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A M. AleíTandro Arioíio,& a:M> 
JLodoiiico da Bagno* . ; ;

S A T I R A  P R IM A .

Dimoflra di qual códitione debbano 
elfer coloro, che proccaceiaao di fare ac 
quifto nelle corti, e come la fua lunga 
feruitù , & il fuo diuino Poema folle* 
male remunerati dal fuo fignore. o

f. 0 defederò ìntedere dx
' -».oi .

jtlefe'cindro featei avi 
par mio Bagno,

Se la, c orte ha memoria 
pitt di.noi.

Sep in il Signor mia# 
cyfafe compagna, 

Ver me fi lieua ê dica, la cagionê
Verche partendo gli altriy io qui rimaglio: 

0 tutti doni nella adulazione** , ;
Vane che piu tra noi fi studia e col?
Vaiutate a biafinarmi oltre a ragion? r 

Vaigo chi al fitto ¡¡gnor contradir uuole3 
Se ben dicejfie cha ueduto il giorno 
Vieno dì flettere a me%ga notte il Sole? .

0 ch'egli lodi o ungila altrui far ¡corno 
Vi uarie uoeifiubito un concento 
S'ode accordar di quanti n'ha dintorno« 

£ chi non ha per bum ih a ardimento
La bocca aprir con tutto il uifio applaude 
E par che voglia dire ̂ anelilo c.oujènto* 

Mafie in altro biafmare a Imen dar laude , 
Dpuete che uolendo io rimanere 

*#> A  i ì  LO .



X o Ütßi à tilfo apertole non vonfiaude• 
Dißt molte ragioni e tutte -vere;

De leqmh per fe fola, cutfam et 
JLjler nn douea degna di tenere..

Trima la Vitata cui poche o neffuna 
Cefo, ho da preferir che far piu br.ieue 
"l$o n voglio chel del voglia o la fortuna 

®<rm alteratione anchor che leuc*
C'hauesfi al mal eìrio jento o ne morreiy 
0 il talentino e il Vofthmno errar dette* 

Oltreché L dicano e sfiato meglio i mici 
Cafi di orni altro intendoy e quài compenfi 
Mifiano rtiLi [acquai mißenrei*

So mia natura come mal conuienfi 
Co ifreddi Trernije coßißotto il polo 
Gli bautte voi piu che in Italia intenfiy 

£  non mi nocerebbe il freddo foioy -
M ail caldo dettefiufie f i  ho f i  in feBh
Che piu che da lapeBeme fiinuolo . 

*${eilmrno altroue shabitàfin cotefio 
*Paefe yì fi mangtaygimcaye beey 
£  uì fi dorme yg ui fi  fa  anche il reffo+ 

€hì quitti rien^corne forbir f i  dee
Varriafiie tié fempre I  trauaglio ilfiato$ 
Dette montagne profime Ejfeet 

Daluapor, che dalflomaco e leuato 
Fa cataro alla tefia^e calla alpettOy 
M i rimarrei una notte foßfacato.

E' il vin fumofo a me yìa pìu interdettas 
Che’l tojco^cofii a inaiti fi tracanna- 
EJacnlegio e non ber molto e fchiett-Oy 

1 cibi tutu fon con Vepe^e canna
Di amomofifp altri arornatiyche tUttì$ 
Come nociniyil medico mi danna* j

potrefli dir fin io haurei ridutfi



Que fotta il camino fiederia al foco ,  
T^efiei ne afcelle odorerei ¡ne rutti j 

JE le uiuande condìriami il cuoco 3
Come io yoles(i3&  inacquarmi il uìm 
Totre a mia poffare nulla beme3o poco, 

Dunque yoi altri infierne3 io dal mattino 
j l  la fera} f i arei foli alla Cella 3 ■
Solo alla menfa3 come yn Certuainot 

pìfiignerieno pentolese ydficella 
Da cucina e da camerale dotarme 
Di majjkritie3 qual fpofa nomila.

S e feparat amento cucinarme
Vorrà maBfo Tafquino yfia o due yolte3 

Quatro3efei mi fiata il yifio de l'arme,
S'io vorrò delle cofi3chaurà tolte 

Francefilo di Siuierperlafamiglia^
Vitro mattinole fera batterne molte.

S'iQ dirò jpenditor3queBo mipiglia3 
Che Vhúmido ceruelpoeo mdrifce ¡

Que fío m3che'l catar troppo afiottigliag 
“Per vna voltalo due3che mi obedìfce3 

Quatro, e fei mi fi fcorda3o perche teme  ̂
che non glifia accettato3mn ardifce¡ 

lo mi riduco alpane j e quindi fieme 
La colera3cagim3clte alti due motti 
Gli amici <& io 3 fiamo a corneja infiemej  

Mi potrefii dir anco3de tuoi fiotti 
Fa che’l tuo fante comprator ti fia3 
Mangia i tuoi polli a li tuoi lari cotti, 

lo per la mala firuitute mia
TSfon ho dal cardinal ancora tanto 3 
Ch'io pofjafar in corte l'hofíeria.

Apollo tua merce3 tua merce fanto 
'  Collegio de le mufi 3 io non mi tròUo 

-a, Tanto per mi3ch'io pojja farmi yn munte» 
mil. V& i ì i JL f i l



B  f e l  Ji&nor rii ha dato3 onde fa r  nmu& 
Qa-rdanno mi potrei p i i  dhm mantello $
C e m'habbiaper uoi datoy non approdo j 

É gli l'ha detto\ lo dirlo a quefio a quello 
Voglio j &  iuerfi mieipojjb a miapofia 
Mandare al Culìfeo per lo [ugello. 

Oprarci) in efaltarlo babbi compofiay
7S($n voi) eh'ad acquifiar merce fi a buon4 
Di merce degnale l'ir correndo inpofia.

A  chi nel Barcoy e in -villa il fegueydona$
A  chi louefie 0 ffoglia3 0 ponga ifiafchì 

. / po%go per la fera in jrefco a nona*
Vegghi la notte in fin3 che 1 bergamafchi 

S i leuino a fa r  chiodi¿fi che ffeffo .
Col torchio infilano adortnentato cafihi0 

S'io l'ho con lande ne mìei verfi mefjoy 
Dìcey ch'io l'ho fatto a piacerete in otioj 
Tin grato fora ejfergli fiato apprejf> * 

B fe  in cancellar ia m'ha fatto folio 
A  Melan del Confiabìl^fi cho il ter%o 
Di quel^che al notaio uien d'ogni negotio 

Clie3perche alcuna-volta ¡offrono e sferro, 
Mutando beflie e guide 3 e corroInfetta 
Ter montile balge e co la morie fcher^o. 

Fa a mio fennu Maron^tuoi uerfi getta 
Con la Lira in un cefioye un'arte imparai 
Se beneficia um iche fìa piuaceltae .

Ma lofio che nhaìyp enfia che la cara'
Tua libertà non meno habbia perduta^ 
Che fe giuocata te fhauefjì a Zara £

B  che mai piu3 fe ben alla canuta 
E t a uìui^e uiua egli di 7S[efiore 3 
Quefia condition non ti fi muta .

E  fedifegnì mai tal nodo [darre 5
Buon patto hauraì7 fe  con amor <&pde&

Vp*



Quel,che t*ha, dato , f ì  uorrafhofre* 
j i  me per ejjerfiato contumace

j)lnon voler Agria Ueder, ne Budhy f  
Che fi ritogliti il fm  già non mi Jfiiace*

Se ben le miglior penne,clf‘a la muda 
Btiued rimeffe,mì tardaJJe,come 
Che da Ìamorfe gratiti fua mi efcluda:

Che fenati fede, e fenati amor mi nome,  
j£ che dimofiri confatole e cenni, ( me« 
Che Ì odio,# che in difietto babbei mio n& 

E quefio fu  cagion, ch'io mi ritenni 
J)i non gli comparir innanzi mai : 
J)aldì, che in damo ad efcufar mi uenni0 

PjggìeVyfe & progenie tua mi fa i 
Si poco grato, e nulla mi preuagiio#
Che gli altigefii e'I tuo ualor cantai:

Che debbo fare io qui^poi ch'io non uagli* 
Smembrar fu  la forcina in aria Piarney 
TS(e fo aJ/arauìer ne a ca,metterguin%a^ 

7{onfeci mai tal cofe,e no fo farne, (glioi 
A  gliofati,o agli firon,fch3io fongrade$ 
7{on mi pojfo adattar per porne o trarne* 

lo non ho molto gufio di uìuande,
Che Scalco fia ,fu i degno ejjer al mondo# 
Quado umeano gli huominì di ghiande • 

Tfyn uo il conto di man torre a Gìfmondoy 
Andar piu a }{orna in pofia non accade 

' A  placar la grand'ira di Secondo .
E, quando accadeffe anco in qnepta etadey 

Co'l malc'hebbe principio alhora forfey 
TŜ on fi conuienpiu correr per le firadeP 

S e far covai feruìgì , e raro torfe 
Dì fuaprejen%a de,chi d'oro ha fiele 
E staigli,come Artofilace a l'or/e,

Tiu toBfr che arrichir,. voglio quiete,
ifr■ A  i vii Tilt



± PUttoBoyche occuparmi in altra cura9 
Sìyche inodar Idfci il mio fiudio a Lethe$ 

, lista i] fe al corpo non può dar palluray 
* . Lo da aUa mente cohfi nobil efcay 

Chi metta di non fia t fen%a cultura»
Pày che la pouertà meno mincrefcay 

E falche la ricche^ga finm  amiy 
Che di mia libertà per firn amor e fica » 

Quel ch’io no ¡fiero hauetyfa ch'io noi bramii 
Che ne fide irmene imidia mi confimi y 
Perche Marane y o Celio il Signor chiami♦ 

Ch’io non affi etto a irtela e fìa t e i lumi 
Per effer col Signor veduto a cenay 
Ch'io non lafcìo accecarmi in queflifumì9 

Ch io vado fola, e apiedìy oue mi mena 
I l mio hi fogno 9 e quando io vò a cauallo9 
Le bifacciegli attacca in fu la fchienr*

JE credo> che fid quello minor fallo 9 
Che di farmi paguriio raccomando 
*Àl Principe la caifa d’vn vaffollo*

0  mniey lìti in benefici 9 quando
Ejtgion rió vhabbìaye facciami ipiouani ! 
Md offerir penfion venir pregando*

<Anco fa y rfje al ciel ieti0 afnbe le tnani9 
C habito in cafa mia commodamente9 
Voglia tra cittadini 9o tra villani j 

<£ che ne m ben patemi il rimanente
Del uiuer mìo fen%a imparar non arte i 
Pofio) e fen%a roffot far di mia gente.

Ma y perche c nque (oidi di pagane 
T uy che notiymn ho rimetter voglio 
La mia fattola al locoy onde f i parte*

Uauer cagion di non veniry mi doglio .
Detto ho la primety e s io vo l’altre dire> ...
3SJ quello baSlarày ne v h  altro foglio. ^



’puf ne dirò anca urì altrayche patire 
T(on debbo^cite leuato ogni foBegno$
Cafa noBra in ruiua habbia a mnire* 

pi cinque ̂ che noi /¿amicarlo e nelregm$ 
Onde cdciaro i Turchi il mio Oleandroj  
E di Barm alcun tempo fa  dìfegno . 

Galafo brama la Città di Euandrò 
T ot la camicia /opra la guaritaci a *
E tu fei co'l figmre ito \AleJJandro.

Ecci Gabriefma che m i tu che ci faccia$ 
Che da fanciullo la fua mala forte 
Lo impedì de li piedi e de le braccia ?

Egli non fu  ne inpia^ga mai ne in corte :
Et a chi lami benrcggere ima cofay 
QueBofi può compredereyche importe» 

j l  la quinta forellayche e ritnafay 
E dibifogno apparecchiar la dote:
Che le fian debitoriJjor che fi accafa* 

Vetà di noBra madre mi percuote
Vi pietà il cuory che da tutti in rn tratte 
Sen%a infamia lafciata effer non puote*

Io fondi dieci il primole uecclno fatto 
Di quaranta quatro ànniy il capo cairn 
Da un tcpo in qua /  otto la cuffia appi ato* 

La vitalbe mi auan%ay me la faluo
Meglio ycti io fo ■ ma turche diciotto anni 
Dopo me t'indugi aBi) a rfcir de Valuó 

Gli Vngaria ueder tornale gli Mi emani j  
Terfreddoye caldo feo-uiilfignor nofiro¡ 
Scrut per amenduey rifa i miei danni« 

llqual je uuol di calamoye dVìnchìofiro 
Dime feruifue nonmitor da bombay 
Digli) Si nove il mio fratello euofir$.

Io Bando qui farò con chiara tromba 
fuo nome fonar forfè tanV alto ̂

A  * Chf



Che tanto mai non fi leuo colomba. 
A filoya  Cento fin Ariano 3 e a Colto 

jirriuereterna non fino al Danubio:
, Ct) io non ho pie gagliardi a f i  gran folto$ 
Ma fe a noi per di nuouo hauejfi al fubbio 

1 quindeci anniy che in fornirlo ho fitefiy 
Vajfar la tana ancor no farei in dubbio 

Se hauermi datOyonde orni quattro mefi 
Ho venticinquefeudiy ne fi  fermio 
Che molte uohe non me fian centefi:

M i debb e incatenarj fchiauo tenermiy i
Oblia armi ych'io fndiòe ìreimi fien%a ( nnt 
VJjfetto ahùycìjìo muoia yO ch'io m'ìnfeu 

3̂ on gli la [date ìumer queffa crederi^  
Ditegliyche piu toHo-ychsejfer feruox 
Torrò la pouenade in patientia,

Vnafino fu  già5ch'ogni ojjo nemo
Mofrana dimagreT^zy e entro, pel rotto 
Del muro^oue di grano era uno acemoy 

E t tanto ne mangio y che bepa fatta
s i  fece piu d'una oran bottegrò/Jay, 
fin  che fu  fazione non però di botto * I

T  emendo p oi«che glifien p e He V ofjdy 
Sì sforma di tornarydoue entrato era'f 
Ma par che1Iboccogm capir no'lpojfrt? ; 

Mentre s'ajfannate ufeir in damo ferUy 
Gli dijfe-tm top.olim.yfe uuoi quinci 
VfcÌTytratti compar queHa paniera*

A : uomitar bìfognay che comìnci
Ciò c*hai nel corpoy e che ritorni m&crfr 
Altriménti, quel buco mai non uìn^w 

Hor concludendo dìcOy che fe'l facro 
Cardinale ■> copralo hauermìfinta 

' Con li .(mi doni non mi e acerbo et ac fi)
Eludergliy e tur U liberta mia prima*

1&*



A  M. GalaifoArioflov

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

piraoftra nella per fona di fé medeiìmOy 
la natura eifer di poco cótenta3quàto iìa 
da prezzarli la libertà* la trauagliofa uf 
ta de’prelati* e la miferia de’Cortigiani.

bifogn» 
piu, che uoglia

§ |||| '|ÈÌ& TX efi'er in Bionici * hont; 
rjP§yjiiM  Í' che'i. Cardinali

Uguifa.de leferpi mu 
tan.jp oglia:

| 2íSÍ¡?r: E or che fonmen perì*
7 r • 7 •co Lofi t metti

k-

A  corpiy ancor che maggior- p^fie aff'lìgÀ 
Le traimi Hate menti de mortali::o

Quando la mota ¿che non pur cafliga;
Ifiion rio ifi uotge in me%go Ifoma 
L*anime a eruttar con langa briga 

GalaJJo apprefifo. il tempio¿ che fi  nomax:,
Da quel prete ualente^ che l'orecchia:
A  Maleo aílontanarfie dalla chiomay 

§tan%a per quattro befiie mi apparecchia^, 
Contando me.per duecò Giani mio^ (hia^ 
Voi metti imamulo^eurìaltra ro^ga uec 

Camera o buca3 oue a fiancare habbia ¿a-« 
Che luminofa fiacche paco fagliay,
E da far foco cowmoda defilo*

2% de cauallì ancor mentoli cagliaj 
Che poco gtoncriayc hauefi tr pò fie  ■-% 

iDouendo lor mancar > poi fieno, o paglia^ 
rima che a lecofi e.

y  i



faceta ycugi, di lanate di cotone 
Sicché la notte ir non hàbbia a Fhofltt 

*PXouedifflì dt legna fecche e buone " 
p i che cucini pur co fi alla graffa 
infoco di Vaccina,o di Montone,

2^5m curo dyvn,che confapori pofiit 
p i  vari] cibi fucitar la fame.
Se fujfe mortale chiufa nella fojja* 

fingati fao fchidonpur,o il firn tegame $ 
Sina^orecchio a fer Voratto ilmufa 
Venuto al mondo folper far letame. 

Che piu cerca la fame,perche giufo 
Mandi i cibi nel ventresche per trarre 
La fame, cerchi haucr di cibi V vfo*

I l  nmuo camerier tal cuoco innate 
P i fatte,e d’àglio vfo a sfamar fi,poi 
Che ripojìe i  fratelli hauean le mare, 

Et egli a caf a hauea tornati i buoi,
Hot vipol fagiani,o tortorélle,o Barnt 
Che fempre vn cibo vfar,par che F am 

H ot fa, che differenti a e da la carme 
P i capro,e di cinghiai, che pafea almj 
Da quel che F Elifeo foglia mandarne. 

Tà,ch’io trmui de V acqua non di fonte,
Pi fiunte fi,che giafei dìueduto 
Tgon babbi a Siilo , ne alcun altro poni 

T{pn curo fi del vin, non già il rifiuto ; 
Ma a temprar Vacqua me ne bafap0Ci 
Che la Taùerna mi darà a minuto- 

Sen%a moli ac qua i noflri nati in loco 
rP aluftre ,non off aggio perche puri 
Dal capo iranno ingiù, che mi fa rô ) 

Cotefli, che farian? che fon tnen duri, 
Scogli de corfi ladri,o d’inftdeli $  
Crea, o dlnilabil Liguri



Chiufo ne  ̂^udio frate Ciurla ¡fe U 
j}ea3mentrefmr ilpopulo digiuno 
Lo affettale he gli ejpongagli euangeli^ 

£  poi monti fu i pergamo piu d’fno 
Oamba.ro cotto3rofjo3e rotmr faccia.,
£ n>n minacciar,che ne IP xuentì ogni>ft$ 

£  a mefjèr M ofchinpm dìa la caccia^ 
j&tfrct G u d e n g o ^  a compagni loroy 
Che metten careflia ne la vernaccia:

Che fm r  dì cofano in Gorgateliaco al mori» 
Mangian graffi piccioniye cappongrasfis 
Come egli in cella firn  del r efettaro.

Fa che vi fiati de7Libri y con che ì pasfè 
Quelle hore^che comandano iprelati 
JLllhor vf cleriche damo entrar non lasfi* 

Come ancor f  am io in fu la terxa ifratiy 
Che non lì mmue il fuon del campanelloy 
Voi che fi fono a tauola affettati.

Signor dirò} non svfia piu fratello 3
Voi cha la vile adulation Sfagnuola9 
MeJJo La Signoria fin in bordelloy 

Signor je foffre ben moxgp de Spuolay 
DirOj fateyper Dio che Monfignorg 
Ì\e Merendi sfimo oda vna parola >

Agora non fie puedey &  es megiorey 
Che vos torneis a la magnana^al n%sf% 
Fatte ctiei fiappia^chl io fon qui di fuor e* 

Bjffondey cheHpadron non m i gli fieno. 
Fatte imbaficiate3fie uemffie Dietro^ 
Vaolfrjiouanniye il mafiro ISfa^areno; 

Ma fie fin^ doue colpenfier penetro,
Haueffi a penetrami occhi Linceiy 
0 ì muri trajparefferycome uetro}

Forfè occupati in cofia li uedereiy 
Che ginlìifjhna caufia di celar f i

H turi tn



Himan dal Soly no che da, gli occhi miei^ 
Ma jìa a un tempo lor agio di ritrarfi3 

H a noi di contemplar fittoci camm<^
Ve i dotti libri i faggi detti jfarfi.

Che fni muoua a ueder monte Muentino' 
So^be uorrefU intenderete dirotti :
E1 per legar tra carta^piomboy e hno3 

S i che ottener ¿che non mi fieno tolti 
Voffa per uiuer mio. certi baiocchi'y 
Che a Mela piglio ¿ancor che* nò fié moltfc: 

E proueder ch'io fia ilprim o ehe macchi 
Sata jigata3fe auieny che Inocchio Trete 
Sopramuendogli io di morir tocchii 

Dunque ¿0 darò dii capo ne la rete 3
Ch'io faglio dir ¿che l  Diali ol tedi a quefli^
Che del fimgue di Chrifio hau tanta fet 
n c già mio penfier'¿ch'elia mi r e f f  
Ma che in mano a per fona ¿fi ripongé 
S aggi a e fidente 3 dìxoflutm honefii^

Che con periglio fuo p ai: ne di fi1 o nga$
Ios ne pianeta maì3 ne tomcdla3 
Vie cinerea no' che in capo m iß ponga*- 

C)me? ne folle non credo anco anello.
M i leghin mai3 che in mio poter non tegéi 
Di éleger fempre^o queßa cof 3o quello*

In damo'.c s°io fon prctey che mi ne riga
Defir di moglie¿e quando moglie io tolga& 
Conuien3che d'efer prete ildefir ffewga^ 

H ot perche fio ¿coni io, mi muth e uolga 
Vi uoler iojloyfchmo- di legarmi^
Donde fe puoi mi pento ¿ io no mi /dolga** 

¡fu i la cagion poirefii dim Iri darmiy 
Verde mi Imo in collofi granpefo3 
Ver demr poi s'un altro,- fiaricaytm^ 

tue  gli altri frati miei 3 ripxxfo



e odiato forfè3 fe offerendo 
Fai don fortuna Jo n0n Dhautjji prefo* 

Sai ben^cheyl Uecchio la nferua batiendo 
Jntefo da un co finche la fka morte 
Bramaua^e dì uelen perciò temendo i  

Mi pregò>che a figliar uenijfi in corte 
La Juarenuntia^che potria fol torre 
Quella jfèran^a^ondeténtèa f i  fo t te 

Opra feci tocche f i  uotejfe porre
Ideile tue manico jiLeff:, nàrofil cui 
Ingegno dalla cinerea yùonabhorre*

Ma ne di Umy né dì piti giunti a lui 
V'amicìcia fidar unqua eifi nnole $
10 fuo t dì tutti feelto unico fui»

Quefta opinion mìa fo ben? che folle
Diranno molti^che fitlìr non tentiy 
la  uifty ehm  ffeffo a: gradi bonari folle*  

Quefie ponete^ [ciocche5 inut il gentiy 
Sordide infami f a  già leuato'tanto 
Che fa tti glìha adorar d . ì ]{e potenti#

Ma'chi mai fu  fi faggio30 mai f i  fkntoy 
Che di ejjer je?i^ct macchia di p^CKfity 
Opoco5 0 imita fa r  fipoffa vantoi 
5un tenga la fuayqueBae la mia.

Se a perder s'ha la libertà* non Bìm&
11 piu ricco capeteli iti Bj)mafiac

chegioita a me feder a menja il primo ^
Se per que fio piufiat io ñon mi letto y 
Dì quelyche e jlatoasfifio a mê pyO ad itn&è 

Come ne ciboycòfi non riceuct
IPiu quiete ypiu pace yo piu contento $
Se ben di cinque Mitre il capo aggreuo §? 

felicitade ifiima^alcunyche cento<
Perfone Daccompagnino a 'P alacir  
£  che fila i l  volgo a reguardarti intentaa



fa lo filmo miferia,e fon fi fa  vgo,
Ch’io feìffb) e dico, che in corna fuorìofa 

* f i  Signore e fin ftruo^che’l Rjtgaogg,
2tyn ha dafiermr quefli in maggior enfia, 

¿•¿e d'efj'er col Signor, quando caualchi:
, li’altro terrtfo a fm  fenno va3o fi fofia.

La maggior curàyche fui cor gli calchi\
É y che Fiammetta Fila lontanale ĵ ejjh 
Caufiy che Vhora del Tinel gli yalcbi.

M qnefloyoue gli piace y e andar concejjo 
jiccompagnatoy e falò a piê  a cauallo5 (/o 
Fermar/e inpoteri bachiy e ìcbiajj'o appf 

Viglia rn mani elio o rofjo o nero o gialloy 
Se non Fha ya in giouenil leggiero:
ISj eque fio mai gli e attribuito a fallo y 

Quell'altro per fodrar di yerde il nero 
CapeiJafciati ha i ricchi yfficiye tolto 
Minor vtily p ìu j f e f e  piu penfìcro* 

JJamolta gente apafcere>e non molto 
- Da /fender; che alle Bolle e già yhligato 

Del primo e del fecondo anno il riccolto,
£  del debito antiquo yno 'e pa/Jato 

■Et yno;e al tet^p termine f i  a/fetta 
Effer/u l muro inpublìco ¿fiaccato>

Gli bifogna a fra Dietro andar in fe t ta . 
Mayperche il cuoco f i  ffenditor manctty 
Che gli fa n  dietro gli e la aita interdettag 

Fuori e la mulayO che f i  duol dyun ancay 
0 che le cingieyO che la fella ha rottay 
0 che da ripa yien sferrata e fianca:

Se con lui fin il guatato non trottay
2gpn può il mifero yficìr che filma incarco $ 
I l gire je non hauer dietro la fo tta> j ;

2S[p e d /m  fiudio ne in Matbeo n in  Marmi* \ 
■ M a tfecula e contempla a far la fyffa f

Si eh ' "



Si che'l troppo t i r r a r n o n Fara, 
p ’vffichdi Badie3di ricca chiefk 

forfè adagiato aleuti itine giocondo>
Che nella f i aliarne il tifici lipefa. . !

J. che'l difio d’altarefi il tiene al fondo ?
Già il fuo grado gli fpiacey e a quello affi- 
Che dal fommo 'Pontefice è il fecondo. (ra3 

Giugno a quell' anco3e la foglia anco il tirra 
Jt l’alta fediate he d’hauer bramata 
Tanto indarno il apiario fi martira*

Che fia si;aurà la cathedra beata ?
To0 o vorrà fimi figli3 o fimi nepott 
tettar dalla cimi vitapriuata» 

Tgonpcn/erà d'Achim}o d'Epiroti 
Dar lor dominio non haurà difegti&
TVj la Mórea3o nc l’erta far dijboti,

T(pn cacciarne Ottomanper dar lor regni f  
Oue da tutta Europa hauria foccorffi 
£ farla del fuo ufficio gvjficìo degna.

Ma ffieygar la Colonna3e ffinger l'Or[9 
!Ver torgli Palefiina e Tagliacoom>3 
E dargli a fiuot, farà ilprimo dijcorfb»

£ qual firoygato3e qual cól capo morgo 
A  la Marca lafciando} 0 la Bj>magnaf 
Trionfarà del chriftian pingue figgo.

Darà d’Italia in preda a Eranga3a Spagna  ̂
Chefo-7gopra uoltandola3 una parte 
A l fuo bafìardo finirne non rimagn*%

Le fcomuniche empir quinci le carte}
£' quindi effer miniflye fi uedranno 
Vindulgentie plenarie al fiero Marte,

Se'l Suigero condurre3 0 l'Alemanna 
Si de f i  fogna ntromr i nummi;
£  tutto al ferùitor ne uien il danna,
y i i  *  7

tfójive ititefo e femore chiaro fu  m mì$ 
m i ’ Ch'Argenta

u



CÌo jirgemo thè tùr baffi y honhàn mai s 
FefcouLCardinali^e pafior fammi*

Sta folto¿indottofal^fia peggio affai, 
farà quello egli umlffe pofio infames 
Haurà theforo^e chi baiar uuolfaai* 

’Perciò gii auanif le mtferie efireme 
fanfadi che la mifera famiglia
Fine affamatale grida indarno e freme*

Quanto e piuriccoytanto piu affottiglia
' fa fa 3 che i tre quarti f i  delibra

Por da canto di ciò̂  che Iranno figlia*
t)a fotio once per baccano m&Tga libra5

Si uìen dì camene al gonadi cui la ueccu
Piatta con lui ne il Loglio fuor fi criba  ̂ ,

Come la camene* l pan^cofi la feccia
Pel uìnfi dàyc ba feco una puntura.,
Che piu morta non f  ha faiedo nefrecckA

0 eh7 egli fila 7 e m offra la pauray I
C'hebbe a dar uolta difiaccarfi il coUo% j
S i che men mal faria ber Vacqua pura* \

Se là buchetta per leuar fatollo j
Lafciajfe il capeUan3mi fiarei chetoy \
Se ben non gufa mai Fitei ne Pollo* j

Soffio dirai3puo un feruitor difereto (fct9j
Patir ĉhe quado un Monfignorfuo acereti
jiccrefce aneli effi^ e tCha da uiuer Uetùi

Ma talfgeran^a a molti non nefee
Che per dar luogo all a famiglia uomo,) ^

- Piu di un secchio di ufficio e dihonor efeeà
Camarier fa calco Secretarlo trono.

Il fanor deano al arodo^e nyhaì buo patta /  e> y  ¿> ? . . L
Che daljeruitio juo non ti nmuoua^ 

Quanto ben diffe il mulatier quel tratto * 
Che tornando dal bofeo hebbe la 
"Muouafaelfuo padron Papa era fa

"V,



g y  per me fiejfie Cardinal meglio crai 
Ho fin 5ui battuto da cacciar duo Muli* 
Hor n'hauro treschi piu di me ne fiera . 

Copripwc^4t..ntQ io ri ho dibatter duogiutì*

Ad Annibaie Malaguzid * 

S A T I R A  T E R Z A .

Seguita pure in danare la féruitù de * 
le corti; duoli! delle promefìe a lui d 
Potefice nó oileruatc, dimoierà ié cag 
ni delle malageuolezze che fi trouan 
ottenere i benefici^ itlultimo danna u  
aùaritia e la maiuagità de'Cortigiaai.

Cicche intubai intendi 
re Wioiicome 

Là fio coi Duca jilfion^ 
fio ¡e fio  mi fintò  

‘Piu txraUe o mert de le 
mutate ¡etne i 

TPerche s'anco di ¿jue**
' fio mi lamento s

Turni dir dìy cho il guidar defico rottoy 
E ch'io fin  di natura vn ro%on lento ì  - 

Sm%a molto ¡enfiar diro di botta 5 
Che vnpefio e Coltro vgualmete mifiiace7 
E fora meglio a nejfun ejjer fiotto#

Dimmiyhor ¿fho rotto il dajfio s'èl ti piacer 
Dimm^ch'io fia vna ro^gdye dirhì peggio: 
In fimma cfjer non fiô fie non verace: 

heyf al mio gmitorytoBo cita Reggi® '
Daria mi partorì ¿fiaceua il giuoco^

Ä  ' cht



Chefie Saturno di firn ne Salto feggfat 
Si che di me folfojfe quefìo poco,

T êlqual dieci tra, i frati e le firocchi«
£ bi]bgnato3che tutti habbian loco3 

La palaia non haurei delle ramocchie 
Fatta gtamaijdir procacciando3 a cui 
Scoprimi il capo3 e piegar le ginocchie, 

Map'Ji>che figlimi ynico non fui ;
2S[c mai fu troppo a i rnéì Mercurio amia 
£  y'merfon sfornito a fbefie altruij 

Megli0 è, s’apprefjo il Duca mi nutricos 
Che adare a quefìo e afide V burnii Wg 

'  Accattandomi il pan, come mendico.
So ben, che dal parer de i pìumi tolgo :

Lo Bare in corte Bimano grandezza :
Io pel contrariò a fermi ù riuolgo.

$ ti aci yolmtier dunque chi V appretta : 
Suor n’yfcìrò ben io A  yn di il figliuola 
Di Maia yorrà yfiarmi gentileoga. 

2ipn fi adatta yna fielia3o ynbafìo fiolo 
A d ogni dofifio : ad vno par che l’habhi&j 
A  Saltro Bringe e preme ¡e gli da duolo. 

Mal può durar il Rofignol in gabbia j 
T?iu yi fi a il GardeUno e piu il Fanelloì 
La Rondine in yn dì vi muor di rabbia 

Chi brama honor di ffroni,o di capello, 
Sema R j3Duea, Cordinale 3 o Tapa,
Io no3che poco curo e quefìo e quello, 

itt cafia mia mi fa meglio yna rapa,
Ch’io cuoco} e cotta su ynJìecco l’inforcô  
E mondo3 e ff argo poi di aceto, e fiapa j : 

Che a Valtrui menfia Tordo3Starna3 o Toni 
Seluagio3e cofi fiotto yna yil coltre>
Come difeta3o d’oro ben mi corco,

E piu mi piace di pofiar le poltre
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Membra, che cti vantdrle che agli ScìtU 
Siati fiate, agl’Indi,a gl’Ethìopi, et oltr

Degli htdtonnm jbn varij gli appetiti* 
j i  chi piace la chiericato, chi U ffaday 
JL chi la patriota chi li fi  vani lui.

Chi voi andar a tomolo torno vaday (gtuty 
Vegga Inghilterra,vngljerioyFrd%â 0 SpA 
Jl me piace 1)abitar lamia contrada.

Vìjlo ho Tofcana^Lombardiaj, Romagna; 
Ouelmonte che diuide, e quel che ferro 
Italiay e vn mare e l 'altro che la ba<ma* 

gmefto mi baflafil reflo della terra 
S en%a mai pagar VhoBe y andrò cercando 
Co tolomeo y f a  il modo in pace o i guerra^ 

£ tutto il mar fen^a far voti¿quando 
Lampeggili cìelyfcuro in fu le carte 
Verrò piu che fu  i legni volteggiando• <

Il feruigio del Duca d'ogni pane^ 
Checifiabm.na,piu mipiace in queBa^ 
Che dal. nido natio rar o fi parte *r 

Tercìò <rli fi udì miei poco mdUBay 
7S[c mi togliey onde mai tutto partire 
Hionpojjò^perche il cor fempre fi re fio. 

Tarmi uederti qui rìdereye direy 
Che non amor, di patria ne di Budiy 
Ma di Dona e camion $ che non uoglio ire 

Liberamente tei confefioyùchiedi 
La boccayche a difender la bugia 
ĥ(on uogli prender mai fpada ne feudi 

Del mìo B ar qui , qual lacagion fi  fia,
1 Io cì Bò uolenticrithora nej]uno 

ìdabbia a t or p iu di me la cura mia 
^i° foffi-andato a ¡{orna,dira alcuno 

M farmi rcccllator de beneficiy 
Trefo alla rete nh aurei già piu & uno.

M  ‘ T “nu



Tanto^ìĥ c bora dilli antiqui amici 
J)cl Vapafinnan%i che mrtnde^oforte 
Lo Jlibimi affi al femmo detti uffici}

Eprìniay che gli apr fiero leeone 
l  Fiorentini^ quando il fitto Giuliana 
Si riparò netta Fcltrejca corte}

Qm col formator del cortigiano?
Col Bebo j> egli a ltriferi al diuoMpottc^ 
Lacca Ceffo fuo meri durone frano ̂

E dopo ancor quando leuaro il cotto 
' Medici ne la p ianga  ̂e il Gonfalone 

Fuggedo delpaUxTgo hebbe il gran crollo  ̂
Efinfifia ]\oma s'andò a far Leone y 

lo gli fu i grato fempre^e in apparenza 
Mofirò amar piu di me poche perfori e*

E piu mite Legato^(¿r in Fioren%a 
M t diffeyi he al bìfogno mai non era 
"Per far da me alfratel fuo dìfferen%a,

Ter quefioparrà altrui cofa leggiera^
Che Bando io a Bj)ma^gia m haueffipofla 
La crefa dentro uerde^e dà fuor nera>

J  chi f  arranco fi faro riffofla
Con uri ef èmpio: le<rgiloy che meno 
Leggerlo a te^che a me fcrimrlo cofia• 

Vnafiagion fu  giacche fi il terreno 
jfrjeiche l Soldi nuouoa Faetonte 
Ve fuoi ccrfier parena dato ilfieno*

S ecco ogni po'Zgo fiòcco era ogni fonte:
Lì fingili >e i rinite i fiumi piu famofi^
Tmnpaffar fi p otean finita poni e. 

in  quel tempo Sarmenti e de lanofi 
Greggi io nonfo sio dico ricco ¿o grane 
Era un f  after fin  li altri Bifognofij 

€fie poi thè l'acquaper tutte le caue 
Cercò in damo ffi uvifera qutlfignore^

Che,



$$WLÌ ndfuolfraudar thi i lin fe  haùèf
¡¡ebbe lume e iffiratton ò  cuorèy , .
Ch'indi lontano troueria nel fondo.
Vi certa natte il difìato tmmore> • ■

Con moglie e figlh e con Cl(j c hauea al mo do  ̂
Lift condujfe: e con li ordigni fm ì  
L'acqua trono ¿ne molta andò.profondo 

L non battendo con che attinger pa^  (
Se non mtuafo pa io lo  &  anguflo 
T)tfì)che mio fia il p rimo non u annoi, 

j) i moglie ma il fecondaci te r ^ a  egiufio*
Che f a  de figlile il quarto ye fin che ceffi 
Vardente fete^onde e ctafcuuo adufìol 

Gli altri tto ad un ad uniche firn conceffi 
S econ do le fa tic h e rà  i f a m ì g l i>
Che meco in opra a fa r  il poggo ho meffi.

Voifuckfcuna he fila fi  configli$
Che di quelle ¿che ti. perderle c piu danno# 
Innanfi a Paltre la cura f i  pigliy 

■Con tjtteffa legge vn doppo P altre uannp 
A  bere: e per non ejfer i feTgaì^
Tutti mi grandi lor meriti fanno,* 

iQge$° yna Ga^ga^ che già amata affai#
Su dd padrone^fy* in delitie hauuta* 
Fedendo ̂ &  afe oliando grido guai. 

ìù ftongli fon parente^m wnuta^
^ f a r  il po%go^ne dipm  guadagna 

 ̂Gli fìm per ejfer malati io gli fia futa:
j p , - *- Vv' W-* * ^
* eSS10 cbe dietro a gli altri mi rimango• 

Morrò dì fete^quando non procacci&gm* 
Z); — ■ 'Db trouar per mio jcampo altro rig 

Ggm conquefio effernpio vo che (facci 
Quei^che credonyche'l 'Papa porre inantp 

Il Mi debba a lS(erha Vannida Lottile a Ba
poti e ì parentij che fon tanti y ( ch

7 ''rima



"Primn hanno a her^oi quei che l’aiutato 
Jl ueflirti il fin bel di tutti ì manti, 

Jimuto}c’habbidn quefli, glifia caro,
Che beano quei) ehe cantra il Soderino 
Ter tornarlo in Virente fi leuaro 

L’un dicevo fui conTietro in Cafentino:
£  d'efler fref) j  morto a rifchio uenniì 
logli f  refluidenar,grida Brandino 

Dice un'altro)«, mie jbefe il frate tenni 
Vn'annO)e lo rimefjì in uefle in arme$
Vi ca Hallo ¡e d'argento gli fouenni.

Se finche tutti beeno,affetto a trarrne 
La uolontà di bere 3o me di fete 
0 fecco il fo7go d'acqua ueder farmi. 

M egH° e fa r  ne la [olita quiete^
Che prouar¡scegli e ucr^ che qnaluque erg? 

- fortuna in alto>il tuffaprima in Lethe* 
M a ueryfe ben g li altri ui fomrnerge^

Che cojluì folnonaccoflajje al riuO)
Che del paffato ogni memoria abftergc* 

y ejlimonio fori io di quelffiiofcriuo^
Ch* io non l'ho ritromtoquando il piede 
Gli baciai primardi memoria prim . 

Ttegofjt a me da la beata fede;
ha mano^ e poi le gote ambe miprefe^
£ 5/ janto bacio in amendue mi diedea 

Tti meìg quella bolla anco cortefe
M i de la qual bora il mio Bibiena 
Ejpedito m*ì)a il reflo a le mieJpefe♦

Indi col [etiope con la falda piena
J)t Jpemej'ma di pioggia molle e brutto 
La notte andai fin al Montone a cena* 

V rfa  Mero ¡che l Vapa attenga à tutto 
Ciò che (già offerfe^e uoffa  di quelfeme 
Che già tafanni Jparfffor darmi il f u
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jyji donbquanif Giona db Capeva >. x ;  ̂ ^ 
j t  la Mej]a 'Papal non mde infìeme|-fa  

$ia,usr che d oro m'empia la fiarfelix} .
E U ìnantche^e l grembo;e fé  non hafta9 , 
$ f  empia Ingoiale il neutre jc le faudellàd

Sara per quefio piena quella nafta , /
In* ordini a di hauê r t rimarrà fatta , t„ . ^¿J , /* • f J ** ‘ V ri'perdo la fitto onda mìa Cerasta? 

pai Marocco al Cai d^dal 2filo mJ).atta9 
p[on che a fijtma n andrò fi  e di poterui - 
Sanare ì defidery impet ro gran a *

Ma quando. Cardinale o de U firu ì
lo fia il gran ferito : e nonritrouino ancf 
Xergine t defidertj miei proterui}

Jn ctiutil mi rifinita ejfvrmì fianco 
In filìr tanti gradi? meglio fora 
Stami in ripofojQ affaticarmi manco*

^(el tempo ̂  ch'era nmuo il mondo-ancora}
E che ineff erta era la gente prima}
E  non erxn fi afiuti e ¿che fon. bora 

J. pie £ u n  alto monte? la cui cima 
Varex toccafji il C ielo? unpopolj quale -, 
T r o n fi  m o firaY y  u \u e  a n  dia uale ima} 

Che pìit notte offeruado la in equa l e (Jo or]cemat 
Lunafior con cornay bar fen%afr7grpiena9 
Girare il cielo al corfo naturale; - 

£  credendo poter da lafiuprema
Parte del monte giungerui^e uederht^ 
Come.fi accrefca^e come ifi f i  fi prona}

Chi cori canefiro^e chi con fiacco per la 
Montagna> cominciar correr in f a  
Ingordi tutti a gara di uepterla*

Fedendo poi non ejfter giunti piu 
R ìc in i  a lei} cadeauo a terrra U ff ̂

B B ram> nd*



htfiah 'or rmajtgì#i 
fg e ifl?a itili uedeahdaifiòggibajji9 

Credendo che toccajfcro La. Luna^
Dietro uenian confiettolófi fiaffiy ‘ 'i

Quefio monte e la ruotò, di Fortuna^ .
* Igeila. la cui cima il -volgo ignaro fi enfi 
Ch’ogni quiete fia,ne ue n’e alcuna:

Se ne chonor contento,o nel immenfi 
Rjcche'zga fi  trouaJJe,i loderei 
Sfyn batterfi non qui la ttoglia intenfi|  

Ma f i  uediamo i Vafii, e i K j, che Dei 
Stimiamo t tèrra,fiar femfire in trattagli^ 
Che fia contento itilor dir non potrei.

Se di ricche'zge al Turo,e s’io »¿agguaglia 
Di dignitate al 'Papa}&  anchor brami 
Salir piu in alto, mal me nefireiìaglio, 

Conueneuùlei ben, clt ordifca e trami 
Di non patire alla uita difagio  ̂ ' (dmit

* Che piu di quitto ho al mondo e ra<fax ctiio 
Ma fe c huomo c fi  ricco ¿che fia adagiò 

Di qud^che da H^atUra^contentarfi 
Douriaifefirn pone al defir malua&h;

Che non digiuni ̂ quando uorria trarje 
L'ingorda fame $ habbia fuoco c
Se dal fredderò dal fot uuol rìparàrfe  ̂

òfeglì conuenga andar a pìe^fe a f retto 
È di mutar paefe$ &  habbia incajk 
Chi la menja apparechij e acc0ci il letto3 

Chtmipuo dar ome^ga^ o tmtardfìt 
La tefia pm di quefio t ei e mijura 
Di quanto può capir tutte le uafa.

Conuèn'mol e anchor^che f  habbia cura 
De rhonor fuo: ma tacche non diuepga 
jimbitione^e pajfi ogni mi fura. 

i l  nero honorefejfhuom da benti teitgaj
Ciafcunoi



chètùfià:cììe &öß tffeftäbf- % 
fer%à ĉ chd bugia iojìo fiß>enga$ >■, w\

CÌjecaudlUcro^oConte  ̂0 reperendo *v "t 
lim o lo  tìchiam i^non £>honoroy , ■.. ; .1 
Se mèglio intentile titola non comprendo*

fcqftando in pìdo^dappari^o mild chießt 
f  ]ßlieiiiibcapucció ilpopol forof '

'poi dica dietro^ ecco chi diede preßt- :
'Per danari a Vrance fi  Porta Gioue . ; 1
Chelfuà Signor-(rii heuea data in difefa*

Qttdtite coltane ¿quante cappe nuoue ~ - 
'Per dignità f i  comprano che fono 
pMici uìtuperij incorna e altrouef* 

fiejìir di \pmagnmlo ¿& ejfer buono 
Io mi contento ¡~&  a chi 'vuolco macchiè 
Dì barena^oro e la [eia dono/  - - * -

Viuerfo al mio parer il Bomba gracchiay 
E dicéikdbb*iopurropa^efia gacquifis ^ 
Ottenuto pei dado^oper lapaccìna;

Sempre ricchezze riuenr ho >¡fio
Pìtiche uìrtuypoco il mal dir mi nocey 
Si rinega ancone fi beflemmta Cijrifio; 

Vianphino Bomba^non al^ar la, uo.ee; 
Bejtemmian Cìrafio gli huonnni ribaldi 
Peggìor dì quei  ̂che lo chiauaro in croce 

Ma ben gli hohejìì e i buoni dìcon mal dt 
Te  ̂e dtcon uer  ̂che carte falfe e dadi 
Tt danno i beni^hai mobili e [aldi*

£ tu dai lev da dirlo ̂ perche radt 
Piu dì te in quefia terra firacctan tele 
Verone broccati¿e uellutiy e %cnàadi* 

Qud, che deurefit afcovÀereacmelc  ̂
j i  furti tuoi ¿che Pier deurian dipiatto^ 
P ex me mofirarUrlimi le candele.

B 2, £  dak



j l  dairnafèrla^cb^ptiJutfhcmatt», - 
Jntender uo/5come Ville e 'Palactgi 
Dentro e ài fuor insi po eh tanni baìfatt&t 

JE come cofiveftitf^ofiJg#d?&i- 
E rifonder efor^t^cheate c auìfs 
EffergrM'huomo^e ài d e n t r p n e * 

ÌPjitr che non fe lo weggfa, dire in tyif?y 
Lfortf imeni Soma ? chefahiajmo s*ode 
Mormorar diecrô c habbiailfate uccijô  

Se ben sfato in bando un gode '
liheredipàte in pacete chp vii avpvna' ' ì I - O Ò Ò .v ; «
M* l freme in damo ¿e in damo j  e ne rode* 

Quell*altro na fe ficfo a porre in gogàa3 >  
F&cendofi nedcr con cjueUa a-guyga 
Mitra, acqui fia t a con tanta uerto 

T̂ on battendo fin pel a'una Cmucggar 
Ha meritato con brutti fru iv i  
La dignitatefrl titolor che
gli flirti cele&^hmiani} e Bigi*



A M. 'Sigi: uzze*

s a t i r a  q u a r t a . ;

' per certo gouerno dettogli da Due* 
¿imofìra, quanto egli foiTè mal’atto a i  
a]tro efercitio che a quel delle Mufe: 
che I’eiTere innamorato è il piu attrocc 
uitìojin cui polla incorrer Thu omo.

Sparii

L Vmtefmo ?icrno dé 
Tebraìo

Chiude ho'rei Vannom.
che da ■ quejti montiy 

Che danno a To/chril 
uento di impuzi#, * 

Quìfcefi^ dom da db- 
nerfi fonti 

Con eterno romor confortami' accgtH l
La Turrita col Screino fia  duopontif 

Ter cujìo¿tricorne al Signor mio piacque^ 
llvrerr-e Grafarntnfii^à lui rtcorfo 
Bebbepoflo che a Bj>ma il Leon giacque* 

Chejpxueffiat o e rnejjb- m fugace m rfo 
Chaueud chance Chiurla mal condotto^ 
Se non nenia dal Ciel^iujiù foccorfo*

£ (jtiefio intanto tempo eilprm o motto? 
Cì/iofo alle 1) cecche guardano la pianta $ * 
Delle cui fronde i o fu i fin  co f i  ghiotto * 

Lanolina deliaco e flótta tanta?
Ch)o fattoyComeau<reLc]}e muta {rabbia* - 
Che molti giorni refia^chc non cantar 

^igifmondo cU'rinedie taciuto labbia?
■ LTpnti maróuutIìar ma martauiglitt

B j  'Babbi,



Hajbhi^che morii? io nb'fiahprm^i $i rabbia 
fedendomi lontan cento e piu miglia j

£  tnhabbian monti e fiumi ? e [due efduf* j 
Va dii tini kebmipfjcòr fildìà. Brighi '

Con altre can/de piu degne mi fcnfo 
, Copigli altri- amici ( 4 dirPiil uerj nt# tec% 
i Liberamente il mio peccato accUfo ̂  

jtUyh tt'-chì lo dioejjì.yun pcdrìofiìecp*
; Mi volgerebbe adojf>3 e un Wujojìrettó^ 

Guatapoca ceruelp0i dirlaJeo0.
Degno huom da chi ejfer debbiaunpopóìreti 
ZJdww? che poco Untan da cinquantanni

Vaneggi ne i peyìfier dìgioumetto*, f.
£  direbbe il uangel di fan Gìouanniy

Chefebenerroypurnonfinfilofco^danh} \ 
\ CheH mio errar no* i cono ficaie ch'io no'l 

Macche gioua^sHo il danno^ e s'io'l conofcoi 
- S e non ci pojfo repar - rfne truoui 

BJmedio alcunchéfpenga quefio to/coj 
Tu forte e fagioy che a tuapofiamuoui.

Xfuefti affettida te^cheinhuom nafcendo  ̂
T^atura affige con fi  Jaldi chiotti ; ,

¥ifje iti me quefio^eforfè non f i  borrendo^ 
f  ame in alcun¿dha di me tanta cura r  
Che non può tollerar ¿eh* io non mi emendo*

J come io Jo alcunché dice e-giura y \
Che quefto e. quello c Becco j e quanto lupgfi 
Sia il etmier del fuo capo non mi fura*

1« non uccidono non percuotono pungo; 
lo non do nota altrui^fe ben rni dolgo :
Che da chi meco c/Impresto, mi dilungo,

\Per ciò non diccene a difender tolgo 
Che non fia fallo il m\o5 ma non fi grati 
Che di uiapm non mi perdoni il uolgo•

Coti minor acqua ilnolgOj non ché lane
■■ y ' - Maggio
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ftfdggìor ttiàechia di ̂ uefia^ma finente 
j i l  uitio titol di uìrtù dato ham. 

jjepniiìan fi del dentilo ardente^
Come d*alej]'o il Gìarfa èj che lobramÀ ... 
Qarìhora yift ogni loco ^da ogni gente ; 

^ tm je o ^ u e fi  atei > ne f i  flejjo anìay % , 
p  uomo d’ tduflrt ammonio di gride tgegn&% 
j)t qran fidperfitgran n al or fi chiama. 

Confi a fifnterh&  ha il fio  grado a fdegno$
£j¡Je-r li par quelle!) e non e p iu m n a n ^  
Che in tre fialti ir no può3 fi mette ilfegna* 

*jgon uuol} che in ben uefihr altro l ’aiianof^ 
Spenditor^ScakoyTalcpniero^Cuoco^ 
puoi chi 1° e chi li tagli inanfi 

Uoggiuno^e dìynan nenie un"altro locoy 
r ■ jQuel f i"  ì  moicani acqutfiiar li aui e patri 

Getta a man piena^e non a poco a poco* 
Cojim non e chi mordalo chi gli latri$

Ma liberal^.magnanima fi  noma . -
Fra i uolgari giudici oficuri &  atri* 

polonio di facendo fi gran [orna
Folle a portary che ne fikrìa già morter 
Ilf iu forte fomìerycìye uà da a l{orna* ~ '

TuHmdi in Banc i^aU Doo-atia al Torte- 
In Camera JipofitdicafinCafiieUo y 
J)a un ponte a l 'altro a ■ un uolger d'occhi 

St fiilla notte e di fevnpre U ceruello? (fino* 
Come al papa ogrì or dìa fiefichì guadagni 
Con nuouì Drtij e multe ye con b* Ideilo* 

Code fargli fapetyche fe ne lagnf 
E dica ogn uniche a Putii del padrone 

riguardi parevtiyne compagni*,
Il popol l’o d i a h a  d’odiar ragione*

S e d’ogni maliche la Citta flagella^
Gli è ycr ¡ch'egli fio. il cago¡e la cagione,

£ 4 £ f « r



. V
Z ^ m n d e  é Magnìfico

2{efen%d prima dtfcopfirfi il capo3 
I l  nobileff lplebeo inaigli fauella^

laurìn fi fa  de l a jùd patria cap oj \ ; ,
É t in priuato tlpùblìco conuertey 
TVe nè confinala feì ne taglia, il capo*

Comincia Vol f ê & indi dfor%e aperte
Hfcè Leougpot ch'ai pop ol fedutó 
Con licenzi con donile con offerte*

Gl* inìqui alandoe diprimendo inluté 
" t  buoni J acquaia tìtolo di faggio^
4 Vi funiy ftupr^ e dhomicidt bruto. ., 

Cofida hùttorè a chi dourebbe oltraggioj 
2{e Ja da colpa a colpa fcernèr l orbo 
Giudicìoy a cui non moftra il Sol mai rdg* 

M jtima il corbo cignoyè il turno corbo: (gio# 
Se/entijje^ch io amajfiffariaun ttifo^ )
Come rtìordejje alhor ■ a Ih ora un/orbo* 

t^ica otrrì un come uuole5 e fa g li aui/b 
jQmì'cìye gli pare in fomma ti confeffo3 
Che qui pdutoho il cdto$ il g i udeo i l  rifo# 

Q uell a eia prima gna moli" altre appreffoy 
£  molt altre ragion pojfo allegane^

: Che da le Dee rrìha tolto di Vermejfo*
Già mifur dolci inulti a empir le c rte 
s I  luoghi ameniy dì che il noFlrd Rjggio^

Il nano nido mio riha la fua parte* 
t l  tuo Mauriiian fempre ua-; heggio$

La bella fangaie ì frodano uietna 
Va le Tfaiade amato ombrofo feggìó *

Il lucido mudi olande il giardino ̂ . o , j .

Si cin e intorno ilJreJcó nocche corre - 
Rigando lberbeyoue p oì fa  il Molino^ 

riùfipon de la memoria torre
1 Le uigm^e ifókhi del fecondo tace $

' ' 4, * v
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vallej e*levile ¡e ht ben goß# io trft 
r(Piando hör qnefì&&‘ hör quel Loco è^ac§9 

Quitti in^itt a ¡ina. lingua e i  ̂  in dlutißi 
vm i trabt a, fin dai Gorgoneo Laco} (Le. 

t rano Jhora gli anni miei fi-a JLpile 
¿E Maggio belline bor l Uttobre dietro 
SJUjcianoyenon pur Luglio e Sefiilt» 

j/la ne rCMjwea j?otriasne ai Libetra 
l̂ e amene u~Ui J e wxa tl cor Jer erta 
par aa me yjcir gioconda nmàìo metri} 

J)om altro- albergo era di cucfio meno 
Conveniente a i  fixen ftudì}u<no 
J)\gni giocondiia^a ogni horror pieno?

fri nuda pania tra £aurora e'L noto 
Pa ì'altre parti ii-oMo mi circonda.* u-* y
Cbefau un peUegrm io,glorici mìo*

Queliti £ m a fetidi, ¿aue hàbito profonda$
0 onde non mteou-o ipiefin^a. fahre 
Deijiluofo J[ppemulafiera [fonda* 

Qfhtpm in rocca yj- yogli a Paria ufcire9 
Jtccuje¿e Ui^efempregridi ¿[colto.y ;
Tunis homkiciij^odo- -rendette ̂  &  ire^ 

Siche hor con chiaro 3 harem turbato uoltè 
Couien ĉhe alcuno pneght^akun tninaccf^ 
jllin  condannili altri mando ajjoÌtQ>

Gfognidì f e r i n a e m p i a  forrlt^ejf acrì
d i  Duca hor per corfigliQihorper'atu-t&j: 
£ che i ladroni cbod*ogrìintornoi [cacci} 

Deifaptr la lìùentiaiin cftd-venuta 
QucFfopaefeipoiche La Vanthtrax 
Indi il L ecn Pha:fra g ii artigli ha unto» ' 

Qui ^ annoiti uff affi m va fi gran [chi er a $ 
Che un altraxche per prendergli ciepoftQx 

k. Tdpnoja tm r  del [acca la bandiera*
:Ì i h  dal caßilfoco fi feoftaz .,  .

, - £  % Mm



■&én fctìùe a ttòpTu toceàjftta non mw$,
<• ' Secondo,che io mrrei,maila rtfofia* i 
’■ fj^ni terra in fefi e[fa aizzale còrna t  
%■ ■ Che fono ottantatre tutte partite 

Vé la feditìon che ci figgt ornai . . 
yedi hor,fe Mpollò,quando io ce lo itiuite 

•gorra uentr,lafciando Delfo e Cinto ,  ’
In quefie grotte a femirfctnpre lite. > 4  

Dimandar mi potrefli chi m’ha fin to  > i  
?; Da i dolci fiudi, e compagnia fi cara 

In qttefto rincrefceuollaberinio. 4
X «  dei faper ,che la mia ttòglia auara , 

ynqua non f u , che io f  alea fa r  contento 
De lo fiipendiO;che traheain Ferrara * . 1  

Jtfa non fai forfè come ufcì p oi lento, , 
Succedendo la ‘riterrà,è come uolfe s 
ìiDtica, eherejiaffé intutto ferito,

Piti chequella, duro, notimene dolfe, . 
Mi-doljè di uèdev che p oi la mano . . 
Chiufa rflò,di’ogni timor fi fciolfe, i

Tanto piu che l’ufficio di ¿telano ,
‘Po i che le leggi itti iacea fra Farmi,  

t  bramargU affitti fìtoi mifaceainuanoe- 
'Rjcorfi al Duca,o m i Signor Iettarmi 

Douete di bifogno> ó .nonn’increfed, ... 
Ch’io uada altra pafiura a procaccìavmù 

Orafiagnini in quel tempo,e{Jindo fi'efca 
4 - La lor riiiolution,che f in i  0 fu ori. .

Hauea Marzocco a procacciar d’altiFef4  

Con lettere frequenti,e ambafeiatori 
■FepUcau&rial Duca,efaceanjretttx .
■ D’haiter lor capi,, e lor tifati honori » 4 

4Fu di ttief ita  una improuifa eletta 
0 forfè perche il termine era breue ;
D i confi d m  ehi Pel m igliar f i  

# ^ > 4 Q pur



Qpuffo apprejjò it mio Jìvn or pm lìew' 
ilbifignadé* f i  Aditiche'l tmo3 
Pi cllobhgo gli ho^quanto/ egli deut , ; 

Ohligd'̂ li ho del bori uolerpìu^ clrio ;, 
intenti del dono $ tlqual è fidey

]\iamn molto conforme al dcfirmio 
Boy fi di me a quefi'huomìni dima fide 
-  PQtriap dir che biffino era d'afire'zg#} r 
> '¡goti di clementi a a tt opre lor mfander fi 
'fypeéè itimelo fi he contenterà : -7 :;- 

£  forfè in lor j io per me fon quel Callo % 
Che la gemma ha trouata^ e nò ttappreyga* 

éonfiotrie il Fenetiano 0 a. cut il cauallo 
Vi Mauritaniain eccoli enti a buono /
VoMtòfu d. I di Vortogalloj * * :

tlqualper aggradire il reai dono5
M.: 'Fon di]cernendo fi>e mifiier diueyfi [\
' Volger temoni e regger brìglie fono*

.Sopra uit/ alfeye cominciò a tenerfi -v
Con mani al legnose co* fironi a la pacta*
'¡{pn uo(fic& dice fiche tu mi ucrfi. \

Sente il canotto punger fi ge fi lancuty
FI bm nocclner piu albera pme e fràngi
Lo firone alfianco^tù^p piti- che lanciò*
di fartene la boccali fien li titure: ■>.

t ?{? / il cauallo a chi ubidirey o a quefiô
Che l toma in dì etto a quel che Cuna e

T m fi ne sbriga in pochi fa tti prefio;(fiigc$
BJmane interra il Camlier * col fianco>
Coniafiatiate co'l capo rottole pefio*

tutto di politele dì paura bianco
Si leuò al fin dal I{e mal fati sfati oy * ;
E lungamente poi f i  ne dolfi anco-

^fagliò hanrtbbe egli ; &  io meglio haurei
Egli il he del cauallo; io ddppefis

...iyV  *£ ¥t/V- »•- -— —*----
i h

•*»



r~ * *! *

S À T I R A  S E S T A /

Dimoftra le partiy che fi ricevano a 
coloro, che debbono eifer polli alla cu
ra d inftituire i giouapi nelle buonedei
tere.

yiù 0rréi^pnfikfi
- i l  cornuti delio
Be' Jollecm padri Ue-\ 4

der l'ani y ‘ > :J |j 
he efàlta Vhuom} twg§ 
te in Virginio mio\

£  ,  perche d'ejji in tèi 
le miglior parti

■w

Veggio^ e le piu^di quefio alcun# cura 
: Ver Va micitia hofira mrrei darti* . i , 

creder però  ̂eh 7efc# ditmfnra , \ v • 
La mia dimandarci) io Doglia W facci 

; Vufficio di Demetriofi ài Mufura* 1 
Tsfin fi  danno a par tuoi filmili impacci;

% M a fol chepenfile che dificorritecoj 
E il parer dagli amici anco procace?; 

$*£Vadot4&j o i Vìnegia ealcunbno Grec f  
Buon inficienti a ̂ e fin in cofiiumi} ilqual 

v Foglia infegnarlije in cafa tener fico* 
dottrina habbta:e bonta^ma principale u 

Sla la hnntkìche non ni effiendo quefla.*
2Sj molto quella a la mia fiima naie.

Sq b en ci: e la dottrina fi  a piu prefia y 
J i iafeiarfi trottarle})e l# boutade} ’

... S? mal runa ne Valtra ho^gi sfineff#^
§ nofiìra male aucnturoja etade}

Che U yirwdijChe non babbian mi

B
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yitij nefandifi Yìtfbuìn v&clg* ■ ?>  ̂ ^
Sen%a quel uitio fon pochi hutnanìfU^ ; 

Che dìe a Dio for%a>non che pcrfuafe , 
■*'' Vi far Gomorra^e[mi uicìnrtrìHu 

Mando fuoco dal ciel^c huomini e cafe 
'Tutte. diftruj]'e>&  hebbe tempo a pena, \  

-• ' Loth a fmvirjna la movlìer rimaCe. ' ^■s" t3> tir1 ' * ' \.
IRjdeil volgo f é  fente un cÌjabbia ucn^

Vi poejta^poi dice ¡e gran perìglio 
J t dormir fecoy e volgerli Ufc/jena*

Et altra quefia notaci peccadiglio
Di Spagna (rii danno anco$ che non cytdfit 
In vnita di ¡fino il padre^edfiglio „

Tfyn che contempiileome Vun proceda 
Val*altro e nafea^e come il deboifenfos - 
Clfuno e trepojfano ejjere conceda,

M a gli parche non dando il fuo confcnjo 
quel^che approuan gli altri^moftn 

Va penetrar piu fu yche l cielo ìméfo*((rm 
Se TSdcoletto^ojra Martin fan fogno 

D’infedeleyod Hereticoyne accufo 
I l  faper troppoy e men con lor mi fdegm: 

Terche falendo lo intelletto in fufo
Ter veder Viojnon de pararci Tirano^ % 
Se talhor cade giu cieco e co afufo.

Ma tu^del qipal lo fludto e tutto, humano^
E fono tuoi ¡oggetti ibofchh e icotti^ +

T;\ i l  mormorar dyun nocche righi il piano: 
Cantare antichi ?jeflise render motti 

r C on preghi animi durile fa r jmente 
Vi falfe lodi i 'Principi¡atolli:

-Dimmi, che: troui turche fi la mente 
Ti debba atmilupavìfi torre il fenno3 
Che tu non credanomi? Poltra gente?

ti donno3
0 di alcun

Il nome,che dijtpojtolo



Th0  cf alcun ihkiorfanió 
ChfiBiano d* acquafnop d'altro 

Jp Cofmico în Pomponio uai mutando^ 
filtri Pietro in ‘Pieno¿altri in Giovanni# 
In lanose in louian uà racconciando# .,  

Qtiafifrie'l uome i buon giudici inganni#
JL che quel meglio t'habbia a faT "Poeta# 
Che non farà lo fiudio di moli anni* ,

£ jfer tali domati quelli ¿che vieta,y 
Che fan ne la Republica Platone|
Va lui con f i  fanti ordini difcreta: ;

:$tà poti fu  tal giàFebo#ne \Anfioney 
2 VV glia bri ¿eh e trottato i primi utrf;
Che col buon Biley o piu con Copre buone# 

Vcrfuafero agli hrnmini a donerfi
Ridurre in f amej e abondonar le ghiande 
Che per le f in e  li trahean dijperfi. ; ; 

"£* per che i pip robufìifa cui grande 
H For^a era yfata a (fi minori torre, 

fior moglie¿hotgregge ¿& hot miglior 
S i lafiaro a le leggi fottoporre; ( uande#
c'!'- ' E cominciar uerf andò aratri 5 e glebe# 

V d  fndor lor piu giufli frutti accorre* "
Crh fritto ti indi fer p indotta plebe 

Creder ¿che al fuop (¡e le foaui Cetre 
Vun Trotaie poltro edifcaJJ'e Thebe* 1 

lihduejfrn fatto fendere le pietre
J)e gli afti mon t i Or f eo  fratto al cariti 
Tigri e Leon da le f  cionche tetref ,

T^orifjs'io mi corruccio ¿e grido alquanto 
Piu con la nojhrajche con V altre fole# 
Ch'io nlneggia ne poltre anche altrstati? 

X) altra correft ioti¿che eli parole';
Degne ¿ne del fallir d'efuoi folari#
2 %oupur Quintilimo e#che iidmk#.

M a
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Ha fe d? gii nitri ìo m  /coprirgli altari,
Tu dir ai ¿he rubato, e dehPifioia?
E di'Pietro ¿Aretino habbia (rii armari•

■ cii*
De gli altri fiudi,honor ,ehiafmo noia 

Mi dà?? ftacer, ma non cornei io ferito y 
Che urna dpregio de'Poeti,e muoia* 

bAltrimenti mi dolgo,? mi lamento 
Di fentir riputar fen%a ceruello 
Il biondo Aonìo,epin Ugaier,chel ueto, 

Che fe delDonoraccio(m favello
Odo il me dejmo,adeguale uni altro fà%go 
Dono Thonor del manto, e del capello.

Viu mi duo he}/m u.ecchìeirga uoglia ilguà^ 
Placidianiche giou-gn dar J alma,
E che di cauajlier torni ragatego,

Che diJentir,che fimilfausto agogrcua, 
i l  mio uicino Andronico,? ui qiace :- O
Già fm 'a n n i,&  ancor non fe ne lena. 

Senne detto, che Pandaro e rapace,
Curio golùfo,Pontico Idolatro, 
llauio b ni fi e m mat or, uia p i u mi f i  ac e, 

Che fe per poco frec%go odo,Cufktro 
Dar le fententn falfe,o che col tofeo 
Majìro Battifia ni e/ coli il ycratro:

0 che quel majìro in T¡reologia , eh*al Tofeo 
Mefce il parlarfacchìn, f i  tienla firoffa, 
E, già nha dm Enfiar dì,cti io cono] co,

T j per jatìar lagola fuagaglioffa 
Perdona a JpeJà$ e lafcia,che di fam e  
Langue la madre,? m  mendica e goff z* 

Voi lo jento gridar*,che par che chiame 
Le guardie,chdo digiuni,e ckdo f a  caffo, 
E,che quanto tnejiefio il profilino ami. 

Ma gli errar di quejU altri cofi il baflo 
De miei p tn fer non craucm che molto



Zafcì il dormir^ perder Miglia un pajfè
Ma per tornar- la Aonde io mi foh tòlto *
} Vorrei^ che a mio figliuolo un precettore

Tr oh-affi meno in  quefti uitij ìnuolto,
Che ne U propria lìngua de Ì  Autore 

Gli infegnajje dJintender ciòcci/FliJJe. 
Sofferfe a Troiane poi nel lungo errore  ̂4 

Ciò che Apollonio >e Euripide già fcriffe3 
$  ofocle^e quelle he da lemorfè fronde 
Par che 'Poeta in A  fora dm e nifi e* 

j£ quel che Galatheachiamò da tonde^
P  indoro v  gli altri ¿a mi le Mufe Argine À 
Donar fi dolci Imo ue^efifaconde* _• J 

Ciò per me sa ciò che Virgilio fcriue3 
XerentÌQ)OttidÌQ)HoratÌQje le Plautine 
Scene ha uedute guafre^e a pena "urne»

Ho mai può fen%a me per le Latine 
Veffigie andar a Delfine de la firadas 
Che monta in Helicon uedere il fine,

Ma ̂ perche meglio ye piu fteur ui uodoy 
J)efideròyeh'egli habbia buone fcorte$
Che fìen de la medefima contrada*

Ifron mtolla mìa pigritia3o la mia forte3 
Che del Tepio d3Apollo io gli apra in De 
Come gli fe i  nel Palatìn le porte. (lo %

. A h i lajjbjquando hebbi al Pegafeo melo 
ihetà dijf affale che le frefcheguancie 
Tfrou fi  uedeano ancor fiorir £ un pelo,  

Mio padre'mi cacciò con f f  tedile lande 
{ 2Sfr che co f f  ronifa volger tefii^e chiofcy 
E m occupò cinque anni m quelle ciane te. 

Ma p etiche inde poco fruttrnfe
L*opre2&  il tempo in uan gittarfiA0̂  
Molto contrailo in libertà m ifoje* 

LPaffar u m i  anni io mi trouaua^&J uopo
Hamr



fìaUer di pedagogo che tifai k  a,
Intefo haurei quel che tradii]fi Efip$é 

fortuna, molto mi fu allhora amicay 
Che mi offerte Gregorio da Spoletta 
Che ragion tmofche fempre in benedica# 

Terna diambe le lingue i bei fecretf 
E potea giudicarfie miglior tuba 
Hebbe il figlimi di Venererò di The ti* 

MtiAÌhora non curai fiper di Hecuba 
La rabbia fa ìraye come ylìjje a Ifihefi 
La ulta a un tempQy&  i canotti ruba, 

ttio uolea intéder primafin che banca offe- 
Enea Giunoniche l bel regno da lei [fi 
Gli douejje dyHefieria effer conte fa*

Chfifaper ne la lingua-degli Achei 
Hpn. mi reputo honoris'io non intende 
Trima il parlare de ì Latini miei.

Mentri1 E uno acqnifiandoye differendo 
Vò T altrottocca/ionfuo-ge fdegnata3 
Voi che mi porge il crineyet io uoH pre&dt 

Mi fu Grecano da la sfortunata 
Deche fi a tolto ̂  e dato a quei figliuolo#
A chi hauea il g:o la Signoria Iettata*

D i che uendettayma con fuo gran duolo x 
Ville filla Pofr&'Qhimê perche del]alio 
Quel che pecco non fu punito filo?

Zolfo il nipote (e fu poco inuma Ho^
Dd re^no3e de L'hauer f i  obliato intuttfr 
Trilioni andar (òtto il dominio Gallo•w J

Gyepyio ¿'pieghi d'Ifahelh indulto 
Fu a figuir il difcepolo la doue 
La filò morendo i cari amici in lutto*, 
tifiti iatturaye Valtre co f i  nuouex 
Che in quei tempi fu ceffero3mi hra 
Aàwdar T ballast End erpete tutte nouex

C % M i



M i ruttore il padre da Alarla il p enfi ex $ 
Dietro a Marta bifogna^clf io riuolga- 
Ch'io muti w  fquaHhÓ* un racchette Ha 

*JFruouimaritoye tnodò che f i  tolga ^ ‘mero e 
Di cafk una favellay è un'altra dppreffo  ̂
E che thereditàynónfe rie dolga}

Co i piccioli fratelli^#; i quaìfuc ceffo'
Era in luogo dì padreyfdr- l'ufficio ••
Che debitore pietà mhauea commeffoy 

j (  chi ¡ìndio)d chi corteya chi efercitìo 
jiUro proporrete procurar non pieghi'
Va le uiriudi il molle animo al mtioM 
, quello ì  falò ¿che a miei ftudq nieghi 

Di piu auanaarfi^e bajìi)che la barcdy 
Ver che non taf ni a dietro ¿al lito leghi# 

Ma fi trottò di tanti affanni care a 
Mlhor la mente ntìa>cihebhedefirey 
Che la cocca al mio fiL fejfe la Varca* 

g u e lfa  cui dolce compagnia nutrire 
" Solca i miei fiudifie slimulando ìnanxf 

Con dolce emulation folea fa r  irej 
Il mio par ent elamico ¡fratelloyamxi 

Vanima miaymnme^a: nò^md intera 
Sen\ayche alcuna parte me ne auannf} 

MorìVanAolfo poco dopo** ih  fera 
Scoff:yche hanefit alhor fìirpe Mriòfia3 
Vi ch'egli un ramose forfè il piu bello era? 

TH tanto honor umendo^f hauria;poflay 
Clfaltr acquay. ne l  Ferrar ty ne in Bolo 
Ond'hti f  antiqua ori<rineysyaceofiafigfMs j 

Se la uirtu dà honorycome uergognà 1
lim ito  |fipoteafferarda lui 
Tulto lhonoryche bmrìanimo agogna 

MI là mòrte Aelpadre5e de li dui 
* Sicari amie ̂ aggiungi¡che dal fiog

Del



. pel Caydinal da Efte 
Che da-la.creatimi inßr, . . . . . . .

Di Giuliane poi fette anni anco di Leer 
J'tp nwi hfeto fermar molto in un luogo* 

JE di'Poeta, eauc.ilar mt feo. 
r Fedi Je per Le halite ye per le f  offe 

Io potetta imparar Greco30 Caldeo*
Mi mar am elio che di me non iole:

Come dt quel Filojofbya chi il/affo,
Ciò che inan- î fdpea,dal capo /coffe. 

Bembo fo  ti pre o in fomma3 pria che'l paffo 
Chiufopli fiacche’l mio ß  ir ¡rimo porga 
LA tua. prudente guida  ̂che in Parnaßo*. 

One per tempo, ir mu feppi io . lo Jcorga,

oppre
vu al r n ¡> a

ufo



A  M. Bonauentura Piífofíl'ar 
Secretario D el Duca.

S A T I R A  S E T T I M A .

Dimoftra gli huonaini co raccrefcimé' 
to de la fortuna mutar coftumi,& edere 
ingrati uerfo quelli,da quali hano hauti 
to alcun feru itio : e come' l’animo Tuo 
era di uiuere ne Tuoi ftudi mediocre c  
tranquilla uita..

Iflofilo tufcriuì3 ch ef  
appref o .

T?afra. Clemente amba;
f i a t  or-dei Duca 

“Per uri anno ¡o g  duey 
ùovlio ejfr fnejf : 

Ch’io ie ne auifyacciè] 
' che tu conduca

Lapratica : e proporre anco non refi * 
jQuahhe urna camion y che mi d  induca*. 

Che ¿meramente io fa fia to  di questi 
Medici amicone conmrftr con loro- 
Con qran dimefiicci)e\%a miucdeftiy 

jQuando eranfuorufeiti^e quando foro 
i\tmefji. incafa^e quando in fu  le rof'e 
Scarpe Leone hebbela croce d'oro«.

Che oltreché a propofìto af'aifofe  
Del Duca ¿¡Umiche tirare a mto■
Vtdeye honorpotrei <rr&npoJlee vroffe? 

Che piu dia vn f  urne grande^che da un rw  
P  o f q jperar di prendere^sHo pefcot:
Hot ocu^quanto a ciò ti riffiond to* 

La t¿ yinorai i o gritn¡t}cbe piu fe fe o
^  ■ v ■ $ i$



SU fempre il tuo defir in efalt armi;
E fa r  di Bue mi vagli un Barbarefco. ‘ 

poi dico}Chepel fuoco¿e che per Tarmi 
j f  fermgio deh Duca in Brada e Spagna* 
E iIndiano che a %omcCy puoimddarmi: 

Ma perdkmiyche honoruifi guadagnay : 
Efacultày ttruoud altro %vmbelloy 
Se uuoi3che l augel cajchi ne la ragna* 
rche^quanto a l'bonaria ho tutta quella 
Ch'io mgliQ'y bajidj che In Ferrara ueggiQ 
Jl piu di fei lenarmifiil cappelloj 

Perchejdn^ché talhor col Duca feggio^ 
j i  menfz) e ne riporto qualche gratiay 
Se per me5 o per gli amcivliela chieggio1, 

Pfe,come d'honor mi trmuo fatiti 
' La mente Jiau f f i  facuita a bajìati'zd* 
ilrmo defir f i  fervi e r iâ  eh or fa tta  *

Sol tanta ne uo'fYeì¿che uiuer fianca 
Chiederne altrui mifojfe in liberi aaey 
Ìlche ottener mai piu non h o fera n ^^

Voi che tanti miei amici potè flade 
Hanno hauuto difarloypur nmafo 
Son jempre in feruitude3e in  pouertade^

?{on uòpìUjche colei ycfoe fu  deluafo 
De l'incauto £ pimetho afugqir lenta^
Mi tirileome un Bujfolòypel nafo:

(falla ruota dipinta mijgomentdy 
Ch'ogni ma fra di carte a: un modo finger 
Tanta concordia non credo io che meta* 

Quel̂ che le fiede in cìmtiji dipinge ,
Vno AfineUojOgn un la enigma intender 
Seneche chiami a interpretarlo Sfinge* 

Tifi ùe de ancorché elafe un che' afcende3 
'orninettia inafinir le pr ime membrey 
' rzfi&ìmnano quely che a dietrapendei



fin  che de la jferan%a mi rimembri^ ?
Che co ifioruenne^e con leprimefofii^
£  fot fuggì fen%a affettar $ ettembre, 

penne il ài^chela Chtefa fu  per moglie; 
Data a leonesche a leno%geuidi 
j l  tanti amici miei rafie le foglie* 

penne a Calende^e fuggì ìnamf agli Cdìx 
Jmche me ne rimtmbre ejfet nonpuote$ 
Che dipromefia altrui mai piu mi fidu 

Lpifciocca fpeme a le contrade ignote y 
Salì del del quel diy eh d i Pafior fanté 
La man tmfìrinfe^e mi bacio le oote+

Ma fatte in pochi gorm poi di quanta 
Potea ottenere Lejpenen^e. prime y 
Quanto andò in ahoyingm tornò altretaL 

tu  g la una Zucca 5 che montò fubhme ( io$ 
In pochi giorni tantoché cogerfe 
j ì  un Pero fm  me in V ultime cime^ 

i l  Pera una mattina gli occhi aperfej»
C*bauea.dovmito un lumo formale uifiì 
I  èmuifrutti fu* l capo federfe ̂

£e dlfferfhi fei tu? come fattiti
Qua fkfdoue eri diangii quando ¡affo 
M ]  olmo abbandonai qucfli occhi trifiiì. 

aliali difi.e il nonn^e doue al baffo 
Fu piantata mofhoU^è che in tre mefi 
Quìui era gìunta^acceler andò ilpafio.

‘E t to (Tarbor foggimfefapena afeefi (h
quefta altecgza^poi che al caldo ̂ a al gè*- 

Con tutti i uenti trenta anni conte fi.
Ma- turche a un uolger. d'ocxhi arriui in Cie~ 

'Banditi certa: che non meno infrettarlo® 
Che f i  a creficiuiogma?Kherdtlt'uo fleto.* 

gtifi. Lamia ficranga^che a Buffetta
M i truffe & B^ma^potea dir> cfxhfyatm



'Pw medici firii cupo Lattea V acce tt 
Chi gli hauea ne Ve [Ilio fiuuenuto,

0 chi a riporlo In cafia , e chi a cr cariò 
Leon d'humTagnel gli diede aiuto g  

Ch> h¿vieffe htuuto lo fi'rto di C-rio 
- Soffia albori j b ¿turiti a Lorenzo forfè 

Tutto, quando [enti Duca chiamarlo} 
Et hattriti detto al Duca di ÌS(ernorfe, 

j£l Cardinal d e * a l  Bbiend, 
rii cui meglio era tfer rimafo a Torfem

E detto a Contenutile a Meddalenti,
M  la nuora*>a la fuocera/ó* a tutta 
Quell t famìglia d'allegrerò, piena: 

Qttefla fimìht udïne fia indnttti
'Piu propria.a muebe cóme uoflragioia 1 
Thfo montò Jo fio fard di Brutta, -

Tutti morretey&d fattil,chemriia 
Leone appreffo, prlnia^che otto mite 
Tornì iti quel fegm il fondât or di 'Troia* 

Ma p  erinoti fary fé  non bifiogna,molte 
Parole^dko,cl:-e fu femore poi 
Variare (perni mie tutte fiepolte.

Se Leon rton mi d fé,che alcun de* fimi
M i dietimi fiero: cere ti pur qnsBo hanhv 
C aprir dialtri e fca,fe pig lìar mi imo i*

Te pur t paTjch'io ni debba ire,andiamo:' 
Ma non già per honorem per ricchegga,

- Quefìa non fiero,e quel di piu non bramo. 
^iu toflo dìycliin lafciera la/fregga 

Di queBì /affi,eque¡ìa gente inculiti 
Simile al luogo',  ouktta eriata,é dftegga* 

? non haurò,qual da punir' con molta,
Qual co minacele,e da dolermi ogrf bora, 
C e qui la forteti a la ragion infittita, 

itomi) ch'io potrò batter otto tal lora
• - m



f in  che de la ßtefan%a mi ntnemlrè¿ n
Che co i fior nennea  can le prim efodi^
£  fot fuggi fen%¿t affrettar Settembre* *

yenne il di ¿che la Chieja fu  per moglie 
Vara a Leonesche a Unogge nidi 
JL tanti armci mieirofie le fifroglie* 

yerme a Calende^ fuorvi inan%i agli Idi$
fíncheme ne rimembreefier non puotc^ 
Che dtpromefia altrui mai piu mi fidi. 

Z af biocca jfreme a le contrade irrUoter 
Salì del Cid quel di, eh ed Vafior fiante 
La man mi[irinfere mi bacio lé ^ote*

Ma fatte in pochi gorm poi di quanto 
'Rotea ottenere lefierten^gprime % 
Quanto andò in aito pingui torno altretaL* 

Fu g uz una Zucca 5 che monto jubhme (toÄ 
In  pochi giorni tantoché caper] e 
A  un Vero Jm mein Vultime cime 

'il ‘Pera una mare ina gli occhi aperjd 
Chamadormìto un lunoo Connote uiííi 
I  ftmuiflutti fuil capofedtrj c y 

£e diffr̂eht fcituhomefaliHi
^Qua futàoue eri dianoti qttando laßb 
A l fanno abbandonai, que ftt occhi trifiiì. 

Eli a li difi e il nomile doue al baffo 
Fu piantata mofiroli^e che in tre mefi 
Quiui era giunta Accelerando ilpafio.

E t io (Tarbor fogginnffapena afecfi (k
A  quefia altexga^poi che al caldo a  ai ge~ 
Con tutti i uenti trenta anni conte fi  m 

M a turche a un uolger. a occhi axriui in Cie-  
'Fenditi, certa: che. non m e no in fretta* (  lo& 
Che ßa cr eficmto ̂ mancherà tlí'uú fido., 

ffifi la mia fi^cr angamo he a fiaffetta
M i trofie aKoma^potea dk] cfx h  barn



I

Medici fit I cipo h due a V acce t t f i '  
Chi gli foúuea ne V e filio fi uuenutoy 

0 chi a riporlo in cafa ye chi a crearte 
Lßon ilhum l ignei fii diede aiuto^

Chi hauejfe hzuuto lo fi'rto di dirlo 
Sofienx albori • hm rit a Lorenzo forfè 
Detto  ̂quando fentì Duca eh‘amarloy ^

Ut hauria detto al Duca dJ Ifiemorfe  ̂
jílCardim l al B blenda

cui meglio erd ffier rimiß a Torfe*
£  detto # Comedinx,e a MeddaUnxy ,
; f i  la nuora-, a lafuoceraffi a tutta 

Quell t famiglia dy allegregga fienai 
Que f i  a fimilitudtne fa  indntta

rPiu propria a mi.che come mfirx gioia r 
Th'f-o-.riionù^ofo faxa di {trutta*

'tutti m órcete l e fatai file  muda 
Leone appreffo  ̂prima fije  otto mite 
torn i in quel fegno il fondator di Trote* 

¿La per fion farfie non bifognaymoite 
T^arolefiicofikfufemgrepoi 
Vahare fienti mìe tutte fepolt e*

Ce Leon Hon mi diefi>é alcun de' fimi
M i dia^non fiero: cercapurque fío hamfr 
Coprir d'alfi e fea fie pigliar mi umu 

Ce pur t paraci fio Hi debba ir e¿andiamo: 
Ma non già per honor fie perr/ccheggq) 

non ¡perone quel di piu non bramo» 
Pin tofo dìfiiio  lafcìerì) VajfèeXty 

DI quefli faffi^equefta gente inculta 
dimite al luogo $ oueìlx e natale ahegga* 

É non haufo^qud da punir'con molta^
Qual co minacele>e da dolermi ogni hora* 
C e qui la for^q a la ragion infukaf  ̂

ìmmi) ch'io potrò batter otìo t albora 
- - Jj*



"" /t>hMùedefU Mufe}e con io?fótte  V  ■
^ Le [acre fiondi ir poetando ancora. 

Ditm^che al Bembo yd SadoletOyd dotto (fa  
Giomoydi CattaloyalBlofioyd M o l la i  Fi 
potrò O'rnigiwmoye al Tih a ideo far moto 9 

^ o r d  efijì hor vno y e quando urialtro guida 
Te t fette colliyche col libro in mam 
\oma in ogni]Magane mi dmida.

Qui dica il CÌrcoyqm il foro. ìfomanoy 
Qui fu  Suburra:? queBo il Sacro Cimo* 
Qui Ve f a  il Tepio^e f u i  l.jalea hauerla 

DìmmiyChomo di ciò eh io leggonofcrim( m  
S emp re con figlio y o da Latin quii torre 
Foglialo da Tofcoy o da Barbaro FlrgiUfa 

V i libri antiqui anco mi puoi protrarr e 
I l numcr grande y che p er pubhcoufo 
S ifìo da t utto 7 mondo fe  raccorrei 

Proponendo tuquefÌQys'io ricufit 
r._/ L* andata firn dir aiyC he tri fio umoré ~

H abbi a il dijcorfo rat tonai confufd 
Et in rififioflaycome E milio yfuor e 

l^orgerò il pfe^e diròyiu non fai daue 
Qucfto cablar mi prtmay e dia dolore*

Va me flefio mi tal chi mi rimoue
Va la mìa terrayefuor-non ne potrei 
Fiuer catetoyancor che ingrebo a Gioite* 

E dio nonfojfi d'agni cinqueyO fei
Mefiflato uno a pafleggiarfr a il Dom&t 
E le due iiatue de Marchefì miei.

Da si mio]a lontananza domo
Già farei mortolo piu di quelli macroy 
Chefian bramando m ’Purgatorio il porno*-.: 

S e pur ho dafiarfmrymifia nel facro 
Campo di Marte fen%a dubbio menOy 
Che m quefia fojja h&bitar duro y &  acrf :



I

^Ì fe mi chiami ye mài piti non mi mandi ;
Piu la £  Argenta^ piu spud dalBondemi

Se^p erche amo sì ilnifio mi dimandi $
Io non tc ¿0 (lirQ pmémlontierìy  ̂ \V;.\ 
Ch'io '. '

Che so bensche direfii^ccofiehfieri
V'huomyche quaramamue anni alle ffaUç 
Größte maturi fi LàfciòValtr hierin

Bmnperme>ch*ÌQmaftondQÌnquefiauaMéf '
‘2% Vocchio tuo può correr cento mi • ha.

t *À] Porger fie le guarnì e ho roj]e> * gioite.
Che mdermi La faccia piu uermigLia^

Ben^cb’io ferina da fungenti parrebbe 
Che no ha Madonna jfmbra 3 ne la figli#*

0 che* l padre Canonico nonhebbe5
Quado il fiai co del uìn gli cadde tfiaiga^
Che rubo al fiat elitre li due che hehke*

S*io ti foffi uiciny forfè la malga 
Ver ballottarmi pigliareBi tofio 
Che wudijfi allegar ̂ che ragion paig^

‘jgon jni lajci da m i uìuer dific ofio* ■.

I  L F  I  E  *  ,  ' '

*
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R  E  G  I  S  T  R  O .

ÍÍ i  c.
Tutti fono feßerni} eccetto Cj che e terno.

I N  V E N E T I  A ,
Apprefio Andrea Rauenoldo. 
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