.AB.D'acordo.CAU.D'acordiJftmo» 
AB. Uorfe ti piace;fit ch'io intenda Majfimo, 

Cbe figlia è quefìa tm^ioue^Ua è dodici 
Anni fiata nafeofae conche mditio 
Venuto boggi ne Jet cefi a netitia* 

Ivi AS. Tel diro}fim'afcoltitAB.A quefio offttio 
Anchor l'orecchie volentier t'accomodo* 

JvìAS. Quando ì Ventanni prima tolfero 
Cremona al Morena meper bandopublico, 
Credtndo che tenuto hawjji pratica • J I 
Di dar la rotea aliTedf[cbi;pofiro 
Tagìiafu laperfina di tre milita 
Purini. Sai cb'tcfiggile fin che fudditi ' ~ 
Iulorlatena',nonfipotemtendere, 
Cbe di me fijfe.ln quel tempo in Calmi* 
M'ero ridotto in vna terra pblum 



Q V I N T O 
Dotte per più mia figurtaie/m burnite 
Habito/folofnominarfacendomi 
Anafìagio*,t di patri* amhor fingendomi 

Altjfandrine mi nafcoft.Uor flandomì, 
Domtflicbttfa prtft d'una vedona 
Di qutUa terra,* tal;che parte amandola, 
Parte,perche flar filo erincrtfceuoltt 
Tarte,per hauer caft e majftritit, 
tolfi per moglie jmgramdalla.e nacqutmi 
QueflafitnciuUa*Quiui fletti tacite, 
Tinche da molte parti neuevennero 
Deli Francefitche fi apparecchiauano 
Vniti con la Cbiefi>e cen l'Imperio 
Di torre a Venitiani ilfino Dominio» 
lo per trouarmi a racquiflar la patria 
"Ne volendo per cibQauando veniffeno 
le cofe auuerfejhauermi ch'mfi 1'indite 
Di tornar à tufcondermi;a Cìneutra 
(Che Gineura,mia moglie ncmìnauafQ 
Difft, che ritornano in Aleffindria 
Ter certe heredimtì mie ripetere; 

; Ch'alcuni mei parenti mi occupauanct 
E che quando i difigni mieifirtijfero 
Vejfittto,ch'io tyerauo',fatituo inanime 
Che più mia fianca ncnfijfi in Calmriax 
O che Iti verrei a torre,ofidatiJJimi 
"Perfine mandtrti',tbe la memjfiro 
Maqmnio hwfft cenaltre avtni tfint 
Che m;vr> contraffatto vnanil diuide 



A T T O . 
In doiparte,&a lei la ratta lafcione, 
La metà mtco la porto/ commettolet 
Che non utntndo il contrafegno;t muouere 
Hons'habbiaAo uenm m quayma più allungandoli 
Ch'io nenpenfiile cofe;piu di quindici 
Mefipaffaro prima/he prendeffer.o 
torma i mietfattuPoi,ch'alfin la prejéro; 
Mandar non uolfi alcun'altroitia io propria 
Ver menarla in qua meco andai m Gaiaurìat 
Ut ritrouar/bauendo tìla altra il termine 
Affrettato feimefi/it vedendomi, 
He di me hauendo naoua/omefèmina i 
Che più che ragion, figue un defiderio; f 
S'era pofta a feguirmi, fatto uendere 
Prima la cafa;e quel,che mal ageuolet 
Mentepotea condurre/ l'altro mobile 
Su tre fomieri/ quattro hauendo carico* 
Vdendo queflo;mjretta,iff agrandijftme 
Giornate mi conduffi in Alefiandriat 
E quiui ritrouai/be con laptccola 
Piglia era fiata/ che d'un Anaftagio 
Hauea molto cercato;nt nottua 
Alcum,ne alcun'orme hauendo hauutone, 
"He cognofiendoui perjòna;poflafi 
Era in fretta a tornar uerfo Caiauria. 
Io ritornai di mouete meffi/ lettere 
Mandai/ rimandai ftn^a alcun numero 
Crede pea tutta Uabaine mai in dodici 
Anni ho potuto bauerne alcun uefìigie* 



Q . V I N T O 
Horeffindo qua dentro per intendere 
Qutfia pratica andato con gran collera 
bt mi uijò,e parole mnaateuoli} 
La utecbia a i pie gittomifiMabbi ìAaffimo 
(.Diffejdt teipteta;cbe non d'ignobile 
Gtnte,come ti datfirfi ad intendere; 
Ma dimadrej dtpadrtgentil'huomni 
E nataAo ricordando UJùa origine; 
Intendo >cbe'ljùo padre fu Anaftagto 
Nomai cui quii utnuto d'Aafjandria 
Hauea babuato akuntempo inCatauria; 
Et quiuitolto moglrf.Ab.Tafii Muffirne 
Prudente,J?urti vo ricordar^ch'effire 
Qui potna inganno;cbe (oflei da CymhtO 
Hauendo wtefà quefia b flona, fingere 
Si uolejfi tuafigliaMAS.E come Cj ,thio 
Upuojàper; bepiu mai una minima 
Parola, fi nonhorjafaato ho ufeirmene 
Di bocca,Nonfit mai con più filentio 
Altra cefi edafiche gran carico 
Riputano bauermcglie,e non intendere 
Ou'tllafùjfi.Altrt parecchi indittj 
V'bofinfaqurfli, Vna corona di Hebbam 
Ricogncftmta le ho al aUo;emt>firatomì 
M'bapoucoUanuifcjntfaye fonili 
Cofi;chefur di fui madre,& donatole 
Io te bmtua.Ma cheuot megltciecco datemi, 
tlailcontrafigno QU fio me btfleuole^ 
Quando non ci fujfe altroMi l''Slèlt' 



C'ha dola madre,anchor me ne certifica 
A B . Ch'i daUamadrtiTe ne JÒ ella rendere 

Confo-'M AS.Si benMa più quei'altri dicono* 
Che tornando la madre di Catauria, 
S'era infermata a Firenfcioue Fatio 
(llqual marito fu di quefia uedeua) 
h'bauea albergata,ou'eragiunta al termine 
De lifuoi affannile lafc.ò lor la piccola 
fanciullate cofipoife ralleuorone, 
Comelorfij>Ha}ch'altra non haueuano, 
E le leuorno il nome^h'eraCandidaj 
Et la cbiamoron Lauma>a memoria 
D'una lorQcredt myhabbiano detto) Auoia, 

A B . D'ogni contento tuo fin contentiffimo, 
CAM. Et io ftnHlnunteMASAo ue mgratio. 
CAM» Noi chefaremoiAB.A tuo piacer Emilia 

PotraijJxsjSr.CAM.E perche non concludere 
Preflo quel che s'ba afnrMAS,Ben d<ce,Jpoftta 
Hora.AB.Spojila,andiamo.CAM,Aniiàdigratia, 
Nonafptttste>o lacche tormCynthhj 
Che per l'ufcìo di drieto è intrato tacito 
In cafà.E chi del Negromante intendere 
Vuoigli corra ditetetmaffiedifcafa 

Che iu,che par'che fe lo porti il Diauolo, 

A Dio benigni guardatoruFatene 
Con ahun legno d'aUegretfj intendere} 
Che piaciuta ut fta la noflrafabula. 

I L F I N E , 
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