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S c e dàlie mie Stani 
„^1 pc la Storia Spa»

gnuola del Signor 
Marchefe Anton Giu 
lioBrignole; ed efce

[non folamente ambiziofa d'aue- 
[re auuto vn {oggetto sì' grande 
per Padre; ma bramofa eziandio 
d’cflere appoggiata à Perfonag- 
gno, che e fappia conofcere il di
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lei inerito ¿' ed abbia autorità di 
protegerla-. . Quinci atiendo io 
rauuifate in Voftra Signoria Cla- 
riflima ambedue , quelle condi. 
zioni ili grado eccellente, hò de
terminato di dedicargliele ; e to-
cherà alla fuà gentilezza di confi, 
derare nella debolezza del mio 
dono la fincerità della mia inten
zione nòli da altro fpintà alla di- 
rnoftrazione di quello . offequio 
verfo la Tua perfonà fuor che dal
lo ilimolo delle obligazioni, ch’io 
le profdfo, per i continui fauori, 
che da lei rìceuò. E qui reilo

Ji

Di V» S. ClariJJìma
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A V i n o  per fina natura è l'hutme*
Quindi concio fi  ocht al ~ vecchio età *

__ eh è fiato, porga pafiolo grondante*
t per contrario al giouine ciò, eh'ejfir può,quem 
gli di Memoria , quefii di Speranza f i  và nu
trendo . Non parrà pertanto firmo,ch'io nel
la mia età pia verde, già fentendomi adificri- 
ver di alcun curio f i  fatto filleticato, a' enfi nera 
fogniti, ma poffibUi à figui re, volgefft Vani
rne . Vero è, che apena Gelimauto cominciati* 
in quefii quattro libri ad alzare il capo, cha 
auuent*tofinelV'Argenide,da quel luminefo fti» 
U,qu&fi Semole da Gioite fulminante, tutto ah» 
b agitato,foppozzofft in vna Gaffa, fai pereto noti 
fatto cenere, che il fulmine trapaffa per le cefi 
deboli, § man fide, Jinzs d ifiruggerlepifefi, 
dalla infipidezza propria eentro i  topi, quitti 
f i  è gin tiiuto per fino ad bora, che dal viua 
viu* generale,o,ìde tifuonano coiai racconti pev 
fatta Europa, qual da animatrice tromba, trat
to dal /pelerò }è fiato alla prefin\a dell vniuty- 
fai giuditiO co (li tutto. Chiederai, perche fi /ce
rno de II a maggior par tede ile fue membra,jyirct 
ti. Chi ama tanfo di condurre à per feti ione in
tiera vno kcd>itoda Zannitelo*et filafiicoglieré 
dalia Quarefima, tardi poi f i  pente di non effetfi 
veftito vn foto fir aceto di e fio nel C annuale.Chi' 

. promette à me, che il pizzicar di tai componi« 
menti fogniti àpiurirenegt* irgeghiin guìfa,ch* 
fa nou cona.rtJchiot f i  vorrò il volume intiero,dk
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vjTirfofcTà in p iazza  con la tega da Grati am , 
quando f i  a in vfanza iltabam glio di Maftto» 

Colà? Lefcritture»dtfie M àtfiale, hàno il ¡or ge- 
nio. ' Vin contrae hi feconda la  corrente del tor~ 
tento-: fine h'egli dura. Oltre ciò d a  mìa compie fi. 
jIone è vintaper m adera da debolezzasche ¿’io 
vuo finire il Libro ̂ certamente il Libro finirà me.

- Direi anche,  più ncn iflar bene a* fingià feorfi 
lufiri l'andar dietro ad  opre,che d à  più per cian 
ce fon riputatele non foffe,eh* io per verità por» 
to opinione, che f i a t ia t e  le altre guife di narra» 
iomtqueftaad ifcaltrire laprudenza human a  
'ùperi tutte, ne non ceda à  niunadn efier piena 

di verità.?artiparadcjfo queflo?:For/i n n an-  

derà molto» eh-idi ti prouerò conio ragioni più. 
tòbufle della più majficcia filofofia.Intanto ere» 
d ià  me» che fid a li*  efier informato.pienamente,. 
Ikrgé campa d* e fiere leale» e veritiere s'apre allo > 
Storico» largkifftmo et s'e aperto a  me \ . Sonami t 

trottato, prefenteal tutto,ogni cofa m ie  p & f ia 
ta,no ri che per le mani, ma. p er la te fia . Leggi* 

dunque defio Ctò. ch'io ti f ò  fede no n efierfogno : 
e.fe quefii auumlmenti lafcer annoti, per efier' 
tronchi, góla del rt man ente» prometto dim ane 
darti ¿‘argomento tutto» acciò tu vegghi, che fe-  
nenhò f i  e fio il fi'oi.hò dtfeto/to il nodo. D uri : 

qtirl della tua ‘vita indifiolubile, ed. intatto pere 
dugent’annù.

<
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LIBRO PRIMO è *

A v a l c a ,va già per 
Serra ne fiata Ìinnamorato> 
CeUmauro In quella ' fta* 
gione apuntOy che i9a ttttd' 
fcoffofi. d'intorno il canu
to 1 nuernOyin braccio d*vn- 

fiorito aprile ringiouanifceVna notte 
¿Iellata, e placida,yrìaria fol per v e ^  
%o feoffà lieuamente da molli Zefiri, vn  
frafeheggiar di rami, e di rufcelletti, con 
yno amabile:folietico fiàceuangli brillare 
il cuore frale fùe fiamme*. Ma più che 
qualunque altra cofa yna Luna colma di. 
tutto il. Sole facendogli fpiccar, Granata: 
ancor da ¡unge dmanti gnocchi,, fàpeaf 
non follmente mmuere rn mar d’acque^ 
ma operar,che vno dì gioie ne featurifee•.

« *AlC affetto della bella Città vfeiano tut
te le ff orante piu fiorite àfefìeggiarne-* 

fgli occhi dei Caualiere,; &  egli fui peti--
' v i  4* fato»* “
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fiero,che fra quelle mura lo atte de fiero le 
fue più fitte felicità,fortemente inuididua 
à fuoi fofpiri l'effere cotanto pii veloci, 
che i pajji fuoi • Così da vn  e ila fi dot- 
ciffima qua fi già tirato fuor difesa quel 
luogo, doue ancor ei non era giontoiglì 
era dì già atmforiìrouaril dentro Grana
ta, già formano, dialoghi, benché follet
to ;^  pure allora allora egli finta di fcen* 
dere già dalla coda fittila pianura. ¡¡¡¿ari* 
d'ecco romper fi nel meg^p .* i dólci "va
neggi am enti per lo fabito fmacchiar[ di 

ffeì faldati dall'agnato di vn macchione, 
doue appiattonanfi, ì quali tonòfcìnto al
ti? abita il guerriero per Moro, e rkcoy 
vaghi di vna preda grande, e di nobil ti- 

%tolo,tòfioeon le fpad e ignn de gli furori 
fopra, minacciando, etiti fi defie loro d 
prigione. Genina C città auro fopra.'vn 
candidiffimo Ghetto natio del Tago , il 
quale col vento, dì cui forfè era fiato con
cepito, femhra .̂i tener delio ognora il 
fuoco ffrlritofo, che lo mouea • Scendeua- 
gli vna giubba fino al ginocchio, fui cui 
rafo verde ago maeflra da vno ffrafeieo 
di fette porporine nobilitata, facea fede
fffer poffenti le puntar e^mu che à colo\

< A\
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nr le refe, ma à farle tnafcerey:& e ¡fi» 
giubba dalla fommità del butto fino 'al 
manine del lembo diuifa in due tome che ’ 
bottoni d'òroper vnirla< à fu& piacere 
jìeffcro pronti, non pertanto allora fiat* A 
slacciata ; .onde va luminofò v sbergo,che 
fon* è [fa protteggeua l'audace petto, i 
fulgori della Luna alla Latta ia faccia ri-  
batteua tutti affieniti* Aggiratianglifi 
intorno il capo >'con rìuolte capricciofà 
candidi Uni, e * fourlffi cento • ambitiofe: 
piume innamorauan l*aureeoi minacciar*

Branditi a con ladettra rapida %aga* 
glia prefa nel me^gp, &  banca guernito* 
il lato manco da Scimitarra,.che con 1er 

.mafiede gemme intarliate nello elfe fu e  
facet pompa delle più fup erbe prede del~ 
Li fua lama alito dunque il prode ir*-
cotale flato, rammento(fi d*batter armiT. 
non dieffer folo * Verche più facendo ftU 
‘mi dell'indugio, che del pericolo, à colui 
fi voJfe,che inoltratoft primiero ad arrena 
derfi ¡oh ausa imitato,,e con ghigno a* 
maro, tè, gl: dijfe,, guarda fe mie armi; 
fondarne sì mali fattale,eh'babbian v e *  
iw krià trapalare mlfaltruimani £

vi 4 MUW --- <91
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tutt'ad vn tempo dirgli tale per la gola* 
della 'Zagaglia* che dal fouer chi ante fan- 
gue toña affogata ne pur bebbe fpa tio d 
maledir le fuemedefime parole,onde ha- 
ma la morte. Ricoucrata l'hafla il valen
te Moro fcagliolla contro gli altri cinque 
dine rimi adeff > (ttibondi di vendetta p'u 
che di preda, & vno per fi fatto modo 
ner lanciotto * -. che l’anima perqualcbè 
¡patio ñette intradue* fe per le terga) ò 
per lo petto douejfe vfeire *< ¿lecarini i 
quattro¿he reñauano in veder fetto due 
colpi cader due vite, preferocon mUle a 
procurare vna fola morte. Ma sf(idrata 
Cckmiurola Scimitarra, or fourt f f  i u- 
Ctuendo le afpre per coffe, or con e ¡fa fic- f 
ramante ripercotendo*. or caufindo fi con 
gii agili volteggiamenti del fiso definire 
ora iuueftendo, Vitando*, quando rinato,  ̂
quando prò dì godi fe medtfimo, adirato, l 
ma dotta* canto} macór^a^giofofui sì va-' g 
rie griffe con mirabile de fi regga fi dijp-en~) \ 
fum* ebe non folcì di fin  dtua le fue mem
bra,ma lentie gale'; quafi ch’egli andar' 
dbuendo nel coietto della >fua donna*’a-J 
domo; &  attillato ambiffe di comparire,
Tale- andana già gran peggi la filtri

* v . mi-

H
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mifclm ; all* imponente piti dolea w
perdite del tempo, cbe a nemici quella- 
del fanghi, quando/ trajfc quitti al fuori 
de* ferri Caualiero d*àlti. fembianti,cinto 
d*àminere;e lucide ddcapoà piè, forg
iando fulCvsbergo per fua infegna tigre* 
d’argentone premendo il dorfoadvn cor— 
fiero, ch’era tutto anima . Quefli. giùnto% 
à vifta d%tvna pugna sì di(ugualey,flupì~ 
do reiiette yma > affermò tra fè ben tetto, , 
che quantunque foffer molti in dar batta- 
glia àvnfolo, non perciò gli vfonano fu* - 
perchieria -  E mentre eli egli ora fi flauti', 
.per rbnpronerar fortuna• ddl’hauerlo  ̂
q ùui fi orto quando il f  a r duello con ’ wr» 
mico di1 già filini o non fora bonoret y or/ 
per darle gratis deiVhaMrgli tolta ini co
lai ! gufa ' la net (flit à di : vflr fue • for
te contro quegli,cui già hauea pebfuo* 
valore prefo ad amare, vide che il de— 
fìrkro dhCelimauro in vnaveIta Urei— 
tai fendo f/nuuiatoy bauea con là. ca
duta1 dimostrato- tira da. a*, fantaccini
mal condotti da. poter,, benché villana»- 
mente, vincere il'bi^arvo Mòro-met^o* 
atterratoNon foffèrfeil nobileflratiiìro* 
q&elrifchioindegno-, mafofpintofi à gran

“ .........  6 fa t
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Jaltimantigridò, fuiateuu *Allx imperiò 
fa voce ejjì riuoltifì,tàtoflo che raggiò ¡'in
argentata tigre loro negl* occhi,trafferfi in 
difparte, conofciuto aUx temuta indegna 
fer lor duce chi comindxuu Lifciò quelli 
che'à fuo agio Ce lì mauri full*arcione dei 
€ amilo filmato fi ruffe ttaffè, pofeia pre- 
fenta’oglft congedi maniera * Redhi,dìf- 
fe,ò forte a Rodrigo 0;Tona,ò /¿ per atten
terà renderti non degni effendo vincitore 
via p i* che vinto ,a me ti dona, ch*io dal 
tuo valore già corretto fjno ad eilìma- 
re beneficio pii* che preda f  effer tu mio v 
+4Wvdir Rodrigo ;  nomey che ¿a Spagna 
ba u e a di fe me de fimo tutta ripiena* flet
te alquanto Celimauro così f  >ffefo • Da 
Va a parte lo fuiarfi da vn camino,, che

i

gli promettati il fm  terreno 'Parafa | 
fo dentro Granata* lafciar(i torre da ne- ♦ 7
mici la libertà nel tempo, eh*egli andana 
à vendere beate le fue catene* perder v- 
na cmgiontura, che fecondo la natura * 
de*{felici ageuolmente fi [degnerebbe; 
effe re à- colei, che auidxmente lo atten- 
deua, occafrone di tormento con la tema; 
ohe la lealtade * ouer Invita in hù fi 
{offero. venute meno* eran eok troppo

*- r w vrw
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dure da fofferirfi . D'altra parte chà 
potea far fi i  lui da lunga pugna infici 
uolito Jperar palma di guerriero sì f e 
roce qual Rodrigo ¡che giongeua frefcoì 
daua titolo al pe« fiero di temerario: foffe 
anche preualfofoto con falò, fi fi foran ri* 
cordati del lor dure que* S oldati, etterati 
preferitile pofi oc he anche vincitore egli 
di tutti vfeiffe dalla tendone,fi vfeirebba 
femp'CCQcij in gmfa da far infelice quel
la, à cui per (e felicitare egli ricama . I  
niìdiyche Rodrigo fecósì cortefi adopera-  
ultori lo fieffo chiederlo prigione lo iwk* 
prlgionarrano, quella vita, che da lui te 
Ìlè gli fà  faluata quando egli caddei 

\cotne fen^t hiafi no poteua adeffo efer* 
Icitarla contro di luì f  Che non confidaf 
più tolto > che per man del generofo Ict 
feconda vita affai, più cara parimente 
gli proitenlffe ì  non andamn forfè per 
co fiurne vaile la pleiade, è la gentilez*

Tre ita!fi nel fuo cuore que Hi pen« 
fieri. Sem a fi alle fìelle,diffe fofi>¡rande 
fra fé mede fimo : Che fe l'amor mia 
nonè sì forte ancora da comandarle, ne

è degno ancora di effer felice** 2
i y ai '-'*** * * j — M

t
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Jpolto pofcix, ver Rodrigo por [egli 
fjcimitarrx: con* cotal détti .. Non pof- 
fo  ̂ò Grande,à\Voi donarmi, quando voi 
con ia mìa vitafltffà mi comperate • Ec
co la Scimitarra^he con meco iuutilmen- 
te hoggi mai dimera,,poiché• contro* k 
mia forte ella non mi vale, , per difender 
la mia:vita,fé voi fiete mecoj ella mi è 
fouerchia • StiapurtilavofcorijpofeLai- 
tron che per me allon folo fiora bono 
l’efier lei fuor di vofìra mano,. che voi la 
impugnali e contro di me »indiamo ornai 
à dare nobiltà di Reggia.allò, mia cafa 
eoi farla carcere ¿*
r ;  Così a puro aparo carni còla nobìlcop* 
ftx>: facendo €elimauro-al: fino meflijji- 

, mi cord àglio- forte ■ violenta ; ai ób- nel 
tarrì;b --,ìd̂ e i. cortefi modi, de l fuo Si
gnore r -['Sci oc foff: m:ngentile ii fé 
viti?firn *. : Gli f  r fi talmente à Monte- 
%Maggiore, beilo, e forte noie fa perfrou? 
tf'ggltro il Moro-Ré'di Granai ? '¿'fluii* 
ìan Qrr \U qi il piazz i corne i>gmnd f-  
fiIn i i n oort t il Re D .T  le tradì Ca•
Bigi: a: baite a, 4-iu in guardia: dèi. buon 
Jfrdrigo.. jo / eli dunque ftorto batter do 
€$lim.ui/o nell* fan cafa, in camera bette

-  -  ’ ' \  a io li *

t
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aiobbita,e fflendida per gran doppieri 
il lanciò filetto, acciò p ’à d fuo agio, e 
più1 liberamente ti fi Graffe fi • dalla ñan~ 
eh e xVi della battaglia Tofcia di lì apo
co tornato à' lui il conduffe in vaga log• 
giiydoue menfadi viuande elette carica 
gid gli affettava . Quiui prima di federfi 
ecco vfeir da vn altra ñanga gioitane 
donna, piena di robufta gratta le belle 
membra, auuolta in veflimenta ricche di 
gemme, c!>è pvteano creder fi mandate 
dallo [lefa fide per tribuí o del fuo volto r  
sìvagoeghera** Chiamauafi coflei Dìa-  
ttaycui rendea cara à Rodrigo l’èffer fa- 
relia* ma caffi ma 1*ejfcr guerriera 
habìle ptr li brauttra à fare impallidir 

4non meno gl’inimici, che gli amatori. 
ili f  battei chiamata a fare al fuo pri-** 
gione nobiliacccoglienge per più onorar
lo „Tcrcbe fittafi luì prefbycon gentil 
contegno', tinta di modeñia dolce così gli 
diffe. V onerò fra-il mio ñeffo Rè, segli 
vorrà di tai prigioni, qual voi fíete,, de
gnamente il mio fratello rimeritare Or’ 
fb in que ña cafa di tutte altre cofe diffet-  
toh aure te,:fid ourà come prigione alme* 
«i> ej$m  aro l’baucm libertàri coman

dar, '
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dar ciòyChe piu vi aggradi.. Non pià'^D 
gnor* diffe il Moro t che Uri [catto , il 
quale pel mio picciolo, valore dette ef*~ 
fer paco> troppo accrefeerammififfe voi, 
con gratie fmifarate sì mi aggrandite^ 
itoti pojjhm cafa vofìra hauer liberici, 
pero che Ro ¿rigo-troppo mi ha legato col 
non confentir > che dalla vitato fi a ih -  
to [dolio *. Gran fermo ha egli adoperato? 
nel condurmi damnit à voi ; xhe Jmomo 
vfeito da mortai rifchìo deue[eriga indù* 
gio prefentavft quafi in voto alle Deità,
. ¿>«2 drìga per troncar la pttgna a- 

mica- prcfol per la delira fè  fede»loà 
fronte di D iam i, e di cofìa à f e *  Tocoy è  

&hIU fi pj fcéua il vago Moro yà cui le. 
luci orUedel lat vero cibo baccano ri- 
iellato il «»vi? o a A  altro fsrjo, e come

U  i - Ì  + + *

eh: Rlitiga cofj [Aagr^un: contìnua- 
monte p^pmeffe per [Alenarlo, non per 
taoto ogni U Acezt t̂y quale alitile.le ad un 
paliti gelilo* gli fxce.inr.a. Depri
magli H giaraa p f i  nifio%i miti':co
nia » e foljrario tratto il folle a ava al 
vlf) delta Donzella, n: Valendo foie ad 
altrùi t he à cattar colori per più render
v m  h  memoria d»l lontano* cb*eg& a*

jg *» # »,  ̂̂   ̂ irti
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mona, &  à cui gli era vietato di feruti 
nire, ncmettea fofpìriatti à (p ela rg li  
il cuore quando ancora hauuto hanefferà 
"ibcro varco,non che allora, ch’egli móffo 
a rifpetto fi sforzanti dir afrenar li* He» 
J  ciò fi tumide la bella Vergine# di que* 
òfpiri , e di que9 guardi giudicando, fa 
ne de f i  ma meta, e cagione,  gran bottai 

\glia tra vn9 affetto dilettofòt& vn ri* 
'petto virginale nel fuo cuore fent fuéJ 
diana* %A lei nel primo apprefentarfele 
i Celimauro era parfa di fentirfi f  ceri* 
ere per gli occhi dolci sì, ma imperio•* 

ra r, tara tàglia , manti à cui gelando l*à~ 
imaì &  ardendo* Cubita febricitante em 
iuenuta*Tofcìa hauendol dirimpetto afa 

*pfa,quali machine forti [¡ime non la bat~ 
~euano i Era egli fattoi ventanni,alto*

' ¡ignorile della per fona,doue genùlme* 
$e temperata diffondeafì perle membri 
tutte vna sì vigor0fa dilleate%pa, cha 
qual foffe il vago Jioblile pur mò tolto i  
feminiliarrìefipotea ritrarfané* Nel vifi» 
giouanetto,il qual fen%a hàuer punta afa 
cuna, forte pungea,vn candor fottuta 
e Raramente fmorto facea fede d'effa 
fili corfa ¡1 fangus à rifiorar il cuore*

cka
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che fi Unguia • Vna nel fuo nero predio* 
fo rifptendente capigliatura, benché daU 
le tempiè due flagelli inanellati} e et* 
prie ciò fi difci.ogliefic giù per le gote, con 
cflinon, pertanto in vece di sferrarle, lt 
€ ¿reggianaM xtran  [opra ogni olirti 
igja da ammirar fi nel Garzone, la fron- 
tese gli occhia i In quella [opta vrìark 

\geuerofafiqkilmente bauea fondato can•
| didifliwo edificio la Maeflà ̂  In quefìl 
vna fecreta fiamma temperano tinti in 
toffico melato flrali fortiffimi, e la mi* 
fi a cura annuml'andp te belle luci, qux- 
fi Cieli ingombriV te rendeua. più fui• 

r minanti /•.. Che farai *Dìana à sì fatti 
colpi? iEgli è il pW bello, il più gentile1 
il più valente: Caualiere, che velia ac
ciaro ;  il tuo genio raffigura in eJfo le prò* f i  

». prie Helle, hai : [eguali grandi di effen 
amata,, qual morfo dunque ti. traumi 
dally abbandmartiin braccio.della tuayo*. 
glia?* ahxhe tu. Donali a fretta d leggi 
feuerifiime nonmeno dalla nobiltà dell a• jJj 
turno,, che del lignaggio :. fornita di si 
mafehio.cuore, che anche k  d{[colpe v- 
fate della [ j min il [rateila refi ano efebi•
É  egli ¿ vn.bmmo per ben corto

* a de fio- ■



P R I 'Mi O. 19
jejfo la primiera voltarla te veduto, tu 
libera efh prigioniero , tu fitddita del 
). Tietroegli nemico, tu Cbriiìiana egèi 
fioro ; onde non che il poffedere ti fìà > 
mbile, ma lo (perare Beffo non ti è pur 
cito. Giunta àquefio paffo lamefchi+\ 

a, permeglio riparar fi coir 0 le ferite col
on vederle, chinaua gli occhi, rifo luta 
i non visiere piutofioyche refiar vinta•• 
ia non prima ritornaua fdrucciolar > 
l volto dì Celimauro', e dì fdrucclolarui ■

1 on potea à menô  che quà làcade a da 
aghi raggi abbarbagliato* ogni festero’ 
oponimento • Finì la menfa, &  accen- -
indole il fratello cori'le ciglia di dipar- 
•e, quando etto. mu'Ucommiaiarfl pre-•
dal leggiadro Mòro con vn rìuerente
chino l'vltimo [guardo, piaga ne /enti,

he l'anima le infangamo tutta fua vita,
hme vedraffi *• ,

Rimafti foli i dite Canili ieri, R odri- 
0, che ojj'emata banca la profondaffi» 

tritit’Tpza di Cchmauro,, mirandolo 
michette Imente cosìgii diffe. Gran tem- 
ella fi 1 da fondi p à riponi ri agita il* 

Pe tiferò, ò lAtnko, fe non mentono la,
fronte

n
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fronte el filentio voHro. Che ciò fa : 
eia l'effer prigioniero non so penfam, 
noto effendo à me, chei cuori pari al vo* 
Sìro vincono anche la Fortuna quanto 
le cedono. Maggiormente che ne per dì. 
fetto dì valore flètè mo prefo, onde fa  
mol di vergognavi habbia drimordere, 
ne voi ftete in mano di chi debba appa* 
recchiarui altri legami, fuorché di v u  
indìffolubile amicitia • Quali altre dun* 
que (i oi ingombrano più* dure folle cita* 
dinii torto fate all9amor imo fe a mele 
celate 0  vogliate fegreteTga, ò voglia* 
te aita, penfate ch'io non m} rìtrouem 
leuatoi tanta gratin, compio fono, puf
f i  i l  ttèiv fu  m /r« (/Oda Q\
prato, come taccinto* . - '
*. Stretto Celimauro da preghiere cos\ 

efficaci difdìr non feppe le parole d ebì 
liberalmente le opere gli prò ferma* E, 
come che rimedio folode' fuoi malieffa 
potèfje la libertà.: nè jperabil foffe fot* 
tenerla da.Rodrigo, il quale hamebbe poi 
temuto di prouarne troppo fiera f  in 
del Kg, non per tanto vna cotale occulti 

fo rn e ,& : vna ambinone,.che fra {«w
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gli altri miferi ha Vinnamorato dì parer 
mifero, fello col preludio di vn finirò 
così rifondere. . ¿ ■>'

‘Dolgom'h ò Signore9 e mimico, di 
dotter le orecchie amareggiami quando 
voi le mi addolcite con tante gratie • 
Ture già che piace alla grandeygjc 
del cuor voñro il faper di mie fuentu* 
re, forfè perche nobili le maginate¿ 
non pojfo non fidare Vanimo alla gen• 
ilezga vojìra, quando la per fona alla 

medefima già, confegnai. y  dite dun- 
ue la cagione di quell’affanno, cui per 

fpiegare immenfo baña il dire,  ch'ei ne 
eno nella cafa} &  alla menfa voffra 
i ha abbandonato • Celimauroè il mio 

toóme, la mia "Patria Granata , il 
mio cafato gli vdbencenafii * QneSlo 
nobUifjimo per lunghi fecoli9 numero* 
fi  per famiglie foderofijjìme,  vniuer 
filmente amato per valore, e genti* 
le^ga di Caualieri, incontrando io
dio inuidiofo de9 Zegrì famiglia per 
mche%ge, &  aderen%e grandi molto
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U Città tutta. Et ejfi andata la difcordm 
così auangando , che tra mine vifite, 
ve corniti > ne fcambieuoli brigate già- 
mai vedendoft, Zegrì, &  Mbencerafti 
in vna Città fola, e /otto vnPè mede fi
mo f  orman due popoli• Aid Odmrrey 
thè delle difficolta fi vale per ati\ga- 
mento delle fue forge, in vn fefìino fit~ 
to fon due anni nel p a la lo  del nofìro 
J{è, E ehfmena à gli occhimi prcfinto, il 
cui Tadre Zaido è la primiera tcfìa,(he lj

„  r r _____ '  * ?  * A  __________ : _______ ! . !habbian Zegrì, ¿ri/ più fier nemico del 
la mia fc hi atta » Era ella venuta pur 
allora à feruirLidoràdi damigella, tale 
è  il nome della B̂ eina ; fi com io tra cor- 
tigiani di Jtlbumagjarre già parecchi 
mefi Camerier fegreto era diuenuto, To- 
Slo ch’io la vidiy fentij fubito gagliar
damente rifaltarmi nel petto il cuore • 
Volli farmi feudo, imaginando nelle ne- 
miña delle famiglie no[ìre il fine in arri
vabile del mio ¡perare • Ma ohimè che 
troppo ini preuennéro velócemente gli 
occhi, il crine, la deflreg^à, la amonen- 
\a della Dongella^he ñringeua in quin- 
dici anni le bellette dì tutti i ¡ fecòli 

..............  Ubi
ì

V
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Ahi amicò fe l'hauefle vedutbV ben 
\arefte detto > che chi allora perfitteùà 
i ricordar fi d'altro f  che di adorarla;
\a degno, che di lui non fo lo fi fcor- 

[afe tutto il rnondoy mà tutto il Cièlo ** 
"osi 'fui prefo, é vìffi fen%a refrìgerib 
\olti giorni cbiufo y e tàcìtó nelle mib 
mme . Che fe ben la Giouìnèt tarici* 
incontro de' nottri occhi tocca ancor el-  

di alcun amotofo fguardo rìeli*ocea
ni non m'era auara, rendeanci nondia 

ieno entrambi nel foaue vfficio le pale fi 
Imicitie così guardinghi > che opera 
i  cafoy e non del cuore quegli fguarA 

vicendeuoli riputammo % "‘Portò il 
1le intanto la giornata del nàtale di 
Ibuma-garre ĵ. Tiacqueli di fèftcg- 

;arlo con le guife tutte de' più nobili 
ottenimenti; irà quali luogo printipà- 
‘ fùaffegnato à fontuefa caccia incerti 
f  chi non dittanti largo tratto dalla Ch
ieda fiere sì robu/ìe* come imbelli ben 
molati. Votti dunque all*ordine da' 
\h mero fi cacciatori tutti i neccffàrij pròv  
redìmenti y canaleàronó fui luògo de- 
¡nato, il j fa Moglie'fi cortigid-

V

{ì

%

•kir l?  M  a * * « « ^ *  ,.....



_ Ì 4 1  I B R O
%ì i e le damigelle, tutti infìeme all# 
rìnfufa ,  come alla licenza allegra prc\ 
fri* $  quel luogo, e di quel tempo ft 
tonuenia * Fà prefago allora il mio de- 
fiderh r  c^e . p d , quelle Jelue alcuni 
traccia da .{coprire la mia fieHa fiera) 
t. da ficoprirmi doueff?, offrir fi •} Già k*\ 
frati 9 e corna ,  e Brida jpauentofr. 
mente % liete .loquaciffima yendeano U 
bofcaglia s cpldajJir darla ; Ecco in ri-1 
comperi fa ideila ¡vita-, che lo Hrefin 
de' cacciatori le apportana, f / ìn g m  
loroincontro beine nafccflc. 1 Candiit* 
ri:amìfiuan quelle^ che con •zannaci 
35¿oppa ftmauano muefiir la morte, fole 
Per durici 1 U Dame fi atteneano à lê  
fri» &  d cerbiatti, ché hauean l*animi 
tutta ne piedi •¿Sola Felifmeha difde•' 
grondo fare à i /itolo a9 finoi Broli con 
fangue vile, trafeoneua qua, e colà fet 
colline, e valli, vaga di veder Leon vd*1 
fofìy à Cinghiai zannuto fender alk 
fvolta Ju a  ¿ià dalla montagna • • Impf 
roche faper douete, che non mai confo 
fer fi felicemente ì raggi loro Venere, e 
Wartefluant? nel natale della fanciulla.

*v w ^ ^ ] ’
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Tvfch all'indole guerriera vnendoma2c
fcbkdifciplina la ra g ie * #  de gente. , 
xi,ulel ¿¿venuta,che non fai fi piu lefue ì 
pupille,èie fuemtmifiandaumerfi. I  > 
Camili fittola fua briglia fono Bue e», 
'ali,¡colpi del fuo braccio vìncono ifkl-\ 

mini. Ha cuore infimma,cbe faprebbe; 
orfe anche difender fi ¿àgliocchi fitoi* 

Ben Ph aure fi e detto quel dì, ch'io narro* i 
cntre faretrata arciera, e fuccinta in 

onna, fciolta all'aure ìnnamo• 4
ate la chioma d'oro, brandendo sfauiù 
ante dardo, figuraua alviuo / opra bel 
orpero tutte le opere di perfettivi mo fil- . 
'ato nella battaglia. Or come hi fimi• 
Pianti cafi fuole'amenire, ch'altri in 
uefla,altri in quell*altra parte dalla fu* 
a della perfeguitatà preda tratto ne vie. 

ne,dopò hauer io dato lungamente caccia 
Damma raptdiffima, che sinuclò molto 

a compagni dilungato in Valle amena , 
utto filo mi ritrovai. Quiui mentre il 
io Cauallo fianco dal gran correre pre~ 
eua fiato ptrrallenar fi, odo fircpito di 
rafibe grande, grande fc alpi c ciò fdt ec»
° tutto à vn tempo ramo fi  Cerne, che 
oji vnofìraie fitto riePfianco, vinto in

I B  ̂ ' vn

fi
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vn dal corfo; e dalla ferita,anfando, 
fitando ,  e quafi con lo fguardo merci 
chiedendo, fernet poter prk ¿abbandoni 
al terreno lì da miei piedi. Riflette apena, 
&  ecco in traccia di fue orme Feli/metta 
è  fflron battuto foprarriuarc • la  quale, 
benché bau effe già col braccio in aria vi
bri "o il dardo, come 'vide quafi fottok 
mia ombra Jlarfi la belata, fi trattenne da 
lanciarlo, e dmenendo nella faccia tutu 
ad vn tratto di color mille, cominciaronlt 
nel petto vna no nella caccia mille perrfte'• 
rù lo allora, al quale fanimale impiaga* 
to, la forefla, la folitudine, e fopra tut- 
to il rauuijarfi neUa turbatane della Cao 

. ciatrice tutti gli altri affetti, fam ebe L'o
dio ? dauan campo di ragionare, non fa* 
fendo quando mai piibella congiuntura 
poteffe offrir fi, rottomele con tremanti 
voce, &  occhi ardenp, così le diffi. j t  che - 
lafciate di ferire, ì  bella Vergine, la vo* 
itra preda per mio riguardo t Voce vaie 
per altrui difefa chi difender non può fi 
fìcffòé Scagliate pure, che fe vaga del» 
rilluiìre colpo quella fiera s'd q 4 fr*  
mata, il fio  fenno d*ejftr compiacciuta U 
fa  ben degna, s*ella d me s*i riparata p$t 

‘ , * isfugi
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isfuggirlo, tolga Dio, che impetri zffitt*
amico riamai <da me,ehi ha si vile il tuo— 
reì eh’ci rifiuti là beata forte dimori? pei 
Uvoflre piaghe. Sorrifc à fitnili parole*' 
e tinfeft di bel vermiglio vergognando U  
nobli Donna. Tofcia dime ancor piit ti- 
wida nella fauclla, così rifpofe. Quanto 
piu fariamijò CeUmauro, caro di ferir chi 
mi perfeguita, che chi mi fugge• %Al fen- 1 
jfo, ai fuono tremolante di total voci> di 
moro tenero degli occhi parendomi di feor* 
gere cotanti polfì, i quali in lei batte fiero §  
con la mia febre corriffrondenti, prefi at• ̂  
dire, e {offrirai dicendo • *Ab troppo pià 
che chi vi fuggetevi perfeguita ri piace 
dì ferire chi v* Idolatra • Et in quella gii 
io era fcaualcato per andare à fuggeliar 
mia fede con vn cajìo bacio fu Ila {ita ma
no, quando ctimprouifo la dolce opera da 
fcrociffimo orfo fammi {turbata, che sbu• 
cando pe* Ir umor de* cacciatori fuord'vh 
macchione, verfo me tutto fellone fe ut 
venia. Spiacquemi per ma parte il f u *  
porm fi sì duro intoppo, per l'altra vidi 
Volentieri di poter nell ardimento f a  
t nofeere alla bella *Ama%ona, effl jt il 
mit cuore pieno di lei, ne altra fiera fu 
\ ■ i  » t ir
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Ì* ex io temere ¡che il fio difdegno. Onde 

en pontatomi [opra le piante, e fil de- 
/ira fianco fedamente pre{fornì robufto 
ceno, U cui cima era agu^go acciaro, 
l'incontro off et f i . Varrabbiata belua non 
,/o fchifò;  an%i fatta cieca da fue furie di* 
Aeratamente inneftì ; e fe ben dal ventre 
per le terga l'afta le trapafsò, volle non* 
dimeno mia feiagura, che i pià riferbati 
tipoftigli della vita non foffer colti• Ter* 
che il mostro inferocito fipplendo col fu* 
roreil [angue ch'egli fiandea, afferrando 
con le branche9e con le %anrie nel bel me%? 
5jo il lanciotto, folo vh m oncone inma* 
nome ne lafciò, aitando troppo inutile per 
contrattar Torribil mole,io cb’altr'ame 
alcuna nomi trouaua • Ma Felifmena9che 
a* miei prieghi tratta fi in difparte,riguar* 
daua con incerto cuore il duello. incerto9 
vittomi à tal rifehio, pregò il Cielo> fol* 
leui il braccio, e pallida per la temenza 
di me non ferire in vece del mio nemico, 
lanciò si fortemente il dardo,che piantof 
fi perla nuca fin nelle ceruella della gran 
beftia . Leuò l’Qrfo mugghio fquarciatifi 
fimo per l'alta angofeia, e tomamente me 
lafciatQ difilofjì ver f i  la mia Donna* on^ 

% • ' d'era* li

3Ì<
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ferale venuto il colpo, forto si due pie* 
dì, Inumando, &  imperuerfando • Non 
reffeal (nono ffauenteuole,& all*arrak* 
biato ceffo il cantilo, che la reggea, irta 
attoji co* denti padron del freno, amen• 

toff con gran / alto dentro vn groffo fiU* 
me, prejfo la cui /fonda fi ritrouaua • E 
conciofiache da certe dìfuguali arene, ♦ 

[gorghi il letto foffe refo infido, venne rat
ino il fuolo al piede del palafreno; perche 
Scadendo rouefciato nel moggo all'onda  ̂

raffe fecoinfìeme la Donzella,che intral
iata fendofi ri mafia con vna Staffa, g ii  
orrea periglio di affogare, fé tardaua i  
ifuilupparfi• Io m fero,che veggo tutt'i 
n tempo darmi la mia vita dalla mia 
orma,etormifuon lamia Dannala v u  
ma, quaft ftraleyfan^a /cinger veSìe 

attorni in acqua, sbrigola dal periglio fa 
impaccio con facceffo fortunat¡(fimo ;  
quindi prefala tra braccia, con l'vno le 
ò fafìegno,con Fallirò d nuoto la condu

co all'èira rhsa meno vicina, infamando* 
mi tal arte dimore per pià lungamente 
1oggiacere à pefo così beato JConrto Fheb* 
hi tratta à fatuamente,e posìatutta mol
li / opra la ¡fonda, occhi fiff ad occhi*?
X * 3 diff . :
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Sfii» io deli*acque tri ho campato, à &/„
£r, wu me cfci camperà dal fuoco ¿he per 
voi non andrà molto, fi m'baurà morto ?
Or datemi la voflm gratia, b al moHro mi 
vendete etti m  toglie fte * Fdifmena à que- 
fiondai mirarmi come fuo liberatore,e li» 
herato re fa già p¿confitente) e r folata,

* tosi rlfpofè.TarUfi doue il tacere non fa»
| rtbbe più modeBhy mai ingratitudine • 
felimxuro daWincendiocamperannottile 
fpeffi lagrime, cb*io fpargó notte,.egior* 
no per amor voHro^Vhauer io voi tolto 
dalla fiera, voi me dal fiumey ci ha à noi 
fieffi pienamente, toltile V vn dato al far» 
t?o * Yengam^pur Tadre^t H è, eS? odij ,f 
furie, e > inferni,,non faranno mai, ch'io 
d'altri vadaifpofay fuorche di voi. Ufi 
fdgbaranhomi quefle onde prima, tra le 
quali pifcefittaci voci nel mio rifehio far 
non feppi, che di efiervo&ra » Eccone la 
defirai in pegno f Tale haurolla nel fer- 
bariti fede, quale dianzi la hebbi in fer- 
bariti vino . Trefi fen%* indugio la bella 
mano, la baciai, affogandomi le lagrime 
del giubilo tutte le . voci. Soprauenncro 
frattanto Cacciatori di noi cercando, cht 
attoniti d i noftri cafi, [opra lor Cavalli- J f

aliar'*'
\ )}
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àlid brigata ciritondufferoJpgrnl la Caci 
eia# con gran fella alla Citi Ade fi fe  ri- 
torno. Suinitrapajptmmotrn tempo frà  
le brame# le preghiere# la feeran^a,che- 
furane vn giorno fedoneffcro paci fi* 
care le noflrej / chiatte •. Tirano quefto% 
quanto baueuano dì dolor le. noflre fiam* 
me sleran [guardi#: parolcttctuìte podi* 
che : e queftr anche fermate molto dello 
loro foauitd daWeffèr le pii voltc a tra- 
pelar furfmamtntcper gli altrui fefeetti^ 

odij neceffitate*Mfr tràpoco anche tal 
onforto ilCielom'inmdìd.» tmpemochc 

dopò latrieguaAffei ann^rottafi dinne•
0 trai Re\voftxo,& il mio Ìaguerratque*
1 dopò bane/prouato in più battaglie af

ai felice mt; e l'opera mia,onde ne diuemi
gratiofijjìmoptefi diluì) volle ì  guardi* 
di Ulmtria mandarmi già fon pii mep9 
fonando fama, che Guglielmo Rè di Ciri* 
Ha parente del vottro ĵ è JìeJfe in pronto 
dìnuiarui fopra armata poderofifiima • 
Se amate come è fov^a, mentre fiete coti 
gentiley già faprete quel, che fta diuì* 
derfi, ¿7* andarne lunge• ‘Dolorofo vife. 
f i e  tormentato mólto, più fi come a- 
mante dallâ nobil carica > che fauoritt 
v *  4 fico*.



lèttera piètofa della mia Dònna y e he di 
quando in quando per fidate mani mi 

'p er uè nix* valeuamì per vnfoccorfo*on• 
d'io contro i nemici efleml. facendo gnar*

fo Imperò'di ‘ Fel jmena * * Hon già che :l 
< nel concetto mìo prendere punto à ua* J 

ciliare la co fianca conofciuta della *nh j 
Donni : pure non è  cofa ne sì ardita > n$ i 
sì timida quanto uno- ^Amante • ErgiU 1 
do ihì dammi gli occhi* accappia dgen-1 
'Pilìjjìme maniere belleg^a grande, e fi n 
’paggio è per fortuna-* è Camlicre per j 
nafeìmenio• E gli a me per mille prone 1

jì t i ^
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fxy pur adeffo mi ha traditoj è pw  & 
'>um o . Fehfmena per contrario , fìafi, 
enerofr, grata>e forte quanto piàpuof*: 
\ par eÙct è / emina . Bor io così fian-
0 combattuto dalla Molenda del voler, 
io non temerey che mi atterrimi bieri mi
ritenne vn foglio, col quale dalla mìa 

ara l'effer in Granata quefta notte mi 
’imponea, per goder la fortunata conm 
imtwray che del poter effere con ripofat% 
ore fopra dolciboneftì affari in [teme, 
ta ci venia dall*ejferfi partito il fuo Va* 
e Zaido di Granata per due, ò tre gì or* 
Tonfate s'io badai punto# Kaccoman*

1 la pianga ad buomo di fè  prouata, e  
Rimbrunire fortemente caualcai fin do*
da nemico aguato mi vidi colto . I l  re* 

ante del mio fato à nimo é meglio, che 
voi notoy pel quale io vino + Vim R<h 
rigo amico,ma vitto ohimè lontano da 
affiena in tempo, elettam i vuol pre* 

cnteye per felicitarmi rm vuol preferite♦ 
aeìychc dò fi a nonsò,sò che cofe gran- 
{ fv/Jlon dare,e togliere pochi momenth 
ò che i beni fai m oflm ir e poi nafcoHi 

ono augunj di veriffime calamità. Tenfo 
iò, che dee penfare la in fa m ità . CIx * 
v £ 5 fdegno



m d  c h e  m i  f i à  i n c e n t r a t o  q u a l c h e  f i h i f i t o f ;  
A h i  C a r a  i  ,  c h t i o  r i  f i a :  c a g i o n  d i  d o g lia  
q u a n d o  t u  f o l  p o n i f ì U d ì o à i r e c a r m i  g io 
i a  ?  M l f e r ê y  b e n  m i l l è  v o l t e  m i f t r o  m e  ! .  

p e r d o n a t e m i  m i m i c o ,  e h 9i o  n o n  m i  q u e rc e  
l ó  d i  m u a r m i  i n  m e % j o  a  c o r t e f t i  s ì  g ra n *
M i  c h e  v o i  m i  f a t e t k n o l m c h c  d à  c h i  m  
a t t e n d e  q u e f l i  s ì  p r e g i a t i  i m p a c c i  .n o n  fon  
f d p u t i .  Q u i  d i è  f i n e i l i M o r o  a l l a  p i t t o f a  

* f t ù r i a c o n  f c r u e n t i , b e n c h é  r a r e  la g r im a  f i  

I f e o  p e r o r a t a  * M à  R o d r i g o ,  i l q t j t a l c jn e n *  
t r e  q m l ì o r a c c o n t a u a , < g i à * t r a  f c  v o l g a  
g r a n d i . o p e r e  d i  c o r t e  f i a ,  d o p o  e h *  è i  f i  t u *  «  

q u e  ( ì e u e b r e u e  ( p à t i o  c o n  l o  f g u a r d o  in ¡ ¡ J  

f é  r a c c o l t o ,  f o r f è  a d  a p p a r i r  b e n e  f a n o n i  f  

n o n  p e r  i m p e t o , m a  p e r  c o n f i g l i o * , Q u i n d i  J  

g e n e r o f u m m t c  f t o f f a f i .  N o n f i a  m a i  v e -  
r e ,  d i f f ç  c o n  g i o c o n d o  v ì f p , , c h e  c o s ïs lc g »  
p a d r i  a m o r i  p e r  m ì a  c o l p a ,  f i à n  m a te r ia  
d i  p iè t à d e  p i à  '.ch e  d ' i n v i d i a  ;  .e c h ' i o  mi 
d i r t i  o f i  r i  A r m o c o n  d e b o l e ,  c h e  d o p o  h a -■ J j  

u e r u i  c o m m u t o  > n o n  i  p o f f a  p i u .  t io n  
f ó a l e  f e i  :  b e n  d i n o t i  e :  e n t r a r  p o t e t e l e  
d i f n  ì r a r e  é ù o n o  ( p à t i o  d e n t r o  G r a n a ta  « 

M e a d à f f é r t s  j &  d  f a r  fe t te * . '.E t  f é  i l  H P
’ é m ^!
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It e v o f ìr o  fin c h e  à / d e g n o c o tto  m e  c m ~  
lottala v o l i t a  D o n n a ^ p o i fa c e n d o le  f a ^  
ere effèr tra  C h r iftìa n i c h 'i n o n d i  a m a  d i ì  
j m eno, ¿a m i p la c a te  * £ t  in  q u e fla  f o r *  

o dalla fe d i a :  o là  c h i a m i ,  s 'in fe U i l ' * A r *  
elim o ,  &  il  F la m r m d o r o  ♦ .  E *  g r a n  c o l * -  
o g r > in g io k *T o c c o C d ìm a u r o  d a  p a r o le # ,  

Vera n t u tte  co ¡m e d e  Ila  f u a  v i t a  9 & i n *  
m e  tr a tto  d a  g r a n  pefo d 'ò b lig h i c a d e *

,a con le g i n o c c h i a m a  il  fo fie n n e  l * a l t r a *
_  o n ie b r a c c ia ^ e  c a ra m e n te  [tifo  l o , t  b e h * -  

a l p e tto  . V C o m in c ia u a  p o / c h C e li m a n • -  

g r ò  dopo il  f i a t o  r ib a ttu to  a d  o b l i g a r f i d z  
ì f e n d a r  p e r J{ p d r ig o  la  v i t a  fisa  a n c h e , i n  

j t é m p à  c h 'é g li f o f fè  fp o fa y,e  p e r g o d e r e .  
W jjlc lu  p i a  D o m t a % , & ,  im p re c a u a  à  f e  g l i . 

i n d e g n i  di t j f z  p iù  im p la c a b ili> n o n  che d e l  :  

^ £ je lo y q u a n d o  ei m e n tiffè . ,  M a [ R o d r i g o  < 

o d ia n d o  c o rte fic ,c b e jn  a g g ra n d ire  i l  b e n e * - 
{f i d o  lo f ie m a u a n o  c o i  rftb b a r, te m p o ,  lo  « 

io tc r r u p p e y , e. n e l. C o r tile  fe c o  m e n o llo y  
doue copp ia d i .  C o rfiè ri fie fe b i c o l p ie *  
chiar, d 'im p e d iè n te ,T ^ m p a  g i à  i o r :  c h ia *  
m a tta * S P re fe  i l .b k o n  R o d r ig o  p e r  f é  v n  :  

m orello d o n i'a ll '¿ to n ic o  v n  g r a n  l e a r *  
do p u n te g g ia to  i l  m a n to  c a n d i d i a m o  d ì  -  

e fe m  m acchie,  i l  q u a le  com e a l l a - b r l t ^ z
B j  &  • d e lle .:
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delle fàtteìge, &  al vigore, s'accordai, 
na gentilmente con le qualità non men di 
ch'il prendeua, che di chi'l duna ; cosi 
nel disfidarci fulmini con le carriere fem* 
bratta di e fiere prefago con quai mani f 0[. 
feFelifmena per applaudere al fuo collo 
in premio dello battete à lei condotto il 

ìfuo Diletto rapidamente • Dunque ditto, 
fraudo foli foli à fifiron battuto la C>un. 
pagri a f  giunfèro inbreue bora i due Cam* 
[pioni doue giàattendato fi fcorgea lo Et.
■ finito More fio fuor di Granata. Fi e tan* 
dofià Rodrigo II trapiffar olrre, cón br.tc* 
eia caramente auittichiate fi'accommi.
tarom, continuando Pvno ver Grava!/¡I

. t

j>

cor fa con fol meT̂ o cuore quando mìliti 
riechiedeuano le gioie, che lov affiatata* 'j 
no j i' altrorit ornando fi à- Monterà 
ut tutto commendato in fi mede fimo dal* 
ia cofeienga* nobile di sì bel fatto. Hin 
glifi paratia ‘manti à qual caduta dalli 
grati adì D.Vietro egli fi ejponcjfi, ilqtui- 
Le cGnofiea> beniffimO) che il fio-nemico 
:jilbu\zamarre priuo della defitta di Celi- 
mauro prìud fibra sfratò di me^go efeni• 
tDy &àrìfcat tarla harebbe efeni
iodi buonavòglia contribuito • Oltreché
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cflo Rè <D/Pietro era per natura d'ira f f r  
die ad accenderfì,non àfmor^arfi, ami- 

od/castighifin sàie confina deli9 effet 
rado : fommamente fin fi duo > é crèdulo 
ellefue off è fi  > sì tenace dèlia propria 
ut tonta /  che qualunque grado più fu* 
lime di beneuolen^t éi don affé altrui9 
°n ginn gena ini iti però giamai ad of
fe are la memoria dì efjer Padrone $ on± 
e bauer pià'gràtià altro non crucche V- 
o hamr fera aggio p'à fpetiofo • Tutto* 
’ò vedea Rodrigo 3cl confideraua • Ma 
pcanon meno>cbeton gran pericolicOm 
traino i pìà genero fi fatti di aecom* 

ignafr: oltre à qiteHo vn fèuer ffimo 
leniio, ch'egli, come fu  tornato à cafa% 
no pena degli effremi fcepiindijfeà citi 
bedano de fa miglimi à fperar dureuo-  
. [egrecolo iriànmaua*-Ma nonbaHàla 
auri) :è non vi è l'amore ihfiem&iper far 
icore,Ordegno vn defiifóldatiaffàlitori ■
; CcltnuurOyi ocìofiacbegià colatamente * 
Uuna'Wda fodisf.anione catro di RòdtU
o ilio Signore tra fe co iiaffe9viftofì al preg
ete per jaa opra fdrucciolar dimano quel 
a preda, in cuigià egli uagbeggiaua una* 
m n m  -¡Vi fatta d'oro,foffiò col mantice '

m -



nomilo nel fuoco antico, e per fare ■
vtilesVcndetta, nfduèyehe tutto il fuc. 9  
9edutùfapefle\4rba[lo.. Era Tortogli H 
éffitftì, [curo per ¡{chiatta) m&benchiaro, fa 
pel fatto* Regaletfhc[c end tu a in lui prì* 
ipièro dopo Rodrigo :  opra pù'del fido ar* |i 
tificioy che del fup merito^Teniecbè egli Jì 

^0auea fortito ingegno pronto yafitito^c. dì
1 ìp ritor & f€ fcffc f i 10 aUo tfjwc* imperia fa

1 ir abile, di pari acconcio à, veder, nafierì
1 • | I l  *  -  ̂  ̂ V /• . » fa

™ copiajfeil fuo volere dall*altrui voglia*, & 
ÌT *%Ìpn già foueuhiamente denti titoli or* m 

fallati di hutpiltà fcmile egli fi, abbuffa f  
ua\ moderato megli ofiéquij >fert\i %
filala cquar, promeffe, gommano,, le p* 'y 
rok sì/fattamente) chccredeui tuli et li I  
iàrghez&a alle opre perlai [erba?fi ..On- 1  
de maggior vanto di (incera.fede, ne &c f  

-quiflauano le fu* parole.Xotal gufai>S 
cofhmiy che. à.hd fine indirizzati fon 9  
fommamsnte da^commendarfi,, egli pitM 
contrario in toicere maluagiamente à bit• I

i
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là-à'pii-fMim bonari per le infamie
nu:celate,>wa più*profónde : machimr 

altrui cadute,acciocbe foura lòro trion- * 
ijfero kinuidie fver far la fceleragginC’ 
ia «gìore fendo della minore ;. vfàre l*à*j* 
¿chicli le promeffej giuramenti filo per 
'afilla¿adorarla Religione,e Dio fole 
?r pretefto, J  Jimbitione, e ia Libidini 
ilo per Dio, erano lè pii spregiate delle 

w ie arti. Et era egli Màeflro nello e far ri* 
ferie ih modo> che huonodi lui meno fu» 
prbo ,. ò ; più* pioto fa, ò ' pii fedele non 
fptcui imagwarCyò più fui]cerato: perche 
'miaocjue fi par tu a di effer* giunto alla 
mata forteti cfférli amico, fermamente 
sputati* dibatter fatto acquiffo di Vn*~

rofe». ' ’ v r
co fluì fén venneqttel Soldato, il»

•tic ben fdpea, ìtydrigq effér da +4rba~ 
% amiche il éfmulaffene fembianti, , 
w ament e nell* interno odiato, irà perche ■ 
\) fopcrnuanella pr'man%a,%perche Dia»- 
%a fu a far elidi chi* èglt am aua, &  banca > 
hufià in moglie, perla difparitd del fan»- 

]gue >?•/>• rfa pii 'del genio, gli frangane» - 
'1tl fa* H fellone dunque dopo batterept$\
'¡lidio dì vemr noumeno fpmtodamtV

*
m t b

(hi
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ehi oblìghì verfoeffo <Arbxfto, che da 7?. 
¿0 dì buon [addito ve*fo il fuo Ràncio, cbt 
banca veduto hit or no-à- Ce ¡¡mauro pnfoy 
e llberatOytittto à parte à parte gli dittisi 
Ttjonpotea più dolce- [non# giungere ab 
l'orecchio del Vortoghefe, che sì-bel fa* 
iiero aprir ferie vedetta alla fu a perfiditi 
Fe coti ferita diligente delle cìrconfrlan  ̂

| di tutto il fatto > e de contrafegni dique- 
$ gli altri cinque-, ch'erario nell’ajfdir ¡1 
Moro ¿frati compagni pofcia à gran coli 
lana £ oro appendendo le promejfe dì al
tra anche maggior mercede y mandò cm 
èj(fu accomiatato per allora rempio ffìone* 
t Quindi colto tempo ¿he per vngì ardì* 
nòli Rè tutto folcito fi diportauaypres$tQ* 
glifi dammiye ricemto con buon vifoycd 
dero i ragionamenti loro fenga molto in* 
dugio fui Rè nemico* Quali [offro fuè fot] 
%e allora in pronto per refi sfere alla nm* 
ita guerra : da qual pane egli altre ne a* 
[feti affé : come foffe da guidar I’ajfedio, 
¿hegià hstuean deliberato pene à Grana* 
taiper qual banda fiagemiarebbe ln effu
sam ente : e cotali altre materie 9 ch'effe 
jfeglionoì penfieri più otiofi divnoycbcnÌ 
fòle è ma vuole effer Rè •

Gran fidanza anca P ,T ic tro  nellàdfi
- - ^  “ f f o
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ìttim dellafua cali fa > inette perla Croce 
ontro Maometto egli gueneggiaua^nel 
do? della fuà g?te,eh* era ornai nS mena 
hìera per vittorie,che per naturai più di 
ni nitrato fa nelle fatim i Interne, che? 

ritmano co implacabili odij lepià prlnci 
li fcblatte de* Granatefi. Qui prÉdenia 
rbajìo la cogiunturd, volta Vtt coiai pa 
la tejìa in Idi qual chi vuol parlare da 

à fe,me%go fòfpkado diffe*BelfUar nel+ 
dìfeordie loro-Je effifofiero altresì difccr 
co effo noi.xAdobrado per l*ofcuro mot~ 
il Rè,cbiefe tatofló acidamente, che gli 

\fie difcÌfcrato,^Ìrbalìo,quafi no voleri-  
colto,cominciò ad amlupparfiin dei ti, 

e nel fuòno,non nel fetifo, fimili al li c~ 
ejjì dian^, generaitano il concetto% che 

bnimaUa,d% eflìvglifcappati i primi fot• 
Ucrcden^a, che altri non fini end effe* 
toppo la etmofità fi accende in chi fi fti- 
■i nterejfato in alcun fcgreto fot perche 
nudamente la notula ne gli fi niegd* 
oa Ttetro y ìl quale nònhattea frainte«►
, gingia an affando, cominciò minacciti 
■e f !ir c ire al minacciato pii che lufin*» 
/  * f  ̂ go lAfkaiìo di poter fcruore in 
![ :!if^ (,to ,(hè feoperto eì lafiiaua dì 
■<> intonoamico,tacitatolo non lafciaua.
v di



k

A% 1  l  % K  ©
£  effer bwn> fuddito, concioftacht * 
foffe ancorati fatto ¿ termine di trai
mento,, drei vcdeffè modo, fetrqt coi
turbarne U ngale orecchiti {fregne* prìj 
Z&t dellanaftitOiqiéalunque danno . 
indire danni, e tradimenti, non foffmè y 

J l Rè maggiore indugio,tinto della Jmè\ 
fgratta ginocchi, miri; +4?bafìo, cjr <j«ê 1 

che per effere cattino /additeti t» 
qnando il. Hp 'polca che /Zi parla§ 

troppo baratta. . Jktt’ora '¿ perfido fìnp 
do non poter pH oltre, jon  lo flringê  
Uggii omeri così fanelli» Tuonivi offe» 
da, i  Sire, ch'io, confeffì̂ quefta volta fa 
nolo fa qucHavbbidm%a, che in, ogni d 
tro tempo./¿.mia fomma felicità;. IV 
doperò contri perfona, che non puiM 
foffederla cima del mio amore, mentre i 
quelladelUv ¿(ira grati a.voi la leuajltt 
Venendo al fatto : ciò, che mi cani Ì 
tocca quel* fe cffi foffcro altre sì di< 
/cordi eoa edbaoi , f i .  vnimpemfi
%clo, che mi ffrinfe inamertentememe l
fan querela della, troppo ajfétfttvfi, ù 
intima córrifponden^ tra nemici, & d 
CUflde'noffri •. Rodrigo già eb’ è- forbii
dirlo, è ¿tonto in offa à tal c0li

Celi-'*
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limauro, (chi ftaquefi, troppo ilfatt- 
¡voffri popoli del pari dal fito brando'» 
alla fai fama ) che prima ti tolfe dal- 

ini dì chi lo hauti% refo giuccamente 
fico prigioniero, mentre contro i pat
ella triegua egli di notte nell*giuri* 
ione voftra era (lato colto ypofcìa lo bài 
ergato, accarezzato, donato,,liberato' 
accompagnato • Non cb'ìo perciò? la* 
di ciiimar Acutamente' intkntverfó 
Corona voifra fu* lealtà, Jbìcrfpiu* 
bberm, che à lungo andatele he in
di ffe nel feruirui lo affetto fito'. ££& 
efamente raccontò il fellone ciò ,jcb*eì 
a» Dal Soldato f̂itffp fàcilmente rifi
uto fece aggiunger oculato- teììimo- 
allanarratione • Oltre à queftò diffe, 
potrchbonfi fegutàmente batter* f  ri

nì gli altri cinque intemenuti àbuona 
ne di que’ fuccefli,e biffarne loro prer*  
feparatamente dmciàjcuno limpidiffi- 
trarrebbeà nuoto la v erità T o fcia  
grande arte rieafcò [itilo feufar Hpdri- 

,-offentando con qual for%a la virili 
Il inimico ¡ìeffj dal Magnanimo fi fac• 
* amare. Finalmente cori vna pietà 
uficonfìne al pianto deplorò il veder fi

V .
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per vnx parola enfiata à cafo violentiti 
i  rendere fojpetto ilfuopii caro ami 
preffoil fuoRi ;  V V

DonTietro il quale gmdlcam ne* pai 
lìtici intereffi non poter fi effer troppi 
credulo ?  per oche non fi puì effer trop! 
po gelofo, cominciò à fentirfi vacillai 
Rodrigo dentro del petto • Ben parami, 
fiàdìfenderlo i firuìgi rilettami poi 
¿  prò della Corona in opera così foum 
$e. t Ma dall*altra parte da che muouetf 
patena ¿irbafto, riputato communem* 
te ,J Ì Ìhaueafaputo finger bene>amkt
■jjm  f >  A  J « A i l V / t  U .  Jh  HM /ri J * vgru certo mt

ma 1 reto

Su
ìito '• £  cohclofiache Vingegoo ;è 

f come vagódiy istoria,  ilfid{ 
; quindi quante p ii &onTktn{

ydiua actdurdife]e% tanto piiift affetti• ■ 
g lm am  argomenti da rincalzarle, p*i 
rendoìi infallibii regola nella ■‘Politici [ 
cheti penfitrmale fia penfxrbene 1 
giom ente che à fe  fieffo confapeuoh dij
amar \odrlgo y Uimaua che dal penfi{
mal di lui ei la gloria ne acqùiflajfì del*, 
Vhauer faputo amare finga foggiacerei 
gli abbacinamenti della paffione. Poi?il

/
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màìmno la teflìmonianya de gtìfifc 
xinquc, i quali àgcuolmente hauti*
\ & interrogati, come che efferuaf~
]da principio il leal filentio cornanti 
) dal Signor loro , non per tanto tò  ̂
ne i tormenti meri* del duolo pò* 
fede ; perche efaminati feparatd* 

te conuennero nel dir lo fleffo, elei 
e la verità : Stette allora trà due P* 
ro, fe doueffe fenya indugio chieder 
dtigo conto di cotal fatto , ò f  offe , 
'io lo affettare di chiarirlo fiato del 
to dallo auuenhx ŝ • Confort olio à  
o oirbafio, che feorgeuà comenirfi 
[ua fabrica, pereffer ben fondata* 
afeiarfi ancor vedere fuor difotter 
l*ombre càrpi diuenire tonate in pet* 
& il Rè compiacquefi, che tante 
y ad am or fuo verfo Rodrigo potefm 
lui, ch'ei noi rìchiedeffecosì fubito 
innocenza per non dar fegnàle di 

r troppo facilmente dubitato della 
olpa . Dunque per allora [altro non
nette , fol che il volontario delatore
~eruir Rodrigo perfette rendo, quante 
trar poteade* fuoi maneggipiù fe»
iponapportaffe* r  -

n  ' i l --

T r i
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Terni dunque Ordogno all’affi fa 

4 i Hpdrigty inpnuandofi co ma alla fi 
bianca affiduità leale né*,feruigi del ?, 
itene pii famigliaruCr mentre egli 
mattina fi atta fuila porta del?albergo 
tran dal partir di Ceìimauro fcorfi cm 
è  fei dì*videfì dauanti buoni dibuon $ 
te  Seguitato da m  valletto* cui lai ' 
earkauaauuoltoda •zendado a%jum 
faniem%$Q* Cbiefe quelli di Rodrigo 
quale Vanendogliene Qrdogno fatti 
ambdfciatajófio fecelointrodum,n 
la fola incontro vfcitoli> il f i  pofà 
Ban^ii ptA fegreta fece paffute, $  
ilmeffaggiero, che di mano del valk 
fpor rima fio hauea tolto il dono9 à Kd 
go prefentollo merentemente con è 
ietti* 1 •• -
, Cetimauro mio Signore mandi» ii 

quello, non per preetgf delfuo rifai 
ma per pegno ben leggiero del fai 
waggio « Jtccettì Rodrigo con la fi 
tuttaafféilmente piena di aggradii 
lo ie  nonpegno di firuaggie, ma dii 
tefia indicibile chiamò il prefente. 
tolto pia Uqendado dal panieru%£°>1
defi ad vn tratto dada moltìtudM

;  :-ì75“ -------- -- i r à
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^ gemine abbarbagliar con nembo 
aldi ràggi fot dell'animo del Donato*
co fretidfi • Ma tnwhfa non m ill1 

a doner effete fperò vn biglietto  ̂che
*oìèUi s accompagnaua• 1.

<? falligli la filma 5ciottolo, &  v*
% nella f&fcrittione Cdlmanro, Ufje 
mentetn effo fimlli note. . . ^
gni altra opra*trattone lo feri- 

ui,tra vile per la mia mano dopo 
op ti beneficio vòftro ¿ quella del 
Sole la ricongionfi * Mi e riufcito 

io Ration folo di giuftificàr la 
venuta» ma anche d*impetrar la 
dimora dentroGranata. Mando- 
attanto picciol teftiuiomo della 
licà di quelle pietre, con le quali 
pre fia da me legnato il 'giorno»; 
principio fù all am iate noftra« 
le meno abiette chittfa trouareto 
mbianfca di Fdifmena. Quindi 
i chiaro»voi hàuermi più aitameli« 
he non credeuatc» beneficato; éc  
on (olo haurò alle parti fodistat  ̂
» leale amico» ma da diuoto coll«
ndercal liberator della mia vitti

votiua della mia anima« 
v* r Tofto -/



r

*e'

5*S L I B iR O
Tofto che Rodrigo intefedd biglietti 

ite  venia tri gli altri doni anche il rìtra 
t o di Fclifmena, corfe à mefcokr la mani 
frcttolofatràbei gioielli. E certo ciajcbì 
dm  di loro banca tal pregio da tenermi 
tnenlcgati gli altrui occhi9cbeìcfuepìt> 
tre. Toiche da vna parte alla grandem 
delle gemme % dall* altra riguardanti 
magiflero dello fiàlpello yp end tua inw 
té  la pretiofitd s* ella dò tuff è l'arte ¡ti 
natura conferire per fida cagione. CI 
feben vantaua tartificio di batter rk 
lx materia coll*effrugnarla, queSia peri 
trario piàlimata diuenendo pii Imm 
fa,facca pompa delle fu? vittorie nelle¡t 
perdite• Ma Rodrigo poco men che m 
Vili gli altri lafciandoyd quel filo diti 
piglio * doue gli era auwfo dar fi al bel ì 
gratto ricca cuilodia. Era quello vn 0

il cui oro da vermiglio fmalto en ì 
t  opertOyin figno che il color del fuoco h 
fi conueriux d chi chiudetta in fe Ufi 
eia di E eifmena • Sullo f'malto difietià 
le pènne yn*s4quila /Iellata sì mani 
ghofimente per le fue gemme, che pom
con quella deWottaua sfera paragoni 
i e  tili^bmthea^ oro offiffe, nondim®

p V
i
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• rpffi variati ad ogni pìccìol moto 
reano batter fi, &  ¡¿regio vccèllo ala* 
viaacifilmi)Cb'ei faettaua,non de fui- 

immuro,ma fulminatoremofiraud 
fiere * Solo alla sfuggita il Caualiere 
andò ad artificio sì leggiadro prefeÀì 
arlo* Fermati Rodrigo• Qui dentro in 
ma £  àngiolo fià la tua morte: ftaniti 
donatiuo tanto pii, nemico,quato uien 
maggiore amko.Sc’l uedì,é for%a,c he 
7lodi t lodando, è for%a, fenon vuoi 
cr mentito, ch'egli ti piaccia, il pia- 
i è in fi dia troppo fori e per la tua fede* 
gi Vna fembian%a, che farà nel pa* 
ti (oidi ombre fempre pittura, che 
dimorarti incancellabile nel cuore noi

r imai* Mi fero ! quanto hanno da a -  
rti quattro c o l e r i  ì  ’ . ? * *, f r  t ^
v-cco aperto il gioiellò,ir ecco vn voi*’ 
i Donzella degno di far adorar il fico 
nello,non che f e  ftefso • Varea(irano? 
pott fie, fuorché in CieloÌ ritrouarfene 

r i g i n  a l e , mk qualmente di intorno ha»r 
poteua 7dea da pinger eofa tale fen ĵt* 
ìmU? \AhiCeiintaufo per nfcattotfc 
f è vn préhur l*\AmeoUque*\
non è yn.pxgaHoi'i ¿ibi Ko'dmoi

Vf*AHlA O*. *  _ | ®  ^n. C che
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*tbc fai sì immobile ¿ qual pittura èqiA 
ila9che far sà flatue'i . . . 1

Egli fen?a batter ciglio,è fen^aricA 
dar fi ctìcrarvnafodtte falfità ciò, che h&] 
ttea dauanti, fluita nella bella effigie tud 
ta a forbito. Vofcia à fe pur ripenfmià 
&  anche al famigliar e9che bauea prefa 
tc9pregollo d'éferelafcìato folotantock1

I egli rifpondefe alle corte fi gentile^ i 
X e li mauro. Quegli vfiì ad attendermi? 
fSaldy c*I Cau ihcrécon la penna nella è] 
tflra y &  il Ritratto nella fi nifi ra > più fi 
ìuente a fa i ¡mirando in que ilo,cbefopm 
¡foglio* tale fè  rijfcoìla al diletto ¿Amm

Vna mano,che da quella del fuol-
./ dolo fìaccauafi,felicitata come la voi 
 ̂ ftra,no potea per legno di allegrezzi 3

fpargere fol che teforu Laparte,dit j 
ne hanete fatta à me si liberalmente, 
m’infegna pctqual guifadebbanoii 
me legarli nel mio animo le volte 
gratie,che pur fon gioie. Non mara* 
uiglia, che abbondiate tanto di rie ] 
chezze, mentre tutti i raggi {¡pendei 
Yoftro pròquelforigmaie,la cui offl*. 
bra ftefla fatta dal pennello è verace 
Sole* Sennò haueec fatto in mandai*

— - ■ J

i
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i  me,peroche fc Felifmcna non^a • 
ar lenza Cc Jimauro,e dacrcder,che 
[ritratto diFelifmena femat]ueldi» 
:iimauro , che han lafciato eterni i i 
ftri modi nel mio cuore, non iap- 

¡a ilare» Iodaeffo ritratto cono-'« 
, non di battere fatto beneficio** 

[•voi, ma d me nel*dami la hber-’ 
, ptroche quai fulmini non mia-] 

teteauano , fe vna , ch*io conofco? 
ere Donna nò,ma Diua,t:ótro me: 
gnata haneffi col trattenermi Me 

che voiflringete d’immortal obli- 
, mentre acccmmunate ilvoflro 

[no ad huom mortale inficine con 
[belNume.Iononhò pervoirin- 
katiamenti,ne ricompenfe .Solo hò 
leghi, e quelli tutti fuoco, per ifli- 
olar il Cielo, acciò gli piaccia di 
ndurui à tale flato con Felifmena, 
e d me di amendue voi fia lecito 
tre imag/ni vitali, & animate di va- 
eggiare. ^ ,
Cb ufo il foglioidiello al Mefljggicro, 
eiecommiatolio con sì ricca macia i che 

r yì<i di proportione ben potea dedurne 
elmauro do, che haurebbe rimandato

c 2 Ho- '

r
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hje fermato non io bauejfe j 
non voler parerfi oppreffo contro vogfa 
dà quei donìji chipefo ci rèflitHirne tofc 
mite de maggiori, fi /offe dadofto tolto,
* Rima fo dunque nella Camera Rodrm 

tutto foietto, poBofi fopravnafed\a,è> 
bandonojfi di bel mono falla pittura* Di 
colori freddi,muli* &. inanimati fuggenti 
gli occhi ficibondi vna dclce^a, taciti 
Iben sì,ma ardente,e r a pi t rie e di tutta f* 
nìma » E come che non altro tal dolcê  
Nc* forcheamotofa fiamma per veritì, 
nondimeno quafi dalla finitone, ondeen 
nata, batteffe apprefo i modi del fi multi? 
re9 dalia ricredere ri Rodrigo dìeffere u  
leal diletto,’ ond*egli alle fortune delk 
Jimko ficeffe applaufo, non vna piffio* 
ne9ond'egU poco lealmente già già qué i 
il ri tinteggi affé * Durò l'inganno biffi» 
tanto, che fentiffi già .¡puntare in peM 
vna cotale intridi# di Celimaurc+isdllM 
contro, fé mede fimo, &  i fuoi,perle oli fa 
Vito in ira,forte rìfcotendofik volendo bb 
uet fognato per fuggir colpa,così prora?' 
p a  Ch*è ciò Rodrigo £ che ti trafporta ? 
*Può. mai lecitamente per te bramar fi à

*•? •m
m
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pcYpotctln porte in quelle di CclitiMU— 
f Chi tì miniti H ritrattati elegge a fs— 
Imite cuftodire,quando vopofofe,l‘ o- 
m le. E tù cominci a i ife hemire vna 
an'Qiy che ha con foco vnita tanta tuce 
orìa ì oh gloriad me di maggior coñe 
pra ogni altra,ch'io comprar potejfi fra  
jpade de* nemici pi A crudeli con tutto il 
nguel Qui tornando pure ¿ricadérgli il 
ardo / opra il ritratto* e fentendone piè 
lue>c pimmtate per lo fuo reftñere, le 
' olente, v4 b i *4mko (profeguiua qua f i
ngenào)+Ahi%Amco,g\ànoncredem 
giamai d*battermi à querelare y che tu 
i ñimatfi per troppo fido . Mi prouafli 
dì genio sì dal tuo diuerfo , che doueJJt 
m i poca for%a tanta M ielga ì  Se 
crafti,$he la miaamicitia, come chega* 
tardamente combattuta > doueffe virú 
re, non tlbauem ella già à baHany*
tto fede di fue tempre ¡dandoti la v it i

la libertà ì, perche volerne adeffo prouep 
cui le fu e vittorie fon mìei tormenti* ni

0 io proto á rife hi, affannile morti no fia 
cr tcywa piu in perfeguitar chi ti odia,che
1 chi ti ama nomi prouarle• Tur 
khe ti piace martellar mia lealtade.

v  ?  « o »
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non temere ; ella fila diamante ; Perfo o 
co/ cor prefago i cafi amari, che fi 

, no> ad appettarmi in cosiduro combat 
mento. Non cadrò,, acdi  ̂ó »0« y\̂  
allora ò lAmico Jagrimandomi per u  
tit udine,potrai ben direi fe era Fclifm  ̂
:di altri,che di Celimauro,à ninno ellaà 
ueuafii p.kcbe à R o d r i g o .

Vì , <jQui. per ifichermhfii alquanto dé 
¿pugna, che in amore de hi è pà [olita, i; 
fempre èpiù fièra-, andòfsene all\ippd 
tomento di Diana,, cer,tifiimo per mok 

.pronei eh'euatn cultoditeogni pÀ.gu\ 
fegreto li faria fotèlla, e non faria fem 
■nuSolettaad vn balcone ¡opra di vtigk 
di no la ritrattò ¡che nutrendo del.contm ‘ 
àfno difpetto. cicca piagaal cuore dopi 
la vedutadi Celirhauro,ftaua apunto ài 
dora di lui penfiando col- pen fiero di m  j  

fìà voler penfarci MofiìroUe Rodrigo i j 

doni,& d ritratto le dife oprile [fi1 ggcm- ì 
do non mòno la generofitd di Celimaun \ 
ntll*hauer donato gioie di sì gran  pregio,} 
'chela felicità;nell’bauer toltoli cuorei 
Damacotanto bella.Mirò *Diana,& aiti 
mutoli,Ciò credè il fratello marauigiiu 
f k  gelo fiacche di colpo de ila fi nella me-

' fc bitta
t
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yW»* /4 cenuinfe di effir veramente in-
¿morata*.benché à: [e mede fimo, IL con-  
'¿rf/c# •. quante tedi compartiti 

dri«o à. tutte le fa t t e le  dei rj>ntt0‘ 
tanti à lei) tante erari i puntey ond%egli' 
¿fi parricida ne ditte ni i • Et. erari già 
Ho f  coppia r, violente mente vini inditi j > 
ll'intrinficaAÌ^pne,dalla aguatacquati.
' ecco ad auifar Hpdrigo di hifigna miti-  
re vn de*¡noi valletti* che. loafhinfe, 
n^a indugio ¿dipartir[ideila [¿retta • 

Kimafla in libertà.di djipterfhipttòdir- 
rasfomationi ftrauaganti9&  infinite 

Ila fm minima? Jtmòyfì.cc-mpa ì, / g-  
ò* deliberò* pentijjì* pian fi* s'ingelosì*, 

i a^ay\nmdia*7glp* ¡degno *honefià*Vm 
\*jfa di pafiÌQniyVn mifto di pallonai, 
migli*, di ribre^gi*di vampe, tutta, 
ni n*e fuori l'affettar ono*\a occuparono* 
à fei d'altra* ò Cclimxuro, dicea la mi
ra. D'altra ohimè sì biliari gmicfal 
la  perche mcn dolgo * forsennata ch'io -
no * forfè fi non foffi cC altra., fe tffet; 

mio volcffi f̂ireffi mio? nòcche me'l con* 
^vdotiÈjl m.o Cielo* la mia fede* il mio> 
f  «or?. Fera Stella* Sieda cruda ben f a  
nella *c he a miei occhi ti pr efintò* teglia

C 4 «T4-
MS*'
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era forza» ctfìodouejjì non volerti ami 
re, e non amarti poi non poteffi. iAh\[ 
non fojje quello sì gentil fembiante, eòi 
sà Ì qui miraua lagritnando il ritratto, 
Chi sà , thè dal tuo cuore con Ìamori 
Donna Mora non occupato, la ver ah f  
de per virtù di quelle mie, quaictieìk 
ftanft, ponere bellezze non fi accettaci 
Allora sì, che mi farebbe lecite l% 
primermi fpontaneamente dentro il fm 
quel tuo nobil .volto, che al prefentt 
fi aulii à mio dijpetto come Tiranno • Ai* 
fiia pure, che an î che far torto à tm 
; ragioni, ò per me fempre inuiolabìl ?» 
diritta,&  adorabil Religione, voglio,è 
voragine m'inghiotta, e nume eterno fa 
ritiri la folgore più irata f  opra dime.

41
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1BRO SECONDO.
N ù n t a  il Moro Ri 
Mbuma%ane nello Hetfo j 
tempi) > cte baueatriegua 
con I>. Tietro, fieramente 
gttèrreggiaua co* fitoi peti** 
fieri V  edeatquai nube tut- 

canea d’ire tonanti y pendere di corte 
rtdio miferabile fopra Granata. Cercar 
divertirlo col combatter falla campa- 
a fi et a troppo dubbio partito, perochc 
l perder la giornata ne feguiuala eui- 
nte perdita della Cittàjion hauendo da 

\fenderla vn fecondo efercitOfdìsfatto li 
im o  .Ne della vittoria permette ali ffe- 
r molto la virtù de9 fuoi nemici>e la di- 
ordiafattiofa de* fuoi fudditi più princi• 
diycofegià patite altre volte.il più far* 
e fondamento della fu a fidanza fi erano 
rli aiuti poderofift quali Maramaldo Rè di 
dgieri gli bauea declinati y con promefi 

te fa fedelifima dairmtereffe del me-
,"m £  5 Mfi:
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deftmQycbe gli mandati* • Ma concio  ̂
thè non foflerò per giùnger prima divi 
nOyQ due mefiyfeiUogìieua intanto, q m ( 
ineuit abilmente battaglia, ò afsediojntt* 
po arriuerebbon pofida piu di condolerli, 
che di [occorrere • Dunque rìdaceli i 
punto A p/otongar per.ale un me fé quelli

%&trieguacon D~Tietro,che fpìraua ftàp

sii
chi di'¿Ma per qual maniera ciò fi otte fi 

Irebbe) fe i motìui si e (fi t che lui confm 
■axnoà cercarla* toglierebbonò D. Pietri 
dal confentirlaf Pensóse onfigli ofŝ etw 
uò partito, che con lo apparente alletti 
mento di ampliar lo flato sparitegli mà 
•atto ad adefe are l* animo d’vn %' fipa-
ho:<2rambitiofobliquai partito, quarti , 
-rifiutato ffoffe, nmaneua perapunto qui 
non tentato. Or chefàciò? Mandò vù , 
ratto ¿Cordona c i  quale ammefio in ri 

-già fiala,oue Di Pietro afidi più.rigmié 
-noie perla corona de fuoi nobi i Bàroi\ 
*che del fino capo,flaua confaliande dfi ¡j 
per ho trono bellici affavi, con. braccia fi <

* fraflfféal petto9e bafio inchino fi rum lì ;
* pofeia in chiara voce efpofe tale atnk̂  

fidata • xAìbumzxjae mh Rè non ptè « f
- fuoi folda:i nniuTgat lo f̂timolo di fi \

- ’__
*

' Sit



S E C O  N: D ©;, 5̂
YodcTge • Quindi a ptieghi d vno diefa 
tàlqtuìe brama,che preceda alla notiti 
al faonom? quella della fua de [Ir a , cohj 
et al propofla mi manda à te . C he con- 
- opache molto più. preuaglia.il cafone* - 

jb giudice dello altrui marito, rielle giot- - 
a te, che ne\ duelli; atte fiche la moltitù■» 
‘ne degli buommìfuoL d'ordinarlo tirar 
co quella degli accidenti ; egli perciò ti ; 
uita di rimettere in faidue guerncriha 
mpendiofa evera protiadella maggio• 

in pregio d'arme trà la Christiana r 
%mat\one>e la Morefca. Sedei tuo Compio^ 
fllr fi a la vittoria,ruo fard Motrile, e Ca- 
yQeldefiero, fe auueyrà il contrario, baita. 
^luì per premio lo effirê  Signore per lo 
i&rfo di dite mjfi.di finir la triegua ,ò  di 

ofeguirla. J l  campo fard fatto Granai 
i le armi, quelle, che fi eleggerà chi tu. 
¿ggeraì • Tanto diffe, e non più *, - 
Da cotal propofla fù in vn grandeoìi~ * 

eggiamento di penfieri meffa ¿/Pietro* 
en védea,che *Albuma%atye miUantaua
on disfide,perchejtemea, e'Ijcercat di e fa
\ Signore della tnegùa;era vnritrouar^ 
wcircoHan'getali dadiuenir fimo nel« 

a battaglia, Ejfere perciò la offertarda 
, . C é  ribui«
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ributtarli,e ¡¡tìnger V inimicò à quegli fot 
fipa(fi,cb’ei più sfuggiva. Ù9altra pmc 
la vittoria aggiogeua due Città molto ira- 
portanti alla fua Corona '¿la perdita non 
por tana altro,fuor che la necejjità del dìf1 
ferir l*affedio di Granata per alcim th^ 
dal che fedì fuo nemico di più forte dim 
tare Pagioneprouenià,egli parimète,ck 

ida varie parti raccogliea genti, molto t/j 
htMt agio partecipaua. Ma no effe re datò 

mer perdita',quSdoegli haueà Jbldati,c k  
correanò rìfchìódieffir vinti, falòfe vi* 
dendoß un nemico à frontefen^a pifofdt* 

•gnaffero, qmfi ¡prezzando, di adoprm 
i tutte intieramente le poffe lóro. M affina 
eh*egli girando düe, e tre volte iiguarà 
ripofato m'vifo a nobili Campioni, ck  
il circondauano, ride à più di loro bm  

idi j e lame sfavillare di già negli occhi) 
preludendo audacemente tutti con irati 

- fremito benché fommeffo, al [nono delti
* tromba, é  dell oricalco. Onde fatto rif>'
'. lutoda rifoluti, volcofi att'Mraldocon 
■ rifpofe * Non afpetti mai ripùlfa chiù*
* que ad animo Spagnuolo chiede batte 
» glia • ■ Decidano due deßre fole into0

il pregio della natme Morale della Sfé
immitiM

■ 
III ■ —
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noia, quando le migliaia già nelle paf~ 
e wjfe hanno à fattor nofìro fatte 
eB otite prone sì chiare, cbè poco far:* 

W  apunto per ifcriuer la fentm^a fa* 
à i  bijogno . Combatta fi domani dotte* 
*4$ etti, pofciache oggi il giorno fi à fui 

ere, con quell* arme, cbei'vfan%a h i  
introdotte per più nobili mìniflte di 
urna tra Caualieri * • *■/- -  ̂ .̂ ut ^
Tornò l'Araldo, e fommamente refe 
to Albuma^arre con la rijpofla • Ha* 

Wla egli fin fui bel principio deflinato trà 
fùo cuore Celimauro per quella pugna * 
ri| nell* ambafiiata dello Araldo lo hauea 

xciui o per tener ciò occulto a* Crifilanti 
\ncofid ch'egli temeffe non DSPietro ri* 

p|fijfe la disfida , mal fi curo di trouat 
km pione eguale da affrontar con Celi* 
auro, rinomato per terribile predetta 
à tutti gli huomìni. Dotte per contraria 

( (jer qitefii nuouamente,e quafi di fegre* 
> gionto, norì Inficiando à gli inimici Ino* 
o pur di fofpettare,chemandato à guar* 
¡a di Almeno, purgasi gelo fa , dentro 
[ franata allora fi ritrouaffa ', renderla 
u facile TDon Timo nello accettare *
sno nello eleggere confiderato* U cqì

dun* -
m

-
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dunque 9 che per alcun verfo nulli fa 
della Città non trapeli fife dei fio fegr 
anche alla fia Corte fi e [fa riferboffi à d 
lefare nel matùn [m ente il Campmk 
iettoyfaéendb in famigliarne guifa pnct 
fière al combattimento di due defluì, 
dibattimento di mille cuori ̂  ad va cet. ̂  
tame fingoiare apparecchiar fi milk gtm 
forieri . Fè venir fi intanto Céhmauw tm 
ItàmentCye così par log! i . La disfida è ita 
gettata* Scelgoà,fottenerlateyneoffertili 

nquetta guifa rùun de miei fudditi^ì 
fciache offendo pià che in neffim altn 
tnodó i nemici mìei .„Superato hai tu o*s 
irìuidh9fuperando ogni paragoneranno 
€ ricordando fi, iLtuo ferro* appognxfiì5 
iiii Chonore della naùo&cfia faluei^xii 
il carne9 quella del torpa fesa., Jilt
co filmate imprefe; del tuo. v  alare $ìtw\ 
infialiti apparecchi a la grati a mìa. Indi 
nofii firn à terrari gentil Moro, e di fi 
uor sì pugnalato filma confacente cff4 ’i 
in cotal rifpvfla . Fot vo'.tCy è Sire ¡dt 
campeggi la giu [liti a della voflra.caafi 
itela debohg£a della m'a forga* Glm 
tri h trebbino lei fitte nata jo da leifar oh 
ItiCiafcm de vottrì benefici aggiongcti

- v v< '•* ■ *< m
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,i vn cime, & mano nella batta- 
k i . .  Spiatemi, che fot mi tocchi vìk- 

r—ere vn nemico nel fru ir voi , quando 
$%oi nel f a  fa m i à me vincetemilltdi»
fffri Refi '' ~ * ',

Comandato dunque ad 'appreBàrfi al-
. ha 'taglia pel dì fegueme> &  à tacere 
ciafibedunofaei fojfe eletto, partffì il 
rode* & ito fiali1 albergo fuo 3 jfeefe U ri
mente giorno in adattarfi arme > e de— 

facto per maniera fa l l  coraggio non ha- 
fucffe poi fui fatto à.querelar fi della pru» 
'fetenza. c Annottò in tanto,  &  à lui paren- 

‘ > fallo andare ad e fa r  la vitafenza che 
fapeffe quella >ch e tagli duna, tolta feco

^ uia3e chhat ray folettoandonncad~vna 
, ]farle dalla cafa di Felifmena, doue le fue 
^flan'ze rifandeuano in vn vicolo nonfae— 

ventato, Quiui po ila tra le corde, fi mi le 
.ornfanden^a à quella , eh'ci paffautg 
on la fai Donna , felle intender con 
me canzonetta la. no nella'amata del 

Novenne»- ....
0 # non dormititi Felifmena 3 ò le voci 

jdì chl s\ma tanto. p ù fon accende à ri-  
)fuegliare3q uan t o p; à dote i* Di qualmuftcQ, 
\f°Jfa te wtt tofiattente ella non menci

1 - '■* - •> il';*.
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il riconóbbe al proprio cuore, che le j J  

, chealÌakrm concento, che te 
fatta. E conciofìache foglia effere dalk 
fa, $ dalla Mufica negli amoro fi affari à  
ilo  iardire, da giacer leuatafi, gittojb 
tome tlolle il cafo, fiompigliatamenti] 
f  ta gonna intorno, più per bone/ìà, df 
tyer ornaménto, &  ad vn balcon di fa fa, 
"ài qmle potean ghngér le parole déf 

rada* come che fommeffe, però diffintù 
ome il €aualiere il vide aprire > e %ìit 

nfieme quel fembianteche poteua pii 
«arir» fatto fi più preffo, conm* 

mante,* baffa voce così le diffe. Notici*
' c&ifc, ¿ abm Signora r che anche voi deh 
<vigiliey ch'io per amor ve&ro del m i/ 
• fefferifio, non dobbiate p-anecipm
Se alk  parte> che toccar ne ha fattoi 

1 t»e confà in dolcc^l
wmanmteyzhe voi provate, rifpofe quel
iti, habbiate pure à gran ventura nan 
dormir mai» Toco harete badato a canti, 
ripigliò quefti, or che il wttro bellicô  

l genio'già vi dee fonar k  ttobe>&i taw 
, buri nella mente pe*l duello di domati 
> M*Vfiirete voi ad e ¡farne riguardatati 
fcn fap ctc^ eU  Donzella,cb'è petenti

di —i—-*
.
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dal cofiume Ìyfcir fuori ihfonmigliaé 
occafioni le piu principali Dafne della 

torte ad agu^ar col loro affetto filinoli 
inorati nei Campione della lor parte • 0  ̂ 
•ato chi baurd ventura , diffe allora ti 
oro, dì animar fuo brando co. propitij 
irmi degl: occhi vofkr'b e di gommar e 
1dipi [otto la magnanima ce fura del vo+ 
'o ardiri lEtd cui ha egli ̂ Albuma%arrè 
\pofta l'opra nobile? chiefe la Donneiti 
n vuole infino à domattina diebiararfe-  

^rìfpofe quefiuE chi sa s*io fia quelCio> 
llj§i tocchi nel cimento audace difarfede> 

i prefenteychein me alberga cuore del- 
piaghe vofiro ben meriteuole ? Non 
aure flé voi caro? Stè fofpefa alquan* 
à tal dimanda la bella Donna > nel cui 

'no faceanlotta eguale*i pencolìi e le 
\lorie del fuo Diletto• Ture daU'alte^g 
[a del fuo animo fofpìnta à non men 
'ortemente , che teneramente amare i 
\ffà tofio così rifpofcj è \La cagione > ò 
.dimauro * che ad amami trajjìmii fifa 
i valor vofiro , onde fe Camere fi \m- 
nenfo, for^a è anche ̂ be da me s'appren 
.ala cagione di effe per così grande 
hi0 di voi .penfarnon pòffia, fuorché.

Vltm
r
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%Ht torte •. Quindijiltro che bella non 
fuò direte ogni occasione, nella 
pii. (piccando il voHro merito,, al^  
fidi altiera io rie dittonga ogn'ora delle % 
fiamme • baldan^ofo.allora il &*. 
urne de ll’effer/ij aiuto d sì troica Djm ' 
720# potè piùconienerfecbe Chonorefe 

%toli da ^Albumamarre non le fcoprìffe, ] 
i  Tofcia ale uri fauor b  t hkfe, iri cn\} fi ̂

. ' A » . I  • . . .  » . _ . / • * •  I *in bella cifra, lui andar fuo CaualkKg
alla tendone Ììcffe deferittoEllafcklm 
ìfivnbel nafìro amarro ¿che frenava lei 
cenile pretiofe della [uachlomu^poij, 
gliel cortefkmente con quefli detti, Eccoi# 
il legame, òCaro, detnle] capegli «U liifc 
p<m la Fortuna d joiogliere, <& à darti 
fuoi nelle mm voftre da co tal dono *. I% 
enei duello rammentatevi,,che i voliti 
colpitolo fui nemico voHro,i fuoi cu- 
¿ranno fopravoinonJolo,ma[oprami
IPer tanto ¿xJ m  offèndere ;non ; vijafcktt
trijpotfare in guifa.dal vo(ìrocuQre,fi)i 
mio non pojja alla memoria del difendei- 
ui altre sì, tirami» *Prefe il giovine genù 
lel*amabil dono, e dopo più* e più bui 
amorfamente [opra lui co (parfi, c o ìjì-- 
fbofe • Queiìo foaviffimo legamelo CaU] 

" mi
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iaugura non folo buona fortuna > tn& 
minta itfdiffolubilmente à fe mede (imo 
pone nella mia deflra • Chi non fi re

merà à ventura, il porgermi cattino il 
Mede, fe fan meco le catene nobili del 
\$ofìro c apoi Ma di me per Dio non p/en- 

te affanno . Le bonorate cicatrici de’{ 
)slà /guardi impenetrabile mi hanrefo 
petto ad ogni altro colpo .. Tur che 
babbia'voi preferite anche vince) òil 
nìco non mirandolo9 fol voi miraxt- 

dò . M chi è egliy.cbiefe allor la Din- 
Wàk UtemerariOf .che baurà.ardire ài a/• 
“ ntay/i coneffo voli 1̂ on sà' il fuo no* 

i, diffe il Moro : ben quel dì felice con- 
'râ li nelÌauuenire, pofciacbeyfe fi a 

Megli dittonga, compio nbò 'fferm%a'y. 
mb prigionieri io ihò desinato 'per tra- 
** gentile del voftro meritoCosì tri" 

i, comeche amoro fi ragionamenti, 
bua dolcemente le ore la bella coppia \. 

D:Tietro intantoal quale Cam pio rii 
cbiarìjjìmo valore non venidn meho9 

'Wftgendoy che ciafc a no di effi con ardente 
m * d Mandano, in guiderdone de* peri* 

rMi fojfcrti per ia dietro il perieoi nuouo%
eroJJl daliinnidia col commettere il lòt;

piata, f
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p’atoalla decifione della Fortuna » \M-  — *  _ *  - -r *
Srò. qucfltitaUora> /e jpe/pj ella erra
pure tal vòlta elegge yfacido yche davi 
elmo >doue fianan pofti tutti inomi de*pi 
tendenti,quellodi Rodrigo venijje fuoi

a

U

iì> ■

tri efduft, fi cededno à lui, fpcomefup 
0m e,e,cbe dirado vfa accoppiarfi>ftft 
1he amato.Sol D.Vietrofìetteineerto jV 

gli loda,obiafìmo doueffe darle • M ’i» 
tanto- conofiea benifjimo Hmprefa m 
poter fidarfi ad huomo di ptà valori, 
dall'altra a perfidi tramiti del fèlla 
r+4rbafto haueua il traditore Ordegno & 
crefciutopolfo y dando al Renotitki
ttue* doni, che f  amico Celammo , cm
già f i  dettOymandò à  Rodrigo* li fi 
Rodrigoin accettando adejfo da D*?i 
tra ¡¿carico dellatenoneyvsòdì vn co 
to fiso, dir parco fen%a lattanti# ,.il f • 
legame che per verità nafceffe dal vè 
re , che ama non la propria , male altri 
lingue,non per tanto^come foglionddft 
fpetto venk tìnti del color fuo propriô  
ti gli oggettiiCOsì fenaccrefce nel Rèi* 
pinìone di ejjer Rodrigo reo • Siimi* 4  
y é , pigiare non di buonavoglia w>M

X de
« 1M;

"iti*,-, ..
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* Morire cori bel bello abbandonandoli 
noY piti falle fae cbmere, già neWa» 
\[ìà d'vn folo Moro ti fi andauafigu» 

do di tutti amico %' IPttrnon gllfapen» 
'ire il cuore, che in cotanto occafìo  ̂
fattoli rigor ofo efame di cotanti oc»  
nello si cfao fatto, egli potefe brut» 
ente in alcun modo guaiìar fuo ho» 

e ,dìfamulo* Uebbe fecovoko pkn di 
uiyC per efsere par pari con xAlbuma» 
e nel nafodere il fao Campione> tne* 
}o fatto grani pene alnonte di Rodrigo 
ir fuori della Città, di cfa ad afpettar 
'ì feguentcVefito della tenderne • rv) 
cendefi non lungo tratto fuori di Cm  
1 in %>n dUcttcuol piano per la falda 
limette, le quali da vna parte con 
èia dolcemente amena Ìlando a fa n  
'dia vallea , non fai s'ella proftefa 
eia pìà per riuerhre il piede loro, è 
fa curar fi fattola protettone dello» 
po*D all’ altra l* acque delXenileric» 
argine le fanno co* molli argenti,oh» 

e pompe verdeggianti mettendo no» 
ento,e fpeccbio,ne divengono peri9»  
> c l'altro capo pià mmtrofe • Cefi

* n  em u la  io ine elem m i* et*
W S
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pace di fpettacoli,c f  penacelo perfemt. 
de fintai f i  teatro niente meno accorimi 
giuochi di Bellona, chea quei di Flora, | 
- Già adornaua il Sólnafcentei oneri 
raggi co* fioretti teneri di sì bel luogo,* 
infiniti circolanti tutti i luoghi atti a w 
dere occupati haueano, già feroccmm 
dijfondeuano per Varia' bella:òli mi 
trombe, e tamburi ¿quandoii forte Cel 
mauro di tutte armi amato, con cak 
tuffa ; premendo Cauallo altiero, quìi 
fopra la pianura fiffi vedere . Fjììm  
ttumcrofo ¡ìuolo de* più f celti Catuk 
fe r  accompagnarlo lo fìeffo Rè, il qui 
pofeia fi arrefiò con effì à megga la coli 
va,per vedére,e foce orr ere,fefoffe d’w 
po+fn altra parte non molto lontan dà\ 
comparuero fopra leggiadri palàfrm\ 
bel drapello le più principale Darneéir 
la Corte± che con efferfi quel -giorno mif 
men del Campion lóro cinte anc beffe m  
tele arme proprie, c'ce à dire belk%$ 
gratiey-sfofgauan chidouea combattete 
guafdaifi pòco per guardar molto/  | 
~\Ma fr i : tutte'le altre lampeggiò <n 
dì m inabilmente la bellezza di F eli fon 
n*i ira  dia in habito fpedito dà Cacci* 
* «.-.vy trice
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ce. Sccndeuale. fottoil ginóèchio vagà 
digita, che noti folo confentìua àgjiiafa 
i guardi *vn dorato Jprorie,WàijngrM 
te vn bianco ftiualcttc, il quale fopra 
tillata gamba, e’I leggiadretto piedé̂  
a\urri naflri le s*allacciando II tabi, 
a faldiglia era aneli ei teffutoda sì iti* 
lucido , e cangiante azzurro ,che trà 
lo vento,&  il deìirieì o cbe9l ccmtnow 
no, è per certe tnihutffime bellette* 
ltimeggiaualo,fàcea ritratto alla mot* 
quallor Zefiro rduuiva le ftte calme 
recandola foaum$te,& il Sole fmi* 
%ato in mille lampi su vi galleggia* 
uolgcuafi lo fuelto, e iilicato bufi a 
ro vn fiammeggiante eh emisi 3e fou- 
ago morefca bauea con sìgftil'ma* 

ramutato in fori,in beine,in cacciag 
i le fine foie, che gli odori ,  ’&  i rug* 

latrati potean veder f i . tem a* 
■ nel viodo fteffo pur ricamate ginn* 

anoà coprir folamente il gomito, 
puro,  é trajp drente biffo fuisri larga» 
te, dìffondendòft dal loro margine « 
ia nel rimanente braccio piti per ven» 
r gli auori,cbt per nafcondcrlu Stuelli 

la biancatmorbida^emaficciago la chip
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fi da. due filadi ttniffimò a^auacct ,é

vincere gli amantiy kaueano fattoti
gacogliaùerfarqMa rh capeicafìag 
che per lima alquanto obliqua ricoprii 
in parte capricciofarrìcntc il lato defin &
, là terfa fronte fera# per il luogo# peri. ; 
ingegno  ̂fuperioreà tutto ’tiretto in m i 
Aere bimana la beliamoti naiStàuam 4] 
la falda dppefidi pcnacchìoitt'Vect ¡1 
guanti Veli coloriti ton Voghera pd 
mila Varietà? i quali,prefi à giuoco è 
quell9 aure Beffe * delle quali per he f é  
g l ie la  loro farean teffutijor perl'm 
qua fi vipere innocenti diuincolattanô  
Aùli'an ima non propria abbandonati p 
fe r  gli. omeri fin Julia groppa del è 
fìriero cade ano effangui jor felicermi •« 
fiaddome tticauano con què ĉapegliyàì 
fottHi%bwndi#crefj>i naturalmente '/cr 
Amano in due groffe ciocche già perk 
guance# lignificai* parca nò > che alierà 
f a  e gelfimini, ch*eran quiuiy niente 0 
no, che a diamanti, &  a* carbonchi ftf 1 
fere legati in oro ficonuenta ; -legata Pi 
rimente in orò attt odiale ricca fpadd 
finiBfo fianco i&  era il cingerkfi> wj 
forche in gonna,fuo pmilegio,perciò

■ Ak
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Ha fola, benché in habitodi femina , Id 
lanegpauamegUod ognibuomo. Jfe dt
\ò lafcidua dubbio alcuno larobuSìa di*

'ftrvy^nd'eUa alteramentefopratt a- 
ad ognì^Don l̂la, il fuoco doIcemen* 
minacci fa,che vibrauano da due bru+ 
pupille Graf ie guerriere $ e finalmenm 
moti $  ir ito fi del fuo cavallo, il quale  ̂
le fi fentijfe dalla nobil fomafolleuare% 

\ra fe He fio, fpumaua, feoteua il crine 
idiraua contro del freno, odoratia 
le gonfie nari fangue di ftragi, e. 

¡H/t e tendo impatiente cento, e cento voi* ; 
~  'ampa vicendeuole fall*orme fleffe% 

ma rn vino de fiderio anctìegli di 
'lare. Or fein vn caualloil regger 
[mena rifuegliaua coiato brio,che bau 
'atto neli’inamorato Celìmaurola fita 

Certamente mantid que begli 
i diuampauaii nel petto tanto co* 
io,e sì chiaro il dimoftraua,raggiran •
* mille dotte,e fiere guife il gran Cor* 
rullo Sleccato, che penfauan tutti 

ìeder ficurameme nafeere dai primo 
0 la (uà vittoria. \
ia non durò ritolto cotal penfierò •
c ’wdugtdndo i  comparir
Scoria Spagn. D *£.
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^pdrigà dall’altra'parte , anch’egli e  
compagnato dalfuo Kè9e dal prima 
de9 CauaUm^ collo aiuto di tmoarnek 
che dal -Sol .percdffo  ̂abbarbagliata 4  
ria , e la campagna con fieri lampi, él 
•pn cimiero ¿chetremaua tutto per arti 
mentoli Vn cdnàlloyche carbone ai man, 
to con ifm furati fatti s*mi accendendo  ̂
ferialmente còl feroce y e manierofo 
teggiamento di ogni fuo moto;ficcò <ìu 

| occhi de’ nemici sì formidabile? che dia, 
met molto non lafàando Celimaurok) 
go,ne Rodrigo di fera r molto ? alti om 
refluita da afettarfi folo che ddueffel; 
•vittoria finalmente abbandonarli à enfi 
non ad arte * full’un de due dopo c/Alh 
non haueffe pìà potuto incerta refff 
fulleàli per ¡fiancherà . Eradunq 
foilecita C attenzione à riguardare tu ili 
palma toccar doueffe ¡che ninno degli fj>é 
tutori prender fiato ,bocca aprirei butti 
ciglio non fiuedea}qnando ecco al pti*̂  
fegno dell’audace tromba * à cui qùafià̂  
fcunOyiratune i pericolanti , s'impjtiZ] 
prendere del campo i due Magnaij 
quanto baflauayatreBur le forti Uniti \ 
incontro conerfì • jQuali due ¡elofi fa’

va4*  * • fa’- a.
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\n/ì con ariti ¿ita fronte à dar d'iioygÔ  
\k campagna y e mentri mifibiano di 
ta foYT* (con le ulcere corna cupe ferì*
Uuando deli alterno fangye le gole 9C 
xncbi, mugghia intanto al gc merfcr- 
iab'detutta la fdua. N on altramente 
\dmo [contro de* guerrieri [uffa dal 
tbombo inmo la urratle afleyccwecbe 
ffu cie,e grafie, rotte in mille fchtggie 
,fi camtcceyVolarono perÌaua9giue>co 
ite uentiy cbetffi. gjà ibatteano prefii 
'woco fi;tend bojt hi 9 glifiud.7cbe del 

m  furono colpiti tHYntzgzg* > oppiali fero 
1? propria n fi fie e ̂ a con io fi ergere 

Ile fibitille, i dtftrieri audaci dieronfì 
1etto in gu f i  y thè è lo [prone meno 

l*-M j òmeno forte Hata fi fi} la man 
fieno, dopo incerto barcollare dati a•

Sin terra • Saio i due Campioni fin^a 
'ennar pure di pegarfi fi cren quufi 
fretaindct/iita full\Apennino3 ò /iù- 
■o combattuto neld^yidriatico. Quindi 
ìgliati da fe lunge i tror,ccriùnutïïi>sfod 
\«rono I{pdr.go il brando, e Ccimati* 
la fiimitatra y e tornatifì dinuQuo fo» 
j cominciarono à mi fi bìarla $ ertele la 

irtH con colpi così rapidi y e così pò fieri»
r\ * *i> a u,
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ti>ckcle de firehaueano apprefodalltU 
guede ferpenti il deluder gl*occhi,? Com 
chio gmdicaua non irà due Soldati fJ, 
la battaglia , ma tri due fchiere «

• f t f v ***& * WC)ì
deñrieri emulatori in lena%&  agilità  ̂
de dopo mille finte3affút\%ritirate, e H 
teggiamenti > dopo Cefferfi or con colf 
lunghi* e fieri, or con accennati, e fcaj, 
or au (tentandofi,or rannicch'utndùfijw 
battendo,or canfando ñudiatidiconofii> 
re i vantaggi toro per ogni via, dopok 
nere ora anteporla Cira allamaeflm,w 
con la dottrina retto il furore, or ognìp 
ricolo inueñiüO per vincer toiìo, or fa 
nata ogni cautela per vincer certo 3 éi 
dir dopo lunga ora non poteafi,fe núá 
Àmbi mèritauano trionfo anche non viti 
tendo. attonito re ñaua ognvm,át¡ 
due combattenti fconofciuti tri diloiot

fai dall*accidente poñi à confronto fi w
uajfe tanta vguaglianga,Viù ñupknotj' 
f i  mede fimi, sì dai Vederfi non am  or w  
toriofì per riguardo delle for^e, ched> 
perauano * come non ancor perdenti
ragion di quellefcbe foffermno
". .«-V ' • ' que*



Ì ,nttjÌe U nemico fico,ma le piaghe, che 
tifo tteffo datutnfi pieni dìr^bia,non 
manche petejfslor venirem m ttedi 
r amxi-Glà le delire,et i defirìeri meno 
>digiranMfiperdeb»leTg*Xìà rigar

o attienine coti le lor venein p ii (C’v a

>"1

iperd9*.0»dedà vergognando fM *
fdegnoptió od v» $rot(olfatto delfaU\ 
f timor efito proprio ordirestolfe il bruii fi
\dollo frodo,che al farcione rimafeop- % 
b,tt afferrata ad ambe mani lafdm itar 
fcarkolla cene firm a poffa /¿fra Moti

p queRi dalla fiate fio fopYsl*arcioneJg 
\anea, ma il cauallo quafì battejjt seno 
\fio canfandvfitfeccfcendere non p ian  
Wpojl qual però per la barbuta fdmc*
laudo fui dtRr>omero pcrHetmei& ad
a delle for# piafitecon ben alta pia-

òptà che Tigre am en* primi de’
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morire, ò venditóre trà fe dicendo, tirò, 
conforme Lo efser l'inimico fen%a feudo
gli perfuadeux.vn rouefeio verfo doue k 
barbuta con l'vsbergo viene à congiuri- 
jgerfiy e.credei tè fengx fallo dargli per k 
gola ili gufa ycb’egli rimaner dduefse igno 
bile} e decapitatô  tronco [opra la flit , 
Ma Fortuna % che col contraporgl fi vo- 
leuabéneficarldyfèy efie il co'pò troppa in 
su tlrxtOy fetida toccar felle troncò i lis
ci all'elmoy e peliobal^tr f ’¿avidi quelli 
tetttxbejn vece di cader troncata all'al 
trm ’pmìe 'f ey altrui ferro^coiì umanidì
witerft à pit proffrate per. f r j ^  frlle^
%ele ctrfinfe altrui ̂ . / , \\ ; ^  »

Nonxosì frri wò, Tancredi,  attori (bt 
giofìrxttfo> con Cfyrlndqffonflfc^ 
C'erufMémme> dopo il frim§ ince.tr qdd- 
la lància fu. im prontamente còltodal fi

TU. L, C'>cr quelli,' xy : QXtiÇU&egli IJ.IUW A
la pèrfofaqpte\giorniàdìeproJ,o}efsercor- 1 
fo or ori fin sù i pjfffimï confi ni dell in- ■/
uolarglklxfil fentirioft da vicemfeuol¡t- 
aio c ohfermar pel più diletto amico y chi

haue\-V
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bitte ficai mondo yma ctnlld elettìone del 
fuoRè pe'lmaggiornemcOyVcnir fòfpiri~ 
tò dall9amore ¿R incontrar là morte pet 
la fitta uita, madaW ubbidienza ad arri* 
fchiar la uita per la. fim m m e9tuno{ripà*: 
rana manti al firn petifièro per agitar lek 
E qua fi, che cotai:motmrwHtirafserÒÌ' 
bafranca fuor di fé flefisoyaggiunfiefi per 
meglio renderlo infienfiato tiuouoaccid'en»' 
te. imperocbe non: prima: F èlifimtnà ttide 
perla tefia difdrmatà correrli fiuoCarde
capitai rifcbiOycbe iltremor del cuore fico» l 
tendole le rofie già dalle guaticele fèddl^ * 
la tremante mano cader altresì la brtgHa, ] 
percheil cauallo per talentò naturaletut• * 
to fiocofo;uitto àfie commetteteti fieli g<£ v 
uernoy allettato dall*afipàtto de* deftrìerr* * 
che combattemmo tofto à tutta córfia g i i  
dalla collina trafise la t>o%ella perii) piò• 1 ' 
no firi finlla pugna t Quando il bdèn Ha»1 v 
drìge'rìgfiardòdd prefifò qùelfiefobfonté} V 
alqmile non hhuea: daprimx po(lo mentè 
per la diffanzet^ Itofiobbè pèt 'orìgirìalc - 
della copia ¿che glibweditfknddtà' Celi* \ 
mauro à prefenfiare èQhiéaltr&gCWitney 
dopanti fudór freddò fientì forgcrèriel 
more ye nel Jimbìànte fiòhfaèn

’ J D 4  (Jjc
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che era* le primiere in paragon (liquefa 
nulla meno del ritratto > il qual le bayra 
prodotte , famvte dipinte • E mirando k  
foaue paUìdeTgaji labro [mortole le pu• 
pi//e languide della mefchina ,fcn^a ri• 
¿¿rifar fmdoueei fo ff,d  che venutola 

l chi mandato, altro non facendo da guer* 
riero, che il non fuggire > quafi da fletta 
tocco rellòinftecchito. .  ̂ ; -,

*/€//’ i n c o n t r o  C e l i m a u r o  v j ì o f f  s ì  p r e f .  

pi m i  f u o b e l  f u o c o  t leffttfvprj il cenere a *

1 1 y m o r o f o  del v o l t o  a m a t o ,  q u a n t a  p a n c  a  

I jnlcitoccafse de* f i t o i  p e r ì c o l i f n c  f  f f r e n d o  

E mdi vederla l u n g a m e n t e  t o r m e  ’¡¿aia ,  d a l *  

M i l a  T i e t à  > a l  m a f e m e n t o , d i f f e , de* t u o i  

WK vermìgli, ò  C a m ,dedico io t f s e f l o . E  t u t « 
P  to ad vn tempo fopra il capo d e l i o  im- 
I m o b i l e  c a l ò  v ®  f e n d e n t e  c J .  a m b e t u r d  

t o s i  g a g l i a r d o , c h e  f é  fan v e n t a t a t i  t r * *  

n o l f c  in piatto, colpì, però il picnamen* 
te,fen%a chela jfeudo trouafsc oppone,cb$ 
aggiunto/! allo ftordimento dcUamara? 
tàglia quel della for^t, vinto nulla me* i 
no,che dalla altrui deftra^dagCocchi funi, f: 
fuor di femimento , e fen%a moto firn* 
m a^b difetta gii fui terreno. Won b a d i

tf corrergli fopra, e

\ 4
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percollringerlo d chiamarff ui ut oydifcio^
\h l'elmo. Ma come in vece d iv i nemici 
vide fi dilleft inantiun*amico tateycheper 
foco nelctm fao non gareggiaux con Fc~ 
lifmena > come vide che comi,  in prò del 
fiale egli bramatici alcuna occasione di 
votare te proprie vcneyadeffa per fita o~ 
fra gli giacenza piedi freddo > &cfan~ 
gu: ,cafa,che amenti: a non gli fo ra teg li  
rm bau effe lui fotratto quell avoli a dal* 
¡emani m eidìaiide'jèi faldati*Ahiamid 
co ¿gridò forte > qual / rtuna rea mi hct Ci 
condannato à $ì gran colpa fittila imi# 
cAjz ? MkiFelìfmena , d'ffe pofciaàlei 
rixoito t ecce qual da me ba mercede i l  
b ton Rpdrigo dello h uterini dato due v i* 
te,col tarmi prima ali .derni mini a l
tuo voltopofeiamandarm •. Qjì:acque9 
t) à pache s*xccerfe al palpitar e * c fcegti 
vìnca, e per che nd p'defjpragioageteil 
Buon Cu fa !ay e%i B fs ì M%El jfo rquegli 
per D. Vitithy a i.1 sii ùjf .Aibicm¿7 itre± 
dd duellogmuicì coitimi* * E net inibì (è 
accordarono nel dk Ir arare il Morr- Re pa 
drone del far guerra y od*ulfragar Li tic* 
pj4t per ni f i  due y &  il p^de £elimau*> 
gnifla l ordinarie le ¿gì far Signore del

S M
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fuo prigione. Confermarono i duel{?Q§\ 
cotal giuiicio,nonbattendo luogo in f iu 
to sì è'tidente contefi afcuna, edMFyn 
parte ritornoffène <D. \'Pietro in Cordoni 
con la fui Certer confumxndofi di Ft 
co tiro Rodrigo, dall* altra -Albumagcira 
dando gà  per vinta à fue fflevan ê con 
[augurio di vn duello fortunato tu ita Li 
guerra,pieno di trionfo tornò in Granata, > 
rifonando tra DonzellerC'amlkri, e To- j 
polo,per ogni parte a p piali fi di adular
ne >e di verità,, cioè' à dire fatti al Ré ài 
pariitérdCelimiuro*

Quelli tutto intefo d non moHrarfi mi
no amico di Rodrigo dopo hauerlo cony 
[cinto,che moftrato gli fi foffe fi emetico 
no'l conofcendo,f¿cefoadagiare fopra vn 
palafreno di andarfoaue3t& à paro a p.r 
ro canale andò verfo Granata,come il vi
de dallo ^ordimento ben riuenuto, colm 
di vergogna in gii:fa, ch'egli il vinto raf• f 
femhraua,così gli di f i .  Veramente trop* 
po presilo pente fi ¡Rodrigo amato, la For- 
luna de'fu nfiuori»Ei nero,eh*ella in ttit 
mi alla nontia voflra, dandomi nelle man 
vofìre y  fa ¡nix fommx benefatrice.  Ma 
Pfttke e fiume c oactefiofommxmiie bar-

bara.
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far ¿face »domini non conofcere ì  almeno* 
che non far che altresì voimé non conci* 
fceftè£ Uarete vfato* tintala poffan%& 
vojlra,&io farei tornato alla felicità de" 
yoHri lacci, refi an ¿evinto ».Do a e ch’io 
non cono fendo voi* quindi bècon mife-: 
ra ignoranza procurato di effer omicida 
di’cui effer io douea prigione petognicotu 
toye voi me cono fendo, battete coneccef- ̂  
fodi finezza amie asolato rimaner pri
gione di colui yebe certamente vecifori- 
mxnet potetti dal valor zwsìro * lì or f i  
forfè vi ¿¡pettate di prouare, lì andò me
co tornio fappia nello accarezzare i pri
gionieri pareggiar voi,  fgannateui pur fin 
aadeffo* Dibattermi fempre vinto cono-. 
ficcete,fuorché adejfò ,cbenon volefle • il 
Rodrigo, il quale fol come buon fuddito1 
doieuzft di effer prigione, per altro tome 
amante, ne bauea conforto, alla cortefia 
del vincitore amico cosìrifpofim Cièche 
voi chiamate colpa di Farcana,confinate 
ò Celimauro amato, ch'io dimandi beni- 
nignità Snella bà fatto ,  ch'io da voi fol 
dopo hauerui cono fiuto fia flato vinto, 
emm honore batter ceduto piti alla vo
lita faccia, che al voftro braccio. Cori-

D 6 fe]for
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fejfo,clfiù potcua prima,che damici fa* 
no/cere chi fofte da' voflri colpi ,m * non 
feppimai penfarmi , che voleffeil voftro 
Rè,mandandoti a ribatter contro vn fA 
guerriero , fare al valor vofìro sì fitto 
oltraggio. In fammi prigion mi ha ne* 
te• Neil mio Rè,fciben riguarda,don* 
à dolerfene ,perciocbe[c à prolongare fe 
\e ha la tregua, qual m iggìor ventura 
he fc binar bit taglie, nelle quali contro

lui militarebbe la v offra de fi sa ?
P Trà qneftr, &  altri fimik fJgiottamen 

t\ giunfero al magnifico palagio di Celi* 
m turo , Furono tanto/}o loro marno ifk* 
migliati per difarMirli> &  i Cempiei per 
fa ' le  fame dette ferite. tìaueuanle affai 
fari entrambi, &  eran grandi al mimo*
;ro, non al perìcolo, folo che i rimedi co,u 
:Hcnicn!i fcn%x trafcurare vi s'applicaff> 
ro. Verdi appreftaronfi due lei tingimi 
nella Beffa cam ra, non ritrouandoft d 
qa dunque piaga baìfamod fino,come Li 
fc im neu'ìk preferita di due,che s'amino* 
N j j volle Celimauro per niente, ripa- 

gnaffe ilbuon J\odr‘go s* egli fapea/ned 
gi i cer &  à curar fi, atigi che prima non
■ V* f  $  e fai ta mente al male ddl\ imito

»•— • »
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fato contpenfodmpallidì, tremò» quandi
{coprimi? U p\aghe%malediffe la fuania- 
n o ,che le banca faiìe, mandò zon peri* 
man di quelli,che le t*aVaitano. In firn- 
ma più bfignò di e (fi r confortato hebbe 
h jbetw<>re9delfo fore se,Comepure v -  - 
dì dar fi, {intenda qua fi intieramente fa* 
u or suole p:r la ffi rangamiafìda ciò foli 
medicato perfettamnte, anch’egli fi co
ricò* . V „ V*".

Così giacquero que* due fedeli primi r  
dì effer fatti affano perquikh* vìoyvu èf 
N el qual mentre nulla guifa di delu le trai 3 j 
iifciaua Cdima uro,onde il no li le prtgi; *  Il = 
ne {offe honorato • l Lini fottiiiffimi, don ^ } 
uè ei giaceua , multammo à dormire per* m 
fettamente co* lorprofumi,non meno che ^  
à vergiate dottamente batte feto et fin '• 
to co* torneami* La coltre predo fa , che 
lo [caldana, imitava con rubini, perle*
& ifmeraldi sì al vino vn prato, eh*e* 
un fen%a perder pregio*,  divenute veri 
fiorile fitte gemme* Il cortinaggio di rie* 
c biffi ino by cccat e,bauedo la fontana par* 
te foderata d*vn zendado amarra tutte 
folleggiato dà Inciderò, faceva da ?n** 
infilino Ufióne i  ilei fireno paf*

b *  -“ •*
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f.ir lenoni. Taf ce arilo cibi predofly che 
fapcuano effer lufinghlerì col palato,feti* 
%a effer indigni con la falute. Gli ren* 
deano breui le ore con gentile conuerfare 
i principali , e pià amencntv Cavalieri 
della Città. *A¡faccialia fila fianca con le 
fortes le fincare ad vn giardino /patio* 
j o > e per fontane, vccdiiere>&  alberi 
tutto deferitio da fiorito ingegno di ame
nità . Qffiuià dilettar l'amico, mufici fi. 
jfcijfimi continu intente Celimauro facete. 
I tenne y i quali col celar fi dietro a% trotti* 
ibi, & indi in care guife variate vocìi e 
romentifiageua.no *Amadùadcyche ren• 
effiro vocali le lor cortecdeM a coiai 

diletti tutti nulla bauean di dolete per ri* 
¡petto à c.ò , che ne leali amici deriuawt. 
da fcmibìeitoli ragion amenti.. Se opera 
tósi foaue rkenea nel giorno qualche p¡ e- 
gìudiclo dalle vifi te altrui la notte fé ne 
riftorauano, vfur pando per la maggior- 
fatte con U lingua le ere degli occhi » 
Vorfana no à vicenda il proprio cuore feti 

alcun freno •, V affiori) y memorie ¡defh 
derid i letti ¡affanni* Sol Rodrigo chiufo 
tratienea l'inuo[ontario affetto ver, Felifi 
mena 9 conciò /offe eh*egli di sfogarlo in

vece
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vece sìnge*‘ìaff.\à tutto .¡indio d'affo* 
giri) col vie tare gl il nfpirare per la fua 
b ?cca . Ver centrarlo rajfimbraua dCc- 
lim.iufo opra-perduta di alcun* altra co* 
fa fxuslhre fuorché di lei . Ne il dilet
to di cotti miteria tieni x punto intorbi- 
dm  dalla gelofia del paggio Jlgildo, pe«• 
r) eh'egli, qualche fe ne foffe la cagio- 
'tie, nello f};-[fo tempo cìoil Vadrone ri
torno in Granata, fe ne partì , fenicaf&- 
per ft co fa alcuna del perche, ò del dotte 
fi flfie andato . Non fapeua dunque il 
g'4errier Moro riir otta? fubbietto piàfoa- 
ue ò più gentile■ pe* fuoi difc or f i  ,n c  
più nobil forma Per trattar Rodrigo da 
vero am'co, c ¡me dando pienamente in 
Min ad in gii affetti , &  i fe greti pià 
pxt.fi. G è  am poteaauefìi à meno di 
non prenderne con l'intimo deli anima, 
foni ma d o la g li, ma dolcezza cruda ,  
mcn, rr> i detti ddi amico, eh* accendeanil 
d fileno, come magmiefprcjjiue di.Fe* 
Ifmena, im de fimi come atti di /incera 
confidenti ¿¡fato gli zàetauano ilskfi- 
dtrxrc . Hi m tana Celimauro con quai 
doni-lati fidileco>tefijfime non f  lotta* 
tvlficn pi 'tùlio , ma fi fofiero piouute

[opra I
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fópra dì lei • Sublimava al C'telo la belt^ 
ia grafia, f  accortezza, /*ardimento, U 
lealtà. Figurava rim vivi con la voce i 
moti, gli accidenti,le opere della perfora. 
€be fictt acolo efferemai ñato quellô  al- 
. lorche qua fi tra viole fuperbo gìglio corri 
■fatue [opra la collina frà le campagne) 
guanto degno, cui fcendeff.ro à forinar 
|teatro gli fi JJì Del J che mai o cu*r p>H 

rdlfa,onero pu m tefìra initifi gn arai bel 
eflriero l'vbbidicngg fenga danno della 

\ ferocia l quanto nobile timer cannai o lea
le al rìmanerfi lui col capodfcopetpt ho
stería fuor di fe portata à fren difclolto 
fti fui duello I Vedefìimai diletto adf co 

. porpore reali degne di pare gonadi roo 
que pallori t  Che chiome v.tgy, esente 
[compìgli ata dalli ca:ùva ! ; he ¡.cebi,, 
$o# pietofo tmbamrvo. -unuh dati dai 
mio pericolai puodi me t/ou-.nji cu or vi* 
felice 9 fendo ri imam ignuda tanta Dm- - 
nx ì  diteci te!?*' Care, - hetcfthnon io pii 
gradito della va/ira Lqìtaneti pcffoha*
Werner.
* ^

Siete stfurturtato4 ‘iffr RodrJgo ĉbeot*
tupaia basendo tutta g\i per vai la fcìi-
mta>ad altri, che nini al par di voi non i

* * +
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fimafio luogo di poter efferloJTure vn a- 
jj/ro Becco, Celi milito ripigliò, mi punge 
eternami^ il fianco,ch*io non l’amo qua* 
to voglio, ne quanto debbo » Cosi và il 
mondo, dìffe il prigione, altri duci fi per» 
(1/egli ama più del fuo volere,e del fuo 
doucre. Mdora il Moro • iA mh poco chi 
ama più del fuo volere • Ben s2 egli ama 
più del fuo d onere t peroebe il dovere disi ' 
biffo cuore fi è non ejjer degno di poter 
vinuirfi ricco in neffun grado, di sì bella f, 
gioii, come è Cernire, lo per mevorr 
rei p >ter capirne pii col ione i cuori in 
predico da più leali amanti che giamai 
foffero. Quel di Tirami, quel di leandro 
ricercare}, da Tancredi, da Zerbino mel 
fard :lareebe so io ? voi il- ffj non coti- 
finiivefUil volito à me per così bcll’cpr„ f  
Triffe vdendo ciò Rodrigo %m[offrirò tìS- 
coleosi riffrofe. Il mio cuore ab che da* 
vanti al voftro molto harebbe onde vergo- 
gnarfi. Forfè quei foggionfe perche gli 
parrebbe di amar poco net paragone i  ò 
poco,ò troppo, d>ffe Rodrigo ;  Ma dirèmi 
per graria, voi comporterete, che altri 
cuori fuor del yofiro fofferui compagni

lifmenaiSì/ijfrofe
r 9 è

r* 9 ^
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toyquandoft potèflbrocolmio per aggra
dirlo medcfimafe • A  Immente ? diman
dò l'altro • AItrimente vorrei fame tan
ti pegjjt quanti ha ur/fero peri fieri battu
to di ofar cotanto • Ohimè, ohime> Ro
drigo allora tratto fuor di fe fen^a pater 
tenerfi forte gridòimt conanfia ricerca*. 
%o daWa nicoyche fi fentì]fe% toflsrauue- 
dutofi, nulla mila; fola ch'io tentando la 
mia piaga più perigliofat hò incontrato 

i non volendo per maniera, ch’il dolore è 
| flato grande con ejfer fubito * E vi pajfa 
¡egli ¿Sì mi paffuyquinditrà. fé pianoja- 
! rima fin nelle vifeere. Ter voHra fè 
prendete cura di voi flejfj caro Rodrigo; 
accio eh e non babbix Felifmena a quert- 
farfi del fatto mìo. ¡\odrigo à tai parole 
tutto alteratofiy e che p enfierò hà Felif- 
menadìmio maler ò di mia falueg^i i  
thè pen fiero voi dimandate * Or non ha- 
$ta i* e {fermi tanto amico d farle predo fi 
la volita vita * ma più vo* dirtsLTrima 
della pugna iole promi fi y che farebbero 
trofei del fito gran merito gli aequlfti dei- 
lamia vittoria, quando fegulffe - Onde il 
conferuarui è intereffe [ho*. Che dî e ì 
ffìaceui di ejfer à lei dame donato per di* 

* 5 * fcÌQ~
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fiingliertni dalla promtjja ? *Angi mi™*
¡bì tee, che non mi fi.i lecito il nceuere *** 
propria voglia ciò, che à voi dì far pe** 
m -tre l'antrarità. Nintendo replicò il 
M r/o .Pò i temete certamente le ire di al• 
ira Donna dà voi amata, fe perneffw% 
cipo cunf,ntiieyftiella habbia compagna 
nel p JJederui. Veramente con coiài fi•» 
negje vno fi am-tre,e con queHe amo io» l 
Qj.uro godo,che notr filo {¡amo fintili j 
nell'amititid, ma nella more ! Ma come - ,h 
à me cotanto tono di celarmi così lunga?* il 
mente gli affetti volici ? lo non gli bò ve- il 
lati y poi che nonne hò altri x cheì voifrì II 
ftejjì* Tanto fi fomigliano? rifpofe il Mo* il 
ro. dunque è f*rgx> che non men di ttie w 
voi fiate fòrtunatifiìmo. Sentane fupre- I 
ina gioia. Ma chi è ella la gentile che vi jj 
predò ì  quanto rigu arde noie per la b, fi I 
leZ&l ? Rodrigo allora. Imaginate f che I
d miei occhi ella fi paia qual fi pare Fe* j
Hfmena a vofìrl ne piu-, ne'mena* E ne 
pià, ne meno ancora vi corriJbònde? Sog* 
ginnfcil Moro». v4 llàr 'Rodrigo* Còme 
puocercarfi f i  mi corrifi>ondex mentre té 
non Limo ? Non Carnatê  diffe Cdimau* 
ro> e lungi, ch'ella vi habbia tolta Cani*

/ - - o  ma
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ina non m> negali? ? Ella me ¿’ha tòltale 
non la pojjiede, lo lei fuggì* eli 1 me non 
fcguc# pure fempre al fianco in diti!fi bu
rnente mela ri trovo,'ion voglio quel ¡eh'io 
voglio,e non amo perch'amo, finalmente 
fono 'finge di me medefimo » Celimauro 
d quefii enigmi, qvifi dolcemente rifen- 
Ifendop, perche f{p Irigo nel liberamente 
Bifcoprirji no’l pircggiaffe* -Ahi amico, 

ìffe Sorridendo, voi m'ingannate* U- 
tmpò Riirigoà tal parola tuttodì feor» 
o, parendogli, che non lamico, ma la 

va cofcien?* per rimproverargli la inno• 
tonte colpa parlato baveffe* Quindi in
terrompendo eoi prorompere* 7{à9 non 
V inganno amico, non temete% non v'in
ganno, ne mgannerouvi: arda,peni, feop- 
f i  il cuore, non v'inganno, ne inganna 
youui, non mài, nò : Tempre fido, fempre 
amico, fempre vo fi co, non v'inganno, ne 
ing xnnerouuim Celimauro vifiolo così al• 
ter ai ò, per non fagli noia col voler fam 
pere eli,che ad eff > non p iaceva,ò f.rfe eri 
cfifdeuodi pile fi# e, à differente pr attica 
Stolto il difeorfa,  cui col chiuder gli oc*
|éi brevemente conchiufe il fanno. 

ffid Migliato il Sole per la man di
Teli
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Te t i più che mai fojje* defcriuea eòa no* 
te d'oro ne IL fianca de feriti Caualieri 
i ricchi augurij d'twa feliciffima giorno* 
tatuando ad adempirli entrò vn meffag• 
gio con novella* che ambo % Hè maritai 
e moglie ad onorarli di lor vi fi t a fi avari 

‘ per giungere * Hallegrofii Celimauré 
della noueilacerando che Verrebbe for» 
fe Felifmena anche effa*come Dama pvin» 
cìpale della Heina « tfc falligli il 
penfiero. Entrò quitta nella Carne* 
ra de duo gutnitrì* accompagnata dà 
due fiite donzelle piu favorite* delle 
quali era Carnata t^Hcra la principale % 
& appreffo tsflbumaigarre le feguitò,  
col corteggio anche effo di due fuoi Sa* 
roui de* pii pregiati * Ferfi tvno * e 
l'altro al letto, de* due Caualieri* cb’e* 
rauo à feder leuati in atto di riuerenxa « 
Fi il Hj ridente in vitta sì dijfe loro» Ben 
cimici ? come vanno le vofire piaghe i  
Siete voi sì bratti à dijcacciarle* come 
ad affrontarle ? Colfe Celimauro pronta• 
menteìn cotalguifail tempo della riffa» 
Ha • lo per mejtion eh*io difeaedi ò Sire» 
m* sui tengo fommamentc caro tutto ciò» 
Sf *£ l* W* perfona contrafegna gii
i ”  -

Ì
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tutti del mìo offtquio vcrfo di voi, e m%hn» 
fetra poi fauor sì fignalato, quanto è 
quello del voftro * [petto. Benché onor sì 
grande in riguardo al meritarlo s’babbia 
intieramente al mio prigione ad attribuì• 
rf. nAlUr Rodrigo, per noti effer dopo U 

ortuaa vinto ancor dalla tortefìa • Sire, 
if[e,fe le vofhe gratie fono ecciffi :di 
temenza, certamente v j f  . pìà capace 

di effe fi è lolui, il qual non pur ferito, 
come Cclimaurt,ma di più fì,roua viri» 
to9t priiio di libertà. Nel reftos’ei fi 
tia delle fue ferit c: n baia rie per voi,& 
io mi glorio delle mie con batterle da lui « 
Qui la keina frapcneadcfi, cb* era in e- 
$bem> gratiofa, così par:ò• Certosini 
fi party che ben ftano ad *. mbi in pregio 
¿e prop e piaghe, &  il non voler diuider* 
ui t  vno dall*altro è fenya ah un dubbio 
à fine, che non fi [aldino, f i  è vero, che 
le piaghe fogli an ver far [angue alla pre* 
fernet di chi le ha fatte • £' veriffima Ce- 
fperienya, diffe il Moro, in cena forte S 
ferit e > fi come è parimente uera in cer- 
fune altre, che dauanti il feritore il fan- 
gue in uece di fpicciare piti corre al cuore* 
'£$ in questo girò il guardo ajfettuofo i

Fetifmena
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feli(mena*che vn può dietro alla. Rei*# 
fi andò con va tenero forrifo gli corrfr
fpofe. -r/ v.;\ r;•/( *
. s'affi fero i due Regi trà quefli febér^j* 
e mentre lietamente andauaft cianciando 
di uarie cofe* cadde il ragionare sic Fame* 
niià del bel giardino* che rendeuà gioi 
tondiffima tutta la fianca* E  conciò fof* 
[e3che in quelForai pifc gentili tnufici 
formaffero*nafcoiìi dietro a’ tronchi grati 
melodia* Lidora la Reina motteggiando 
con Celimauro. Ttoppo fono le dclitie uo-  
iire,dìffe* pericolofe 3 fe elle codiano* fi  
tome appare* il trasforma) fi In tronchi à 
chi Iqy fi affida • Egli allora • Troppo fo*. 
nno 'villani i tronchi* fe trouaridefi aleute 
marmo, il quale* benché inanimato* non-* 
dimeno sà con bel concento render gratie 
al Sole quando lo illumina* ejffi* che fon  
dì anima forniti> auariti i rafgi ucflrino* 
bilffimi fi Iìtffer muti. Jsfjò nò ripigtià 
^Albuma ârre » lo non gli hò per alberi 
jf» dalla nafcita*che a ragginoti applausi 
derebbono, come voi dite, pofciache fot 
debbono amar F ombre * mentre Fon or lo*J 
rotutto nelle fiondi fi Ììà ripoflo, Huo*
pini fonfertam ente, ohe iti tal guifri
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Itrasformati mi addimanda.no pietaie, 
/¡come a* Rè» Òni'io> gjiche non fon 
poffentt di reñitutrli all'antico affetto» si

Iteré mf piace dar conf orto loro» con dar 
òro compagni nelle mi ferie • Terció vq¿ 

glio9 che ci trasformiamo tutti in qualche 
fk àtofa differente da quel» che fiamo» (Dka 
IKkunque nafcbcdwo, in che fi eleggerei)« 
! l p  trafmutarfi» c7 perche vi aggiunga: 
I U t fia bel giuoco queño da trapxffar l* ore, 
IMqnando dove fono infermi» fora il porre 
WKin campo grani prattiche Cenno leggiere.
I €elauafi m fiero fotto ciò» che propone•
* tufi da *4.ihumi%am. Egii} benché fojfi

di leggiadra moglie, e gioitine ben proue- 
duto»nondmsno»coaciofiacbe l e  fiere Rè 

j grande» feruo parimente grande di gran 
vitij lobauefferefo» egli facefle il poter 
molto altresì molto dtfiderare» ardea da 
tempo in quà fegretamente di lafcitta fia* 
Pii per Felifmena » Quindi battendo lei 
Veduta nell*antecedente pugna» tratta 
fm r  di fe dal palafreno dotte C dimauro 

y era rim año con ftto rifebio grande fio* 
gltato d'elmo» f i  ben ella poi con varie 
feufe fwerfato haucatutto quel fattoio*
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fofpetfune, ch'ella preft feffe del gioui- t 
netto. Taren doli perciò, che nel parlar ■ 
dell'm 0) e l'alt ra j egli forfè alcun mag- f  
gior barlume difcoprirebbe, vago di lor •< 
porga no l'occafione » prcfe volentieri . 
atte ha del proporre sì fatto giucco • /»• ? 
uitò per tanto à dar cornine ¡amento Filo-  
»¿reto fuo Camcrii re y il quale ad vbbidi• ' 
re preño dimofircfji così parlando • ^

le per trasformai^ non fitrouo mi
glior foggia,che mafeberarft • Et il vero ■. 
ma fi in » ai fi mi pare! be il diuer.ir mafthe 
ra. Cc fa più di ogni altra car a èia lbcr~ 
tà • 0 r fio tanta gli altri ne hanno per la i 
mafibcra, ella quanta più ne hauerà per i 
fi? E che fia il vero, io, cui qua fi adeffo - 
non ùlicito guatarne men la Dona miaf\ 
& ¡abiatico, &  an filfcoffe pur il fiic- » 
ciò ta II ora fi n%a punto dicolor mutarmi 
tue le andrei d mettere fin fuprailzcho«
S crrhra gran Ventura hjfer e portatola f. 
pilma di maño, or non fia maggiore in 

, t « palmo di vfo Ì eliache hor da m e.
¡ s effonde, allor con me fi n afe onderebbe*,
I l h e  prono pi na nel trottarla feonofeen >

I

tevcrfo dime, pi ou crei diletto in farla 
fionofcìuta reifo degli altri • Tauto men i 

Storia Spag. £ . m'in-
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triingannerebbe, quinto più finta. Non ' 
potrebbe [guardo dare ad altri, che per\ 
me primieramente non trapafifafife. 0  J i- j 
mator fo 'tunatijjimo, pofeia che la mia \ 
Donna non vedrebbe per altri occhi» che • 
per L miei.
p Soggiace àvarij titoli chi prende ma-. 
febera. Onde Vdonardo da altri detto fà 
gentile, óta altri arguto, e ¿.t tal’vno li-\
(centio(ett‘\ Seguii olio Ârgilla Damigel
la di LiderjyC da lui forfè amata, cosi di* 
ccndo .

• io non f i  non vorrei tffr  prilla di 
occhi, t o me la m :fi h - ra, ma in difetto di 
cjfi in duehir*ni òrrl/'ali vorrà mutarmi. * 
Gran felicuide c in quefto mondo effer 
ben vedit‘0, e ninno pi) di chi fà ved<r 
bene può 'n*r’t irlo» io farei preferite di 
ordinario fio1 > alio fi et t acolo ài co fio Hi fi-' 
derabilit * rd i die la v d  infido per grav 
diti ottetti sìudi i di valli ‘hu fu

TL conciofii.v he noi Donne habbiamo 
onde agramente quercLnfi della Sorte, e 
della Natura, qnvfila piriche sì fa r  fa ri 
fi a fiata ridia brenta del còrpo, quella 
perocché sì ir g-tifila jfi e fife fiate ci fà mo
gli di bietoloni quindi fìrano non parrà,
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fi mi vicn voltila dì ciò e fiere,die hi far- 
tedi aggrandii e !e cofe pie chic, e tzfo di 
cono}y ve) fi à t bì ha bui n nafo^cicèà di- 
ri- à clh hi incito fim o . y * • -• ‘

Grande fatali numero di quelli , cbt 
ambiran di batter la v.fìa corta, fe in oc- , 
lindi vi trasformate, dijfe {arridendo 
Tintbyi%o Coppurdel Rè, cui tcccauadi 
p.ofguirc.Borghi ih* cglivà à cambiar fi 
¡refe ¡fatami ai volto, &  io per mio 
tr.vfiw amento frigo lo fieccbio. 0 tra fi 
f  » maiione m iggior di ogni altra,snella è 
bufa trasformabile in mille altre cefi è 
Cui di me piu ricco, che haurò l*arte'di 
:doppiare in vn momento ogni gra n tefo- 
id ladro firò ioyna gene refi .poiché non 
('notte, od à tradimento, ma di giorno,e 

i / < , ;  gj che il rubOa'o s impoverìfi a, faprò 
un fd rullarli su l i  faa f.-.ci ia, ma la 
fù faccia* F derammi tuliii fuoi [(greti 
li Donna mia, &  lo della, fu a fai e fu ò  
fmro} poil ia che ella non pcr bigannar- 
imitila fer meglio tófjedcr lajciafmifì 
]diuerrà doppia • c ari forni farank'olé gli 
fonanti min, maitre1 fin, < lo io fol la miri 
¡on gli occhi fuoì, Ne il penafa affanno 
dello amar non riamato prouerò mai ì  

’ r .  E  2  pe-
( x
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perocb’ella non tantofto Ufcierammìi 
ch'io UfcicroUa* .

Tante apunto, che fimbaleggiato hi* 
meffe Tinobar %p il uiuere dtl Cortigiano. 
che ha per qualità veftirfi l'altrui volto, 
ctrapaffdr i giorni intieriincbiodato à un 
muro» Fé cenno %Albumazarre allora 
ver F elifmend, &  cd interpretar fuoi 
detti tefe l'ingegno » Ella con Vn dolce 
variar di volto, parue cominciaffe ni 
■color diuerfi à trasformar fi tu Iride ¡non 
fol coi dettiima anco con l'opra. Chegic• 
ri.tipo foia profeguma9la mia farebbe,q uà 
do al'arco bdlicofj tutta guerriera, fo fi 
nondimeno mediatrice à metter fra la 
Terra,e'i Cielo pace beata? Ben farebbe 
allora ragunenolmcnte tutto rifa in fac
cia al mio bel Sole il mio,fleffb pianto. 
Ma quando pur non mi riufeiffe di con- 
chiudere sì bella pace,sì non mi fi viete
rebbe almeno l'effer arco trionfale alle 
vit toriofe glorie del mio bel Cielo... , 
iy* T4 eque à tanto la bella Mora > al 
Rè ffMbrò, che l'Iridi fapeffero fcoccan 
anche effe faette,e fulminiyperocbz auui* 
(andò,che nel Ciclo Celimauro venifse in-»• i /

tefo, la bram ai pacificarlo con la Ter-
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u  era certo indino * che ella árdea ai 
giungere al poffeffo del fuo Amante tol 
pacificar fi delle famiglie, e pregiarli di 
effer ano trionfale per le palme del fu» 
bel Cielo , atteñaua PallegreTga del 
fuo cuore per la nobile vittoria di < Ce- 
limaùro . Cofe tutte, che glir dauano 
nell*anima colpi mortali. Mà non fa- 

, tìo dèi fuo male , torni à faggete col 
*cuore mono tofjico dalle parole di Celi- 
mauro y il qual compiendo fua vicenda 
tal faudio . filtri elegga à fuo talen
to cofe vaghe in viña da trasformarli* 
ch'io pregiandomi di hauer fcgreto tutto 
il mio bello,  effer vorrei tutto di caloi- 
unita. Tar modello il mio dtóo nello ap
pigliarli à cofay che più flanella flirti 
di quel ch'ella fi paia nella fembian%aì 
Mà ambinofo è egli per verità, pofcia- 
che fe il fecoh è di ferro% quella À do
minará Mondo è la vera ftrada*Tende 
però ad «altro mia eletttone%pem he4d  
pari all* amor fuo/iradom beltà ¿brami* 
rax molto parmi fi affarebbeàme vna 
pietra , che nutrìfce fempre verfo della 
ftella, e dell*acciaro nelle fredde vifceYG 
fermio affetto, K

; B 3 .. Fù
%
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fSà >Fuda Celimauro neifuo dive gentil
mente il doppi > arnése vrf> deli*mimico, 
e dell*lim ita fimbi leggi atOybenchj // Rè 
gelofoynell* acciaro ,e netta (Idia Felifime- 
îv̂ fifffa forte s e ‘bella infume simxgi- 

nàffie^j^\, - ùuj. * * v v  
' ? ì Egtiyà cm toccaux per ragion di poflo 
là vie (indaco sì parlò* » -»..i-u i*Yan 
- 1 ' Io sì bènè mi conuengo con lo cffer RJy 
che giara ii non fiaprei fcegliere altra co- 
fayón la Luna, per trxsfjrm xrmiypofcìa- 
che ogni regia qualità < sà dia À mio giu- 
diciov/primere atnrjrtabilmente. H i dal 
:Sòll i L may om’dla ‘(topàia noti'.purlu- 
lhinofa\nìà;Y ;cher t fc’ch¡ata ¿NkMbè fon 
fatte ca*Hf$ggixr dal \rìgr& le *ù:%tknon 
folamenfefmaanchei 'dfvnu.LaL.muial 
muouerfi del Sale / non il Solealmueuer 
della Lana varia f  mfùahtull ì\è.pcr e f  
férbutriò dèa/ fê ad iatt re al Regrìo;ie 
non pref \m :rr3 che il Pfguo fi addotti d ■ 
fe\t>xrLun.ofd Po* reggi defla.dentro le 
ncque con non ben irìisfi aguattorìe fi*jfìì 
e refi nifi* Il Rè folconrgti fgu.trdi fa di- 
tomuirc, e ere fiere ne* popoli gli affiannit 
& i cdìiteniiycomeà lui piace*'La Luna 
accoglie nel fitto contatto j  cemelli dì tut-

•: & fi.,
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:tì gli. h uomini* I{ Rè dè fi ringer nella co- 
ipòften t̂i fia •gli humoriy &  i capricci di 
'tutti i [additi*. Lacuna fol difiendeda 
[ ha fera in terra per ire à caccia. Il Rè [e 
¡dall'altero trono fcende talvolta , deut 
fed per le forefle con j e  fiere addomefii- 
tcarfì. La Lana di vn addormentato Eri•
, dimione s* innamorò. Il {Rè t duoli a dee 
¡concedere à chi men l'afpetta ytò la prer 
tende la gratia fina • » ¡*h iV' -

, R odrigo vi (lofi da %Alb amatane libi- 
i y ola filare il campo del fatteli,are* con tal 
'dirpà feme de fimo ypdichp diri noi capi- 
m il proprio fiat ora jjprefentò •'Tajfoin 
.in me%o di’dèìim tante sì felici hore^cbt 
per mifurarnèióftefib ogni[momentoxm -  
kntieri in .orinolo à vuotami cangerei •. 
Maggiormente ¿che per lui fi efprimed 
m.Maniglia h  flato mìo* Egli fijfre cór- 
dm fui per dire lealmente la vcr.il dyio di

. . .  .  ̂ '¿ . V  “ / » « ? «
tb yfe pur nrì uè decorimi t on of e * Le di
ti or fi va -) tè db  e f i  jcco rda n o di fi  or da men 
tea regnate imoti di un filo flilcy.fi ac-
imi a a od diucrfi affi iti, che non. pomo

* ^  * •. £ „ 4 , mai
/
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• >»ii dijiogliere dal camiti dritto il mìopi* 
' fiero piti principale » »Altro frà noi due
non faprei fcorgere di differenza, folche 
in lui fon da vnx lancia per di fuori dife• 
piate Core ddValtrui ulta,in me da intrìn 
fica fasttàfonò àprofi mate à poco à pò*

• €0 al cuor trafitto Core della mia motte» 
‘ Largo Campo le parole di Rodrigo ha* 
tehher dato à ciafchedmo di gberibi'%giì 
fe gli affanti non bauejfe d-fe riuolti la 

~Reina coll’imporre al giuoco terminerò* 
'*sì dicendo» Mio diletto fora pcradeffodi 
-effer liuto V Non già ch'io non fappiaycbe
à Regài Ter fon a , eh* effer deue fempre 
vaga di accr<-[cimento ¡mal fi conuerreb• 

~beco falche hà rìpofìà nei diminuitela firn 
tccellen%a» Marni tira à ciò la brama 
d'ire tràie mani di Felifmena t &  ìnuì• 

' tarla col mio fa ' no ad sicurtà dolce can- 
^onetta, onde alla muficay con cui cote•

- fie piante ci hanno gentilmente datai*oc* 
caftonedd bèl gvtocoy corrifiondefimo« 
x-4 Cclimauro apcna intefe il gitilo della 
Rei ìx>cbe parendogli felicità di fe me* 
defimo l'adempimento, reca r f i  tanto fio 
alla fita Cara dolce liuto» Et ella non po: 
tendo dinegar quelle dolce%$eycbe la no-

;♦ i  . cef  IV if
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ce dello fleffo niego facca prouare doppi 
armonio fa m enata con maniera f i  ani f i  
fima così cantò • 4   ̂

Bella cofa c coglier fiori ; ,
Con man nuda, difarmata * _
Ma piu bel coglier allori ^

, Con man lucida» ferrata;
* Squadre mieter orgogliosi v 

E  più bécche mieter rofc. ^  ; 
In bel prato è villa vaga A, 

L’ondeggiar di Primauera ;
Ma in bel campo più m’appaga 
L’ondeggiar d'vna bandiera ; ì 
Più che Zefirihò diletto . ì 
Fiati vdir d’indio petto • ; „

Pur trattar la delira flefla t 
Dopo il ferro dee la lira ; ,
Brando fier fe mai non ceda 
Rintuzzato poi s’aggira ,
Gioue lafcia il tuon do rmire; 
Perche forti habbia più Tire*

Tacqueti Ri leuandoftd onde fede al 
Caualieri*dijfe%s*egU è verone per mez 
3jj di paròle curinfi le piaghe coir incanì 
tarfty io sò ben che le cantate domano e f i  
fere di tal vitti * ch'io pii non vi hctb̂  
bia à tiwdere fuorché ùen (ani * jQuia*

£  j  &

* V
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* diringritìato da àrhèndue' con humiltà 
~di 't/fèqah1 'frd¡parti V Squillo là Ĵ gbn 
dopo eguali cortcfìepaffute co' Cuti ilk- 
riyì quali accòflataficoildi furto Fri /l. 
meta rimati addietro •. Rièo'rJatcìcdijfe 
al fio'Oar'tydi ftar prfio ì rFgu fa 3c he la 
vìfi.à pòffiatéreBitnìrm'iCbeper via di 
effer feritacihànne bò punto minb 
gno;chè' vói ^hitbbiàte^oHùniinuan* 
do ferina pati fa vèrfjRodrigo V-£ voi 
m tgnanimo Campione¡placciauiditofìa*. 
mente di ite ni? fato* T roppo caro v oi mi 
fiele,mentre voida Ceiimamorini da voi 
eoa doppio beneficio giàhòfkèu ito • Et 
adio, cb e nòrd ‘tifò¿lécito pù'-lr attenenti'’.

Va nifi frliioliàhd ofifi fich e [àgi dìi ta ■ 
all* vfoh'j ìfót èàpo indietro a 1 pr Cadere in 
v no amòr jfPfguarii) la fi (posi a dal fto> 
Diletto f  il quale in fremè xon Cff4niu:e 

fjprà fatto rlfnìHe'ndo y dalla maniero fa 
gentile fxfiUefLPó in a ila, dterohfì con 
gara ■iffèt'ubf.ì ciò à'il r di lei, Ih e à'Uì 
ìi? fa  non h'a tifine ‘Ìj muto tempii di p
ter dir d à «■*, ’v’. 1 <n ir •'* ' ■ f, *- ^* [irono in Uà pochi giorni affatto* 
r fanati delle l jr pi ighc. Eli cortef MS*'- 
?fa$o t pur [ n i x  meni ouar fi fiat 1 0 , m v

X*
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co i anuana da. più f̂aìdt4 pegni.di .prò-*, 

.in !fd>;fjrte, doni) e gnu amanti neon-  
v fermata , Uberò. Signor e dall3ancata fè  

Rodrigo>e dalla dimora +JPoco voloniieri 
, abbandonalia qùeflila fua frigio rie >me- 
ire non potea .portarne feqo la libertà J. 

r fentendofi tirar daliobligo verfo
il ¡ho Rè i paruegli non effe re da porre 
indugio nel ritornare al fuo.fermgio,to- 
fio elici congedo bmuffe tolto da Mibti-, 
ma\arrei  ̂ . _ v .  ̂ v

* ; Ma quanto differenti , ohimè,' ch'egli 
'non fi affé et dna,preparati angli fi le acco-  
glienxf dal Rj DmtPietro * Chi pùp dir 
.qual rabbia, tutto Ìoccupaffe, tofìo che 
ad vn colpo fola,diCelimaurocono]cia
to vide così fàcilmente cader R[>drigo;, il 
quale fin che noi conobbe > gli era fiato, 
rvalorofamenteà fronte fen%a fuantag
gio . Fè c e r t e le  allora tutti i fu fretti* 
Bafìò Ceffer cofe federate, per efferdi 
Rodrigo* Speran%e dileguate di vna Cit- . 
tì¡congiuntura di dar rotta al firn nemi
co, e di occupar Granata toltagli di ma
no,non per colpa di fua forte,ma di al* 
trai frode,che non poteano effe in cuore* 
doue preu jleano ad ógni affetto la fuper-s

r ~ » « “f“* ” ✓ . f • 'M 6  bia*.\v
4 *

i
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' bh¿'intereffe3l’ambitionc? Schizzò ve
leno dà tutti i moti, impegnò lo Scettro>e 

v 1% Corona fìejja alla vendetta con giu* 
' ramento, Comeì dicea,mordendofi le la* 
~ bra, &  interrotti paffi dando tutto fola 
•per la fuà Carniera* lo advn Moro f Il 
K Signore naturale, il proprio Rè ad vn 
*barbaro flranidro di fè  diuerfaf È chi mi 
~poß>one è quegli ì cheba goduto lamia 
'grati a in gai fa da Bimare di poter fiat- 
ramente effer mio traditore sà gli occhi 
miei ? SceleratOygtà che più fon pai fi i 

mbeneficî  date dati ad vn nemico a {ardii 
'da te tradire** che a renderti per me leale 
'quelli,eh e ti bò fatto io xbè vedremo an
cor afe piti poffa il tuo norie lié 'Piladagra 
ti fi cartifOuer'to punirti* Non mi hai vo»
'luto Amico ,Rèmi hauerai ,'e Re irato, 
'ojfcp), e tenace del fito dritto, quanto in 
fei flato prodigo dcll'honortuo. La tem- 
pcHa,cbe daÀlbumazarre diuert {Ih1 fili 
tuo c ipo '{carie heraßi ? In q ite fi a feorfe 
l/irbaftoyche affaccioffi fulla porta come 
pervedere s’entfaVpotcffe , ToBoà fe 
ibi arrió II o\ e con fier vi faggio • Ben, gli 
diffidò tsfrhafiò, pel tuo degno Amico 
ha1 tupiH'difefdi Egli il fu mi rilegò,rU 

>v -  fjtofc
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jpofe il perfido. Egli il fAperàcheda me 
non vìi Rodrigo in lui, ma vn di fallato 
dell* amor piA cor diale>è delle grafie vò- 

t fire più fontane già fu  adorato *i 'Nòti 
habbiamo à esaminar noi /additi, ne ehi,' 
ne per qual fine, ò per qual merito vqi 
follem.tte /opra degli altri • 'Hà il Cielo 

\ dato à voi Monarchi fulìe cofe il giudi*
' tio fommo,noflra viene à rimanerla gìo 
ria dell'vbbidire. Qrreplicò il l^ìfe /b- 
fii nell*amarlo mio imitatore > ti eleggo 

» nel punirlo per mio miniHro • Qui gli 
fp >fe ciò, che con R bdrigo bau effe à fin f i  
' qn indo ci tòrnaffe : carico /  che il faìfit 
' jinfe ne* feminanti di accettare fol violet t  

' thto,comccheil fellón fuo cuore negon*
'gjiiff:. Scorin o non so che giorni,erap~, 
portò Li fama in Cordona^glibonofhelet 

'ddnie imrneiife, con le quali *Albima- 
?ji■ re, c C( lintauro rallegravano in Gra~ 
nata al mi fero Rodrigo la prigionia *C&~ 
f e , che cran tutte all'ira di Don TietYO 
manti i fieri. Or vndi.quc’ giorni, men~ 
tre con bafioy &  alcun altro fuo pifk
*§do ei 11 dimorati i- ecco entrar i'vfciere 
con nontlla, che Rodrigo era tornatole di 
baciarli H piede ckìedea licenza » Ven*
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'Pietro ti ito tatto',in y.fodi 

*vn\tltirò fide,\E,nrò Rodrigo te fu di col* 
•pò ad atteVrarfisàile gin óccJjìx id e i , feo 
(Signore, ma arre tt rato fi co fi ni due p 
¿on'pefata voce fenga.iui Lifàiirparola 
\proferire fi fulminò . > l , • i'
t N o n  o fere sì; di tornire alla mia pre~ 
~fen?a\ fe tu ofato non baUtJJì di tradirmi 
>JsÙ gii occhi inteUScrba à prò de* miei ne»
• tfìjci ILgiti arti à terra,CaÌìigherb mefief 
\fo perla colpa d'hauerti amato,' Tu ¿Ar 
bailo fàythefiaadempiuta mia volontà

itt altra fiancagli fi ’muoio. Qual Rodrl 
formati effe à colpo sì repentino, penfilo 
cbi sà quanto finn grandi le cadute de* 
fauorin’u Ture comedi grande animo fot 
tiito ritornando fi à memoria effe re il fa* 
m r de V  nulla pià il abile della Coro» 
malfermo il v ’fj à mar ciniglia 3 et ad iAr* 
bailo y che dolerne fair di modoin^nfìa 
gli ordinaua à nome Regio dì pofn libra» 
jdo9e d'andar prigione yconfegmllo fen%a 
indugio così dicendo. Ecco quella ¡padri) 
che con hauer vinto mille volte pe*l mio 
JWj non ha faputo darmi titolo sì flabilt 

t / ' di.
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¿aitai à , che noi ih b.f&Li it tolto l'cffer 
ritornata lcn%a vincete vnXxiolth fola* 
Sihgafi la im-jelle,c!fe non bà panno ri
pararmi il petto da cotante piaghe, delle- 
{inali apro del fao Reame porto in ejjo co
sì chiaredeticatrci. Or andiamo, ch\o 
cohofco'h dirti della Córte gioite traditi r  • 
fa fpef]o raffcmbrareJLeffl r tradito. In- 
febee te DéVìetro,fenati filino à te più fi- 
dì gù altYiìcb''io mi f i f  perfido. . *' -

Còsi nel rn:go à morder afa truppa dì, 
[ergenti fu condottò ad va Cafietlo 4, 
miglia fuor di Cc ritòlta ,*cbe à meglio e- 
fp/i li; r fiufo  ;f e »1 -b fp agri abile 3  bit»
1: ii-l n* die di Rol l jfi-rr-r» Qui infegìrèté 
chrerèlfìi io Lì giu ¡fila rigore fa di ftjd'm- 
àrea ■m ’C\c‘oà ira hi* Re ̂ 10 ir t< mfijtbile 
è  teH'.i à ib.&nqhe 0,faffé metterfi alla ¡ni- 
p-t f.ì di liberarlo, fà ( oliti radiAni>, city
nor.fylò dianzi i f  ràdi posti gabinétti* 
V:*n ¡i chiuditi a no} idi che à UiOtàlènÌòX 
fpVìnta decorò il cuore'del Re rftedefi»*- 
w v  a  t'O "cnde-e q-iìcfci fermo ¡òmeri ali rb

i f a  ̂  ̂ ^

bdh I) e * Re')! J 'ino hu{m':<r. ,■  blalddètiòfi' ( \ J
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O s t o  di Rodrigo cor* 
cerato fonò la fama» Sta* 
pi ciafcunojcbe veduto lo 
bauea dianzi fìavfì in ta• 
fa altezza preffo d el Rè, 

Bcmai di quella efferfì valfi, fuorché à 
meglio qHindi rauuìfar gli altrui bifogni 
per poi foc correr li » Cui ne céfepikd’o- 
¿gni altro fò  Celimawo, sì percbkra 4- 
tnico y sì perche dall’effètto fi bucinano 
ptata la cagione di catal carcere • Vitto 
dunque quello amore 7 ch*ei nodrlua filo 
per difefa,al ptefinte per pericolo ferui- 
#e del fuo Rodrigo > paruefi impegnato 
doppiamSteà por re in auueoturalaper* 
fomfteffa per liberarlo. »Ardua impre• 
f a  da dijferato più che da intrepido » 
£4 Rocca sì impenetrabile, ch’io ttareì 

tinche tmtua il Sole non poter
trarne
- 1—\  1 v *1— ^
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trarne i raggis’effi vi entraffero. La cu* 
fiodia baflaua batterla <Arbafio à D arda
none incaricata, Camlier e amico fuo jf~ 
datiffimo,per intenderla compofìa di ot
ri tti non menforti >che numero fi.La cau- 
fabaueala vn Ré precipitofo ad vn fello
ne fiwulato commejja apieno, cioè à dire 
ella era [corta all*efierminio di.Rodrigo 
da quello ^irbafio$ il quale conciofiache 
tneritajfe di riceuere da lui la morte ver 
le infidie,cbegli hauèa tcfe9 era pe rciò a* 
firetto dalla maffima delpreuenired prò- 
feguirla perfino à darla. Et ella fidamene 
te almi fero Rodrigo fidifferiud,pcmoi he 
tinfame traditore Àmantellare alquanto 
la vitupero fa federatela  , vòlta dar 
ntoflra di proceder giufla i termini > di dtp 
rittura. Ondefrà le altre cofe conueniui 
batter l’efams de’ faldati * alle cui mani 
tolto da kodrigófà Celimaurò, cofa eh* 
tbiedea tempo,fendo for^a richiamarli 
da diuerfe, e lontane partii dotte dopo 
della triegua fi erano dìfperfi chi qua,chi 
Lì, Non temea però il f  ellonésche per ta*. 
le indugio ip r̂fi li iifegni $* interrompef~ 
¡ero,fi ante Li enfio dii impenetrabile, &  
il bando fater[IJi n ) e h j J fuo giudicio

ha~• - *
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harcbbono difìolto ogni più temerario pet
. to da tentativi. Ma shvianndualVn cuo*• * *

ire carico d’affetto più che lo animale del 
Macedone carico ■ d'oro Hta. varco ai
ogni luogo più inac ceffi bile. Ce li mauro 
più’ffjpinto , che fienaio da cotante di fi 
fi colla era tutto machine, tutto difegni, 
permatffìmOj Chesquan10 poppino finn*  
m , ingegno* vita, premi* pene, pericoli, 
violen ttfjng mni/u ù afe# nulla il t\i-
ìajckre (per<i&3/i\jjp?jì . G4 ■ efqu,fitta- 
mente dpegnaUteta in fyaman pian* 
ta diÀ fiocca ferro* fapcuaU numero >e'l 
talento (le faldati % che la guardavano', 

i col nome, \& altre qualità del Capita- 
noi che li regge uay ¡puoi ó d i obligati,ffor- 

: th è  fidi afflici ¡latta a'fugi armi. Mran
!► fabriiati toflichi, fonaiferi, armature for
, ’migliami intieramente à quelle, che vfa-

1Mt*&rbaftj Egli in fommx appare c- 
chiotta vele per ogni v e n to T a re  ai- 

- Cuno ancora, che a\ funi defidedi il-per
iti prometteffe non ne fpiraua. M ajpfi 
fà dotte men fi guarda lampeggia il de
lti, e donde men s'attende fimpnfii\- 

¡ eccàfìone.. StauaezH v;ja fera futo la 
lì finefin /olita di F c i f  nena • $ eoe tanaì ì  ̂ * >

. » . S ì*
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già le due la notte, tempo'pofto dianzj 
tra di loro per troua'fi à dolce ragiona 
mento, e pure ella ancora non fi affac
ciati* • Sta (là , l'awxnte non reggetta 
borri ù cill'lm oa ‘iea%a* D ’¡ferro fi pure al- 

. la p cr fine il baie arie ,e la Donali*) date 
0 Caroy d<ffe$non à negligenza jn* à ck- 
rìofv.à ben prouìdaPindugio mio • Via- 
cernii ìì veramente, cheta mia da voi 
venga appagata , riffofe il. Gioitine. , 
Che è fiatoì Cofa dadolerfi, è da ralle- 
graffi? Vdite ripigliò quella• lótefìè ve
nendo à ritrattami ,già metteua il ph de • 
nella Baga dimio Vadretcheper via f  e 
dita fttole qui [còrgermiycoflumando ¿gii 
itale bora ditromrfi mai fempred Cot- 
ie>quando odo fcalpitar perfine [che per 
chiocciola fegreta falgono ad entràr la 
ile (¡a Camera peir l'altra porta. T cito 
trino i'idieiroye ferro y&aguzzato pél lo 
hnco della toppa C occhio 3vcggo dpprejjo 

Paggio i che reclini nella delira vn 
t schietto accefQj fegmar mio Vaàre3&  
Intorno [eco ben ~farmato di per fina y ma 
d'p natura burbera , *e'di pelo nf uroy i 
full fatto porre [opra vn 1 tinnii,10 il 

' p irti. 0 li tp igv y ile’fi a m n hi- 
. * na
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nat facendo, da feminanti ferii ¿utenti* 
cata per miltograue. Vaco io raccolga. 
naie lo> fenfi, refemìhora tronche, & 
bora intiere le parole dal formarle effi 
& ffi&gùxd0, Tur raccolfi affaldi primo 
tratto Jd ftraniero effere ̂ irbaHofdelqus 
le in ordine al prigione tanto zroUro ami • 

• co già più di vita fiata mi fauellafie• Gli 
intereffi vofiri refermi allor vaga di vdir 
più là,ma per quitto io tutta intentarne*• 
te iìeffi in orecchi,altro finalmite non nt 
ritr affi ,fol che ̂ trbafìo qui fegretoinca• 
fa noftra per dargli ordini opportuniqmt 
no,ò cinque giorni dimorarebbe,e che in 
tantoben potean fidarfi di Mudarra fi* 
caramente* Ser m è quefti,che dall" opra, 
e più dal genio s*è acquili alo fede di lea
le fopra gli altri col Vadre mio ; Fattoi 
vemr\dunque,Zaido domandogli s*ei fi* 
pefife andare alla fo r ie ra  di kpccafa* 
ro,& eiri(fofe,che sì fapea* Scriffe allo
ra ^Arbafiozm foglio,e diegliele con uno 
anello: &  io, già che più oltre non potei 
difiinguere, per toglier voi di cura, eme 
porre in gioia, per vn'altra parte ddk 
Caft qui fon venuta*?di l'yuan le,prò- 
fondevi in penfamento, &  riguardiamo

. Al

’-r-T**
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al fuo Hpdrigo, fece delle cofe vdite in 
vn momento folo ben mille trame , *Ar- 
fa lì o, MudarrafDardan one, R  occaferro, ,  

lettere ? amico, fe fouerchia voglia non ' 
vaneggia tu farai libero* Sì tra fecon• 
cbiufe,e pcrciocheil far bene fiera far 
pretto, con ben colorita feufa di effergli 
vn affarci fouuenuto non differibile,datla - 
adorata Mora prefe congedo>Qtiwdi an
dato à cafa tofìo canale è con tre de* p ii 
leali, fc altri ,e coraggio fi fuoifamigliar}, 
&  dilungati dà Granata forfè tré mi- 
gli a ¡nella strada, che conduce à Cordata 
te fero aguato « 'Non pafsò vn'ora,che la 
luna difeòprì chi fortemente, & À  ca» 
Hallo follecitaua* Trauifitronfi ijcmbian-  
ti ,  e contro vfcitigli non prima per Mu~ 
darrafà riconofàuto,che Celimamo pre- 
fentatagli vna punta al petto, in voce 
fiera,  mà mentita• La lettera, e fanello, 
che tu arrechi, oner la vita (jdiffeJ lofio 
mi dà .  Dìucnne ghiaccio il mijero ad 
incontro così fiero inaJpettato,e*l ve
der fi così preffò al fieno la e fe cuti on e del
le minacele, fé , ch'egli mancò ver i  
taidodi fitta fede fenica tradirla ,  pO*t 
fikche H tìtpore la %li ffenfe nella me^

. ‘ maria» '
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moriix perche d ata  a C c lìm a u ro  le tte ra le  
an e llo  * a fire tto  à d ifa o p rir p iù  o ltre  a g *  

g iu n fe  à boccale he co fa m ig lia titi c o lra je *  

g n i id r b a f io lo  inuiaita a l C a p ita n o  d ìR o c  v 

c a fe rro  D ardcm on e per im p o r g li, che ne 
a n d a ffe to fio d  C o rd o n a  nella fu a  c a fa > e 
tr a tte  da v n o  fc rìg n o n o n  so q u a li lettere* 
e l  r itr a tto  in fie m e à i v n a  d o n z e lla * p e *i 
m e d eftm o M u d a r r a  gliele *n 11 da fa': ac
c o lto  C e lìm a u ro  il rutto IÌ4 d 'o fa m e n tc $
confegnò Mudarradd vn d? tré fari bua* 
mini bene indettatoflqAal ¡ignudo*: ben
datolo* e con girauoìto toltngji il potere 
émaginaredoue eì fa fa‘ffac*trafaf. lo alla ca- 
fa villereccia di vn amico caro del [ho Si* 
gnore* e’Lgli diede in guardia*' L'altro 
famigliare ritornò in Granata ad e fa gai re 
altri ordini di Cc¡¡mauro , Eì rimafiofa 
col terzo più /.¡gaie, e > piu arrifehiato 
detto T ab arco* lofio ambedue faoli forte* 
mente cattai corono ver ¡\occafevro,Eran» 
mì,già preffaoà poche miglia* faenza che 
per anche ì\Alba foffe fu e ghetta* Stette 
allora in forfè Cèlìmauro ̂ egli*ouerTa- 
Iw w :à far il gìttapìu importante delle 
teti loro dottefie andare. Da vna pàrtè 

Rodrigo amati* sì fittamente* che de\

ì t
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rlfchl 'gènere fi per luì cercaria ulta altrui 
noti batterìa voluto parteciparnĉ dalfral- 
tra conofcendo purè e ffer buon fermo fan*• 
djrwtegl'bcbc peri*burnii fangue>el no
me ojiuro ad effer conofàuto fogliacea 
menomando T ab arco'egli in vna fol
ti fclnâ uinà non lontana lo affettareb- 
te, Andò lo fcaltro>e fi conduce in, poco 
d'boraal CaQeUo> douepofàa ch'ebbe à 
chi facea le afcàltĉ dcttodi volere Dar~ 
fanone, per affare di gran rìlieuOy fu in
trodotto toflamente ad effoin vna Carnei 
ra terrena della fortezza » Rima (lì foli* 
tra fi fi Tabarro- fuor di feno il foglio di 
tYcden'%àie dopò di baciatolo nel porger- 
lodifie cosìm\Arbaflo da Granata permìt 
'cdmiada* Lo aperfe Dardanone%rìcono& 
he dalla matto> che il Moro non mentina¿s 
tltfic coiai tenore,Il portator diqutfia Ì . 
homo di fé pronai a. Mogli perciò c orn
iti Ufo alcuna c ofa in ordine i  que fini,per 
lì quali mirhrouo di fegreto in Granata»* 
come v'è notoì I miei detti baurete dalla' 
ru boi ca,e gli adempirete qua fi aut enti- 
iati dalla gemmantiéi motìrerauuuLet * 

Dardanone la lettera mirò tanellô  
mdi cbiefe freffofitione dcltambafcìa* *

ta±

i
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tdk le  primecofe,che Tabarco dìffie 
roño le Beffi) che Mudarra per paura di 
tffer morto,à Celimauro /coperte banca, 
aio erano leleUere,& il ritratto: le quali 
pofeia cb'hebbe Dardanone intefo dallo 
Beffi.'Moro ritrovar fi nello fcrigno pur 
di vdrbafto, non fu tardo in ire d pren
derle à confcgnarlc• L'anello,il foglio
di credenza entrambi per Veriffimi rico. 
nofeiuti: Tefjerfi poi ritrouate3e lettere,e 
ritratto dotte hauca Talano per l apun
to dimofirato, e done non parea poffìbile 
lui fapereffere,fe datala notitia non ha* 
ueffie lo sìeffio ».Arbafìo , per meffiaggio 
lealiffimo terreáronlo,Onde fommafe- 
de ¡e n'acrebbe alle menzogne) che Ta
hureo aggmnfe pofeia in conformità di 
quanto dianzi batteua ordito infierne col 
fuo Signore* Quefte furono: che îrba- 
fio haueua prefentito Bando in Grana« 
Partale mac binarfi tramai con la forzai 
ejcon Tingegno à beneficio di Rodrigo da 
Celimauro$che non era carcere ficurof ih 
toccaferro , Hauea perciò fermato di 
quindi trarla e per tale effetto indi à cui 
dì verrebbe con alquanti armati di notte 
lempo per condurlo in altro non tnen fot*
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te luogo, deue la notitia di veruno à cii 
poter intendere ncn penetrale* ,

Suffc dunque Dar dami, e ben con gli 
occhi aperti contro ogni frode, fin attan* 
to,che gi ungejje*dr baile fi (ffod mandar 
re in fumo gli altrui difgni, Cosi Ta» 
bmo : al quale diede Dar demoni intiera 
credito,tra pe9narrati contrafigni tanto 
tridenti, e perche infornato deb*amore* 
che portauanfi Rodrigo , e Ceimauro 
j\tmb,enolmcme lo (Indiarfi quelli dii» 
Ararlo parea da crederfi t  Dunque al 
Meno diede per riffe fi a , il dcucre ad 
J.ibafio rapportan,cb’ei fìartlbefren* 
to ad f ffei tar la fua venuta, e li diè con• 
ledo. Tornò TabartoàCcktnaU} aneli* 
fa'fc agliai c dettogli il felice in dirigo  
del fuó trattato, le lettere, e*l ritratto 
gli corfeghò • Erari quelle Rate firitte 
da Rodrigo ad tsfrbasìo iti tempo, che 
ottima corrifponden^a tra lor ps (fatta* 
La pittura, cerne chiaramente dirne Ara* 
imo non sòche re*fi ferii ti fittoeffa, 
fittaea *Diana , concio fiache brinilo > 
già fecondo dicemmo /opra > ne foffe jL» 
Mante • Serbò telìmauro il tutto, e da fi 
tefitofelice di qui fio fatto , colfe buono

~ F au»—*
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'tugurio intorno i rimanenti affari, cui 
guidar dm^uaCàltWfamigliare' da lui 
dianzi rimandato dentro Granata1» Qtte* 
’flicome fu di nuorio giunto'alla Città, 
non fìi tardone* feruigi del fuo Signore, 
'JE mentre che già nato il giorno raggran* 
dò fi per variy luoghi ei follecitaua, sin. 
contrò in Zoraida Cameriera fidatifìma 
di Velifmenaideila qual Zoraida egli età 

' vicendeuolmente prefofino'à qnelfegno, 
che era necèffmo per faper feruire accon• 
ciamente rn Tadrone ^Amante. Come 
ella ne* fem!)i viti tutto in gran facenii 
 ̂amolto lo rim rò.Doiie doue Sardalo così 
penfofot tanta fretta, e dir poi,chcmi 

*ami ? Oh, io cerco di sbrigarmi,quei ri- 
'Jpòfct acciò tu mi babbi ¡otto thflo a*tuoi 
' comandi difimp ac ciato, Ben,'che impacci 
foncoteiìi, che Vi nuli up pano ì Infoiami, 
foggmnfc Sarda loì che popoco, che con
* teco tu mi tenga, H mio fe greto /capperi 
fuori. Anzi per ciò apunto non vuòck

? parti, ripigl.ò quella. Terdonami tacer
* mi è forza, Cara Zoraida. Sdignata  ̂
infintafene queflà allora, guatandolo così

~in cagnefeoGià già,t*in fendo,'Vuolfd 
v vie tener celato cièche mi oltraggia • ¿V
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tri Umori, bafta :guarda pur che ¿neh'ella 
fi iìia ftgretai Etnei così dire, difpetto- 
fa daua reità qua fi per girne .\Maùl te~ 
nero di cuore previe il braccio *• V5S ì .puffo 

Mmofchtr'r-c -liscio non pr*ffo non 
vederti di buona tempera • Mà z è,dio mi 

‘•apro ttee-, tu ccn àtri ff.\mmi tanto pik 
•chiùfa. Tem>'{Ji ath r la gi(nane,* btigò 
,h linguay cbedì femina ira, ad Vino im» 
\po(fib'lf,* Sardalo continua .&Tu dei fa- 
• fere, ibi h iriera Cel mauro in fretta in 
fretta f  co mi conduffe con due altù fa- 
mgOrrifucr di Granata,e t.oife [u'I ca
vila dì Cordona ncn sò qual lettera à Mu
dar ra fimo di cafa viftra* Quindi riman
dimeli qui ad attui far e per fu a parte vna 
brigata di amici fuoi,acc ò gucrniii di loro 
•n me, quifla notte muoiano alla volta di 
Roccafr)Oi&  < gli in v u vicino befeo f a 
rà attendendogli per quello affare,cb’cffì 
già fanno: e ch’io gli aerei hi vn'armatu- 
ra di tutto doffo, fatta à foggia, che vfa- 

'tioi CÌmffiant, femminata di feettri di 
oro, con Lo feudo, doue ve a corona ancb*• 

'eifj di ero attraverfata da yna fpada fer- 
iti€ di rfjifa ; £ fn  tu à che tendano taliap- 
par e cebi • it.dijje Z or ai da V Nulla non

F i  sd
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li di certo, rijpofc Sardalo^ma per quanto
10 auwfo tutto i  à beneficio deli*amico 
fuo Chrifiumo • Sì sì Rodrigo, ripigliò 
quella» E tu v* andrai ? Certo io Varrei 
molto, fe mandando gli altri, pofcia io t»j 
: ftejjiè Orsù Sardalo miocarOy (e pericoli 
per auuSturati /opratiano, goucrnati con 
ejfì in guifay ch’io gli pofia rtfapcre dalla 
tua bocca > e che il tuo Signore babbia à 
commendar co* premi la tua fede 9 non 
con le lagrime • In tedi me fi tratta. Ti 
regga il Cielo i Così parùffi dopo bauet- 
le il yago in figno di beneuolenya toc• 
ca la mano, e fitto raddoppiar/ la pro• 
meffa del filentio intorno à ciò, eh*ci le 
bauea fidato. Ma non prima eìlafàgmta 
i  cafa y che in diffam tratta Felìfim m ,
11 tutto à partea pártele raccontò ; ò fia 
thèà dire la sfcrgpffe il giuramento pre» 
fo di fiar fegreta, ò fia che le parejfedi 
poter tradir T»Amante più à man falún,

' che la Tadrona. Che tradirla fora fiato 
Utnon aprirle co fa y doue fitrattaua di fuá 
yùtay mentre fi trattaua di Camauro ; 
maffime ella y che dalla Tadrona era in- 

* trodotta nel pià chi ufo gabinetto de* futi 
affetti• Tofto ch'ebbe Feti/mena il tutto 

V  ~ ' inte»
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mtefo y folta nuvola di cure le ingombri 
lanimo, le quali à meglio efaminarey mi* 
few non sò qual fkeenda la Cameriera• 
Kimaflafi nella fua Camera tutta folce• 
Ut qvafi tortorclla, che dal nido de* pul• 
tini fendo lontana, vede verfo là dri 
garfi falcon grifagno ,  cominciò ad ima* 
gmrgràndiffimii pericoli del fuo Dilet
to. Il confederava ferrea compagnia (Co- 
irìvno, fuorché di vn fervo : e nonché 
in paefe hofliley ma in luogo , doue la ge* 
loft guardia, che al prigioh faceaft\ ha* 

! rebbe refe ogni foretto, come che leggio* 
I yo, grave delitto: à tentare vn'opra, e per 
1 la invincibile fortezza della I{occa9epel 
I numero de* guardatone e pe* bandi capi* 
I tallita à far pi A rallegrare gli inimici 
1 che l’amico di chi tentauala ;  e ft come 
I nelle tenebre crefce il timore> così la in* 
1 nmorata, concioftache non fapeffe qua* 
1 le forma hauejfero le macbine di Celi* 
I m iuro, temeua tutto ciò, ch'era imagi- 
I tubile yperoche non potea fi per s* imagi* 
i  tujfe ciòych'era vero• L'armatura de* do* 
I wi feettri mandata à prendere, infesta» 
I che fzpca beniffìmo da %Arbafio vfarfi% 
I tra inditio, che vferebbonji gl*inganni^
I *  ì  egli
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f  gli flrìtagemi : il drapello armato, chè 
andar do uèa; dkhiiraud altresìf che U * 
fiorai fi ¿doperebbe: il valor di Celimaù* 
ro, chele baierebbe di' fpcranccabuona in 
altra òcciifidile riempiuto l'animo, adeffj \ 
cofpiran ianch' égli all e fielt'paure ; confa- • 
penale'a feßeffd, che qu.illoro, la bramirà 7, 
milita [fottòùim)rC)p.è cheli Juperarft-’l  
licerne ntc lecofe grandi, f i r k e  ad affi on- '

I tar'incauta weate, q ?  ifi aiuoli, le riftW > 
I per abili* D anale fpiìi che altra cofii affiati- > 

no; l'effet lèimedéfima9che haueala fiera 
pmedenté'porià d lui dalla fi ne tira coi 
fuòi ‘detti il fidinoti "dà liberar fi, mà 'da < 
i viilüppi?fi ' vi' qualche labirinto * forfè *1 
mortale} Tal peri fiordi'dtti%fi(auà sì fab- : 
biofiamente contro fié fii(fa, che qual Me
nadi Tebarìa, frèmendo, dibattendo, fo-'y' 
filtrando, rmprouérando, con incerti paf- 
fi,&iòtdrrotà 'nòti 'Carina più della fian
cai & mentre or teneà fi tigli occhi alfito- 
lo tUttdfieofffiy or al Cielo, quafì ad im- 
plorar pietad ’, U'fiolleuaua, vennele ve
duta pender dalla volta quell*armatura, 
in cui il Taire fno, che indarno balita de* * 
fideraid prole mafibilé, godeua tb'dla 
accottimando la pdrfona ad vna vigoroß

■ì virb
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vìnlààyVcniffeà rifiorarlo in alcun modo & 
dell i fcarfità con effo vfita dalla 7$atu- 
U. Femoflìà riguardarla* e nello il effo 

 ̂wpo pamele pur cofa troppo indegna  ̂
dicitore amante,che altri amici fen%a ha--f; 
a re cagionato à Celimauroi rifebi, 
dimeno and.tffero.adefporuifi con effo lui,^. 
c ch’ella per contrario negli baueffeyben- x 
che non volendo, additato il calle, e po- 
flit negbittofa doueffe ftarfi • Sorfe allora - 
nel ¡ito cuore vn feruiditfimo talento di. 
armarli anelo effa, e dileguatati,di cafa 
f¡trullamente andarfene con gli altri ami- - 
à ì correre la fi effa forte del fuó amatore• 
Ira di alto ctior fornita, e di forte nerbo, ; 
ìmeua i militari arnefi dammi gli oc- % 
chi, e ciò ebe falò valea tutto, amaua te- 
neramente. ©«¿te già già qua fi vincaia 
i/ . Quando vd arnflarla dalla temerà» $ 
rutmpivfail Zelo dell'bone re1 truffali, a» à 
u;dn i e par ne à là di vdirlo nel fuomÌ»\* 
m c°ù parlare Oche corri mal confi-% 
{fi ita ? quai dirupi cecità amaro fa ripara -S 
e a.i liti) infijmemente'li ti'naicondè <? •
ut naia ai si gentil fin? uê  di mie leggi:; 
/' i] al giorno di boggi'feueriffima, enfio» , ' 
Wricc3 vergine donifelià̂  per beltà fck*~

t *  4 rnofa*

* V
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mofa, andar notturna, io habito non filo 
di buomo, ma di [oliato, compagna di 
buomini nemici detta tua [chiatta, tú 
paefi boñiijn luogo, dotte, per quanto e* 
gli fi fia audace, non ard'fce, tai pericoli 
yi [erto, dimorar sei non è accompagna
to, cin gi [e in virtù di armi mentite non è 
incognito lo amante tuo spenga cbemo- 
tino alcuno t induca à ciò, tratto quel di
more, il quale, quando ti Ipìngefiero altri 
molti tutti gititi {fimi, egli foto preualcr 
doursbhe à tutti nel ritirar te ne <* Bel pre
mio per mia [è  tu doni al Vadre tuo del* 
Í bauerti tolta alla viltà del fu[o, e della 
conocchia, c re[aticon genero[adi[cìplina 
maggior del feff>, fe da quegli fiejji me%¿ 

!■. g j, ondagli di poter frà gli altri Vaiti 
i andar più altero m ina fjgeranga, farà 
j añretto à non oftre di alitar la fronte : e 
; fe il valore, ch'egli in te pensò educare in 

cfier minio de nemici della [uà Vatriat il 
j Vedrà da te aioprarfi à prò degl'inimici

della fuá Cafa• Ma fe il Vadre ne rimine 
I °JF'fo,ricei4cffene profitto almeno lo Innx-
i1 morato• Lafcio, che la imprefa fua forte
| / cernerà di gloria, fe diraffi e fiere Hata
i, cofa da affcontar fi fin dalle femine : che

da
\
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dxclòtrd le famiglie voftre l* odio piàini v 
placabile ne diuerrà, mentre fia da Z/ido 
riputato Cehm auro confapeuole del tuo 
coniglio : cbel tuo Caro rimarrà trafitte 
di som tangofcia, qttado ina frettai ami!te 
egli vedrà te battere e fiotto à ripentaglio ; 
fi ma, e perfino,, mentre che per torre o- 
gni Ucentiuo à cotanta audacia, egli del 
nousllo fuo penfiero nulla à te hierfera 
volle fcoprire. Tutto queflo lafiio, e di 
piu confento, che ancorerei non chieggo 
il tuo ficcorfidanzi lo sfugga, nondime
no fuo malgrado debbi dargliele , f i  tu 
puoi farlo * Or non vedi, folle, che tu in 
vece di foccorfiyfei per apportarli notici• 
lo rifebiof Se penfi di celarti d Ittichefa
rà U mifero allo aumfofil quale no fiatar*, 
do à frargerfi per ogni parte .della tua fu
ga-dalia doglia farà in lui turbata fieramf 
te quella accortezza>cbc è così importate 
algra cimento douei fi troua • Se penfi di 
fcoprirgliti* quanto rimarrà egli e fiotto 
maggiormSte alTire della difgratia, quasi 
do peraffi fiere in vn tipo ttejfo à liberar 
l'Amico# preferuar te^ouerràjcb'ei di-  
uìdendofi in due parti retti pi A debolei lo  
mvtggog\à^bt tu babbi piàcbevn
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fétte, e che due braccia per 'aiutarlo, ¡¿\. 
cui fr'ga facilmente *l% occafióne, ò egli \ 
medefimo rifiuteranno\ che iti l'addpri,. 
Beh io veggo per contrario, ch'il: Dettilo1 
per offenderlo conia tua andata'ha mille 
modi rioH penetrabili • E fé quéilo f  io li 
piaceffè fceglierèdi farti diuefìire prig'c- , 
mer*i òvinta'iò'conoftiuìafdè' ChriÈia- 
fui, che farebbe di ré} di lui ? Sempre pub,. 
affettar, che gli; ffcceda, ciòy eh* ei non' 

enfa, chi va iter intraprender còfd, ch'-s 
glnionsàÌ Se dunque nel rifoluer leat- 
ioni Ì>uolfi fempre mi furare fvtile, e il ' 

dinfà, e nel pn fentè aff ire quello mini* \ 
ino, in finito quello fi fa vedérci thè neri? 
ceffi ho mal da coiài farnètìcòfDio baw «l 
/etti temi le he lo fi'.mólddel liberar l\4~ 
mico venga à renderlo troppo aìrifebitto, 
f  orfè ei diuerrà guardingo, mentre quel div 
liberar film ata1 fi aggiungerà V • -fefe' 
vorrà meno far'per te,fe per Rodrigo ei ' 
fàcotanto, fol perchè da luì gli fu'per^ 
m 'effo.U venire à Ve ? i  perìcoli per aiu  ̂
tàrlo tù gii raddoppi »Òb ingegno fa ama* 
trite ! Deh ritorna à re sì e (fa, penfaalld * 
tua naf ira} al tuo Tadre.i, alla fama, al1 
fiffo : non ijfegnerm vn punto lo ff>len-\

* *

?
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¿ore,che h f i  ìo al dì d'hoggi-hà r<jo\llu•*. \ 
fri turni turi anni : non ti figger htiomo. •* 
pir farà,re va ùèco affitto., ma siilo y è -  % 
x un tace per dominarlo, Questa è pu?na% 
ondi iH'> vincere fi è il non amarti. Era* 
fai tu di dare aita Ua donerò a Ctbmaùrof
Ffi qui ¡lo tu o  sì g ra n d e  a rd o re  in p o rg e r % 
pieghi a D e i p è r l a  J u a  fa h te T g za  :  c k * - * a  
cjRr non p o t r a n n o ,*f a  fa ra n  sì a r d e n t i * > i  
non efficaci • V a n d a r  tu  f i  è v n 'ì r e  à p t r - .  
farlo con ire d p e rd e rti  •

Tentennaua combattuta da argomenti 
il palpabili già la donzella, qua fi riguar
dando torua il fuo peì fiero qital temerà- \ 
rio. Ma dimore poco aueg^o à cedere al 
jhemolo faterò le palme \fue, rizzato fi 
nel meggoal cuor di Fehfmenafaosì par*? 
lolle. S/ ìHà pure* èfeminuc eia, inor- .» 
pelUndocon le mafehere di honor bugiar-   ̂
do,etd fafifmidi vnointempefìiuo fanno  ̂
litui viltà, mentre Celimauro collo e- *-Stri
¡P’rfi per l'Amico quello infagna, che & 
donerebbe fai fi per / ’ *Amxt ore « Abajfat » 

%li occhi da quell*armi, che bora falò pen- •« 
dono trofa i ddle tue vergogne « Succeda j 
par ad effe il filoy &  la conocchia nel 
i menire • Et perche ti hà il Vadre refau{

« n f. 6 ' non *
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non mendefirai maneggiarle, che pode- 
rofaì s*ei volea, che alle più degne oc- 
cafioni folodiejfcre donzella ti ricorda  ̂
fi f Forfè à mafeherarti non men vana, 
che leggiadra in alcun torneo Ì Forfè per» 
ebe fian da te adoprate à beneficio della 
tua patria ? Or qual mai pii bel difen
derla, cheinCelimauro, nel valor di cui 

| Sii poSla la fperan%a pii fìcura della 
tua *"Patria t ‘Dianti meda voce dello ba- 
uerne vfato i  prò deglymmici della tua 
fchiatta, sì te ne verri gran loda daWha- 
uerpojPoHo al %elo della Vatria quel del
la Cafa : della qual però non sò in che 
guifa titol di nemico Ce lima wo meritar 
pofft, S' egli mille vite darla per tt, che 
Jfei della tua Cafa l'vnico appoggio « E co
me fi a dalla magnanima tua andata refa 
con le vofire [chiatte pii difficile il paci
ficar fi, fetu vai, acciò colui non pera}che 
altro mai non vi Radiando, che il felice 
accordo, vera fi rad a per le tue no%%e ? 
5 ò anch’io la riuerenô a douuta a Vadrex 
ma fe quella tutto ciò dette bauer fot7j> 
di vietarti, cb’ei non vorrebbe, e perche 
non lafà tu non fol Mandare, ma anche 
i 'amarci %4b%cbe fai riguarditi non bau

luogo
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¡noto .uiejjo, è prima do usano hauerlo»
S ¡lia caccia, ò Fehfmena,confaitar do* 
ueafih pattrax rhicren^a,sera ?jtiflo% 
thè d  mortai pericolo dì torlo all'Qrfo tu 
tUfponeffi allora jcbe ne fpofo ef$^do,ati7¿ 
ne meno ̂ Amanteancor ben dichiarato, ti 
era lecito trattarlo da nemico della tudfllt, 
pt: e non adejjb,cb*é euidente la gmfiitin 
del tuo [occorrerlo,mentre eh*egli è tuo» 
tu fuXtpercbe faluaRc l'vno vicendeuoU 
mente la vita all'altro, perche la fede vi 
donajle,perche è tuo fpofo» Egli i  tuofpQ* 
fa, ÒF elifmena» Contai titolodiuentanm 
bonoratc tutte le audacie» Faranno le ani» 
me pik nobili di qualfìuoglia fccolo, e di 
tutto il Mondo genero fi applauft alla bel*
1\ Erminia, peroebe notturna,amata beh 
b: ardimento d'ire à Tancredi: e pure ella 
^eina,folcita,imbelle,con le non fue armi * 
atta à pr omear i rifebi pin,che à combat* ’ 
ferii > andaría à ritreuar permetto di Vìi 
i’ìtiero, e nemico efercito, buomo noti fu é  
fpofo,ma fuo amate J  cui nonfolo dato ni\ 
bauea la fede,mi il quale era di f  è diuer* 
fai [pinta da ruotino ripugnante alfuo prt  ̂
nato honore,ò atta caufa publica della [tue
fatiate tu,che forte nulk men dì membri

che

/-r

1 * •». j



•1

I H  L I B R O]

l fe per la tregua p)co gu ¡rdato, vai d

fon te cagioni ve<e fe tu non vai'. Tu slf-

mMligfo, che il tuo Caro non ardifce etimo- 
wmbiruifea'ga compagni * Sì sì così vuol ; 
Wpfatfi . Tcrcbe amiti gli abb. fognano >
E f e i a r 9 che quanto à  te a p p a n i e m  foto e •
| gli êfli : perche non ti fon note le artici/- 
[ eiyuolevfare, attenderne la fama dopo 
’ de{ fatto. >i7\ fe non è d tenotoy qua-

; ’ li olle fiano3 che fai tu3 ( he non fian tali.
I da$icèuer giouamento dall i tua andata ? « 
j; Doae nello jìarfì è fi curo 4 danno3 nello 
| andare puouuicffcr Pìò,è non fot gran- 
‘S di ardimento jnà di fenno l'auuen * „

che

l-u ir*- * * **
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thè ama ? t'O'i à nu:u ere ih'titì concftà'f < 
e fti incognita d>m<rcr'àh 'troppo il ‘tur»* 
¿ v i U f-i w 1 dt Ila tua fuga ? farai preffoV 
a dimeÌìrarìij che f  l fuggi gii altri per -s 
fè̂ tiir l u i U à  il gelo delia » uà faluc^za 
\i renderà piu debole alili imprrfaj à cui ** 
fi è meffo, col dirtrriirle'. Dunque egli9% 
pai cautamente fi #(porrà à  quei ri fi hi per ì 
l’antica, ne* quali con tua fommh pena \» 
dÌM%) em.erariotu te’l fit geuitMal'ha^l 
t i e n i  ¿ u t  naftoli ola fu a andata, è  chiara < 

pretta, che gli fie ndofdìa tua prifen%a #5 
S af\ Or s'egh tiamatanfòxhe non vuo» > 
le d e '  tuoi c ifìj'fv h he i furìunati f  pàr^, 
tripartì, 'qiuFto sìt fj-u ncn ti asìringe ad •• 
hitre m tifiti nc’* rifi hi ancora per grati** 
filine?Amdor sìnobile noti dem anche 
f  ;cc*r; erfi centra fua veglia ? md Sogli 
il [ito'petifiero volle celarti, - perch'egli- 
gnditòi chi nulla fijfè in queflo fatto da * 
prometta fi dalla tua forgt; ne dal tua} 
'tigpgàoj or fi fftirai tu, che nel futi ani?* 
mo vnfol punto duri così ignobile concet~T 
to'del tuo Valore ? mofi ragliti degna dì 
tjfir anche amata pi Ach’ci non ti ama ¡col 
woflrarti anche piàvalorofi eh’fi non ri*. 
ritte* Che badi dunque drenami? ntiotte

¥'

»
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ragioni ? fe ami, ti han da perfuader gli 
affetti,non gli argumenti. Il partito phì 
ficuro negli amor i> è feguì tardi o fare dopo 
thè ofojfi.Si adira la Fortuna con chi vuol 
porre in bilancia tuttii poffìbili. Celimau• 
to, andando d liberar Rodrigo, non pensò 
tanto. Vìà non vuì dirti. Ton mente, 
xb'egli manda à domandar ratta di colo• 
YOy che daini fon riputati nell*amarlo per 
più leali : che il tuo fpofo vuol far pro
na di chi ei poffa confidare allo occasioni i 
ch'egli forfè fi ritrom, ò fi ritroucrà in 
cotale ¡¡retto, eh'è per rammentargli le fi 
fot fi trouatoà fronte vn'Qrfo, &  ejfere 
te fiata forte per liberarlo *Ttnfa ì  quelle 
oofe tutte, pofeia rimanti .

Tacque dimore, e lam i furono fui 
patimento. Vanimo fa con la mano inf* 
patientefrd di loro gjid fi auuolgea , &. 
ecco fopragiongere la Cameriera* Tal co• 
ttei vedutala, cosi le dijfe • Che è ciò Pa
drona ? Rompefì la tregua forfè tra* no* 
Uri Rè è j t  me la rompe ¿t more mìo Kè, 
Wo D o, rijfofe quella • F:ce vn ghigno 
tilor Zoraida, e poi. ¿oltre arme necefi 
fmefono per difender fi, che acciari, fi

« £  ià  Sferra • Ta^voifaripoffi*5

^  ~  ~  ~ u
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te fiel difenderai l'effer armata, quanti 
lui renderà deb ile nei darai guerra l’effe» 
re ignudo. Di ferro hauer il cuore, chi 
vuol vincerlo; b '()gna, non /otto il ferrod 
E pure (ripigliò U Bella) io ¡pero, che 
al mio cuore debbano opportunamente 
cote fi e armi porger foccorfa• Troncate* 
mi sì fatti grappi, replicò Zoraida9gmd 
che baueteil brando così vicino»‘Piacenti 
(  rifpofe quella )  percioc he troppo à grata 
torto i mei pc a fieri adejfj ci celerei,  fc  
per lo paffuto pronai fempreeosì fida, e  
così faggia la tua aita nello efegmrgli • In 
fon fermata di efferc con quegli amici* 
che da Celitnauro fon chiamati 4 correre 
U forte fax. Stordita nelFvdir sì forte 
rifolutionela Damigella,incominciò .Obi-' ■ 
me che dice ? Voi dunque fino ad bora •' 
Hata : ma m igeandole il diftorfo Pelifi•*: 
mena. Non pii, lediffe, già in addurre i 
contro il mio configlio ogni argomento ’w  
mtgmabuetihò preuenuta. Troppo più 
pifferiti fono le ragioni,che me'[comanda* * 
notori ti chieggo horxcbnfìglio,mx dili- 
i cn̂ a* Troica Sardalo fpacciatamente • 
Pgli, che hai per fona cor aggio fa, e forte h 
landra foco voletisrì perferuigio di Ce*

' limati"
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limaurol Accordi co cuflodi della porh * 
della Città, che non le fi vieti il pajjoì& 
talpsrfona fallt ftrxdx, che conduce à 
Cordoua dada fontana de’ Cipreffi que- 

fera troueraffi per feco ynirfi. CbUx 
yi è prima s'afpett’u  S'ei ti chiede pìfr .

‘ oltre,tu fol di quel tanto ¡ che buon fijf 
petch* e) mi accettane mi conofca*Và ani- f 
m anente cara Z orai ia,che Amore di 
)qmlesà far indottimi cuori profferì fac- 
te ¡fi chiaramente difaela al mio • Venfa, J 
'\he in quefio fol giorno, tu mi ferui aU Ci 
retanti anni, quanti bai già fatto •Zi* 
aida vifìo lèi si rfoluta,* fe violentaiat \ 
rotefìò con gli occhiò Ciriola fuainno- - 

ien^a, pofciaandòy ritrouò Sardalo,&A 
indottolo à douer accrefcere al foccorfo ag <* 
giunta così forte, e così fedele, tornata 
alla Vadrona riferì il tutto, Allora F dì fa 
menad’vna baldanT f̂a, e lieta impatien-. 
%a tutta auampando, diefji. à ¡limolai la , 
notte con mille voti. Oh quanto le pa- . 
retta, ch'ella tard.iffe ! Ora fiffament,v 
lungo ¡patio dal Sol pendendo) defedi' 
tìntio il preco crea con gli occhi f  qua fi à 
rendergli pà agenole il camino col/ V
gli feorta; quindi irata di vededojwap .

, ì ‘ net
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fanone tali a fi d Jt*l l ¡in e ¡ir a , in vifo là 
fai cbhidetid 3 prouando pure alcun con-  ri 
¡orto nello anticipar con dólce inganno 
yna mentii a* notte nella fu a (lanciti Sta*
M rW alquanto trasformando in*bore 
¡ifitf/e con i' trh àgi n ation e butti mòhkh- U 
Vi Và figgendoti, che il buió,dcue ¡¡and, 
fai >¡0ti [offe li fxttofmx C affettato , il l 
bdcone ri aperto ficea ritornò : faldati'Q~‘ 

ita luce pur Vipere o ffa, hartbbe ama- 
r.unente afacufato il Cielo, s'huopo hori le 
fie ¡lato batterlo all*opre difegnate 'tù>  • *? 

io proprio i Trd follecitudlnecotanta pur 
ri fine parijjì ' il giorno 9 1 Copiò '¡Feìffi 
mnaYmlrò la notte ben infignorità delr 'fi 
¡mdfiro, fola convn lume] eia f e d e l i  
Zofkiclà raccbiiìfiìn càmera} Ipòglioffi li  * 
iianefca gonna, rimanendo in v ì i  farfet-  

» dir.ifo bianco ¡tutto 'brìdhfò falle 
affare da pieghevole arida rhfantó/dfafrè-' fi 

d'oro, ch'ella coHùrndàa fempiè ' por  ̂*.£fa 
tir di fitto » Ragruppo lai ùnga chioma 
¡otto h ni ode fi m it/ a fc fu i nodi' constale'] \  
p -ó (becadendo in ^x^erafangegnòfaT^ 
i‘1 f \ rad colio':non ieia a> ma recifa'fi}^ 

■ ' K : 7: metti fai c hi vuole lp~>
poli-
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politeti V ente file L  quallora fi accbtgà 
uxno k fxt correr lo Scam andrò, ò’I Ter- 
modonte gonfi dì [angue, che per certo, 
in parxgondi Felifmena, binerebbe in e fi 
fe li femViangx accufito il fejfo,cosìfuel* 
tit campeggiati in quel veflir fuccìntoli 
fui difpofie^i,così animata « Maggior- 
nt mte che la leggiadria briofa di ogni fui 
pzrte rie enea nuoti'anima da genero fi [pi* 

| riti» co* quali a* fatti Eroici in prò del fuo 
Diletto già preludeux. Quindi tutta fret« 
tolofi prefe ad armirfi» ^Aiutatala Zo- 
tardile conciò foffe ch’ella la Vaironi 
am ijf e teneramente, riuolgendo nel fuo 
a ùm ) quai rifehi nel?honorem nella vita 
le foprxfieffero, le andata ora allacciate 
do l'elmo, ora t  vsbergo con la mano tut• 
ti tremante • Del che accorta fi la gene• 
r*)fa* Lunge, lediccua>òmia fedele,que- 
ili timori m fDxU'eJfer pauentate prete 
dono animo le dìfuenture • Nel penfxre 
à Cordona, rammenta, che vi è anco Ce- 
limxuro,fe vi fon rifehi• Jlnzi queftì 
forfè non vi fono, egli vi è di certo. Ver- 
che dunque più ti intimorifee l’andar io 
ad yn dubbio male, che non ti rincora 
l ’andar io ad vn certo bene ? Oh 'chc cuo

re
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re il fuon dìquefil ferrimi / alta in pet
to ! quanto vailo ¡intrepide I gfivedrefti 
y n Mondo di nemiche di pericoli prefit
to 4* piedini calcherà Uh Ben fàralfo for
tunato ch'il fà sì audace» »A more,e Fede - 
dotte non penetrerà ficnto chi và < o ùorf 

Fra fintili parole tutta ftt armata »E 
poiché con l'artificio dima cotale acqua 
¿¡Stillata s'ebbe di brunetta> atta ad in~ 
pannar ‘Hatura fieffaf tinto, per meglio 
ire (cono[cinta, il candofdel voltò, cof
fe con lo [guardo cutiofoin vno fpecchiòf 
che pendea dalla parete, la perfona tutta 
da capo à pìè : pofifi piu fiera in atto nel 
veder fi à front e la guerriera imagine,e di 
quella fua maggior percola in ordine i f i t  
urne il caro Celimauro [eco fiefia cogra* 
tuìoffi. Tofcia perftgreta [cala, e falfov* 
¡duolo vfcijjene (òpra la firada,dotte Fot- 
tendeua forte cauallo. »Abbracciò Zoi 
uidat che à fatica, dopo batterla lunga• 
mente tenuta firetta, e lattatole di calde 
î rime tutto l'amefe, poti fiaccar fi» F é  
tivn [aito in fella, e dii congedo al pa» 
«fremere, che lei effetto credette alcun 
da* famigliavi per fegreto affare alio? 
to*n4<U9 dal Tttim  laido V conciò
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J fò j fe  che Zoraida con cotale fiufa porte 
-¿in ordine ildeflrierogli hauéffe fa tte . C$. 
. sì fo lla ta  canate ano c, fi i rùuòjaffai lofio 
' f lo r id i vna porta della Città, toltele o* 
*gniintoppò ncll’v fate ,da l concertò, ,,<if 
*hauca prefodianzi Sa-dalo a d  guattia
mo • Il dubbio delle- hauer tardati* fot io 
}jnaifempre negl» amatori fproìianuoia fi, 
ch’ella, fi tt̂ Udffcai fohte de* Ciprtflipri 
,tna degli altri*¡At'à non tarde m< l̂ o Scar
dalo con àliri fette à giungi ve', &  ad>cip- 
fd lar fi conefjo lei . >Fj fc  dia'fu e tallo
ni circa il celar fi, ma rmpcgn:fiit-che.per 
frode , e per leale eoncfurcblxrJa . J  ut* 
j i .  bene in fella eainmaron f< r re.con fin* 
fu ro  ditrcuavfiai bofio di Roca:ferie, 
¿primi ancoraché il mattiti figliente fojfe 
formici .M a ima furia di fette,e tuoni, 
x  pioggie¿e grandini, propria della Tri- 
matterà, non tuli effe» breue,ma ntll’ejfer 
repentina, loroà m'7£a Firada s'atin• 
itersè • Ben f  bau  ù bino jp regnata (¡té 
gexeroft,mà^ilr:guardo, che icauallicol 
jcalor del corfoye ii freddo della fkggn 
fofela rappr.efi,j}on, Tjevifip/o à . redi Are
lim i liflltyiggior bìfognojoteoftxivjed 
mbetiar iliynci grotta,.Per lungibor* />

J  ̂  i ria
»
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rmsfogdta. Tentò iter: molto wanttjìl 
cadcfdel giorno [coprirai lungé alquari• 
te migia U bofco dì R acca ferro. E mentre 
aòrendeali del camino piu Hudiofiyfcof- 
fero httomOi che à cauallo alla lorvòlta 
follecitaua « Era Tabarcà quefìi, per 
derfe comparijfero mandato da CeliindH- 
yo • Il quale dall'batter con diligenza io~ 

yutato3 che potrebbóno'cffer gìontii co
minciando à {affettar, c he non gioiti giub
bone y s'accofìaua qua fi à dar alla tardan
za loro titolo, non fol di negtigenteì ma 
d’infedele e già s andana apparecchiando 
di tentar egliy e Tabarco foli tutta la iiH- 
prefa » Ma come il vide ritornare indi à 
ron molto, accompagnato sì fortemente* 
de firn troppo facili [effetti [eco arrof- 
fwdoy con maniere cortefiffime ratcoèfe 
ildrapello amico, e del difagio prefò per 
luo amore fómmamente refe lor grafie • 
Tofcia non gli permettendo il tempori 
partirgli vfficij della gentilezza con cia- 
feunoin particolaref cfpofe à tutti breue- 
tnente dell’lmprefa,e delle forme percón- 

' Malfortunatamente la qualità*
‘ Mà contro l’efìto felice del fuodìfegna 
dm intoppo appàreccbiaua la fortini*

fM' ,  ■ ...........
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fe r  altra fatte. Et àciù fap(te¡buenfità 
ilritrarfi alquanto «dietro nel racconta
re • Toño che Hfdrigo (Cordine del Uè D, 
Viotto fi* nel e attere di Roccaferro nu fi 
fopTÌgìoneJa fonila fua Biava nulla m* 
mo deli attrito Ct limar ro fi fi u diati a di 
tranci fuori. Erigi JJt pi regni via ,e fra 
U altre treno modo , thezn fidato per 
ragionili non sò quai Cattilla fi /tc lai» 
V*dndalu%ia bere ditarie di fua Cafa Ad
dito fuc§ fen^adiibtara* filalt fijauti.de» 

• toclladinafcoño fatto frinire, /< fio uà 
ttloro ricevuto, cl/t ra n fitto *l)a ràa ; otie 
è  guardia di Boccafm o • Quitti à maro* 
tàglia fi altro, &  agu^ato di frantalo 
da gran donile maggior p> orni ffe>fipfe i n  
fochi giorni con firn biande, riuac ¡j>me 
d'amore, di fro n tera , ¿'intelletto, di 
coraggio, di lealtà inheumar la vokmàdi 
Mordanone così dohe,e ttnacimefite,ibi 
agli in tutti i fuoi fi gre ti à fio pi acores • 
wfimuaua.Quindi fippe daini fleffo e¡mn 
to bauea paffuto con Tabarco ¡ altor (be 
€elmauro à Dar danone nel mandò ftt 
fargli credere, come dicednmó ¡opra > cbt 
Vàrtebbe •dtbafío quiñi da Granata fa

cr frigioniero in d
• tri
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tro luogo i conciofiacbè bau effe penetri*
10 ! preparar fi grandi 'machine da Celi* 
mauro per liberarlo • Ttetto ciò File Imo 
bebbe apena imefo ( tale dcli’afiuto er&
11 nome) che credendo anch'egli effercii 
vero, à Dianayccme pure folca deii'altrc 
cofe, fenga indugio alcuno fello fapere» *

\ Gran ■ penfieri äallora ,tenzonarci 
notici capo della Donzella i Confiderà• 
hì , che verrebbe il fuo fratello amato 
ardono in luogo.y che del penetrarui9 
non che con l'aftutta > ò con laforxajma 
ne pur con la&otitia sfarebbe nulla • Ve*, 
da cader tutto in vn punto molte mà<?\ 
chine, ebenen fdo ella yma anche Celi 
m.i uro,cc meri ferì a Fi le Ime ¡bau eua co &*T 
gelato per liberarlo •; Ncn baue a mai * 
p’.à veduto il More amante dopò quella ► 
t oliarti dia à menfi il vide per mai più* 
non dimenticarlo: onde bauriaffcrato a•' 
d(ffo< che tendendoentr ambi ad vnofitf*\ 

 ̂fine* fimi foffe l'incontrarfì per forte : 
arnica, e riß orare li cuor languente dall, 
digiunoacerbo# lungo de II a fu a vitale f é ■ 
Zelo rigorofodi honeßa rendeaìa con le 
roprìe brame, qua fi poco lecite, feuera 
tordi modo per lo paffuto, p/A*

G alien*

- -  _ >
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àllentauà loro II frenp> mentreal fui bU 
Ulto potè a dar fi il titol di benefattore di 
fuo fratello; mi iole ale infino all*ànim4t 
eh'et ritndneffe bora impedito dal tirar 
que* benefit d finti eh’erano argomenti 
à lei da amarlo fen^à alcun biafìmo ì E 
tonciofiache iautore degli impedimenti 
fot f  offe jirbaiìoiquindi contro lui fre* 
metta tutta di emetto \ Già il fuo genio 
occultoy il quale giùngea forfè à penetra* 
re il foTgo delle qualità del perfido} 
tòme che occulte, fiempre dijpiaceuolt 
gliele hàueà refo.Era ella>che effergli ne* 
gatd rifolutàmenrc hàuca Doluto dal fuò 
fratello verfo il quale, conte che conti* 
nuato pofeid bau effe il perfido fembiar.ù 
amicheh oh (¡¡ini, e fifa non per tónto ¿otite 
ad vna Cairn t tra le Sirti gli dalla fede : 
certa, che vn fuperbo ficefo à chiederei 
non può prouar più fiero colpo di vna ri• 
pulfid. ti ebbe poi, non sò in qual modoi 
alcun fientóre$ che orditura del fellone 
foffero gl1 ingiuri lacci del fuo'Rodrigo i 
Diffìmulò il faperto, fi neh*ebbe fidanza 
di condur più ageuolmentt à fine le juè 
machine .diffimulando ; ma adejfio* thè 
dall*effertraffi orlato in luògo noti fafùto

* -K ►$ - % t "f * 1 <■' "

t
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¡t vede a fuanircjn nulla, tutta toffici 
contro. quell'empio, penando, egri pm
¿liberata prona miglior effere dal non far 
Stiro del non fitpretto, volò ¡fedita  
mente con l'ingegnò fagae ffimo permiU 
le pai ti » Trcuar D*V ietto, mottrarlut* 
ib’crt per in fidie altrui, non perfua col* 
pi Rodrigo reo *, Ma come ciò direbbe in 
luìfh cbeancbcil prouaffe, iella per Tifi 
debole birbone foto ilfapea ? esfrmarfi, 
prender feco ccr aggiofo ttuolo, &  in con
ti indo il traditore quando à tor Rodrigó 
ciline ve riffe, con la propria manotrar- 
I ludi Viti* Ma sì fattamente fe ne [degne
rebbe il Re, i he fora dffierato l*impetrar̂  
f:ù pel fratello mercede alcuna • Torfit 
h guato per dotte paffarebbe s b a t t o ,u 
mr.do al nuouo carcere il menaffe, e con, 
folto rapirlo d lui. Ma qual rifchio,cbe 
l oudele, an î che Tettar priuo di.vnaK 
teda feguitata, &  affannata così ingor- » 
mente dalla fua rabbia, non mi [canni, 
Altro non potrà,su gli cu hi il tnifero,che -
'J? Vm* P*r f a  d ftfi, fotte in lacci,i s 
firmato qual prigioni erri Or non fareb-% 
lo g lio . Quìcol capo chino,carie a-] 
dciglio, flette cosi alquanto rodendo »

G % ' vu"‘
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Vndite:pofciatuttoà vn trattòfcoffAflt 
si certo, diffe. Ciò, che fà da me fugato 
per faluc^à deliHenettà, cere fA fi 4  
preferite per falue^a. dell*innocenza, 
Mafimc, che ne men quella offendo, 
mentre non andrò ¿dettar nel Rè Lafci» 
uia, ma Gelofta * Quetta ini afficura dì cf 
fer1 creduta • Troppo ttimetà offerse* 
fo là batter altri cfato tutto» chi per pof. 
fé dermi tutto tentò % Or quale ira contro 
lui,che baierà [predato quegli editti) k j 
cui offeruanga alla fua fede, &  alla fm | 
cuttodià fiaua commtffa> per armar ciò, \ 
rìe hxueà cercato indarno con ogni fuo 
¿formolo tteffoRè ? All'incontro, (¡ud 
mercede ne batterò io per la fidanza I 
ncrofa da memorata ! Oh mìe frodi, oh I 
mie perfidie ! A b nò noi fete, pofcia che I 
tendendo à c afìigare il tradii or piu in fi-1 
me,che ammorbiliMondai tiene in voi 
tutti ifuoi pregi la lealtà > I

r dunque rifoluta ad ma nobile tnw 
%pgoa,di{jffi ad alienar co artifici gratiofi I 
l a  fua bellnga, acciò mentre X>. 'Pietro I 
ffialaneaua verfo quetta il cuore tutto ab* \ 
tagliato, gl'inganni feonofeiutamente vii
tra pelaff m  A  lui9 f i  come giouan e,e non

-  *  timmo*
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atmogiiato, b(tucano fatta, già grati 
ttigo, il volto, e le maniere di Diana 
dolce violenta •. Da principio pofe ogni 
opra à farla {addita non meno del fuo 
amore, che del fuo fcettro • Ma l'altera 
Donna, torre a9 foffi, gli bauea mofìro 
con ripulfe'generofc, non poter i Regi 
fmpre ciò,ch9ejji vogliono,quallora ve- 
girne ciò, che non debbono « Ben tal voi»; 
u } come ficr di genio, quafi dagli ofiaco• 
li irritato, barebbe loro diurnamente 
dato di vrto con le violente, fe le tragim 
thè memorie del Rè Rodrigo non gli bad 

ìueffer troppo viuamente deteflato ?  oprar 
Uìòyche bauea la Strada aperta al venir 
de* Mori,quando egli fiftuktaua di difcac* 

Iciarli : onde non vedendo altra manieri 
ìfer goder. delle fite brame, che il fatta 
Ivnglie,rimaneva in ciò fofpefo,ù&n fapen- 
ìdo ne abbracciar i ne rifiutare coiai parti• 
hotcomofiache s'egli ¡»braccio gli metto* 
|«41’amata [addita >di man però toglieuali 
InthelU fati, ambino fa dote di eguali no 
l r̂. Eran pofàa le amorefe brame State di* 
wertite alquanto,comeche no punto fp$te9 
mutila guerra dopo iuga tregua rappiccato 

Moro Rè.Or Diana ben taluolta batte#
I  * t Q }  {¡en~ r
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penfato di valerfi di cotale amorei fap% 
plica^do prefjo il Ré mercede pc'l [m 
Kodngo^mx fe n'era poi rimati a, pero, 
che la fua boneflà le hàueà mofirato 
troppo perigliofo il chiederea c l riceuen 
da chi pretende * *4deJJa giudicando di 
batter ritroùato modo da okligarlo [0174 
ùòligarfi ' rifiluè dì andar à fluggicar 
Quegli affetti Heffi, che foggiti cimami 
tehauettafinoaqueldì\\ \

Qxindi> fi come io dice a > vaga di effe- 
re piace iuta, finga eh? appanfft, lei m 
pretendere, con illudiate negligente tut
ta adornoffi» lafiiojjì tra fiottar dal fon- 
de naturali il crine con errori amabili fo.1 
pra la frónte  ̂ per le tempier e foureffoil 
cqUo i f i  le guanele più foaui, non col 
tornio, ma col languido della pietà di 
iagrimc pendenti truffe più viuace il Ih• 
im  leggiadri(fimo delle pupille:e dì brutto 
annotta gentilmente addateatà alla fui 
per fona, adulò con la modestia nera del 
veftirc la modeSia candida della (em* 
bianca» Tale adorna fi pofiin cocchiot&\ 
inuolandofi /per via da curio fi {guardi 
con le cortine, al regai palalo , da fuoi 
pochi accompagnata}fi trasferì* Non fé-

\ v  ̂ ni
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ttò ad hauere vdien%jt da quel che col
fuo efcmpio volentieri lo ejjer facile lo 
fuma infognato, Tofta à lui donanti in 
fegretaHan%atmandò gii dal capo il ma* 
to amrOychela coprino ; &  aìf improuifo 
balenare di nobile aria parve tutto à vn  
tratto rimaner la Maefid di vn volto fu* 
ferme 4 quella di vna Corona* Domandò 
0•'Pietro, con piacevole maniera  ̂ perche 
vcniffcx e la Donzella con la (corta di Vn 
¡offrirò così parlò < ' .  J

Se l*affe$to% di cui già degna fiexi  Sirei 
/¡Hefta,qual ch’ella purfiafi, fonerà heU 
le%ga miaxobHgato non mihauejje à prè*
1maria intatta contro ogni Infinga^ fot* 
tyda altrix che da voi* farei ben io (leu* 
u adejfo di ottener la libertà ieia vita di 
wo fratello n Ma Dio mai non vogUxcb9̂  
io non anteponga à quefla ficuyexjta la 
jforatila fola di ottenerla dal vofiro ani* 
m genero fi fimo * Siete Re! così magna* - 
monche non -confentiretex che piò mi 
kibbia ingiuftamente dar voluto l’altrui 
¡Mine¡ che generofamente U pietà vq̂
ili (tmJ • _ - ' \

Che •Arbaiìo. già mlamaffcy e indar-  
oo mi cbiedefje in moglie à mio f  ratei*

® 4  fo|L<-
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lo, troppo ben ¡affi ch'egli mal / offrendo 
tal rifiuto, /o£fo amica fronte habbia co* 
$éato odio rabbiofoy e pertinace vcrfo di 
lui, e pofcia con menzogne aflute, fopm 
verità innocenti f¿bucate* in r pericoli 
mortali ¿alla cima della voflra gratin k 
babbi a affondatocelo non dirò io, che ri* 
Uerifco il concetto vosl'O, dentro ilqu.de 

. ci forfè gode ancóra tu olo di lealtà. 
medefmo fentendo il fattói ch'io Marre* 
tomi 9 di Uiià voflro fenno pofcia giu* 
die ar et e \ Venne eglià ritrouarminonfon 
due giorni : e come che io \maluolentieri 
à diuifar con un miniftro delle mie (eia- 
guh micmducejji, pure il din ch'egli ve* 
tiia per vttle /d i mio * fratello, : gli fece • 
Brada •, ‘Dunque ] dopo le . accogliente 
cortigianefthe, poBomi fopra vna fedi* 
à fi onte, così mi difll » Diana, il rifiuto di 
me fatto non può tanto f òpra quell'amo• 
re, che hò portato al voflro pregio, e 
porterò fempre,ch*io più affai non brami 
il prender voi pietà di me* ch'io di voi 
vendetta. S'io di quefla fofji vago, ben 
Vedete quanta poteBà mi venga conce
duta fopra Rodrigo ; Md ¿non ch’io i'vft
c$u{uQdanwie gon voflra doglia^

K /  n ' JOfìO
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fono anche hoggi proto à confegnarlo nel£ 
le man voftte# poco appreffo attaprìmiem 
ra grada di D* Tietro refìituklo, fol che 
voi quel guiderdone à me ne diate, onde 
non deriucrd fui vollro nome macchiai 
veruna, i  percb'er fiord fegret a quanto 
la dimanda, ch’io vene faccio, ò perche 
fard figuito da honorate no^%e; quando 
ri aggradi. He crediate » me pretendere% 
thè fta il feruigió preceduto dal guiderdo
ne: pyeceda foto la prómeffa vostra,que- 
¡Imi è affai **4 voi Uà determinare, [e. 
psrl'boner v offro,, perla vofìra contea* 
tc%ga, pei foflegno della vofìra cafa ̂  
meglio (ia, cbe habbia mercede vn’ama* 
tot collante di piA>e platini, i  fi mnoiat 
vn fratello yoliro,e Sama di non ìeaf 
fuddito gli fopmuiua » Qui fi tacque %4r+ • 
lu (io rutto ime faad affettare la nùarifpo* 
fta* Io raccapricciata nell'vdiwii il mio 
fi'td prometter con conditioni, che m i 
harMon re fa indegtiad’ effer forella,heb*, 
ii in cima al labro la riffoliu ben merita* 
u . Tur vedendo dà vna pòrte. troppo* 
fcrigliofo lo irritare chi bauea tanta parte- 
in mano del [angue mio ¿rammentandomi* ! 
fi k ClcMttZa VQftxa jni raffrenai E me*"" — '— f • *5«. § ••

§  s • tm•• • » ■* — w
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t ito il pià che puoti il vifo, di aggradir 
m'infinfì le offerte fue : volli intendere 
diflefawèntc UmodOych’et tener penfiux 
per compiacermi, e finalmente con dìuer- 
fo cuore feco patteggiai della mia borteftj* 
Quefio ètl fuc ceffo. Oraò mio buon fy? 
( equi. lafciò fcapparfi giti per gli occkt 
due lagrimette) non chieggo io nulla in 
virtù del voflro editto, per lo quale Jit- 
balio, méntre egli ofa liberar Rodrigo, in
corra capitai pena3 io, che ciò vi fò%
fapèr.e, merito guiderdone • Tatto dalla 

olirà generofitànconofcer voglio ¿on
dando» che piacer le debba, fciogliemì 
a ogni obligOy con cui mi haueffao ad 

L/frbailoflrettale miepromeffe, mentre 
Jeinon potràofferuare à'jntt le fue,fe da 
voi, donandomi Rodrigo, ne verrà prc-. 
Occupato fa adempimento^

T?ià non dfjje la belladonna &  il 
tra incredulo, e gelo fo forte ondeggivi 
do, così rifpofe • Grandi cofe,òj>onna»vo\ 
mi ditele degflk ¿impetrami9 effer som- 
piaccmta, quando fiano v e r e 7ipn che 
fa fpkndor del vofho volto,p della vom 

fifa nafcitay& il genio mio, non fàccia•
no gran fede alle parole, vofttc preffo,

. - - - - -  • — —  &
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¿ mc ; ture l'andit lento in condonnoTSi 
proprio idi Pjimrggmmente otte fi trat~
ti di chi ha tanti meriti con la Corona no• 
fifa,q/iantine ha t^rbaflo.iDunqne qua- .
ìitcìlintonii, quali prone autentxcm per. 
vera lavora acca fa f Lo flejfo, fatto*, 
¿jftùiana. Se vedrete* f̂rbafljo fleffar 
trar ferina faputa vcSra di prigione Rp* 
{rigo, e libero condurlo via% baferattui 
quello i e comete quando dee fe^uir ciò i; 
ÒfigliÒM Rè.. % ' ' ' > . . . f

Qui Diana il modo di douer ^irbaflo I 
la fluente notte andar con otto* à dieci A  
Armati) e condur, via Rodrigo dal Caftel-.)| 
Ih fi come ella haueuada EilelmOL intefo*\ 
contò à 7). Pietro, Il quale fpinta dulia '
[u natu/aferuida ad inueftigarfen%a pi»; 
indugio maggiori indiai, fè tantofto. ri
cercar di ^tr bailo, ¿ veder fe interrogan
dolo per. via di rinfacciarlo, non din for-, 
marftji mtdefimo perauuttura qua fi rea. 
[coperto, con turbatme repentina diebia- 
ra[[da fua cofelenca.. Ma come ilritro-.
tyrfi allora il perfido nafeoftamentc deno
to Granata il facefsé ricercare inuano* 
m  dal non faperfinche di lui fi fcjfe, ne 
(tt tua de fmìgliari>nc degli amie ? ¡preferì

£  6 fim .
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fiato piò gagliardoinimoHi che nel redi 
penfierò s'ìuano ergendo* c ondofuff ahi 
moiiraffela donzella fcaltrdfui perefft 
tutto amolto- à . cautamente prouedere 
quanto la vegnente notte face a d'vopo, 
far di nafcofìo.yarie cofe allora prefera 
ronfi à CD. Vietro da douer farfi* ma con 
effe in fieme varie cmòfian%e da non ri: 
foluerfi. Chiamar Dàrdanone guardiano 
della Rocca* efaminàrlo* porlo alla tortu
ra .era incerto me%$o per chiarire il vero/ 
fendo ti fretto con ArbaHoper tanti obli« 
gbì, da perder la parolai an%i che man* 
caria • Mandargli* à nome pur di Arbi* 
ffoi demo, ciré moflrandofi dell’¿punta
to coàjfapeuok fsauafft il véro,' non riu* 
farebbe* per oche fermato ha ver doueanè 
in/lente iconirafegni per conofcere di c/ò 
fi dar fi : onde il dar feffetto altvno fi era 
va far, che foffe attui fato Salirò. Leu Ardi 
là Rodrigo,e coiurlo in Cordona fitto aU 
tre guardie ¡era buon partito per aljicitrar» 
fi>cb'ei noirise&cjfi'U -lilkrtd̂  ma mn 
per dichiarkc9e pere ohufar ere* fe retale 
W Arbajìo.iVobffe "d argilla •• Ottimi) dì 
tutti pdnte quel configlw, che-Piana flef 
fa gli figge iì y .Andar gran truppa di

■.* Z  foldati** - * i
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faldati, tal da non ifiarle a f  ronte in aleuti 
modo quella di *Arbaflo : imbofearfi là* 
donerà forty ch'egli con Rodrigo* pap
par dotte ¡fie ; vfeir loro [opra> e d'ordine 
del Rè fermarli. Non farebber teña dco 
tal nome,ò fela pur face fiero, farebbono 
bentoflo vinti dal maggior numero • l i  
tal guifa colto in fatto ti perfido, conte 
negare ? come hauer ingegno per nuoué 
[enfi è qual bugia poter addurre da tro• 
uar nell'animo reale maggior fede detti 
lìbici ta verità, ch’ella r ac contattai come 
adora più pater dlfdir (ila dovuta pena d 
chi fl> «  tfoto hauea del RJ le leggi 9 dì* 
[¡tremando del Ràgli affetti i  e d'altra 
pite il giuHo"premio à chine meno per 
ùi.nàfìo di vn fratello hauea Jafciato 
uba far vn perfido di ciòcche indarno bai* 
atta tentato di efpugnare egli He fio Rè ?  v 

Jtpprouato filmile partito, dieronfi 
$x\Ud>dannagli ordini per efieguirlo* 
ratto d fe D• Vie tro comparir Filar co co» 
podt CnuxUeggkrì, huom di fedele Va* 
ior proti ato, ciò, che fardaneficjHttO gl} 
ifpo¡e * Qjefìlprcfe tomamente: vn centi• 
$-uo dt piu eletti faldati fuoi* tr<C quali
Ì M & l n U w b 'c r a i & m a y t d i

' •  ̂ { fro

r
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ito maggior di e fio vrìanno, figlio al 
fiellanoDardanoneygiouanettofm cui fio. 
rwawo con, indole gemile le (fierange di 
milili^trionfante><& i trionfi, di alta bel- 
le%%t ♦. £  comeche l'età, immatura collo
cata in megjoi quindici, i fidici <w*. 
#/,e lo hauerlogli raccomandato car amen 
te *1)ardanone ¿be lo' gli baite adato adì- 
feiplimte y configli*fiero Filano di non 
condurlo ,U parergli nondimeno^he l'oc 
capone non bausjfp fico molto pericolo, e 
le replicate ¡flange del gwuinettoycuitut 
m reo dettino* vin fero ài fauor della fu  
fuent uraliana ñefia def guerrieri arnfi*, 
a* quali era vfaconda faftciuUatut taguer*
n\rfi,& in,a fare d'intere fie fuori grande- 
mida di far fi elU ilfuc ceffo, non di a* 
frettarlo^ con la fibiera di Filano fiw- 
Compagno y -1 -* ~
- In quelU ora, dunque ,, che il fiìentio 
dellawtte- promettenti giàfigreta fide 
i  qualunque aguato y addarono le armiti
5 \entt*è fattene dite parti dal Capitano, 
*Vna fulla (Irada*, ch'era à tergo al bom 

ffOtfel'cm'folto t Cdimauto ñaua infeU 
uato*f altra al piè di vna collina fu toU
faatá: ptflù} che [e ben diñanti l'vnô c

-
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’Mitro ptr d»é buone m'.glie Àa %pcM - 
farro, pur chi q linci dìpaytiua contieniti, 
pjff.tre per quéflo, è quello ♦ . V 

Hello ¡lefio tempo C dimauro, il qual1 
dopo Carriuo de' compagni nulla al fatto  ̂
mcrofo, //*>/ cfo? , non attende*,
come gHe.l 'moftrò opportuno l'effire ff>te 
uto del tutto il Sole ¿ vfcijji della feìua 
con ej)b loro, e canalearon finche viderfi M 
U Rocca prefib quanto fi mifurarebbe col |j 
tur di vn fa fio . Qui foñátift, pemehen ¡I 
fittole Tabarco già da \Tkrdanone co^  »■ ; 
nofiuto nandaffèàluì,e gfimponeffeil %  
dar Rodrigo,come fiaua co cenato, in m í  
di iArba(ìo,che lo alt idea. kndèT abarcóf  
parlò con Dar.danone, e Cdimauro fteffo?
$  fè vedere, il quale po fio fi in vn luo~ * 
go,ouela luna gli battcua 4 fildhrittèA 
(opra ie armi in tutto fomiglianti per le 
infgne deglifeettri aurati i  quelle di *4r* 
béoydi effer quelli il perfitafe fen%a al-* 
om dubhiO'Fè pertanto Dardanone ufi ir 
fi odrìgo dal Cali elio,& finora c b'egli tute ' 1 
td Monito fapeffe douc,ò perche s'andaf* *
Itì^UcondufieyOueeraattefpddOll^^ -

. . . .  . . .  . .  .  .  » * *  

millo ptr Imcondotiot e ve tendo Dar*.
éifiO *.
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dianone entrar coti cff> Cclimauro riputai 
io per\drba(lo fin ragionamento, e molte 

tofi chiedergli,molte attuifarnegli, questi 
temendo, che la voce noi tradì[fe, ouer U 
perdita del u mpo noi danneggia ffe 3 fi* 
cc 'manti à fe paffar Rodrigo > e via. toc-• 
cando à briglia fciolta con tutti gli altri,, 

* luilafcìò tutto confufor e per ¿'infoitia fi* 
\ hntio > e'I coperto vifo di chi vfatta per 

l'ajiefro confidargli i maggior, /egreti 
per Pin ftgne r  e , le perfine intieramente 
incognite de gli altri Moriygià, ma tardi} 
inioffe?ultofinga prefitto..

¿'entrato Cdìmauro infiemecon-Rfr 
d \g<>. iella bofuiglìay carmnaua. ferie per 
vfi ¡me djlì'altra parte, ne all'amico pa~ 

t lefatta ancora chi egli fi fio(fi, vago di 
ferb rrì pinfittirò la go la dolo1 filma ri* 
cotufienr^t. S ohi \ tanto ha uè aio confor
tato à far buonumore,, poich'era libero i 
Eran già fuor della fiiua falla R <ida> 
che và à Grtttatatfrundo ecco loro meon 
tra ffitigerfi le te fe infidi? y &  F Lire odi* 
qtanto ¡patio al funi, eh ’ n fig iitauano9 
f  affato atiantiitenetem à ‘2>. Pietro il Rè> 
t pi)fate iànmtdiffe altamente •Crollo nd 
petto il cuore *  CelwMHre per incontro

» ' . ti*•«* „ , .4 "* * « *

A
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sì mfyettato, m.i affai io fio vifla la ne* 
ceffità di far fi ¿a via col ferro .voltofi & 
r odrigo, faliateui* gli difje, mimico,  che 
non è vergogna il fuggir l’armi à chi è 
dìfirmato, Egli3 che tale era per verità § 
benché E abbandonar il fuo benefattore 
nel perìcolo3graue paretegli,pur veden* 
do, il rimanerfi altro non effer ,  che vti 
voler ejììnguer con : fe fleffo il beneficio 
prima di contracàmbiarlof efJeguì il con* 
figlio# volto il freno del camallo ¡dé tro la 
b faglia più intricata fi tornò à mettere* 
M'incontro Celimauro fenga indugio im 
pugnato il brando, à Filano diede affai 
credei rifpofta di vna puntai che gli andò 
à irouar non leggiermente il finiftro brae 
cioipofcia9 quafi à vile baueffevn fol 
nemico , (cagliatofi nel mexgo à gli al* 
tri. che già in gran numero arriuauano% • 
cominciò tra loro col frequente# fiero col* * 
Poggiare del prode braccio à compenfarU, 
furfa quantità de* compagni fnoi, E que~ 
ñiancb’ejji nulla deludendo la fperan%a9 ', 
eh eglihaitea della lor f ortega,attacca* . 
nno U mifihia sì feroce, e sì fanguignaè : 
che in breue bora ne* gemiti de* moribon* » 
di, ne fremiti degii adirati} ne* conforti *

degli '
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de gli animoft, ne lamenti degli abbattu
tane Ile molte *iiife de"feriti%e degli efflu
ii,ne* cauallìyà col Vairone vccifiy ò fen* 
%a del Vairone rima Ìli liberi, nell* armi 
jparfe y nel terreno allargato , compendiò 
Fortuna i più importanti, e varij c a fi dì 
vaà giornata • Sopra tutti f  animo

Ì \ a matrice Felifmena, qua fi non fapeffedi 
thaucr altra vita,che C  elimauro, tutta in- 
me fa folo 4* fuoi rifchiyfp redatta intieri- 
liniente i propri,main sì fatta guifa, cb'el* 
h/.! urtatici ¿ragliati gli abòattetta,gli cal* 
I  peftaua . S'ella il rimkaua forte fu* nemU 
f  cij quiifì fino ai effexe trionfatore, fata 
■ prone frane per ¿'allegrerà • s*il Videa 

> pitto in i fi;retto da grandiffima fupcrcbk-
riti le faceti* per la patirai or feria per 

* imìtarhyora per / occorrerlo; or perette* 
I gli la notaua% ora accmhe ci la notajfci e 

fìk affai moueala à [degno contro dì chi 
, fera d fronte il vederfene impedir la vi* 

l SM del {uo Biletto\ che il portarne rifico 
I di effere vccifa t Coppia sì magnanima  ̂

sì coraggiofa anche da fe fola era fonan
te à fofener tutta la folta truppa de gli 
uff alenti, /etri lorola for tifi ma Dana 
ppn fojfe fata • Quefa dopò ha nere fa* 

„ - ricalo,
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riMto fu' compagni del gran Moro colpii 
cui non poceua altri> che Felifmena, cre
dere pjifibili à donnefeo braccio ,vedendo
le ammirabili prodezze di Celimauro 9
per la illufion dell*armi fu à lei purè̂  au- 
nifi, còki fo ffe tsirbafto ; e carica di mal 
talentò,di botto col cattai lanciojfi ad 
Zujf.irfi con efio lui : e cominciò per ogni 
¡trada ad afpirar , rabbiófamente fitibon- 
dt,al [angue p.à vitale, ch'egli ftbauef* 
j eWf er  ; I da che infelice errore [eltdt 
fchcrnka ì tu brami di sfogarti contro l *#- 
nìmico di tuo fratello,c t'inficfìfci contré 
chi è venuto ad ejfetne libefatoréi penfi, 
di atterrare chi efcluieHi per aùuèr¿iddi 
genio dalle tue no%gè>cti amenti à th'co* 
morofa forila ti entrò nelcuorèiil fenol 
à cui tu drilli il ferrò sì rifoluta,è quél-  
io, onde vfchebbe la tua vita quando lo 
apriffi: le. vene,oue ai inebriarfi vanno i 
tuoi voti, quelle fono, che ti ren deri ano 
z¡angue,[e ie pungeffi • Oh eoe fiumi co- 
I erebbeti vna fola goccia dì quel fan* 
gnê che ambifei tanto i Deb perche defìinO 
twconont'mfegna vn colpo da ballar*
? *• e mo fuor di capo, e darti à ricono•
w cl amato vifot Vfauacgnifua pojfd

U
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la robufta Donna contro il Moro amato] 
th.t fconofciuto ; &  egliycome con nemico 

; degno di feymettea non meno in opra l"m 
pin temute della fu a fpada tonde chi bada* 
to hatteffe all*arti valorofe della lor pu• 
gna,¡p et tacolo non men fuperbo vagbeg» 

 ̂ giatOj baierebbe, che dar poffano Leones 
Tigre allor che le /cambiatoli lor furie in 
pien Teatro danno barbare delitie àgli oc 
; chi immobiliti di tutto vn popolo •
[ Or mentre dueliaua in famigliarne gai*

fa la bella coppia,  il giomnetto Iroldo > 
cui 1'ardor leggiero deWacerba etade tra-  

fp or tana da per tutto fen'ga ñabilirfi X 
,  fronte di nemico particolare,  trapafsò da 
f tergo à Celmauro ¿neutre con. Diana fa• 

I * sta alle mani ¿ v iñ a  Toccatone di tor vii 
I  Voflacolo maggiore della vittoria. ,  dirgli 
1 vn fèndente fopra del capo che rm~ 
[ f 2nds>Telmo%entrò per fino ad ifca fa? I* 
I cotenna,  ma qui fetmofjfi¡ • Vide Fefa
S inenOiil colpo,  che non molto-¡unge,  c ir -  

| conia* i  d i■ Filarcoy &  altri quattro, fa
¡ toa battaglio, > e temendolo mortale, »ic-

canlta co atro L* ¿attore dleffb;deifuoduo- 
¡I io d ip orato fattone fort^t *  co* calci del 
i; CMaÙQj CQn l ’ orto ,  con la voce % con k
I , ;; " ¡fati)
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[bada,con le piaghe, ruppe il cerchio,VO- 
là fuorU& in pochi falt'hquaft [opra vri 
lepre vn aquila grifagna, fà  fopra IroU 
do. Ne pure ai primo lampo di ima co
sì borri bile tempefta reffe il mefchino: ma 
à gl* fim i tutta fua fidanza immanti
nente raccomandata > fiinfifid difciol- 
ta briglia in fuga per la campagna : e 
Fellfmena gid oblìgata alla vendetta dà 
gmramenro9non men rapida dietro li m of
fe, Vide il fiero rifehio Fjminaldo, ami- * 
co del gioumettOy e cor figli fu bit a mente m 
prejfo anelagli il più, che puote per lo  tj 
fio [campo. Ma non prima gittnfi > che  ̂
(gli vide andar di fella in terra ¿'infelice 
ponine partito dalla fommità del petto 
fino alla cintura da vn fendente pojfentip 
fimo di Fthfmena*Fecc il colpo borrendo 
pnualere in lui la tema al deftderio della 
Z endetta : perche [abito dii Volta i fiL 
notato hauendo, quali infigne effigiajfitO 
h m fi ddCb omicida, conciofojfcche Ut 
Luna chiara troppo bene tagio negli prc* 
Staffe. Felifinena fidi sfatta delfuo brac
cio tornò à volger il deformo per fo li  
pugnacmacon fine troppo amaro pe'lfno
wrc terminatala ritm ò : poiché videi

*  ahi
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ahi vi fiat il fuo diletto Cdimaùro falli 
prigione* '¡Rauca egli con più f o r c h e  
non lece ad hHomo,fofltnuta latenvpne 
da [e fole per buona peggatmbrtotò po- 
fio infuga qua fi ognuno de fuoi icmpa> 
gni. Tofcia fatto [ingoiar ber faglio à itti* 
ili brandi» Vccifogti il cauallo fotto ila 
^Diaria, che noi lafciaua, e col cader di 
quello non poco offefo}qimdi da vno[eia* 
mo intiero dì nemici, nonché combattuto > 
ma col pefo foloquafi fommerfo9 più noti 
pgté.Fù per ifc agitar fi allora la ‘Donali a 
amante anch'ella in me%£o della truppa 
poSlile per differata, e farglifi conjlr:e( 
Ole* legami ho filli, come lo era negli am- 
toft f però tanto ancor di fenno à prò dot 
( ho ¡Amatore le lafciò il duolo,che confi• 

' derar jpoteffè , fexuir foto il pareggiar fili 
niella difgratia à far, ch'egli più dura li 
fofferiffeiper contrario il refiar libera,non 
1%cno forfè alcuna fi rad a à liberarlo a- 
frmhbeà hi,che già à lui per liberar Ro* 
drtgo fi foffe aperta. Che fe ciò pur noti 
riufcifièjmpre à tempo, e non in Vano fi

ito di$erato f  offe il condurlo a fe. Frenata
, ‘ ‘ . " da



r  fer z ò . ; i é j  :
¿1 cotti cor;figlio, mifefiper m e^o i p ii 
forcfti horrcri à dcpU rar la fita fucnturà, 
cmachinarecothe domarla % . . . .

Diana per contrario fatta pienamente 
lieta dali’crror fuorché t'odiato\ArbaSlóy 
e noti Patitalo Moro'tjfer l'auuinto, ¿7 
rnfole [acca creder e,à Pilarcoy&à fiià 
mte Guarnente à nóme regio impofe,che 
à Dardanone il conduce fiero, perche nel 
mette mede fimo ¡donde egli bafteà tratto 
Rodrigo/¡mprigiotiafie. Efia pofeia andò 
ferina dimora hi Cordona % e netterai che - 
#je%£Mbàyeme%£0 Sole fotea chia
mar fi, armata di tutte àrfni, efanguinofa 
così conterà, fk  al regai palàgio da Doli 
Tìctro, cll trouò già forte » Entrò con là 
v¡fiera albata, &  Inchinò il Rè * il qUale 
mie vide f  opra ìedifio§ìe membre miti» 
tir sì gentilmente i feroci àrnefi, e fiati* 
derfi confufo con la torua luce dell*eltitet 
to, fenya ingiuria del riatto fuo dolcet il 
fuoco generofo delle pupille,così apprefe 
in prona > che per efier la beUe^^a firn* 
rumente bella effer deue amata • vii di* 
foto del vederla tanto leggiadra feguitò 

punto fteffo il batticuore del vederi^ 
di fangue i perche priftià ch'ella

apriSf
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apriffe boccaXh'è ciòcie diffe,è Bellatcib 
me à tal foggia? ohimè, mofira et tiòrbe 
h abbiate fatto, ò pur patito il, fan$hc, 
ih 9è fopra voi ? fgannatemi per voflra 
f i  » che p ii affai mi sbigottire il dubbio 
delle voìlre piaghe , che i nemici vcfhj 
non farebbe la fortezza,cornee he min. 
cibile,del vosìro braccio » Quanto ha in 
mefembian%a di pericolo fo, tutto ,b mio 
buon BJ y degli altrui danni è indino, ri* 
fpofe quella • esondai con gli altri io patì* 
mente, giudicando non patere alcuno tfc* 
guir meglio di me que'. comandi voftrit 
eh9erano configli miei • 'Non doueut io 
flarmi fenza far nulla, quando per me 

fola faceafi il tutto • Ho voluteajfoluer* 
mi dalla promeffa con %/trbafto, vnenào 
ad effo,ma dhterfamenteda quello, eh'ci 
jperauaja de tir a mia. L'hà prouatatalc, 
che malgrado di contrailo ciìinatiffìrnO) 
ti fi troua adefjo prefo nello fteffo carcere 
di Koccaferrò. Tofifi D* Vtetro attento, 
quindi volle,che Diana gli narraftcàpaf 
te à parte tutto tauuenmento,trà penbe 
f  arcagli, affari ini trattarfi non men 
tfi per la riputatione, che perii cuore,t 

Mn i?4 f i à  dolce cojfa ........  - ttrt ^. "S ...» i:
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/orf, quanto il pender lungamente dalla < 
bocca della fua Donna. Diffequefìa iut-j 
toil fatto diftefamente, &  vsò glande 
trtCi acciotbe da ogni circoflan^a nefcop 
mjftto argomenti ad aggrauare l’odia
to Jrbaflo • ¿¿¡tei pigliar ficome pià 
furtiua la via del bofco : quel non efferfi 
menduto al primo vdire il nome del 
Ré mede fimo : fopratutto èjjaggeraua la 
Donzella quello batter pugnato lui con di* 
fatata for?a fino aU'eflremo 2 e fapea ciò 
ella colorire inguifa,cbe affai forte confe-

I luetica ne traea Don "Pietro à giudicar 
dtbafto reo capitale « Maggiormente, 
éelohauerlui poSìa con rabbiofi colpb 
drifcbio della vita la bella Dorma, fi co
tta a al I\è, che quefìo folo fuperaua, in 
Aggrauare */trbaflo,ogni cóngettura.Per* 
(he ftemendo,etejclamando effer vilipe

sa 1m delitto Ììeffo la fua dignitàri fuo 
nomeje fue leggiJ fuoi commandi *egli 
Affetti fuoi, chiamò toflo Minoffardogiu** 
dice principale ne* delitti di piò rìlietto, 
& impofegli di andarfene fen%a dimora i  
nocca ferro f prendere fommarìe proué 
mabocca dello fteffo .Arbafio, e d'aU 

! fn inter uenttti nella battaglia,  e fe al
deh
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detto dt .Diana confacenti le ritrouétffe, 
abbandoniIfr'al manigoldo lo federato^ 
Cònfern i(p;ft fra tanto dal Kega !c Impe
ro que1! a libri à à Ho .frigo, ch'egli ariti- 
cip ito'bau e a fi con la fuga nel principio 
della tendone. E quella l'opra nobile del
la Donzelli in qualche parte guide?do- 
Buffe • Eli 1 di jz  alto dono diede alte gra» 
tie% e mostrando, che flracchez&a> ò al* 
can % lieue pi xga da * inuitaffe à ripofare, 
tolfecommiato. . . v -  ■ . 1
* Di poco era Diana dal ¿è partita,qua- 

1 do ecco entrare il porriniero ad auuifari 
tffet quitti Jlr baffo. Giungenti di Grand- 
tali perfido pur bora, trattenutonifi oc- 
tuttamentej come gii fu dettò fin cafail 
Bifsà Zaido per alcun giorno * Ma (¡udii 
erano gli affart, eh e Irà lui C brifilano, ci 
Moro con cotmt a* confidenza fi mane$ 
¿lattano? fceleratial fedito giufla fuogt- 
nio • Già non picciol tempo, effendi) noti 
all'buomo afìuto le d'/fcordie de* Zegrì eoa 
gli ben fera (fi t fihauea pofìo in cuori
di leuar pik in aitò il fumo della futi fu* 
perbia col fo filar gagliardamente nel loro 
fuoco m i T are agli,cbe dal fomentar 
¿finte¡lini mali) indebolite fi le forzo &
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"Jlbìma^arrey foffe poi Granata per ca~ l 
¿erin mano diÌ). Vtetro pii ageuólmen-l 
te» ¡1 quale hauute da coiìuidi sì felice : 
dimenimento grandi ¡peran'ze, gli baue*\ 
datola regai parola-di far lui dì rutto il\ 
Regno Granatefe Vice) è à rifa quando, 
ter fua opra di Citta sì nobile s'impadro 
nì/fe. Quindi i 1 ordine a coiai dif .gni 
uij.indo) per acconcio me'zxp i*àiùiatia d i ( 
yna delle due fattìoni,quella parueglì da 
[ccflicrfi, che più ainfìdie, e mathine fi 
dilettat4a,ciò f i  Zegrì. E concio fioche le 
trienne replicate tn diuafì tempi trà T X  
Pietro^ ¿liburna zane agio gii pnflafi 
fmdivfar co* Morirgli roifì il trattar 
alcune voltecol B ¡fsa Zaido,maffimo ne• 
vico degii ^ibencerafli, come già faffi 
Jfb,i[ìo con quel fuo talento di occupar le 
voiontadimarauìgliofo : con fiagerfìne- 
meo anch'egli capitale degli ^ibencerafji 
ber mitici [noi (peli a li : e fopra tutto col 
mofhwfì fecondifjimo Maeftro di ogni 
viluppo, feppetal dipingerfi, che Zaido 
per fapere de* penfieri propri, cercano. 
Maslo. . ■ • 1 , - V *

Corninciaron dunque à ma eh in are in-
• t « » /

&gtibcnter.iffi : eciò traffe ^ir
li x bafto

k?

\
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bafto a dir fcgret amente ad alloggiar con 
Zaldo dentro Granata allor che Eelifmc* 
na riferì al [no amato Celimauro di hauer• ; 
lì vi [li, Varie cofe diuifarono effi ffaffeg* 
glando per la Camera, mentre ella dalk. 
toppaj fen^a però intenderli, Slatta ai 
vdirli : tutte contro la fattione da Zaido 

; odiata • Era Celimauro il centro de lor 
raggiri • Varena d Zaldo, che colini, capo 
per ricchezze, per valore, per vniw* 
fai beniuoglien^a di tutti gli altri, tire• 
rebbe feco con la fua caduta il partito au• 
uerfo. Et vedendolo tornato dal gommo 
d’rimeria per trar dimora qualche tetti» 
pò dentro Granata, pareua non douerft 
differire il tender delle reti, mentre che] 
la fiera era venuta à /¿trottarle da Je me• 
de fimo. •

*Approuam *4rbaflosma àd altro fi. nei 
pofciache pareali, che via tolto vn'htm 
sì prode,la poffan^t del Rè Moro, eli 
d i f f  \di Granata corpo fen%a deiìra fi 
rimarrebbe. Tensò dunque, che fe à rotti• 
nar Rodrigo ottimo modo era riufcito il 
rendere d D, Vietro [off etto fa l'amcìtu 
di Celimauro/all'incontro per abbatter 
Celimauro non doueffe valer meno il 

\ , t , r- dcr
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tot foffettofa l'amicìtia, cb'ei paffauà 
con Rodrigo, ad ̂ Album amarre • Tìacque 
tal configlio i  laido: e per non indugiar» 
ne iefecutìone, diede esfrbaflo, come 
m vedemmo, il fuo anello, il foglio di 
credenza al feruitor di Zaido detto Ai«- 
ùm> acciocbe trouato Dardanone, e f  
per sì fatti contrafegni da lui, creduto, Jfel 
poi le lettere ree offe loro di Rodrigo col | I 
ritratto della forella • Le quai cofehauu- | I 
tOyVntalbuomdi Zaido, dotto imitatoti [hfi 
dell altrui mano, *quella di Rodrigo In |g| 
ini fa falfeggiarcbbe, che vedriafi chiaro» 
lui paflar maneggi iti prò del Ri C rifila- . I
no,e in danno del Aforefio con Celimauro* v I
ii quale, moHrerebbono eoi me%£? del fi» 1
tratto dì Diana, effer fiato ¡finto d a l l | 
mordi lei ad operar perfidia contro il fu$ 1 
\è • E per tale effetto dìcea Zaido di ha* '  • 
uer modo da far coglier di ordine di *41* ;
hmagarre Celimauro con effo ritratto, e i
con le lettere mentite adoffo, fetida che di 
batterceleei fapeffe nulla* Dieffi dunque ' 
drbaflo ad affettar Mudarrd con molta 
wu. Md conciopache per effer egli fla» 
t0 & ¿Salito, e dijfogliato, e poi mangi j 
im  prefo da Celimauro,  del fuo ritor»

H t  nate ̂ 4 Oj K- » ̂  -0
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tiare non foffe nullay \Arbaflo dopo ha. 
uerlo indarno tré giorni aìtefo, cominciò 
i  temer3 ò di fuafede, ò di fuá ventarr, 
e per f apere ciò, che auuenuto 'foffe3 dopo 
banercon laido poBo d'èffiraltra volta 
infierna tornò à Granataydouè quando ir,> 
tefe, che' Diana tutta cinta d’armi s‘e,a 
prefentatadaunnti al Rè, vago difapene 
la cagione? fà al rial palagio3 e chiefe di 

| tffer introdotto al Pyè nel tempot ck’elk 
1 teBè par tina. ~ <«

r-. Attonito rcjìò 'JJ. Tìetro, non [af fo 
do y che fìpenfaré.'Tur bòr prigirne in 
Rocca ferro fitto gli or dini fretti (fimi dcU 
la dongelldy &  ad vn tratto liberato fin* 
%alicenza i reocapitalijfimoye sfacciato 
fino à fiBenerilmio cofpettOy quafi in
vócente i entriy e vedafi quali prodigij 
fian mai còieBu Entrato 4̂ rbailo con 
Sembiante pieno della vfata:Sconfidenza 
fà  al piè del Rè sMà queñi tomo riguafr 
1datolo, quafi fremendo . <Via fiderai 
*diffe>tornatila purey doue pcr fruirti 
mìei nemici t'imprigionaBi • Tremo il 
fellone al fuonoirato,ma credette toftr 
menté, che il Uè faputa in qualche moti
bfdìmra in Granata occultamente fitti 

vs.4. % -i da.

afe
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¿t fidi cbinfi) in cafra del Bafsd Zaido3quafÌ 
Ìianione perfidimi rimproccìaffe,onde 
prontamente ad ifgannarlo così riffofe^ 
Solpendcteyò SirCf il condannar quel fat- 
to} che degno è di accrescermi Ict voftra 
mtia> ftcomè ordinato ad aggrandir la 
Corona voilra «. Che'gratili replicò il 
Kè più ancora aijfato dal veder lo conferì-  
tirsi francamente.« Valerft di Diana 3 (¡a 
liette. il re fio, di Diana fìeffd per offender
mi con tanto oltraggio f  dì3 dì perfido,qui 
che ridondi f Tensò %Arbaflo allora,che 
V.Tìetro dir voleffe del ritratto dì Diana* 
ch'egli banca mandato per Mudarra i  
prendere,.eche fopraciòglihaueffe aldi• 
min fi dia ordita finuidia altrun pur pa
rendogli affai facile il purgare ogni om~ 
hu3 tutto baldanzafo diffe Sorridendo • M 
fcrche non douenio valermi di Diana, ì  
mio gran Ré, in vna occafìone. Taci irte* 
frrne ( gridò allo* *D ¿Pietro tutto bratta 
invifo per, paxerfi troppo vilipefoda vna. 
4 sfrontata confeffióne)  taci, e vanne à 
¡offerir crefiìutiin mille doppi quelli flra- 

cui Rodrigo per tua opera, fellona- 
mente prima foggi ac quei da cui pik affai 
Hioriamente pofriaifefii frappark « Ili

&  4.:
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calpefiamento delfimpero, dell'honor 
mio, fatto presso della pudicitiadi Dìa* 
na, del coypo fuo }  <̂ r ofar di confeflark 
{opra il mio vifo }  e chi ha permeffo, che 
dal carcere, dotte tà degnamente situi 
imprigionato,venghi à il nimicar e va no
tile carnefice nel Rè tnedefirno }  ch'io non 
sò come di mia man propìa hor bora : ma 
no, che al par di te in tradirmi dè agni» 
%arft a caligarti l'ingegno mio• S'auuìde 
allora Ârbafto, che dall* accozzar fi bene 
jpefo in diuerfiffime attìoni cìrconjì(m%e 
fomigliantijfime, refo egli era ftlfo te/ìi- 
moniticontro fe medefimo in fauordi al• 
Culto, che nella fua affm%cihixueiix aper
to qualche trabocchello atta fna fortuna, 
Onde qual cui Strana nonità percuote. 
Viano, ò Sire, difie tutto attonito, perche 
non fà riffofia à ciò, che voichiedelie}cii 
che hò detto io • Uejfer innocente il cuore 
f i  errar la linguai Torto fate al dim taf* 
gio, che rijptende in volto à i Rè, fe forti 
à foUencrlo vn'animo macchiato voi giu* 
dicate * Rodrigo libero} Diana non pudici 
per opra mia }  iopofìo incarterei Sogno% 
è vaneggio }  Deh mio Rè non ritardateì
ftdmnar qualunque pii vi aggrada fij

- -T,"“  - * 7 "" ra
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rt (ritenga, purché in ejfa lacagion del 
fdminavla, mi fi dìfiingua. Segui furti» 
diraccontar le frodi*che comincialii* ri* 
fjnfeil Hf» cb?al principio* che tu fìeffo 
ne faccttl* come sfacciato, vuò* che il 
manente tu continui* fi come reo ;  nò 
creder>cbe altro habbiadi fógno, l  di va* 
nenfiamento tutto ciò* fuorché lo ha• 
ue>' tu ‘magmato di poter condurre i  
fine ceti gran misfatto Ìenga ch'io*l fa* 
fcjji, ò ch'io*i zendkafii • Con frotta 
tigli prò ori a di chi dice il vero cfbofc 
dHora Orbalio i’ejfer egli andato atta 
Città nemica * e dimorato in Cafa del 
Bnfià Zaido,  e lo bautte à Ce limati* 
ro tramato in fi die • Tutto9 ò inuitfo 
Rè, in ordine à tirare à fine la promef* 
fi, ch'io vi feci di condur Oranata i  
ulc, ch’ella ie catene voflre venga à 
chieJere* qua fi mercede * h  _ queUo 
merra * ch'io pìoui le congiure di 
vn intiero •JM'ìndo, e di tutto v n  
Cielo nello (degno folo del votivo ci* 
gito i  ^ h n o n  è qttefio nò» Inuidia 
*if iotlt’abÌJfo,e coi nodnrfi In Cortei 
flirt f.nata% entri con fue mmgpgne^?

concetto voftro ad auueienamn »
*r' r ' ~ , s }  »

H i  i l»
V . m W-  W  'w . *
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thi non sa la gratta ad vno dal fu o Trini 
cipe• partecipata¿ejfére tenuta lordìfgu- 
tía da innumerabili? Deh ch'io fappia orni 
cibi eh'è a nse fiato opporlo preffo di voi 
Se non mi vi moflrerò poi degno, che mi 
finapra il fauòr voHroìche baurettper- 
fo ? Tótrò forfè vfeirdalle vofìremani? 
noi virtù fé poteffi • ^Allóra il Rè da tan
ta varietà dì cofe qua fico nfufó3co min fi a- 
dò à temperare alquanto con Vondeggia
mento de*' fuoi dubbi il bollar dell'ira* Or 
come ? ( ripigliò ) non vendefii à Diana 
tu il fuo Rodrigo ? e'lpre%gp patteggiato 
fmldouerdi lei far la voglia tua ? non 
andafiià notte grande armato con armati 
'à Rocca ferro ì  noi traefìi fuòri ? non un
itolo egli con là fuga allora> che Filano 
di mio ordine con numero fo fittolo vhtfiì 
all'incontro d e tu dopo lunga ora di ojìh 
nato combattimentoy per le mani di Diana 
Heff.i non veniñid rimanere vintole fri* 
gioie? E vi èchi affermi cofa tale? D¡fft 
\A<'bzFìo tutto cruciopj.. Sì3 diffe il 
faferma chi per nafùta3e co fi amino vuol 
mentire; Diana fteffa*. allora il perfido ‘ 
Ella è Donna non vuo [mentirla • ^  

í  tu.dal laccio e/eluder mi del
-  r  m
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tiimonWiC pofciasìempiamente tender*- 
ini quel della frode ?[ Mi fero fi  moglie a 
me toccaua così- fialtra negfinganni,e nei 
tradimenti. Or ecco, ò Sire, io vado, s*ei 
vi piace,cuftodito dalla voflra guardia 
à Rocca ferro,vedrò chi fia que ño frigio- 
neyche cotanto alla fimbiandatiti fi pa
reggia ¡cornee h’egli ofando di combatter 
controle armi vofìre ma1 amente veft'w1 
poffa la mia per fina ; fi, intanto non ri-- 
tronante- tutto falfo,. quanto. vn cuor 
donnefeo fempre tenacifjimo negli odij vii 
rapportò ,quiui nella ¡lefia Rocca prefi,  
farò pronità confumare iti guifa. tuttofi, 
voftro [degno con la ñrauagatiT â de’ miei : 
efiàghi, che ptà.in voi non ne. rimanga 
da potermi odiare dopo la.M.órte.. Mà fe  
ciòycb'io-vi ho 'di me narrato ¡coprirete 
tutto veriffimo,, fiereròfche rive del Si• 
gnor col firuo pano nello effetto forni- 
gitanti ¿.quelle, th'efier foglionòtrà gli 
matorro La* fe rm erà  d9 animo, e di 
volto, con cui diffi ^írbaño qite[ie ra
gioni, fi non mefiero V*\ dietro à cre
dere , che fofier vere,,sii lo. mofiero à 
cercare fi forfiil fofiero hfilando^ che 
fattMtQ yytfo Toccaferro condnfit :ik

M 6 fe ‘
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perfido ben cufiodito •

Ma Diana toHoche d *2>. "Pietro jf 
fà  tolta, non andò già à rìpofarfi dall* 
fiancherai, mi arnia di coglier finii 
indugio qualche frutto delle trame ben 
guidate nella pena del fuo nemico, fin* 
%a trarfi i militari arnefi prefi à carni* 

\care ver ì{occiferro , Le parea mille 
*4nni ciafeun momento dì mirar tra le 
catene fi effe, ov’era dianzi il fuo f'ratei- 
0 amato, rodiofio oirbafio ; di potere <s- 

marameme rinfacciarli con quale arte 
torcer fappia giufio . Cielo i tradimenti 

Julia tefla de* traditori : di nuotar con 
gli occhi nel fuo {angue, e dì allenar con 
> caldi voti i colpi del fuo Carnefice *
« *4 tal fine andaua di tifando penami
no i modi,acc\oche il reo conuinto ineuita• 
bilmente rimanefie,con Minoffardoiefig* 
geraua, che anche ogni altro, qualche fina 
condition fi fioffe,* meritaua , filo per 
baner sì audacemente vilipefo ti regio 
bando, capitai pena, non che Mtbaiìô  
f  opra la erti fedehauea D* Pietro battuta 
tanta fidane : difponealò deliramente 
ad odio contro di quello : con ragioni viue 
dimoflraua effergpanguadagno dello¡lefc
• ...........• • ... ....... . "  A
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fi'Minoffardo lui condannarfi. N ev fi  
Uaci gran fatica per d foner alla rigU 
dcz?a un dì coloro, chef).inno pofla ogni 
lor cuu>&  ogni lode in far co* laberintt 
dì artifido fe intèmgationi,che i colpeuoli 
mfchini incappino nel laccio5 ò nella ma» 
mia : e fi (limano come deinfi, s* altri per 
■ di fio di vita cautamente negli efami fi v i  
f  ber mondo : contrarij veramente <C Me» 
dici, cui gran vergogna ¿ti recano molti 
cadaueri.

Giunti in poco di bora alla f°rte%<(4* 
folio del prigione Mrbafto cbiefe Diana * 
1\ifpof Dardanone, che il prigione erit 
beo guardaro, ma ingannarci lei, feil ri* 
fatava olrbaffo, doufegli era vn gto- 
uanetto di mirabile bellezza, non cono* 
fiuto. Turboffi tal cofa ridendo la don» 
Zflla da capo à piè i e già il cuore conin» 
ceno battimento annunciandole qualche 
fmtura, chiefe à Min affario % che a» 
¡frettando alquanto fuori, lei lafciaffb
entrar filetta à riconofiere chi quei f i  
fotfe.

Stana Celìmauro dentro Vna terremo 
mga da ferrate porte tutta dife fa, me« 
m per la luce ¿he qual reo fmbraua pe%

2É5 .J. ̂ »
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yiol'en^aentrarui ad effir condannatole  ̂
sì [mortale fioca ui yacillaua-'Erafiil^ 
tìl gavine / cìntole arme affai più for
temente, che felicemente u fate;e pofioft 
fòpra ma fi dia, con ladefìra ,.ckc alU 
guancia ferma di letto , difcorrea col fuo 
infèlice e[empioguanto poco amica foffe 

ì ’gran f  ortuna di una gran, fede • Qu&n-. 
douifla entrar Diana,, huom> guerriero 
gìudìcolla.all*armi, e risoffi in piè. Gli 
occhi trapaffati tutto à vn, tempo dalh*- 
f  eria luce à luogo poco meno che tene- 
èro fi, fecero,che la Donneila nel primie
ro incontro le fa tte le  dell'amato Cani-. 
He re non ben diHìnfi. Ture da un barlu
me tal confiifo della fua aria , & anco 
più dal faltdlare, con cui t  ammanto* 
StrjMà, che à conofcere chi tauuìua fcrue 
di ben chiaro raggio la fìmpatia, fu cosi 
turbata, che à fatica potè dirgli me7̂ 0 
vtremando • Or noi chi flètè, che mentendo 
%e altrui arme, fiete uago di ufirparui le 
péne altrui?Ioyifpofi il prode,mi fin ti
mo,chetò fare il pregio alla mia aita col 
non pre%g*irUspià infoyfoffi la Dorel
la al ¡nono della noce dalla fua memori*
ben nonifpo Ho ionie impanitiffm a* Deb

* * x IlOìi
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m  tacete il nome> dijfe, già che la perfoZ 
m non vi èlecito tener nafio ftaXelimau
to $ \l nome; rifpofè quegli ; Non tvdì là 
wfera, peroche il vide,¡fi nito pur allora il 
cmrdo diaimalorarfi. E sì la fóurapprefe* 
ìimprouifa piena di varij affetti, che in~ 
fiupidlto con gli orécchi anche aghi altri) 
finfo,’già cadeuaà ferra languida, &  à  
pvfidì faccifo giglio, fredda,efiunutày 
fi il fio Caro fattale colonna del finìflrQ 
buccio al fianco, non la reggèaTofcìa ,  
fi ben egli non Ìbaueua rauuifata anco* 
r&, pur da carità commoffo volle trdrlè. 
a elmo, acciocbe alleggerita wnuehijfe più 
ogenolmente. Ma nel inerbo del pietefó 
v ilici o fi di fi io lfé, e corfe qua fi fino ad- 
mcchire il piolo la bella chioma, dada 
cui lu"gbe/gza acculata f emina, fu  al• 
tresi da Ini ben lofio per Diana, eh*altra 
volta cenò fico, riconofclutaStupì, né 
f?ppcwLigìi?arfi qual motiuo in colai ha— 
ku quitti cond otta,quale affanno me fili à : 
tri partito pofiia ¡'bau effe. Diana,e poi1 
‘fifina p m, e pu\ volte per tornarla iti* 
Vita con ben vìua voce reiterò> &  ella1, 
iilkoudità dcl\fa:no fi offa piu che del 
^iCirifmiJJficon aprir kngHidmenté*

gli
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gli occhi pietòfii c vedendofi fra quelle 
braccianti le quali, comeche amatiffime, 
'nulladìmeno non pareale lecito di fhrft, 
fuorché quando ella fi ritronaffe fuori & 
fe , in sà la perfona toHo recoffi, torfa à 
tìngerle foaue mente il vifo bella vergo» 
gna. Quindi fitti gli occhi immobilmen• 

ite nel Caualìere, tacque per alquanti 
ffiatio, mentre intanto le twnultuauano 
pel petto mille penfieri» Confiderà» a fe- 
)co beffa,  hauere fìrauagavga di fi>ìeu» 
\ta forte ,  col prometterle maniera da dfi 
fogar rodio , lei condotta per la fteffa 
firada à foftener le proue di vn amor me• 
fchino più miferabilì i me%gi> onde peti» 
fona fi di render infelice *Arba Ho co* gran 
€aWghi, hauer refo lui me de (imo felice 
pon la fue »turata forte del Moro ama
tole ffrfi creduta preuenire in liberar Ko» 
érìgo il fio Celimaitro per fottvarh al rim 
fchio d'vn impreft cefi diffidi*, & ba
tterlo fatto preda del ri fichi o sì e ¡fij , adora 
MÌf egli à faluamento,s con iimprefa trai 
fafortumtamenteà fine, snella nonfiat- 
brauerfatta, gid riera vficìto : effier cbixfo 
Wdefifo ogni fenderò per liberar lo fini netri
g? é  Rii vìolutor ti'fanti capii aIì-, beh
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It,& alla apparenza gmfto titolo per tor
re vn cofi forte aiuto ad Albuma%arrez 
ne ella ¡mea da fra beltà più che fierare 
mjfo D •‘Pietro, /olito à lafciare/opra chi 
l'etnea fcbernito, od inganato premier lo 
[degno ,e Podio ad ogni altro affetto,•Altro 
dunque del fuo Caro ñon poter attender/?* 
fuorché Tragedie. Ter tal gnifa hauer Ciò
10 fictofo fodisfktto allafua brama ardend 
te del mederlo. Qui fentendofìfi oppi are
11 cuore per troppa doglia, diedeJJempre 
riguardando il Moro fin vn dirotte pianta 
fien di fingbioogi * Et egli: ohimè betta* 
Diana perche piangete ? Certa allora di 
effer cono felina ,1 a betta cDonna%tAb\ Ce~ 
¡mauro,diffe : chea moftramini la pri-4 
ma volta, iltra via3cbe l'effer voiprigio* 
ne A Fato no rìtr Gnaffe, fiafi: ilfoBe nel- 
la cafa di Rodrigo,e mia¡nella quale, fat* 
toui Signor deli*arbitrio noftro9non in ai- 
trofofje prigmierofibe in riceuer pron
tamente la liberti. Máche poi lo Beffo 
"Pato, penb'io tornià rmderui pur di 
mono prigioniero vi habbia voluto, e sì 
fattamente prigioniero 3 che, non duo vi 
Pifa dar la libertà, ma le mie Beffe mani
r  vi han upita^uanio voi col propri?

fetta
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petto genero fornente al mio fratello I# 
¡fonatiate, oh quffio è colpo da non pot̂  
dar fi in cuor di carne y chele foftengcu 
£ t chiedete à me perche piango ? &'{0
' chieggo à voi pere he v i n o V e r  che non 

accoppiate alle miè lagrime il mìo [angue 
col vofiro ferro ? loy io fo i la cagiona 
che co*l vofiro caro amico fcìolti entram• 
ii  non godiate il fortunato fine del vo- 
Uro ardirei io fono ,c he delufi per mille 
modi> ctedendoui per le mentite infgne 
l*odiato tsfrbaßoy vi hò affalito f  com»

\i attuto y prefoye pò fio à quei pericolilo* 
wczfoi fietCm Che non vendicami voi 
dunque i  perciò forfè* che hà peccato, 
monil mio,voleremmo.lamia forte? Jb  
¡troppo aggraua il Mondo con la fuaviu 
chi quando anco vuol fiottare viene ai 
/offendere • Tacque rinforzando piò che 
prima il pianta ¿'addolorata* £*/ 
gnanimo garzone de fio nobilmete à com• 
paffionedopò ch’bébbe intefo, e vicende* 
utilmente fatto intender la manierai con 
laquale syera d'ambedue fatto affro gio* 
co forte crudele tali à confortar la mi feti 
. paroleaggiunfe»0 rsà Donzella, valorosi 
< ¡kifeui pace* Non ha difgratie la Fottuu

' t e’
ì
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te cuor magnanimi. N:n moflriate dm~ 
oue di riputar vile il mio con tante voflre 
di fouerchio pietofe lagrime. E' mia gran 
ventura batter dal voflro braccio appre- 
fo, quanto per mio vopoy nonché per mio 
mio; mi Olia bene i'tfftr fempre amico 
alla Cefi vosiru Oh ne fon rimafi prcfo. 
Cbe monta ciò ì Bg}drigo non è libero ì  
dunque io fon fatuo • lAlìa gloriai ch'io 
d'ejjer liberator prete fi , ef]i aggi/ ma’ 
quella di effer fuo cambio• V  nò da fa 
ne feHa9non dadolèrfsne Non fia il Hè 
sì forte y e diligente inquifìtordella f-a
fugAyS'haurà in ?nanOy&¡sfogar potrai 
Iopra cbil fè  fuggire#. Ob quello nòygrì* 
dòdo rdendoaUor la Donna* non farà 
mau Trouerè ben io maniera ( e rado or 
era) onde ò liberato voi quinci vfciateyò 
■fé non potrò tantoy farò almen conofcere 
siviuamwite.  Bafta, l’opra dir a Ilo, Vfch 
M in que[ìo dire impettwfamen te firn del« 
la fianca; temendo■ non, infcffetdffvtytip 
mai della dimora chi iaffzttmay quando 
il piè le fu foffcfo da vn penfier0y cbt .be 
tdfe in cuore di douere > inùer&h en te pti^ 
ma di partir fi pale far i*amor sài fiiìx&ffr 
<ro •• Chi sàyf.è fqJJ'dqueliaéeltfo^

ter ^> *

it, 
1l



I 85' L I B R O .
ter vederlo ,efecofucilare l'vltimavoU 
tal fon fermata di douer amar fenici jpc. 
ranza di mercede,è vero; mi che l'vriico 
conforto di effer compiuta anche io ri• 
futhcbe legge ilcbkdefNon fa tono aU 
l’honeilà, chi fcuopfele fue piaghe non 
chiedendo,ne promettendogli voltaum 
la tali argomentima forgendo dall’altra 
parte Zelo pudico, affermala effer illu- 
pone del de fiderio , che altri creda di fa* 
pire al Medico il fiso male, fenica fin di 
hauerne qualche rimedio « Onde ritorna 
t t f d partire,dauaapenavnpaffo¡cheda 
capo oppofìalefi la pietà del fuo cuore afi 
flitto, rimanea qual legno da due venti 
prefo U me%%p>che patifee moto,e nonfd 
''/aggio. Finalmente perfuafa da quel lu- 
fi aghi ero affetto, che vittoria fentfre ot
tieni del punto, fe ottien confitta,tornò in• 
dietro, e dopo batter fi alquanto tempo ri* 
gercata in Cen la voce fen^a trottarla,™• 
Beffando con la lingua nel principio, difst 
é l taualiere tutta rofsain vip,e bafiagli 
Occhi quefte parole. Celimauro, gii cht 
MO fono incerta quando pa per confin- 
iìrmi il Cielo meco irato, eh*io r  i riueg*

troppo fionfQkta mi partire’b fe r .
m »
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turo Prima non vi rendeffi,  che dì fftè 
debba auuenire tutto ciò, che auuerri 
di voi• Or perche iononsò, fe gli obli* 
é i , ch’io debbo] d voi pe'l mio^fra- 
tello liberato, fian per forni creder ciò 
sì vivamente , comio vorrei,  piaccia
ti, che di tal mia rifolutlone altra co* 
rion non me» poffente vi fi difcopra • 
Onel punto , * il quale à menfa la pri
miera volta voi mi moiìrò, feuui col 
¡embknte , el valor votivo così forte I 
[opra di me, che il cuore per Ìadietro ma : 
ne vintole tentatoci foggiogaiìe. Non 
potè la mia coftan^a > Hata infino allo*' 
ftmpre vincente de’ molli affetti, far,per 
(¡mio ella fi combattere, ch’io non hab* 
bit voi amato, &  ami quanto piu fi pof- 
fi amare in quefio Mondo \cofx morta-; 
tu , Ben potè far sì', ch’io voglia 
arnmi fetida mai pretendere altro pr&* 
mìo del mio amore, che tamor mio* . 
Ciò mi hà dato ardire di palefarloui 
Ne tu confenti -, ch’io pià brami > San
ti > ne tu òì Felifmena % ch’io 
h i  pii, Bafia ¿(1mela gloriadell’ama- 
nmguifa,chc tu Sieffa, benché mia ri* 

mi m i » e per i d e l m i o
amore

*4»
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amore forfè m'inuidij. l^on temere t ì 
nobile Donzella, ch'iodi queflo eh'è U 
tuo cuore (e nel così dir toccò con Li fm ; 
destra il petto di Ce limando') vfurpxt 
pretenda mai alcuno de9.tuoi affetti • 

Mentre Diana così diceua, Dardanone 
dopòbtuervh pe%^o attefo9ch'ella fuori 
ritornaffe9curiofo di fipere la cagione dei 
lungo indugio} fà tacitamente ad ifiivc 
dalla porta interno?, che la Donna con 
apostrofe a m or fft comìnciaua ad indrî - 
%arverfo U fua HoneÌlade9e ve/fi Fc- 
li fmeno, le fu e parole• E conciof 
ella in dirle fi effe volta verfo Ccllmam, 
e l feno con la mano gli baueffe tocco}cre- | 
dette tDirdanoneìcbe il giomnetto fojfe 
fengà fallo alcuno quella Felifmena, di 
cui parìauafìi \ Maggiormente, che dii 
fvifo dilicato,e fgombro a ogni pelo 
itellegja> e*l faper fi tra* Cr ftiani in qua* 
le pregio di brauurafoffe Felifmena prej• 
fode' Morigerati faldi fondamenti del fio 
ingannar fi ;  parendogli co fa da c vederft, 
che all'dmicitia di Celimauro, aggiunto 
foteffe tfferfi l'amor di Felifmena verfi 
Rodrigo, i l quale tratta baueffe lei à por fi
m oHuentura per liberarlo* Onde fermi• ----— - ~ ~ « 0

r* i ' / V  ’ '
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’meramentein coiai concettò, affaitofì(f\ 
ecelo falere al fuo Filèlmo  ̂che fopra» u 
;unrei ne adàlttm dì loro diede tempo dii 
jannaffi là novellai che fu data apunto' 
allora alfinfelice Dardanone della morte 
id fedo Iroldo, per la quale fen%a *«- 
imo ah uno con Filelmo,& alcuno altro 
'ni piu fido uerfo il luogo della pugna¿ 
l rumar d figlio eslinto y cavalco ra 
¡do.
Dkmmunto dopò hauere d Celimàu* 

ù afte arato, ciò ejjer nulla,eh'eli a contro 
in 'delufa dallo [degno hauea fatto dian• 

i, uerfo ciò , che [pinta dall'amore pet 
là farebbe, fuor dalla prigione ufcijjì, e  

f̂ermato à Min'offardò, non e fife re il 
ñpnlero jirbàfio, ma ejjcr tale, che 
adir di nuouor conveniva al Rè prima 
he far altro, entrambi uerfo Cordona fc 
e tornarono » '
Toco dopo loro gìvnfe, ma perdijfe-  

wc fìrada^Àr bajío, il quale da coluti 
'f fofenea la càrica di CaflelUno, allor 
 ̂àrdanone non fi ritróvaua quivi 

nfente, teñó fà intromeffo nella pri•
¡one . Fàriconòfcwto Celimauro dal 
Monê he altre volte io havea neduto

finfe
AS
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pnfe feco modi affettuofì , e datagli fui 
fede di douer vfate ogni opra à prodelk 
fua falue%$$, ritornò à Don Tietro 
off auuifargli, tutto lieto, quanto nobile, 

e quanto vttl preda à poyfi 
; . ~ volontariamente
1 nelle lo-
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Rodrigo, dopo che il tro-
Ìk W Ìf‘ Uarfi dìfarmato gli f  è lecito

l'vfiirfi dalla pugna fi n%a 
n9 a di codardia, andò va
gando incertamente per la 

forefta fin che ìf*4lba cominciò co* fuoi 
roffui'l à fare impallidire la notte timi- 
li, Vdì allora danonsò qual parte vn 
[uovo mifìo di latratile di %apogne\ e va
go dì noucllcy¡f ingendo finga indugio ucr 
ii UcauallOygiunfi ad vna amabile vai- 
letta,che facea tapetoalp êde di vna col- 
lina. Vn T añore quiui gli fi (fferfià 
gli occhi dieta matura , che guidauaà* 
mtutìm pafidi:guardata da ma fimi au- 
diciynnmcrofa greggia di pecot elle;p delle 
rugiade, che codina loro le molli erbette, 
rin¿wiíUia col coibento di forate canne

Storia Spag* I  '

(i>~ i?  ì -  C"
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lanuoua \Aurora. Chiamili a fi Belarìo 
que/ìi, kuómo di natali affai honefli, il 
quale dopo battere'vfato per l*adietro 
lungamente ‘ in Corte 3 alla perfine fatto 
di vna vita tutta ad arte,e quafì non fua, 
ritiroffi da gli Jftrepiti, ;&  inftdie dell - 
ambinone alla campagna> ad offerii arei 
placidi dettati,et ìnnoceti della 'Natura, 
£  come che di amenti ,edi terreni molto 

Ìabondaffe, nondimeno piu ’potea cbia• 
jwdr/? ricco perche fe’l pareiu, che perche 
lo era. Dipendeva egli dalla cafa di ity- 
drigo per feruigi rilettami già ricemti- 
ne ¡onde apena livide, che ricono fcmlolô  
correndo con aperte braccia alla volti 
fua,con tanto maggior giubilo della fin 
libertade con gratti lofi, con quanto mag- j 
gioreaffanno lo fi intagmam, ancor pri
gione nel caiìcllo di Rocca ferro, Gradì 
Rodrigo il (incero a fa to : fcefi da ci
urlilo, e* l diede in guardia ad vn bifolco 
diBdardó; pofeia inuhitofi verfo ilbo- 
fchcreccio albergo, prefe per camino & 
raccontargli in quale frana guifa fi tre• 
U.lffc fu ori di carcere. Grande a fanno 
gii arrecau a il non fapere chi fi foffe tifiti 
libera: ore, ne che ne foffe, potere ad ontì

/
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¡¡1 qualunque rijchio cercarne per ogni ' 
via, e dimofirargli che fead zwo inutile 
temolo fotratto ei s'era,ciò haue à fatto v 
fol pi r riferbarfi ad incontrarne mille pro-  * 
ftteuoli per chilo hauea così altamente<- 
beneficato. Belar do, vifio al tutto vano * * 
lo cfortarlo à confermare il beneficio della * ,J 
ricevuta libertà col non tornare ad au- S i  Ì  
ttent tirar fi, conftgliollo almeno' à ha i
tare in quei contorni) per lui pieni dico- n, 
unti lacci, traue fìito in guifa,che ne me- 1  
no il Yitrouaffe chi lo vedeffe. Tiacque ^  
ilo à Rodrigo : perche gionto allo habi- 
turo p aflorale,  quitti convn faltimbar 
codiromagmolo, con vncapellaccio di 
goffa pagliâ  con vn paio di duriffimi 
[ottani, &  vna barba, fintadclle piu cd- h 

nute, e lunghe lane, travisò le fue fat
trice à fogno di effir qua fi agretto à ri* 
cercar di fe fuori di fefieffo. ^on volle 
compagnia di alcuno-; ben promifedi tor
nare in breue al Taflore amico', fece fi 
adittar da lui là firada, che feorgeffe à 
toccaferro ; da ciò congetturato il 
luogo della battaglia, con piè follecitato 
dal penfiero vi fi drin̂ gò • Fatto già 
vicino, gli ferirono l'orecchie doglio fi 

' ' I a lai ;
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lai; perche inoltrato ben pochi\paj]i,& 
appiattatoli dietro vna fratta, quindi, 
non veduto,vide cotali cofs» Giaceuà fo- 
pra /’berla, riuolto al Cielo, miferabil vi-
ila,bel giovinetto: &  era largamente m 

• uolto nel proprio [angue; argomento di 
effer morto per altrui mano • Sopra il 

fi freddo corpo fi era abbandonato mi fero 
vecchio ; iiquale, ora con baci lagrimo fi 

¡fulla efangue faccia ñandoft affiffo, or 
kalquanto fo llenando, &  arretrando il ca- 
po per contemplarla, or la intirizzata 
deñra forte fìringendo, or nella mortai 

" ferita, che al mefhino hauea partitoli 
petto, intridendo fanguinofamente della 
lunga chioma la canutezza, così lagna- 
tiaft • Tal ti rimeggio Iroldo ? le armi 
tue [pezzate, el flingue tutto dilagato 
per le membra, fono le More [che fre
gile, che trionfator mi porti dalla tua 
pugna ì »Ah c he troppo male mi hai at
ufo le promeffe fattemi di non auuentti
rarti temerariamente V rifehi delle bat
taglie » Ma,ohimè, che quefla è colpa fol 
propria mia» Non fapeua io quanto rio
lento per natura fia ne pettlgiouamli, c 
teneri il follctko di lode bellicofa^l dolce

" ho- '

' T s r - r v s r ' ' ¿sé
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¿00¿y* ¿fe* confimi non pià provati ? Su i 
cbeVAmbìtionc min dì accrefcer pregio al 
mìo CafatOyben riporta degno premio del
lo battere efpofto ad empio Adarte vngio-  
umetto] generofo sì, ma immaturo anco• 
u  • Superbir potrò di bavere bauuto Vìi 
figlio, che in quegli ami, dotte filamente 
Cogliono batter luogo ñrali amorofi,feppe 
ricettar nelle pii* interne vi fiere barbará 
ferro. Ma ben egli bauria faputo à te non 
meno, chiunque tu ti sij maluagto cane, 
tbevccidefliil mifero, ficcarlo in petto, 
fegli bauejje confentito fiorone confatiti al 
nobil cuore l'età piti aduliamob di vna in• 
iole magnanima primitie tniferel dura dir 
fcìplina di fo r t e t i  troppo preño cornine 
cut ̂ troppo preño finita ! voti, priegbi 
dii Cld fordo noefauditiì E tu Cofirte fe -  
lìcìfsima pe'l tuo morir e,onde atta preferì» 
te angofeia non fei ferbata.Ma io,che pro
loga io il cor f i  de giorni mieijbò vinta la 
Natura per rimaner Tadre foprauiuSte, à 
chi di quefla odiata vita valerími io?For
fè ad appreftare allegre pope,  e ricchi ador 
turne ti, ò dilettiffmo figliuolo, per le tue 
noyje?Forfè à veleggiarmi in grebo v -  
cni dal tuo troco dolci nipoti? Oh jj>era%c

I X di;



ìp$ l ì  I / B r  ; o  #
dileguate,ohinfelice educatione ! Quante 
delitiedà vn fai giórno,, à guìfa di foie* 
tato turbinemi fan rapite ! teco ò figlio 
fon tvn¿He¡perite tutte le allegrezze deir 
la mia vita, teco nel fepòlcro ileffo chiù* 
[¿eternamente sì .giaceranno. ì* Oh’cada- 
fiero in felice,oh figlio ì;dn che 'punto, in 
che ìnifembil punto ti diedi io l*armi l Oh 

Ì figlio amànt ¡limo, cerne fai tu Jpentol 
| amantiffimo figlio,come mi hai tu ¡pi nto ! 

Siam fpediti * Ma tu Fortuna, che non 
confantirmi almeno ■ di poter ferrargli i 
moribondi lumi con la mia mano,1 è dalle 
labbra femmine accoglier mtftià gli Z'U 
timi voleri gli vItimi baciIj ì h perdona- 

mi^che à torto di te mi ‘ doglioV Troppo d 
tè debbo io', che hai re fa piu degli huomU 
rii pietofe le fiere fieffe, onde tutte à pie* 
no ho ritrottar potuto le amate membra* 
Or su ben faprò io vfare il tuo'‘beneficio, 

]fófciachèda queHo corpo dilettiffimo imi 
•fiaccioèrommi ; Ricetti me ò figliuolo neh 
ia fi offa bara, nello §ìeffo'anello. Mitro, 

4che vn càdauero, già non fono io• No« 
s volerei ò figlioideprezzar quel "Padre 
in mortei che viuendò fempre sì pktofi•

Mente tu ri neri ili. Fktrà noi commune
%-:* t pei
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pe’l paffuto i*animo, la forte, &  ogni att
ira cofa : &  al preferite, mifchierannofì 
altresì di amendue le ceneri, «e ingiuria.
di Ragione baurà mal forila di fi parar-

*

Ci» b ,

Tali lagrime fpargeua il male amen• 
turato Vadre, col fuo pianto intencriua i 
tronchi ñeffi, non che certi fuoi foldati% 
che in difparte lo dttendeuano, pendendo 
intieramente da* ¡noi comandi . Vnodl 
(ofloroin quello mentre, fuiatofi da gli 
altri alquanto, moffe à coglier urna vergei 
pe'l cauallo verfo quel macchione, onde 
Rodrigo ¡ìauct fpiando. Fatto preffo, fà  
daini riconpfciuto per Fileimo, quel [uà 
[addito, ilquale, come già ft diffe, di cà* 
mandamento di Diana fi era acconcio a* 
ñutamente preffo Dardanone per fami* 
gliarefin ordine alle machine,che ella trae 
ciana à liberare il fratello amato • » Or fe  
tu qtti Fileimo ? tofìo gli diffe ;  Ma Filel• 
rao per la [¡mulata barba il fuo Signor 
non raffigurando, in vece di risponderei 
jijo il gii ut aua . Rodrigo allora prefolper 
mano, vien meco,diffegli, e . faprai : chi 
fono. Mìfeft con effo lui più adentro nel* 
la bof •agliai doue toltafi dui mento la bn*

l 4 giarda.
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giarda canutezza,tolfe à quegli la primie
ra mdrauiglia con la feconda •

Volea Fileimo,cordialmente offequio* 
fo,cominciare à congratularfi; ma Uva- 
drone interrompendolo ; rfierbaqueflcaf- 
fettuofe fimottran%e à farmi fede-quan
do io mai ne dubitaci,dell*amor tuo • di
delfo fammi nòto,cbe ¡penacelo funcfto 

I quello fia, cui lafciammo or ora. Non è 
egli Bardinone, il mio cufiode, quel do
lente vecchio, che fi auuol ê in sì diti 
guai ? Mai sii ch'égli è defio j Fìlelmo ri- 
fpofe9e piange il minore de due finì fi
gliuoli iroldo (ìatogll vccifo.Dacbi^pcr 
qual cagione ? chiefe Rodrigo • Da chi ri- 
pigliò* quegli, non è ancor noto ; fe non 
che Rimina Ido, ¡[quale prefente al fatto 
fi ritrouò, Yifer fcc di vn coiai guerriero, 
che bauea L'armi di cipreffi vniti con allo• 
ri tutte dipinte . L a cagione fi è, hauti 
accompagnato il Capitan Filano contro 
quel magnanimo drap elio,che guidato da 
coraggio, e ingegno eguale,voi liberò * t 
fai tu chi coflor filano,  cui cotant'lo deb• 
boi dijfe t{odrig9. Sono Mori) peroebe 
non folo di ciò fanno indìtio alcune cir 
coftan^e ¿e* rettati / opra il campo eflifc 

~ • ti;*  S ! ^  W
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ù; mane fà certezza, vtt d’> ejjì, il qual 
prigion della battaglia adcffo tram fi nel 
veftro Sìeffo carcere di toccaferro. .  Cosi 
f  ìlelmo ;  e Valtro*al quale, mentre ancor 
prigione dimoratici, non però fi flauano 
nafcofte le grati diligenze del fuo caro '  
Celimauro per trarlo• ; fuori y torto cbejm 
ydì Mori, corfegit a li amico Canimo ; &  | |  

muto in vifor cbiefe al fuo fsiddito»^V  
Moro quefti, che tu- mi dì i  Mora non !  

Moro, foggiunfe l*altro v  Rodrigo allora I L  

molto piu nelle confufionidel difcorfor e ^  

ne dibattimenti dello affetto* rauuìlup-  

fardo fi. Ohimè,  da vna sì tormento fa, , 

oorda toglimi bomai.  Fileimo allora rac
contò, qualmente Dardanone cónfidcn+ 
temente gli hauea pale fato,. F eli fmeno, 
ejjere il prigioneinon negarlo la beltà del ' 

l’ijo tenero, e dilleato ; affermarlo certa* 
mente lohauer effo <Z >ardanone vdito com 
le proprie orecchie nominarla da Diana, 
m  nome tale « '

Mifero Va flore, fé da armata nuttolck 
kkolta vede difcoccarfi à fii diritto sà< 
(¡uel campo mortaifilettando uè et lafcia:

à p afe ere lo amato gregge, tofta ' 

{mi filetta. anch'egli l i  fi precipita. &
e c m
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'&con palpitante cuore già fi appretta £ 
deplorare efiinto alcun Tcreilo, principi 
delit'uidd caro armento ma fecòlàgion. 
to, in vece di animale ignobile^giace/ ri. 
mira evinto fipra delfhcrba, qui fi ¿[ 
del fagrifièato dallo ileffo.Cielo', l’vrìicù 
figlio , retta In gu f a  fmorto, & di color 
dicenere, che fulmine de/Tadre pmjfi 
dire il fulminato con verità« * Igon ab 
trmente il buon Kodrigoyilqualeyaden
do nomar Morì, fi era forte-conturbiti 
fui pen fiero de* pencoli del caro amico, al 
fonar, del nome repentino di Fehfmenx, 
tal rima fé ¡eh e c ofi retto àfare. vn albero 
vicino di fe-foftegno, moftrò meno in* 

fenfato vn tronco di vn'huomo vino, 
KifinfoJJì dopo alquanto, e fece mille fui 
col penfiero intorno la bella Donna. Co 
m e  v fe ita  d i G r a n a ta ?  q u a n d o  ? con chi? 
c o n d o t t ie r i ,è  fe g u a c e l p er liberar me, ò 
p u r  fe  fle / fa é : f e t i  p rim o  ¡ p e r  qual ma* 
m e ra ? f i  il fecon do ,  da q u a l lacci i  di 

fo g e ttio n  ;  p a te r n a , o d i  G  elofita ? ’ e , Celi* 
m a u ro h 'iH ìfà  ta lc n fd  f i p M o ,\ ò  conftntU 
t ó $  ò in d a rn o '.p ro c u ra to , d i  fra fio rn xrc  !  
T è r m ì n a i t a n t u t ù  q u e s ìh g lr i a d  v n  pwt* 

& > -  j o l o y à o è  à  d ire  /p e n d e r dopò le f i n t i ;
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7e dell'ingegno, e dèi coraggio Can'ma, e- 
ìz vita per liberarla ¿ Coìkfemato^ol- 
ic che con effd féc'q,Fileimoandaffs, e tti-- 
mò ben ¡ fatto il r it ornarfene "à Belar do 
m- allora, . conciofoffe eh*e fendo egli' 
huom fc altro,e douitiofo di accorgimenti,, 
buon con figlio dar potrebbe / 'opra il triodô  
del gouernarfi, fperando; che tra tutti e 
tfè ordirebbono alcun filo da apportare à: 
tanta Imprefà profperaajfcita.'iA tal fine- 
dì quanto eraoccérfo per fuoconpo s'fo&. 
feria via informando dal famigliare ; ili 
quale riguardandoltratto tratto concen
trar fi in vn filentio cupo, e metto, come 
motteggeuele per fona,,cono fendo,, i fall, 
tfsere il to/fico della trittez^a, così fcher- - 
%aua. Miegramente Tadrone.. Ventura: 
cosìalta, che yna delle più leggiadre, e 
belle Donne, che.habbia il Mondo,venga, 
ad affrontar battaglie, e f  offerir prigioni 
prliberanti, e non pagoneggiaruenei ma. 
ñame triflo ¿ E qual gloria’ più, gentile 
puòauuenlread vnbel giouané par vo
lito, quanto che- donzella sì) pregiata 
filtra lacci auuolta per amor fuo te
mete forfè, che per farla confefsarè te 
tian tormenti ì ah> che fenoli altra tmp

1 6  turato



a©4 L I B R O
tura* fol mirando gli occhi di bella Don: 
va, non pur fi veggono chiaritimi, mi 
pr ouanfi i delitti fuou Convogliando fa 
ho ella diventa, di reo,  carnefice - Chi an• 
dò per darle corda, le dà poi cuore ♦ 
Non dopa le terga le fue mini, ma da» 
vanti à lei fi Hanno giunte quelle de* giu
dici * Vamore in efii entrando, nefce il 
giudicio, e non potendo giudicare dan* 
nar non poffono • Forfè voi temete k 
mortai fenten%a di *!>• Tietro contro 
chi batterà tentato liberar voi* Or vo
lete, che i  incrudelita nelle femine,qua
lora liberan gli huomini, fe vanno al 
tutto libere, quando gli recidono ? Mi 
lafciam gli feher^i * $ò ben io, qml 
dente fia quel che dttoluì « Vomite, 
ch'ella% non per voi prigione, ma co» 
voi fofie* Efclufo vi parete, non ih 
berato « 'Non vi dò torto. Ânch'io per 
fine ad impazzirne vorrei. dolermi, ¡e 
efier le Jue braccia poi dotte fiero le mie 
cateneGià non vorrei io,, che feto di• 
morafie nel fembiante, &  h abito-, ebes 
fitte adefio + , Troppo fi tenia /cornata 
à ritromrfi con chi all'babitO' raffem* 
kravn mardian di,vacche*. E fcbffl
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cotcfì.t voflr.t sì fi [qui p e dal barbacela 
tutta è pùfì'r.àa ; nondimeno, mentre‘ 
b veggo nelle bionde* ne* bianchetti, C\ 
ne* r offe t ti amar fi tanto dalle femine* 
benché mentita> la giouentà, debbo ere• 
der,cbè altresì (piacerlor  debba la vcc- , 
(Inaia, benché non vera •

Non potè flar più alle moffe il buon. 
Rodrigo, troppo da cotali febergi tra* 
fitto al vitto : ma efortato dalla lealtà 
provata del famiglierei è neceffitato dal 
bifogno del fitto aiuto à confidar fico*, 
ruppe l'argine alla piena dell'affanno 
con queile voci • T^on più * non piik 
Filelmo - Che non lece pungere ne~>% 
mn per gabbo cuore, fin%a cbzj> 
muoia » Oh di\fcbernitor mio Fato 
erudeHjJima compostone* vi olenti fri
nì a beneficenza I Felifinena prefit*per* 
ch'io fìa libero ? Se perauuentura co* 
n alto guiderdone fammi meritar lo di 
maria, or demeritar noi fa lo amarla 
contro mia voglia ? tJbta forfè elite 
pure fi ritrom carcerata, non volendo 
in ifcambio mio •. Certo così de uccfiere* 
^ioumi feemare II beneficio, .per non 
ttefeere efiaà quelle fiamme,cb^o vorrà

/#«&
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fpegner'e. Non don affi F e tifivi erta, che \n, 
ciò fare io fìa ingrato a lei, fe alfuo Crl\ 
inauro offerito fede così facendo * 
ètnico,- h trcfiu creduto ma*, quandi tu 
eri prefoin Montemaggiore, che pò fante 
a3 ■ torti Felifmena do uè[j e e ¡Ter più /a 
mia,che Li tua prigione?ch’io doue/fi dai* 
tìdatua 'Donna, quando io ti era ancor 
ncmico;od apena amicone toriati quando 
già il tempo ,& i  feruigì vicendeuoliaf- 
lodato baueano l'amicitia noHja con no* 
di eterni? Troppotroppocon atroce vfu* 
m paghi il dono,che allor ti feci• Mavì. 
m ’iddio,che quanto'io mi fono /penderò 
tutto',.quanto, fangue chiudo nelle vene 
Vùrferò tutto,,ò per renderti ciò,cbe hai 
perdutolo per vendicarti di chi è fintola 
cagione delle tue perdite..' Ne ti cada in 
mente,che di quanto io fon per fare,cofi 
alcuna debba aferiuerfi all*amor’di lei, 
ston ali3amor tuo • Mai mi verrà in cuore 
Welifmenafoluì fempre Felifinena dì Ce* 
'¿¡mauro. \ ' '• - »■ ■ • ;

: Tra ragionamenti'filmiglianti gioti* 
fero altialbergo folitario di Bdardo in te• 
fOyche finito il giorno,già 'dormito battei 

bore il $ ole [opra le alghe più prò fon*
U.
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¿e dellx marinai Furono incontrati da vn 
capraro giouineìto fuor della porta f fU 
quale con hoffital vifo vólto fi à RodrU 
po così gli diffe. .Boiardo mio Tadronef 
andato fuori per alcuna fua bifogna> ma 
per poche bore ¡ha frattanto à me Lifcia- 
tocura di adagiarm3 come meglio ci farà 
permejfo9folo9 ò accompagnato* che voi 
formile. Gradì Rodrigo ;  quindi entrati 
in ufi,eglhcui fùe machine ìnuogliauand 
à nodrirfi foldi pen fieri, fenati volèr cibo?  
fi chilife in camerate fui letto à lumefpt* 
to coricato f i , fi diede à dìuifare di Varie 
cofe .Eraà cosai camera contigua vrCdW 
tu 1 & in luogo di mafficciomuro f  rapo* 
neaffvn vecchio tauolato dì affi fiottili  ̂
&ìn vn pià d’vnJuogOfper dìuerfe fen-\ 
dhure9ahcbe mal commeffi;onde i*vn 
Ultra ageuoìmente ogni piu lieue fìrc~ 
pito co>a>numcauanfi\. Mentre dunque il- 
buon Rodrigo hauea già buona pe^oty 
rigirato la ffronata: mente per varie: 
ftradctf’l forno fiapprefrtaua di far preti* 
derlò conia Fl:iucheg?jti ecco vn tal ieg» 
giero / enotere nell*altra camera ¿- qual di. 
ptrfona, che desiata d’ìmproi hfo fi riuol** 
¡4 per e fio U lettale nel tempo fleffo egli

i
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ede,vnite ad vn compafiìoneuolc fojhU 
ro, cotettevoei•. •AhiFelifmenatropt& 
più voletti,che non doueui , troppo men 
potetti,che non volem *.

lAl nome deità Dona amata,[niente piti 
tardò Rodrigo à ballar diletto,eh e farò 
he tenero, cerbiatto fuor del conile, doppa 
battergli d’improuffo pitto il fianco fatti 
venta,sfitto dalla camera, fi dirìgo ucr 
fo vna delle pià remote ttan%e della ma* 
gione,[corto dahiuerberare di alcun tor• 
chiù ac cefo,eh e ve de a vfeirne. Giùnto ai 
ejfayvì trottò Belardo ,.chetefiè tornato, 
flatta allora coMelmo ddcfivfecodado, 
e rifebiarandò alternamente,or con le la\ 
%e, or co Ierifa vnadomettica giocoditi, 
fendo fi amblperamici antichi allora rito 
nofcmti,come che no pii* uedutifigid qual 
che tipo •Subito Rodrigo impatientenéte 
ebiefe al pattore -Di te,amico, ditemi pet 
vofim fé,chi albergatila camerxf refio 
ta mia?Quado,come venuto? Ohimè,ck 
infinattantO' do io non sò di luì, io non si 
dime • E voi finora dimora per me il fa 
prete, diffe Belardo • Hvggi,. quando il

* __  . * ft /* ti» /> • i J

Ar<. A  V + ' v  k f  V * * l * * } * rww

ÈSscmk mete fitta sili uofiri affari,con#
IVh
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¡bofcbereceiborrori fon no meno acconci 
perla caccia delle fiere, che de' penfieri f  
m\ trouai piede inà%i altro affai bì dentro 
della bofcaglia. E mitre folitario inguìfit. 
\o vi dltnoraua,cbemi baneala diftrattio~ 
nefcompagnatofin da me fieffo,veggo di 
repente lucicar trà piata, e pianta non sò 
qual cofa.Vattorni colà pik preffo,eccoun 
Immetto,dalle chi terfijfiwe armi il diur 
uelmtyfieuolegià per fe fieffo, appredca 
coraggio da inferocirei Tartefopra Ciec
hi fìefo,e parte ad vna piata appoggiato •' 
\i tergo,fi aita ei dorme Jo»Era tutto arma r 
f»¡fuorché il vifofil quale era sì bello,che, 
io mi auuicinaua à giudicare fimulato U 
fonno per najcoder gli occhi,qua fi no po~ 
teffero effer belli,mitre hauea Matura co* 
partita la beUe%%aMta frà le altre mera 
bri. Ma fui tratto inbreuefuor di quello 
ingano da certi cani, che guidando verfo 
tifa una mìa greggia pafiurata,quindi paf 
I[mno,nc mi hebber col fugace fiuto, pik 
che co la uifla,apena riconofcmo,cbe per 
fi ¡leggi armi, co latrati altijjìmi corfero à 
me, & algra romorefeoffoft l* addormì-, 
tatoìri<ggpfi in piè,tale dimofiradofi ne- 
ili occhi,e nella dijpoflezga della (fonai

ch'io

*> ̂
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i



~ii<* L I B R O #
ch’io dubbiofo fletti, fe maggior foffeildU
ietto di effere da quei mirato, ò di mir# 
quefla.tJfyCoflrò egli di turbarfì alquanto 
di effer da me flato così forprcfoym.uiffù 
toiìo fattofl ferenoycon tal dir preuenne 
ie miedimande. Or non vi piace egliri. 
fiorare yò buon Va floreali mio ripofo del- 
ringhma fattagli da voftri canialber
gandomi per quefla notte ! Io tantoflo 
perfuafo dalla, geruiliffima maniera .del 
fue richiedere • Certamente sìyri(j>ofi;folQ 
mi fa grauey ctiioy per Infingami il fon• 
rtOynon ha tirò vpgnuoli sì foaui3 come ho 
battuto faHidkft latratori per interrom
perlo, Ma voi chi fletei lAncorcheyfe non 
mentifee l’indole magnanima della vo- 
flra aria, tali è for%a pano le conditìoni 
dello effer vofìrO y che altro alloggio non 
potendo io dami, che di vn tugurio, fon 
forfè miaventuraychepiaceffeui dijjimw 
larléi II guerriero giouinetto allora 
tèmi per l3impetrato hofpitio grafie cor-, 
tefiycircail palefarlafùa per fonale o<ì(t- 
guido mi fono vn tale>che non ho dijfle- 
(fidò altroychè le m ferietonde ben vorrei,, 
chèycome ditCy foffe fol tugurio la vofln
fiancaypojch 'cbei’irato Cielo msn cefo 

* ; ma,
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ni fulminare /oprai tuguri. Sonò egli 
mxi a volivi orecchi il nome di Celimau-  
0 ; prode, e generofoCanaliere più di 
mlnnqucaltro si)abbia il Rè Moro? Io 
fono Ergildo, fedeliffimo fuo paggio, il 
amie lo amo in guifa,che può dir fiottio 
dx alt r'anima non habbia .vita, che dalla 
ina ; Ma violenti di. Fortuna amerfa, 
ancorché io babhìa con coraggio fupeÙG- 
re alla mia.ètaàe-procurato, anche per 
meggo delle ñragi, ¿  dèlie morti-, dalla 
\u perfori a non ifiaccarmi, ha potuto 
\ondimeho pormiintale ñato,ch'io cu-  , 
ifjìma prigione prono, perche fon libe-  
ro, e prouerei foaue libcrtade, s*io pri-  
gi<w foffi. Or tanto bañi* Qui abbafsò 
al terreno le palpebre lo addolor ato,quafi 
per celar con effe il piànto, eh*era feorfo 
non chiamato fino à fiammeggiate falle 
pupi!le*Io per non incorrer nota d’impor-  
tnnoyche volcffe il guiderdone prima del 
merito,non cercaidi mettermi fiùaden- 
tro per allora nel ft4o fegretofiSol perdi- 
minio, luftn<fando,'damefiti a,-così gli 

IZcn agrari ragione dunque,gioii a-  
M leggiadro quando in voi s accoppia 
lm  valore à [ventura.grande, vnifconQ

altre- “
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altresì vofirearmi nella loro afstfa allori 
vincitori a* ciprefsi mejli• -

$ ogni ua Belar do àdtrex quando TlleU 
monche infino à quel punto baueua tacito, 
¿ r  attento infieme con Rodrigo vdito, 
tutto à vn tratto fioffofi, &  interrogai* 
doloyforteefclamò • Oh Diox farebbe m  
mai vero?allori con dprefùfopra ielht* 

Stupido Rodrigo ¿impetosì inafpst* 
tato, che dà f  offe,lo dimandò• Il faprett 
tnO;z>éfje Filelmo '̂Pofcia interrogò Be*ì 
lardo ¡opra di altre varie circostante w  
ve ¡lime rito, Tra le quali hauendomtefiu 
vn a banda a ¡^ima, che quel Moro hm*\ 
tu annue ¡fa a al petto ifoltodaogni dub-l 
bio, diffidi fiso Signore* Quefii è he*' 
cijor d’IroldOf fópracui tefiè dal Taire 
rimirammo farfi là nel bofeo cosi gm 
pianto • Manifesto indino fanno le $ 
ni fede II’armatura* che benissimo da ài 

pel vide uccidere fumo offiruafaelt 
onda azzurra* che folca por tareil 

umetto> e fà  rapita da chi £ verifc* ,
J i  quefie circollante allora BodM 

nggimfe : effirqueSìo Ergildo ueramen• 
te paggio dì CeUtmurOy ma non già lem
quanto ei im tm ai poiché baueua oM

• —  " "  in* 1
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' ¡in M  orar fi ardentemente di Peli [mena t 
ciò diceua, ricordandofi, che Celimauro 
undo fu prigione in cafa fuayni gli ha* 
ca detto ¡come già narrammo nel cornine 
¡amento del primo libro* Cyifermauatt 
d penfiero le parole} che Boiardo riferì* 
i battere vdite dianzi dal giouhmio : t 
utile erany ch*ei prottaua duro carcere, 
oue era liberoy e dolce libertà premito 
mebbe> fendo prigione • Onde chiaro fi 
Lagena, cb'ei japendo Felifmena ej(fere 
\tta prefa\nella tendone, felicità ili* 
ato haurebbe lo effer carcerato coneffo

Vittimo hebbe ciò apena intefo% che 
¡[andò gli occhi immobili nella pare-  

e Ììroppicciandofi la barba con l i  
ano, in atto di fantafìicare alcun rag* 
ro di momento, Flette così alquanto s 

poco appreso, con fembiante di chi 
già determinato , èffe à Rodrigo • 

■airone: antica è la mia gloria diejferul 
Mito ma ad efser nobil hoggi fol comm*
9. 1 Che diretey s'io frà breue Felifine• 
kroiiui libera ? Dirò» che il tuo Tai

_ *  Al

Me Vìeffo farai tuo feruo. [Ma come 
ri deb dimmelo fen^a tardarci

l
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ïl famigliare allora così feguìì. Se D.tr. 
danone, che ama U figlio efiinto,cQme (4 I 
pupilla degli occhi [noi, penfifje di pote- I 
te hauerne fhomicida in mano,col hfùir I 
Felifmena Ubera, non credetelooi, cb'eé I 
il farebbe >e fofferiti purràfchiys'ejfer fai 
peffero f  D'altra parte, fe coteHo Erçfa I 
iloyche lovccÌfe,e cos) prcfo dell'amori 
della donzella,come voi dite, puoffi à«| 
bit are ¡ch'egli per trar lei di late i non cor.l 
yeffe à metter fe mede fimo prigione,mwA 
g\ormentenonfapendo,ne che DardvnA 
ne fia d*Jroldo Tadre, ne che gli funoA 
to chi lo ve afe nella ba t taglia t In fan J 
ma rifolueteui, e lafciate pofciadel 
darla il peri fier oà raèv F  dì Rodr 
configlio, md di fubito non loabbhccici 
peroche per qualche (patio gènenfiù iil 
cuore, &l amorofo affetto furono à teni 
%orìè dentro il fuo fino *. Sommamtnti 
gli pidcea la libertade di Felifmen  ̂mi 
per viddi frode sì crudele,comedoniI 
paggio sfortunato in preda al fuo nmm 
co,gli fapea duro: D'altra parte, /ej 
banca mancato al fuo Tadr oncia fi dm 
unta in fa rglifi riudie di firnitore, ben J  
fiamÌeffer del fuo inganno caftigami
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ridtro inganno, maggiormente dal piti 

rande amico di Celimauro . S ì :  ma non 
a quel?amiconi quale ĉomeche sì gran-  
^nondimeno amando ancì/e gli la don-  
dii Beffa, veniua preffo Celimauro ad 
far reo di vna firmi colpa. Oh io Va- 
’ 0contro mia voglia* £ perauuentum 
rgddoyfol perche non può lei non àma- 
e, ? a m a ,egli ancora. V r f i a f ì  l'yno,  ò 
'dtro. S’egli cimando è infido, perché 
refende, gmfio fia il calligo, che alle 
m vada di Vn nemico, chi hd potuto 
ul nemico diportarli col fuo Signore :
? c leale/  perche amando éi non àffira à 
:>f{Jo alcuno, fia bel premiò lo h'auet 
mpodi altamente auuent tir affi per l&
:n donna : peroche in amore, chi non hà 
m ivi di godere, fonda Vambitione nel 
,/ferire -. . \ , . • ■ = • : ~ - , \ij •' V

Incoiai maniera egli fe Beffo t/iolen- 
tndo dìlettofamente à creder incentìub 
ol di vero amico quel, che forfè era in-  
ve [fedì amator gelofo;andaua più,è più 
t&rado adacconfentiré: non che ogn’o*
•1 tenera pietà del giouanetto non vifor* 
fJ/o •. . \ ò; r* ) s
fileimo purè alla perfine intieramente

HI
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U perfuafe, collo afficurarlo di battermi 
do, perche Dardanone non douejfe «. 
crudelire contro del gwuane^A dar dm* 
que all'opera cominciamento, indettatili 
Vvn l*altro prima, andarono alla carne* 
ra, dà cui teflè. Rodrigo fera partito, 
Egli certo, che fvdiffe chi nella contigui 
fi dimoraua , in poce affai ben chiara si 
frefe à dire . Felifmerta prefa in ì\occa* 
ferro ? chi mi dì tu Vileimo ? guarda fi 
tu il fai sì di fiemo, che non fingami 
^Allora lo feudiero così rifpofe. Se lo fie fi 
fo Dardanone, guardiano del Caflello}ne 
ha non fola vdito il nome, ma dii piu M 
viña co*fuoi due occhi? egli fleffo perla 
goffrafamiliarità me lo ha confidatoti) 
fard quel mifero di Celimamo, difse allo, 
Rodrigo, come egli il fappid ? Ciò,city 

fard non sò,dìffe Fileimo, sò ben di,die 
far potrebbe, quando io voleffi. E che $ 
deh dillomi per vita tua. Liberare E elfi 
rutena col carcerar fi * queño replit
Rodrigo • E potreñi trouarmodoà fi 
cabio tale? Sì rifpofe l* altro ,ìì ante il fin 
ino luogo ài benimgliengaye dì fidanti, 
€he hò preffo Dardanone: *Jllor Roiri'i 
€on,parole^ he hautan fumo fupplìck

'  Mole,
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noie,così foggmrifc.Dib fta iojemi am\% ,j 
quel* cui tocchi il porft in luogo della 
ponzila. Che qualunque cvfa io mi fvf- 
frifcct per lo amico,mifard Cara. M ofirif 
di comradire il fcruo con coiai <detti\ii 
¡1 farei f>pra di ogni altro J  fuori che 
voi. Che fé Feffere fi Celimauro ami-) 
co, vi alletta, à non p red ar la, vita { 
f crivtilfuoj l*rffer voi per lo contrario A 
mìo Signvrey obliga me ad allontanar dal 
volito <.apo ¡quanto mi è  pofjìbìle, tutti i l 
falco li * . i'A\ , •’ ̂ • ' 5i\ '.• " ¡ 1 1  quella .guifa fauellauano co[}qyo> fri lor1 detti tutti interi perueniano al 

che da ejjì folamente dmdemft 
(ol tduohto \ Era quefìi ftllfmena, la 
qiMÌe,pofiiacbe mila già fi ritta Tjtffa t>i- 
de ¡1 caro Celimaùyo condutpi igioneypey-: 
ìtali dtiUa brama del gióuarglì A non fe± 
litìrh per allora^*infeìuò nella befcaglia? 
edataln predarti fuo pen fioroni fuodo 
lore3& al fuo cakalloy errò tutta la not
te > e qua fi tutto il giorno * f f  e raytd o\ c he 
pewtrentura la Fortuna le paraffeauan- 
tidcuna'occafv}nejtheal con figlio fi na* 
¡condeffe. Vìnta finalrriaitejla {tanche^* 
^yfcefe da canaiìo , f  ad vnalber#,

K lega-
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legatolo, giacque full'erba, doue da fut. 
tino fanno tentata forte, fapendo, ck 
fouente nel dormire pià che nel 'veggio* 
rei* anima diuien prefaga,nofrifiutò. De. | 
ila pofcia da latratile dimandata da Bt* 
¡ardo ieWeffer fuo, non potendo infinger. 
fi dello ejfer Mora, in fin fi fi dello effer 
Donna ? e perche appoggiata al vero,fin 
credibile, e piu fi abile v'ten la mengogm, 
perciò dia feruit or fìngendo fi di Celimi 
roy altro non menù di fe medefima, fuo* 
mbeil fiffo*

' Or quando dalla camera, doue Rekr- 
io  dopò batterle dato albergo la barn 
polla, vdì nella vicina mcntoum il no
me di Felifmenà, tofloil filo del rag 'ma- 
mento artificiòfo con orecchio tefo tutto 
raccolfe, pofcia cominciò à dìfeorrere co- 
sìtrà fe* Deb che ferito io t fyoni egli 
Celi mauro quei, che fi ritroud nel Caliti*, 
lodi Rocca ferro ? Jlh  pi4rtroppo,miftn 
dime, l*ho vlflo andar prigione io fiefi 
con gli òcchi propri» Che parlano cofto- 
io dunque di me ? filtro certamente «i 
non può effere, fot eh*egli confidato nello 
hàuer io fama di guerriera> nella dili• 
data nudità del vifa e nella gìouanexgf

.v > ' * *
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ncm tenera deila per fona y in ordine ' 
d alcun dtfegno di fuo prò fi fia fintò* 

, Or che farò ì Soffrite io, che fet* 
uitl mio Diletto piàil mio nudo nome 
(bc il mio cuore,  e la mia perfona ? non■ 
odo io far fi dalla finta Felifmena inulto 
Scaciffimoalla Felifmena vera Et io 
fedendo eff?r qui tale3 che ha potere, e 
wyìa di permetter± che altri vada ad 
[¡fi r fuo vicàrio nel fuo carcere,mi rimari 
rò? io, che fóri cagione de* fuoi malli 
mentre ad ejfi lo ha condotto1 quella fola 
latitudine,eh* egli profeffa à chi gli cori*' 
enti di venire d me f io ¡che calpestando; 
le paterne leggi, &  i riguardi delle don- 

l̂le,indi affrontando i rifchiffauenieua- 
li anche à gli huominì più valoro(ì, hò i  
via fatto il pià,dàèffo rimar tonimi da* 
'are ii meno? hò ciò tratto d fine,che peft 
me giamo] creduto bar ebbe Celimaufo ■ 
iotter tiràffifi lafcerò d'imprender ciò$  
eh' egli, mentre hà f i  indiato di efferrrie, 
filmato ha verifimìlé; che feguir pàffa? . 
£ (¡Hai co fa deue oppórmi fi perch'io noti 
Vada ? 'carnefici,tormenti,morti Ì *Se v i  
fino que(ìì mali per Celimaufo, quanto* 
fin maggiori ì tanto piìt mi debbono allei-

A 2 tare
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tare per liberamelo; fe non vi fon fer /#: 
certo non vi faranno ne tnen per me, che 
vada à /ottenere le fue vicende • ,£)«v 
qpe non più s’indugi. Il mio nome, ò ct> 
ro, ho» yi donâ  ben sì fi vende• T«} 
che me lo hai tolto* fai da pagarlo, ^ 
i/ f«o carcere fia la mercede. Fc/ùre &;r, 
/eciò, ¿fa viewe per tuo prò da me hm- 
prefo¡quando fintamente tu in me tn^f 
fi, render ammiti cotanto cara, che tu 
venga à trasformarti in me per via d'a
more con verità .Afa che parlo di fi/¡tie
ni f  *Ab mio caros, ak mio bene: che fetu 
non falò il nome, ma finche l’anima, & il 
cuore rapito mi haifio,adeffo vengo à libe
rar laFehf mena ver a,non Ifi mentite *?o- 
feia ch’ebbe fiabilito cotalpvnfiero, veden̂  
doti giorno già con vno incerto r aggotto
félfire ; per la finettra, : f >rÌe> p éfìfa ? :, 
t%ifindiwo, &'vfi.ì di écamera i%ffàM\ 
dr]go. parimente con Fjlelmotutto ad vn 
tempoyper vedere come.fo{tunkato fifa 
fitto ilgitto della lor rete* Qjfit{ci,e (¡uìn\ 
dl0tfiaronfi cortefemente, e Boiardo

il S ole [oprfluenenfio, ficbbe iefioc^fH' 
cernii motteggi,appiccata fra di foro con- 

. - , , ‘ 1 Iter'e
> -
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utrfattone dicortefia. Fehfmena depoi 
comtcneuoli, cbe fi coRumanda animi 
vantili l<* primiera volta, che fi conofco« 
lo, cominciò ad efponer efficacemente in 
total guif* chebramaua. r. >■ ■* 

Trcfuntionc parrà forfè, Ornici,cb%ie 
nQn foto mo¡iri di [apere i fegreti voRri, 
m ch'io brami di vantaggio ejfer parte 
di cflr* Or del primo la congiontione det
ti ¡tan%è farà la feufa, del fecondo quel* 
i.i degl'intereffi • lòfon paggio di Celi* 
muro • %4mo il mio Signore in guija,» 
che d'altra anima ; dir puojfi, ch'io non 
vm, che detta fux • fortuna, confiderà 
%af genio, beneficine fon cagione» Onde 
(¡fendo Rato in ogni tempo pronto à pat
teggiar la vita per lo minimo dc*,fnoi 
profitti, non dourà parerai ftrano$chtio*i 
li adeffo à patteggiar la libertado p& 
h maggiore ; Tale sì è, che Fehfmena, 
cara à luì Copra lui fleffo, rimàngafcièl- 
ta. Io ho vdito,efferdi voi chi ha faeoi» 
tà di farlo, quando fia chi fi *contenti à 
ih fuccedere nella prigione. lo fon quel 
icffi, e yenè facciole preghiere costar- 
fonti iy quanto vìi condannato ¿'ritorte 
k f*&be per Id fua vita^; Molte 

V» ‘ K j  di-
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¿itioni foniche piò di qualun̂ utòkyo'̂  
vagliai fofienerla veceMe%l rperfma^ 
dalla don^Ua* lmagmatexcbeil fuochi 
tio fi a lei medefìma « S*è poi ver chi 
vantiate di efier grande amico di CeliJ 
marnoy \o> vi fò. /¡curo» thè mettendo ne 
prigione, voi venite à liberar non ¡auto 
Felifmcna* quanto lui fi e fio * Forfè bu* 
merefìe bauer caparra, eom*io fi a pere/. 
fer grato verfo di voi? Fi dimofln il he. 
ne firn He fio ciò> ch'io foglia adoperare è 
prò di quekix cui fon tenuto * \

Così pregato il fintopaggio : e coniai 
thè la ftngiuntuta$U luogô Lo habitom̂ ì 
Jcbile, e*l bruna della facci a x non nati* 
nofmadrtificiofO) noi laftiafiera conofct- 
re perFeìifmena; non pottan peritela 
re irt gufa certi tratti di aria % e di fa* 
ìè̂ t&e, con le quali, fi compila baùea(d 
prefò di Rodrigo fanimo benché dipinta I 
così Kidejfo ‘anche il prendeva, bencbt I 
non notài Sorgeà perciò piòvmin lui I 
la compafilone fu pericoli del giomct* I 
to, ma confiderandò d!altra, parte, che I 
l origine del genio è h  fomiglian^yfa^ I 
di argomentato  ̂ch'egli famigliando Ft* I 
lifmena nelìnèamenth fofie pcrttoadx I

l  ■ negli I



'  + JL

■' V À R T Oi
vegli affetti non differente «. O/ufc ogaa*
più 'wgeiofìtOy Bugiando di far nafcere
(antipatia dalla (i.mpatiar Jaldo fletti 
velia, nfolutione. di già fatta* e così gli
diff•. , .

Degna dìammlrarfi, ò gioitane, fi ila  
lealtà magnanima> dt intrepida del vo- 
flro petto «. Ella.àme non.fembra peti, 
¡¡rana, il qual già sò per proua9 i  quan
to la notitia [empiite di Celimauro* non .■ 
che (a micitia9aflringaxtali fon fuoi prò~ 
gi nel farft amate • F i {confortarci dcL 
quettaimprefa, fe parer inuitttanon per 
teff il difloglien voidaciòyche. io9fenon 
mi legaffero. wumcibili. difficoltà y farei 
pel piu pregiata amico*cUio mi babbitt 
al biondo •„ Tale fono à. Celimauro i  t  
non guardate a panniruflicani9di chimi 
molgOy peroche fon mafehera pik cbt: 
tettilo.. Secondino la.voB.ranobile at«. 
bone Stelle magnanime eh-io non saan- 
lutami gnid.erd.on piu.bello9. quanto, che: 
ficcme acleffo andate à prender laperfor 
»4 di.Felifmena 9 così da Celirnauyo9 qua-» 
fk vn altra Eelifrnjena> fiate pofeia tenti-»

GflYO $ »■ ►  ̂ c * * 1 ■>. *
*  * *  *» ^ _  > 4 %  %  ’i K  h 1 ’ *

 ̂ Kodrigp pofeia a far „ fifórc*
& 4  ai
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ni paggio* che Fileimo mi preferite haut. 
ita in mano la maniera del compiacerlo, 
i l  mal Fileimot dòpo là batter finto pie., 
dola bora vna cotal fxrfpenfionediaria 

: rivolto fi ad Ergildo, Obfe come fiete Mo.
' to, diffido sì arte ora fó[ìe nella Truffa /?j. 
'ÌOy che teHè feguì tra Mori, e tra Cri- 
filarli non lontano dà P^ccaferro, quanù 
'mi farebbe facile voi p^.re otte vorrete 
in vece d'fchi vorrefìe ! T ittò bild in?o- 
fole prontoàllfarìfoofiìl’paggo; V¿r- 
cwnoh re Hi : ch’ióvntfin pér Venta tro
ttato'nella battaglici : e qtteHè armi viua- 
Utente colpeggiatele qùefidbàtìda toltati 
hrno da me vìnto,ne fanno fede; Dunque, 
ripigliò File Imo, così xrMàto', còme fitte, 
coti la Heffa banda al collo, col cattali* 
Volito,'piacciavi di ritrovar iti all’Mi* 
id r del ¿tórno nella* febea confinante al 
tìiogÓ, dotte 'dianzi fi combattè : e Hate 
fèr  adeffo finga cercar altro fopra di me; 
ch’io vado finga p à indugiare à fcorset 
la faconda dotte bramate. * L * ■ ’ s 

Tre fi  à quefio effètto vna giumente & 
Belar do molto velociffima, è con effa fi 
in poche bore alla forteg&a di Roccafet• 
rd$ ''dimandò di Dardanone ¿egli fi

^  f a tt0ì# u
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detto, effer vietato d ciafcheduho loentrar 
¿¿lui; concio fi ¿cofa, feffe ritornato si do
lente pel figliuolo vccifo, che, quififof
fa vago di fcguitarlo, cominciatia il.non 
voi r piti vi.uere dainon voler, fu per pii 
(ofji al. una 'di quello M>mdoMa tome 
Sf* f* fatto da Filelmo pel fitto Camerier 
fewto penetrare, cb'ei veniva*d conferir 
con l'eco cofx' grande intorno la vendetta 
del morto Iroid tofto fu  introdotto in 
ma, ch'io non so fe camerali pii vera* f  
mente tombadebbachiamar fi • >Eraque~
Ili c loia fa i 1 grifa? che non pii vi en ria- 
ut il S de, che neUoabiffa (•> ssdlquan* 
ti torchi che pareano pianger ueramenttX 
da [corruccio per. le goccio divìdiate ^  
dx negra cera% * damno vna luce tramor
titaf fquallida,&  incerta: equefia in 
vece di diacciar, via le tenebre, le difco~
frit temutene'lugubri ara^i^che copri-
unno da (ommo ad imo tutte le mura* Stat
uì s« vna fedia collocato inattodihuont,

dorma, il corpo dello sfortunato gio+ 
umetto 1 roldo , .  cinto di quelle armi 
ftjft) ond ei fu  mal difefo nella ten^o- 
ne.Seieagli allato T rafimondo fu.o fraieL- 
I? RMg&iQr df yno annO) ilqualle belisi

*»*>' i  J fino
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frío ad eßere fimffìmà delitiadi tutti tò 
occhi, molte il fotmgliam neü'e fatui 
%e ma il fopramnfaua grandemente 
nellabrauura ; non basendo tra faifas 
diti Di Tic tro ¿ trattone Rodrigo,, chi pù 

"■ étto fiffe à far tremare hi fionte del ne* 
"Unico li regai diadema * E s*egli nella pu* 
£nà dianzi [acceduta non fi trottò, fiy 
perche il t h t tenne lo effer ancor debole 

vnaconnatefaenza* > ;  ̂ ?
rooperauanocon fbniigliante pofitum 

ificiórdì fan Tkéorel ikjuale tri• 
[portava fàpfa di vnatèlàio esimo Irol* 
do h Mai perche gli ceHitérììm1 fingerlo 

* faino y per ciò} da lui prendendo la pfa 
pò y ti one ,e lami für a delle fa tetzjey im* 
parama poi di ramiuarle dallo àfpetto fi• 
mile di T rafim.ond&; : il qual tra fe f a  
'méenài. che la fitaì vivacità : fèmto non 
‘haut fanti!a pugna rd "confemirìa tm  
*faifanèl [ufaffatelto-\}ik vé cò di fètuirt 
d&teffo a dame} vfahùgìdrfa alla M  
m fane^"

o  , • * 1

dea fan on di fi ant e mclt^y dì'rimpO 
tQ)ai:ambi lo 'affa to T ¿idre3eper. fata dt* 
gli occhi con ducendo il figlio yccifaiuM 

^  noamnlìfafmhHî maiben r i

~ì ¿a-
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jJkfaM&e th daua l'anima..Riguarda* 
X L ñ tjro u m fo  Trafmmdo ,  ne taf 
sfaglierà di alcun con forjo ; an^i nel 
vm pregio dichi ceffonagli* quanto di* 
wleJftych'egUhauea, perduto* pìàcono* 
fcmi e pmcrudelmenteegliffntia la pro*  
m  morte rkeuuta nel figlio e flint oyme s 
treche nel viuogiireftma ancora mez&a 
vitdycavù fentirla ¿Pi o mhman q dalle fut: 
luci boramai cieche lagrime amare :■ &  e*  
éjjtejpj dentro vti fax^olletto^utto in-  
trifo ueilo-amato fungitele raccoglieaicol. 
(¡tule mitre trattojmtto prcmeua gli oc* 
cbitiñ vece di afeiugarii.piu,li bagnano\p&, 
fckcbe coLsague delfuomorto cuorerìcbia 
mm fin da' funi più cupi fondi il [angue 
Ugrimofo del fico cuor vino* Termmauano 
i paterni affetti, tutti quanti finalmente in 
t¡bdl^layendettarmentre Giordanone 
(tr moflrarealMondOsihe ilfu^mortofir 
\lkeraildol fuOideffinauoiti fagriffeare 
ilkfua i magneyqukl,vmimAyfe mai Fof 
tuna in ma: glieldeffey chUo batte,a vccifo• 

Ojwnmo per coiai penfieri Í a fiutif- 
fftno File imo gli s accodò, eneU'otecchio. 
f imánente cesi giidijje * Fatti da vn*  
Màdrefmn quefte dirne Arance ve 

■' K é  meáis
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mcntedacommendar fu m a  da z>ti 
drèj c Taire di alto cuor fornito, cbìedt 
Vh 'figlio affetti più genero fi. * Troppo 
debole una compafJìone,cbe folsa pianvc* 
vi $ Tirateti) con meco dotte fiam folli 5} 
farcititi Udire, in qual manièra il Cielouo* 
gita per mio darai in mano U pH 
cara co fa, che ut b abbiate, dopò il uoflrò 
figlio, al '• M ondo, cioè à dire la più a- 
ionica»1 Sorfc fen%a indugio il ueccbit 
i  qttefii detti fen%a rifpondere ; & ordì- 
nato à \Trafimondo, C2P ai dipintore il 
profeguir doperà, ad un*altra Ham  ̂co# 

ileimo fene pafsò»  ̂ ' *-  ̂ ,
5 < diffe egli intièramenti al uecchìt)
guanto -gli era ’occorfo dà quel punto, 
che lo bauea lafcidtoà pianger (opra .k 
Yaitpagna ti figliuolo uccifo perfino defi 
fo : iti tifi retto fi erà%hauet trouato
fbómioida con fognali sìeUideW ĉbc efi

t v - *mméL * -T* f A Jiuìiu 1

'di f/'HhàUérlO'heile mani ; sìueramentt̂  
tb& ̂ di ‘ Wa\ * noii doueffe toglierlo per 
’qùalùhe giórnif ‘&  à permetter in fio 
e .1 m tri4»lfò :jV?ade à Peli/(Mesta prigioniera 
W ièfi en ¿effe » %4lTnd̂ (i> offrire Tb<fi

& •* medat * *- * - V w 4 # *
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tnic’idt'l-l fi ¿li voi caro,il dolente 
tn m crucciati leuò gli occhi al Cielo t̂uei  ̂
rp àffbhtendolo : v'tutto ad un tempé 
ftànfeilcollo1 di Fileimo con non mentì 
affetturfe bracciaici) egli fatto haureb-  
bell figlio rfifcita:o. - Delle due condii 
imi, quella del non dar sì toilo à fnorte 
tbomicidâ non gli celano. ; annidò fio* 
reagii, che anche per elettione doueffe 
fdifi, Effer nobile uendetta quella, eh*i 
lunga, &un modo di pleiade lo uccider 
fretto, e per contrario à uita tormento fa. 
poter darfi nome di morte lenta ;  ne do* 
mfi ali'ombra di un figliuolo tanto a* 
mato nitlima fagrificare, che non / offe 
preceduta, e fatta rigu arde noie da pom», 
pj tmmerofa di afprt martiri • L'altra del ' 
douer mandarne f io  ltoy chi era flato po« 

o in guardia di fita fede, veramente 
li daua impaccio; e molto dijfe acciò F i»  
Imo ned deliberale ; ma tutto indarno i  

Megli /lette fermo in dire,nòti poter con* 
àurfi l’vna cofa feaya dell'altra* B*n 
Minto gli farebbe in mente di accetti# 
‘¡̂ ilftuogha patto, e po-i di haucrew ma*
!) Lrgìldonon o{ji ruarló ; ma fonimi* 

ÎJcrmfihiatQ anche Rodrigo in qufc
' ,• H
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Jjbaffare,, di far frodcadlmom, sì 
de^efoiioftor di lacci,non pattentau  ̂
Ma per cfualiiniopptnon sà rompere un* 
Muore vendicatila)? Girò il fitr Veglia 
do gli òcchi fopira.il: /angue , che hauti 
minano* jfayjò fui lino:> e fcoffolo adirti 
temente. Sangue di vn figlio, ebad91 
T ik  lo efser buon Carceriere ,  che buon. 
T*àdre$a che reimporti l  Se al Rètte/« 
fa’foro, ftiperiori gli ordini della Hm* 
tu,non dourà parergli /brano,/efser, que« 
FU da me ancora,.pofli fìptadè'fmdo* 
me p9trebb*egli, creder n̂ ai,che.fofie ve* 
m la mia fede verfo il fu.ofeettro yfe il 
mio fangue io lamancaffi. si bruttami 
te l  Ma io àlui, facendo quefìo cambio,, 
torto la ofsento •> Ter qual capo emmie* 
gli Hata data iti guardia quefla Dongel« 
da ? Come F eli fmeno, forfè? non ceriti 
•monte 3 ma come vn di quelli yche à Ko* 
drigo han data la. libertà ,.ùunque menta 
io rendiconto di vn^hepa. comorfoì li•
1 [erùrAodrigo,fattokòmie pariuOr/t*
gli è tra* pumi federato, che importo* 
¡thè f i  cambi ^vyrfona^/èil realo ¡ief 

Afa che ì; deuramm /¿ p er gradali
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11/. Che ih  nomo fi a l ’incarcerato frigio-  
nitro,giufìo ne parrà D.Vietro,ancorché 
sfoghi nel punirlo il fuo genio rigido ¿do
tte [effondo [emina r bifogneragli,  ò col 
perdono far torto algufto; ò di rigore v -  
fondo verfo vna sì generofa Donna, che 
¡fregiò morte, incorrere nel biafimo di 
vii fortezze * Finalmente faccia io ma
le, ò bene, fum i perfido , ò leale,, gradi* 
fcaal Ré il mio fatto ,ò ne prenda [degno* [I 
che monta cime? Daqual punto,ctilorfn 
ho vi ffo manti [carnato vn figlio: ctiiò 
i'bè ba/iutc freddo tra le braccia , l'bà  
chiamato à nome, * e non. m\ ha riffooflo* 
non ctmofi o piu ne fè rne J{è, ne leggi di 
Italia, ne di tuffi Maggio.  Hò perdutoli 
cuore, bò perduto il fon no.. Chi ragion 
pretende da vn. forfonnato, da Vn di* 

orato ? Viù hòn prezzo, ò  Veggo* 
ouunquèìo miriHolga, ì fuorché il [angue 
id mio figlio, fuor che il [àngue deltnfo
HCftilCG * f **«. .> ***. " « . - * . *  *. * -

' * », /
Agl'impeti del fuo dolore fatto oh*  

wtitrìfolutQ bardimene vfcijji doli ad 
> e con. lui Fiielmo ¿' il quale,,come 

mno foli:} j# folla , e dilungati nom 
widc ffatioi il f é  foflòre [nottante9

e tic i
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*b 'ci tornajfe9che {aria trà poco>col)pw. 
gio Moro » sAndò per tanto nella sarte 
già appuntata della bofcaglta, econKo* 

e cori Belardo trottò Ergildo ama» 
?0>&à cauallo, cioè lo afre nana. Vd'm 
fb'ebbero il felice indri^o del In dife. 
gno,tutti è quattro ine amia aronfi vtr^ 
Am'era flato da Fileimo lafciato barda. 
Monete come favolagli vicini fi  ferma Re- 
Arigo, e con lui Belardo: fot Fìlèlmom 
'Mrgildo feguitarono il camino finche fu* 
%ono sì preffo a ¡tardanone, eh*egli potei 
giungere col guardo à ben minutamente 
raffigurarli. Fece aliar Fileimo ancBìxt 
¡Mrgildoì &  egli in p&cbipaffi fu à Dar-\ 
éanone. Fogli por ben mente alla dmft, 
)$m fregiatici le armi del gioitine t tonici' 
Mallo,afta banda,che fui petto fiattmti* | 
futa
mtldai argomenti tutti,onde fcoppkmltì 
XM&m^a di effer Ìkomciiachl gli p j  
taux. Sicuro di ciò fatto ùdtd ¡monti 
yoltò à Fileimo con if mania > e così p 
jWppe.Egli èpurdeffo.Et hà occhi petto 
tdnemico feuga batter manine pò ¡fori 
mordatelo

tlMt
V- * *Vf
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altro 9 che à potere per me vccìderft gli 
fruirà • Te Fileimo questa chiane yche 
avrei e ferra la prigione dell# Donnei* 
U, A  te- la fido. Tu vi metti in luo-' 
go di offa lo federato i ch'io mi auango 
intanto à mettere in facenda tale le altre 
guardie, che non poffano attuederfi di co
iai cambio • : < l' * ^
i Commendò Filelmo il penfietadi D.tr
ilione ; pofeia con la chiane ricettata ri- 
tonò..ti'Ergildo ; il q:4al gli difie\u'bc 
Imria volentierveduto feti finenti 'per 
mere con T indubitato te fi tmoàio* degli 
iccbi propri refiar pago di batter -farà* 
nenteliberato la Signora del fao,Signo
re. Hjfe tra fuo cuor Fileimo ,che filman
do il giomnetto accefo della *DongeUa ;  
veiex col gelo di buon ferultore lui cenar 
fi tnafcherar le fiime d*innamorato• Dif- 
fegli,cbc fi farebbe; :angj, che nel cane- 
re medefimo della Donzella farebbe po+ 

e la cblaue ne gli moftrò • Bacio Ila si 
teneramente il tM o ro , come s'eila hom 
vo career tetro, mx douejfe difierrargli 
tvfcio di vn Taradifo ; quindi battendo 
d*to al C afte ¡lane ,  col fermarfi alquSto, 
uff odi andare inan,ti§xncb'efiì dmggp* 

'v> , tonfi\
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ronfi, e pemenneroin poche bore à 
inferro ;  doue hauea le còfe Dardanont 
¿àdifpoR^m giù fa ycke ambi entrarono 
da pochi vini, da nìunnotati . *4prìron
la. prìgortCy&aUo ftrepito* benché leg* 
¿ero yCelimauro  ̂il quale fottoil grane 
fafcio de9 penfieri era caduto,in fenati 
r/n deboi fannoy fubilo fueglw(Jì>e dav? 
va fedìa, dotte con la guancia coricata 

ìfuìlaieRra ripofauayftfkri,g^ato. FileU 
tno allora yche ingannato* come già di 
cmmOfUrìpHtaua Felijmenaamta dal 
fuo, ‘Padrone yfubito, per acquitìargìi 
merito nella fua grafia, gli fi fè  preffoa 
fetida far fintbìante di e Rimarlafenti 
na, dopò, vno inchino offeqwofo, così gli

 ̂ • .■ ' •:
Rodrigo cotanto obligo,v i Yiconofce, 

quanto; é grande il pregio della, liberti ! 

preffo i nobili animi • ‘Data la.gli hauti? 
Voi. veramenteyma non l'bà già eglin- 
deuutabella è la voffra %Vn beneficioJl | 
$uiauttorey non fai toglie; l'altrui md?> 
vta per fé il toglie y chi je 'l goderiptfata- 
mante,tio:lmeritaua* Ha perciò mandar- 
tp meco vn'amico fu oje cui ar mi voi ut* 
fjkndo^qwnci lui creduto vfcirete hberh
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& egli rimarraffi nel luogo vofìro : HO»
pctò fisi vofìro rifibio 2 cQHciofi&chel&
pena capitale filo al liberar Rodrigo dal
¡[è fta im p o rlo  effcr io il pik tede fer*
ukorexe fidditOy che babbia Rodrigo; §1
foldatOyin cui pik fidili Callcttano di que
fla Ròccaifannoxcb'is trar voglia) e fofi
¡a à fine sì nobil fatto •

C ehm auro rallegratoli à coiai nùuella*
confefsò , che quella facoltà di vfiir di
torcere il metteua in obliga di Sarai per 
Mrtgo, qvanito fujfcdMopa » perpetua*
pente . Frattanto mentre era fim o  * che
chi à prendere venia li fio  lnogo%non per
<pe(lùal fio pericolo fittofiarebbe, egli
di accettar la libertade fi contentaua ;  si
per poter ire à ringratiar l'amico di prò*
fmbocca3come per non def raudarlo del
Metto x che hanno di Veder non. ri ufi ir
mrii ì bene fidi loro le anime grandi » .. *

Filelmo. allora vfiì fuor della prigioì
Be>ad filar 3 fe il €avellano hauejfe forfè
imrtite (¡uà, e colale guardie in grifi*
thè non filo Celimauró, ma anche Ergil*
dOi&ei con loro, per piu non tornare
tppar potejfero. tSftta andó.à vuoto la
wanrzax Fluido fi loftejfi Datdanonesà

vna
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vna pori* ,  perla quale neceffmamtnk
ione* paffarfi.
-v Celine auro intanto fi era alla non co»

tiofiiuta Felifmena fatto da preffo, I4
quale bavetta incominciato gii à site*
dar fi i militari arnèfi per lui veftirnedì.
guiña il giorno te*l carcere paño interra
no>non da Cielo aperto ¡ma pel lungo cor*
fotti uno andrenefmdeb olite ¡fioche,e\u\
(noie e ffere chi va prigione,/morte ambe
di meridiana riceiteita le reliquie del non 
fMo lume: perche vano era il temerebbe
ìo innamorato gioitane > colto rfl la Do*
ideila l'elmo , fi difgànnajfe * '

Oh de* 7((tmi capriccio f i , Fortuna
•Amore¡gbìribigp ì̂ troppo à /offerirli crit*
dhttoppo à leggerfi compdffionettoluCrt*
deal’innamorato Moro\effere àtromrl•
rinata Donna ottima firada l*vfi\r tica*
"aere¡et era quefia per apunto ottima fin*
da i  douerla pcrdereicìngcafi le altrui ar•
me tutto/rettolofa imaginando con gran
;gioia di dover trà poco rallegrarla, dà*
dolefi ì  rauuifare libero da ogni pericolo;
m non /apatiche trà poco con fua forami
doglia di batter lei la filata annoi:.: in ogti
$iÀ gran rifibiò fi accorgerebbe sw.

f éi

■ -Í *-«W *
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{offe ¡tata incapo al Mondo da lui lon- 
tana , &  egli baueffe rdito fopraftatle.. 
pualcbe fuentura % farebbe trappaffato 
ignudo per le ffade inn timer abili dì ho fi e 5 
umica y bauna varcato à nuoto gli - 0~ . 
crani intieri, (i faria , quando non al- 
troi vccifo di propria mano, ffer aride* 
che in tal gnifi almeno l'anima potcfsei 
(¡unger ripida per fuo foccorfo; e adef* . 
b l'era sì daprejfo, chela toccaua > e per t 
hfciarla fottopofìa allo arrabbiato inge
nti di vn vendicatiuo Tadre> fi diparti- 
a. Sfortunato Ce Urna uro IS e tu fcjf fìa-ì 
tovccifo da vhó inimico, il tuo cuore * ' 
i'i prefente , anche f  a le tenebre il cono- 
ccubbc col ver fare ilfangue per ragio
ne di antipatia ; &adeffo non conofce 
ricche viene à por tua vita in fatuo per] 
igiom̂ di (impatta ? \lgen\o non del 
li occhi alle tue manumentre la tocchi Ìf 
M ti fondar atteri del nome amato, i 
uoi fagliardiyC vartj palpitatati fftaft* 
b’ttla il fuonQ dellavocc orafalfeggì per 
fcòrulerfiyma come gli occhi isvn lam* 
ofolo loro yien meno? JihìfmferO* che 
Titti augurij ù rhindccianOyfe pià P*Tt*
incendono le fèlle m i  v.„ -t- •' v

" - m -
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¥  eli fmeno, doti'altro canto altre volle 

per tornare à rigodere dopo brieue tempo 
ferv n  fai momento vn foio fguardo del 
volto am.itOjfpefo bar ebbe volentieri te- 
fori immenfì,&adeffo dopo lunga lontx* 
nauseandogli uicina,atrgj (¡nifi vaiti, 
facca voti à raddoppiare il buio, accio• 
che gli occhi al loro vfficio rimaneffao 
inabilitati. Sapea certo, ch'egli falò v[ci
tta volentieri foUmente per veder là; 
cSr ella non voleua ejfer vedutatdccid:he 
egli vfcìffi.Così per effrgli fedele glifi* 
cea frode : per acertarlo di ejfer {empiè 
fiata la medefima,{i facea vn*altro : per 
darglilibertade, doppiamente Umettati 
in ceppi,imprigionando fe,ch'era fu a pri
gione ;  per torre al rifibio del morirai 
corpo dei fuo Caro, vi metterti'anima*
; . Trefìaua ella al Caudliere nello ap 

marfìycb'ei facenti,,?opera fuà. E mentre 
ìo aiutatiti à cinger fi,ora l'elmo', ora i */• 
tergo,  ora, le fcbiniere, il conftdeweii 
ejfer così preffo alla pii cara co fa, cbt 
haùeffe al Mondo, di efserie permeffoi 
toccarlo fènica offe fa della honcfU,&\fo 
iter trà poco rimanerne priua,con periel
io di Piu Per tempo alcuno noti raeqi

¡tarlo,
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arhjdi hauer fatto fe r  lui tantosfiati* 
oadefso fieco non potere in ricómpenfit 
mandarne 'vn folcito ad\o, la rìmefto* 

Iwa per maniera conVnmiflodi dolervi 
a> di cordoglio, di tintóre, di fftran%a%
} deftderio > che ildéattimento de* peri• 
ieri trasfondendoli per tutti i mèmbri9 
'otte lefacea tremar le mani nei lor là* 
oro* Delche'CelimaUro accortcfi, tosi
edìfte. Jttnieo v̂èi trèrnate, thè afa ì  * 
uejìat Se paura dì alcun male, che ttèi 
onofeiate fopra/ìarui rimanendo qui in 
io ¡cambio* forfè il cagiona > tolga lit
io , ch'io dcriuando in altri le fckgurt* 
b’cgli non merita > non ami mèglio lo ci
ré innocente prigioniero * eh*uomo libc* 
o>ma reo di colpa. Kiueflitèui furie ar* 
i voftre, eh*io le mi feirigo » Deb »Sin 
cr Dio* riprefe allora la Donzella i arre*  
andò foYiemcnìcton la dejlra il braccio 
tl Cat4àliere*& fcordàndoUJi qua fi ptt 
fnbita alttraìiouè il mentir la *vocc $ 

è  ni ¿he queffo trietnitò non è> fuorché 
¡ni he^ra della lunga ììrada,toffa fret- 
burnente nel t/euir ticflrà » SaluatttÀ 

P*n>cbe fi neramente lamia Vita fi a 
v* m f*bto > K odrigo bd m e mandavo
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quì>ncm tatito per prò v$flroy quanto pi} 
mio; concìofiache (ianole condirmi dd 
¿mìo fiatò sì firauaganti finon hò agioéì 
Àiflinguerlèùi adeffo )  ch'io dannato ì 
morte fil 'poteuari trottare a filo dentro 
tal carcere • Dia però conforto alla m

pietà , che apena w[uiq\ 
,ifoi faretey&  io farò libero.ltè'dùnquê  
f i  colmafcherarui delle fàfigne di un ( ri- 
filano nemicouoflro iqmlrètsdrbam  
incontraci e difettine ntutà; piaccia al (’ir* 
■Iq Y che il nafcdndevici ài prefitti e [otto I 
quelle di vn* amicò* fortunata forte vi 
partonfea, vs<  ̂v** • • >

'.v* n4ppagofJìil Moroie dopo battertili 
principio; borda capo.ricercata de 
.nomp fuq; ;*pofmebe.altro non potè ri 
ttàrne ¿r fi non ch'ella èra per fona di Ri 
4rjgo molto domcHìcayfendo già deltuu 
$o armatOjaltyo più noi tratteneua, faci 
ebeti defiderÌG dflafciareal fio beneff 
forte incognite qualche figgale digratM 
dine.Ente utre fi dolcua di non ritmai 
Alloracofadi pregiòyfouennegfidihaui 
W in ^ a q u d é t r à m  diDianayfìti\ 
dato à tur^fyo^fedet-Tabayto.idofì

evaderne
•vederti'
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r cdcmmoj)attuto da Bardatone : u quäl 
ritritoßaua cbiufo ir ero Unto ingioici-  
lato di große gtmmei Tautgli venire 
de molto in acconcio dei fuc b[fognò' ;  
mele prefclo t aiuoli oh mano , il ptrfc 
alla Donzella ccn quefti deuuLc Città ri- 
¿one à ejhftno affi dio fono vfcté bene
fallo dar menda di vii cuoio a* loródim 
4f  editori, per e (rt. ac ambi aria poi con le 
ih prenofe tight* di metallo ,, quando 
volgare tempi men uà. io fon folto neh 
ieattgupie9 che vedete, Malia Fox tur al 
or.de al gran ftruigio» eh*io da voi vice- 
u^oc.n altrOy che co quello Ueuedono> 
f  upojfiKtc diccrrijfcnd'Yt* tigli peróne 
in e. Haute p iccolo ritratto sa rappref tmr 
rMhumcnoperf uà grande} ìgu ancor A 
hi quanto piccole pufente t f frfapràfc• 
$nalc dì tbblighi in ni e 7 fi . Rie cu etcì
dunque > nm per nccmper.fi y ma per 
tei,moni0 dì quii debito, ch'io vi prò- 
fejro , Ho fp tra riga y cf e V\ rrà ftagion 
ffl’guor: , nella quale per fuo megggo 
*0; finn folconofca, m<i quarto è ragion 
nrtcofwfia Cdimauro Aber,ferraci>chè 
itlnr chiamo. Nt crediate glàuche co fa 
fico cara ora io vi preferiti ; per oche

Stori* Spag, 1  di

»

?ì
\
1



> 4 *  L I B R O J
dì quefia dipintura l'originale fi può dir 
che fia il ritratto di vn* altro me•

Die e a quello Celimauro per la forni.' 
glian^a de* fembiantì, eh*era tra Diana 
&  il fratello, à cui, come ad amico cor• 
dialiffimo, egli daua loamorofo tìtolodì 
Xtn*altro me *

Vrefe Felifmena il dono, inchinar*
de fi nel modo, che cofluma fai fi pereti 
ringratia, pref hfumemente l'amata de. 
flra, e le diede vn bacio, parendole, tbe 
thi bauea tanto meritato /offerendo tai> 
to,ben poteva dì vn \Amor sì caro coglier 
da sì caro ^ 4 manti,in tempo, ch'ella r i*  

man e a di lui din. fa, forfè per hon pili 
ttouaìfi feto in ahka tempo, qu/fia pìc
cola mercede, fetida punto offendetteU 
fu a boneftà* Ma Ce Urna uro tanto 
quia non comportando,!cflamento alptt* 
to la fi recò, e datole vuu abbraccimi 
to, fuori zfcì dal carcere, laf ¡andò hi 
tutta ripiena di vna dtlctteuole confhfw 
ne con quell'ultimo fognale di gratili 
dinega *

Vfcito Celimauro,ritrouò Filclwofu 
ri, che lo attendea. P̂artirono dalla ft  
teTKA infime3 ne il difàiffe Dardanou

. . F

:i
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per lo p a tto  g ià  c o n c e tta to  • N o n  le b b e T  
cairiiu&t* m o lte , f i  p e m e n n e io a lta  f i  l u i *  
¿aie (O h Bi la rd o  il b u o n  R c d rig o  f i  d ì -  

T ira n a  • V i d e i  F ile im o  a llo  f i l e  u d o re  
itila l u n a ,c h e  tra  p ia n t a , e p ia n t a , a n -  
(orche fie u o lm e n te , p u r  tr a p e la n o ; e f u *  
¡¡ito rinolio a l  M o r o *  E c c o , d i f i i ,  d e lla  
vofira libertà R o d rig o  m a l f a r  a u r e  * * j ì l  
t,m e del d ile tto  m im ic o  f c in t v f i  t a n t o *  
[lo Celim auro f e l i n o , e da f i  /cag liato lo, 
tulio à v n  te m p o  p r .m a  ( k e f i r  m o tto »  

qua fi mina K cca da ¡ n p r o u 'f  * f u i  c o , al 
(ijllogli f i  a u u e m ò ,e  con b a c i, che f  re »  
netto f i  d m  l 'a lt r o  p e r la  / r a t a ,  prefe  i inondarlo• E  m e n tre  che R o d r ig o , il 
(¡¡ulti [ la m e il  g ià  d e fiu ttc  in g a rìh o , f iiu -  
inatta, il lib e rato  e / ]tr  V a m a la  F t i f i n e »  
U y u n  la in afp e ttu ta  (a lc a  c d le im a g in u -  
le brace'a,e la t r a  da t u r  pefìa di d o  t c 
hhm trfo a ffa t t o , non re d e a  più lum e d i  
dt[c;rfo,ne f i  f r f i t  r  f o g l i ,  òccfc y e n ’ ciò »  

thè puntina, pii ù m cfin in furo  da t ì  
foni, ih e  à g li  a m p k j j i  d ello % A m ito  i o »  
tto Jeguircno .  V  i t t i  r i a , ò C ic li*  F .o  h i »  JV tiumauro fo n  ricong u n t i. %AÌ f u o -
modella nota voce cominciò Rccrifi a ru
ttile r f i , eh*egli ¿lb igliakj ; pofila d

L % ficn
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pkn [e ne fu chiarito allora9cbe (laccato 
dallo amico vifo quanto bifognaua, ac
ciò il notturno raggio lo illuminafse, pur 
gli giuhfero diflinte tanto , ò quanto le 
fattt%£edi CclimaurOé Lo [lupare, \ncui 
teff è  il tenea lo inganno, non partì,ma 
tramuloffi in vn maggiore,&  altresì di- 
tterfo pe'i diftnganno« Quafi da miracoli 
affé dialo, volfe inuer Jllclmoglì occhi 
attémti, co* quali dir pareua : che prò. 
dlgi fono mai queffìì Chela vijìamfpct, 
tata del diletto Moro cara in famigliarne I 
congiomura non gli riufcijje, io imo di I 
vn leale, qual Rodrigo, noi potrei dive: I 
queffos) fono ofo di affermare^ he fein I 
tempo alcuno haueffe mai potuto non gli I 
effer cara, quello era il tempo . .... I

Ma egli raiiuedendoft, che Celimi I 
ro del fantir sì freddamente corri far,-1 
dere alle ardenti dimoflrationi del fa I 
affetto3 fi coni urbana,per iffegnere ogni I 
p ffe lio n e  nel fuo animo , tormentiI 
così gli diffe*Non vi prenda maravigliai 
ò tsdmìio, che sì lente pano le mietuti 
eia * e le mie labra con effo voi,wentrtl 
tutto Intefo conofceanmi ad affettare ini
vece voflra chi non mi era lecito di finti

$ e r e > I
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nere,ne dibaciare* Felifmena è queSìa:tê- 

l dite il modo,e ceffareteloflupore,che gii
vi a fait* * '

Qui narrò quel tanto, che glihauea 
Tì'ieìmo raccontato circa lo e ¡fer Eelif- 
mena la prigioniera : dalla qual men^o- 
(tna il fortunato errore era deriuato • Et 
ej'.minando pofeia tutti infieme, da qual 
co fa indotto Dardanonebaueffecon Filei
mo così mentit o , parue molto al vero fi-  
migliartela rìfleQioncdi Ceiimattro; che 
nella prigione ejfendo Fiato’vìfitato da 
Diana, e pe'l maggiore amico di Rpdriga 
riconofciutOy quindi elU mordine ad aldi 
difegno ordito per liberarlo, lui effirè la 
bella Mora alC avellano perfuafo haueffi• 
C bief e pofeia,chi il cortefe foffe,che infitte 
vece era rimafto nella prigione• Rodrigo,  
il 7itale fol miraua à porre in gioia il cuo*t 
re del caro mimico, temendo, non il pa• 
lefarli qu into nobilmente il paggio Er~ 
ÌUo ft foffe amentmato per Felifmc• 
ni y con gelo fi pungolilo trafigejfì, vol
le ceUrghio'yperciò col nome di perfona d 
lai non nota fodisfece alla fia dimanda* 

Tomaron pofeia fopra i* amiche noi ga* 
r>l ) in cui voleua ï v n o , e l*altro, che

L 3 foffe '
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/ #  beneficio quelycbe haueua ritenuto 
e gratitudine quel; che banca dato, 
dopo di efferfi ftudiatoquefìiy-equevlid 
Ottener la palma dallo e far vintOy la con- 
chiufion fi f u ,  che l'effcrfi l'vn l'alm 
dati vicendeuolmente Li libertà y don-fé 
conferuar perpetuamente prigionieri l’ 
no dell altro • T rà contéfe così nobìbì 
Accordi così gemili dirigjjronfi al fillio 
ftre albergo di Relardo > il quale inficiti 
con FUelmOyCOncìoftacbè entrambi fof 
prontìy& àbondanti motteggiatoriy il u 
mino alla Ha n c begya laftrìcam con le fi 
Cedei e con le acutezze ina piccando k 
lentia, acciò fi effe defin ì  ;  ̂ ^
** Ma quefta in Celimauro molto p i è  fi 
rifuegliaua dallo andar penfatido fico flef- 
fio di douer tra breuérìtroUarficon la cara 
Felifmena’dentro Granata* Che bel partir 
con ejfio lei gli accidenti >fuccedutigl‘b ai 
%trio ad vno l  far materia delle fue pre
fetti giòie i- paffuti affanni l  vedere di 
pallore amante tingerfi il l e g g i a d r o  volt<> 
di quella Donna pe’ pericoli di lui, ben
ché falò vditiy la quale immobiley & in* 
alterabile lo bauria fermato contro de 
medefimi per lui fiofferti ] .Finalmente 

V.v-V ^ p e r
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f?r fucilo dì sì caro abboccamento dar 
ben mille ct(ìib.ici alla bella deftray in fe
de dello hauer collo inno caria nella 
0idora:o la propria fnal y -,?

li que/ìa gufa inorpellatici dolci (o• 
pialla fra men e lo innamorato* cui pa• 
feidouê eil Cielo battere hoynai depoHo 
jnemici [degni verfochi hauea tanta ado» 
Muto per lUmicitia •. Ma ohimè> che 
troppo godono le Heìle di fchernirei pen- 
■■feri bimani: troppo ineuitabilmente H i 
confile il bianco al nero dentro il tauolie» 
xe della Fortuna. Mifero di cbtgiofci? 
li efiere ffngionato ? ah che anche per 
mddre alla mannaiax od alla Croce s’efce 
6carcere..;.. ;. t, <

Felifmena dopò che partitoli ftto Dì» 
letto, ecbiujala ferrata portay rimafe in 
¡tenebre, ft mife à ffaffeggidr al buio per 
r Prìi'one> freo Heffa della imprefa ben 
meita congratulandofr m Tagoneggia-  
f /*» quali’ non foffe in tetro carcere, ma. 
ij trono,e che cale affé il K ftto defiino trion» 
¡■ito dd fro ardire, e dalla fua fede: e 
fonale di potere a vìfiaperto prouocare 
qualunque forteynulla allora più,non ifre- 
Mudo,ne pauentandoipofciache in andar*

L. / nt

\



*4*  t r i n o  4
ne Celimauro, ma andarne lìbero, oe»?| 
ben di lei,  %r ogni male parimente nello i 
itejjb punto , e pe'l mede fimo vfiìo fi I 
riera andato* Quindi pofla per fuo auú* I 
fo totalmente in faino 9 de' cañigbi an- I 
che mort alighe potè ¡fero da vn hé difuh* I 
bidito>& ifchernito fopraflarte,non fi da* I 
ua pure vn penfiero : fot tutta era inte fi I 
à riandar minutamente ad vno ad W| 
gli atti, e le parole ¿eh’erano tra lei te- 1 
fti paffuti e. lo amante fuo : e cornei 
quelle>con le quali il donatiu-o del ritrat-t 

| to egli accompagnòy fi erano altamente I 
imprejfe nel fuo animo frà tutte le aititi I 
così ftruggeafi impútente > che U notte I 
non le permettere di raffigurare quelli I  
imagine , il cui originale era dallo in* I 
namorato hlorò ñato intitolato per ri• I 
tratto di vn altro luh tenendo per fer-1 
tno la Donzella di douer dipinta rami* I 

farui fol fe medefima> conciofiacbe ttif I 
formata dal fno amore viuamente ndi 
fuo amatore, ben pareale di ejfsre Uri* I 
tratto di vnaltro^uì, an%l vn*altro W* I 
J Mala forte, che fmente fuole eftl 
contraria de* mortali con fecondaríhfiM'l
fe la Don neila ad vno armario differì I

^  in
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rota/ parte delle pareti, dentro d  

ciiìyquafi per vnò occulto ifiinto, pofta la 
Mino,diè con effa in certo m oncone di 
torchietto accompagnato con focaia, &  
altri ordigni da accender fuoco+Dato el
icti piglio fenica indugio al tutto ¡rifu®*; 
aliò dal duro , e gelido lorfonho le fie
nile col ferrato picchio dello acciari 
dentro la felce t e fattele per via deWe- 
fca aumentare 4I ctplfo, chiaramente poi 
la face ne ram ini. Tiferò fplendida- 
mente aliorale gemme iUuÌtri » e con v* 
fura pretiofa,per vn raggio mentito,cen
to fè > che ne rendeffero,la'gratitudine * 
Feiilmena non badando allo artificio lo
ro,ne alla fine%%a , corfe auidamente à 
difcopnre ciò, chechiudeuanó,  credendo 
di doiter nella entro cuHòdita imagine 
ftecchiar fe ¡Uffa• Or quando, invece 
iti fm vifo ,  quello di altra Donna >  
non del fuo men bello y vi rimirò, qual 
fi fece ella ? Fecefì di pietra, pofeia che 
gelofa foryt tramutando gli aurei crini 
del ritratto in vipere,gli occhi manfueti in 
wfilifchi,e1 rojeo labro in boccahorribi 
j* c tartarea dì Mongibello ,  f è ,  che 
5 w fchm  rjrouji la fua Medufa , in,

h  « ?»•



' vnvolto di ^Angiolo.-, Qual pìetra utìnì 
que fi affisò sì immobilmente [opra il 
tratto,che la pinta faccia bauea più tno*i 
u mento, chela ver ace,conciofoffe, cbek 
mano, onderà foftentità, forte tremaffc,

m J É 11 /) 14 fi /I M jW  f j  rtr i*T M xl V? /\ Iv j» Av« J I
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T̂ perìcolofc imprefe, che baite a, tratte , 

i Celimxuro à fine pel fuo Rodrigoella 
I ¿¡loritutte indiridate per feruir Diana 

nel fratello famxmentele riputò : ram- 
mentaronlcfi ad vrtaad vna quelle lodi9 
orni'egli banca fregiato la donzella* Cri- 
ftixna quandoraccontaua di efferfì trotta
to d msnfafeco quella fera^h*ei fà  prigio
ne'* e non piu' le paruer3come per là adie~ ^ 
tronfie tei di Cauallerefca gentilezza>ma Jf 
deli ¿morofa fè  tradita, fedelijjìme tefti- § 
monixnzp* Ĉ osì col pungiglione di fieri}, 
foretto3 da ogni qualunque atto,*ò. dettoli 
del fuo amante, comecbe di mel ripieno,% 
cmiando tojfico > dopò ch'ebbe la. me- |  
[china, con ingegno troppo'per fuo dan
no acuto3 fabràcato fol per condannar fé- 
iìeffx lodimi proceffo,dla fine non po- 

1 tè più raffrenare il duoloyilqualti.come 
velenofoytroppo gonfiaua : onde tormeu- 
utafirata, i n u ¡per ita ¡infuriata : in fom- 
mx per dir tutto in vno, ingelofitta, feti
da. leuar gli occhi dall'odiofa imagine,. 
ruppe in tai voci. Ter conofeermi quan
do che foffe mi dicesti, che sì caro pegno 
tu mi lafcìaui ? Non è così : ma per
che te, Il qadè io ingannata infino ad bora:.

L 6 nom
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non conobbix sonofca adeffo> lo mi barif. 
lciato • Sì sì, ch'io troppo (cargo chUr% 
qual tu ti fri • Sci perfidô  sleale, tradito. 
j f ,  indegno dì effer lealmente a ma.
to, ch'io perciò» grdwe colpa, fon.
ne forf* degnamente c alligata con <? /?.

pe^d# Fran quefle le fine-^ge del no» 
nello Vllàde verfo Rodrigo ? Foyfenvati 

« Felifmena> che credeftìyiui opratili q,?[di
fferendo per lo ̂ Antico> douer quindi me- 
gl’io raffinata efercitare la fini fede nello 
amar te ; u proua prona pure le barba, 
riche arti della fu a perfidiai Mentmbe 
egli tutto per C Jdmica lo ha /offerto .tu;, 
to adoprato • Sconciente y perche cc- 

. j; £ Bai ragione: ben faceHi à riuoltar* 
ti ad altra femina piti honefht, più gnu* 
dìngayqualdeueefjerfi coteila tua, fife 
qual Dea nouella della Tudicitia, detti 
Diandre ribellarti d meyla quale rotto u 
morfo di ogni fcminil riguardai fenga te
mer l'ira de* genitorii ne rinfarniaf & il 
ludibrio ditutto il popoloyabbandonando 
gli agi della miacafjy& i diporti della mk 
patrial>ò ofato sì sfacciatamente finiti 
htiomoy pefìir armi, andar di notte, k 
paefi ¡rcfillì, hi traccia di vn nemico delti

*
- #
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‘ fchh ’ ta, e per L* fu* vita fpargerfrg ■.
nemiche fi hiere H f.tngiteyeper la fuá ti-
E rta entrar nelle non mk catene áprouo- 
cdi ¿¡ tente barbara ¡no fol la ferii ade,ma. 
U libídine. Delitti da punk fi per reritd • 
bi.t non da te, per cui delitti efii non fono» 
mx bendicij. E fe pure il fono,ò ingrato» 
fa  tuoi delitti *Qqegli3 à cui profitto arre« 
cuno, ¿¡negligli bà fatti* &iam* qualuque 
altro nota di sfacciata,a impudica, d*in~ 
grata alle paterne leggi,& addettami dei- 
li Katar a ¿afolo dei lodarmi, foloproteg
germi *ChÌ è per te nocente fia dte inm 
cerne* Or tu difcìoko,e fprigionato,drt 
Melange te ne vai col piede, ma più col 
cuore : c tra poco per mia opera ti troncò 
uì perauuentura ’manti Voriginale • ; :

dedea feguire, dei ritratto, ch'io ten
go in mano ma in quel punto prefentan» 
cioji al pcnfiero lo effe re lei fieffa il mez— 
"Oscilli [hq amante andar poi effe à com- 
partire gli amoro fi affetti con la finale, f i  
[dirla in cotanta ira}cbe il periodo tron
cando in me ?/gnfcagliò di tutta forza co- 
ti’O il muro,e gioia,e imagine,e doppiere,e 
(¡’unto baiteua nella delira, e rimafia al 
bm}̂  non quanto gli occhi fuoi fcbi%gaaì

m
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« a »  vampe di roffa rabbiar affai tv fi? ^ C  
pigliando impetuofamente le vltìme f  t 
voci •  w f c i  opera ì efcalmò .

/J ¿pr.i il fuolo, e- j} tingiotta d  
primier paffò,,chetu sij per volgere ver* 
fo colà : sementi alla tua firozza,preda* 
tot credendoti de' partì fuoi, Tigre arrab
biata : piombi tutt, H Cielo-in fulmini fo- 
fra dì te, cafligo, ò impedimento dehito 
7'nìsfare; fcuota vn terremoto queff) car
cere sì fattamente,che ò mi feppellifcafo 
mi apra il varco ; ac cloche prima che per 
opra mìa tu giunga alle tue ree dolcez
ze, io te con le mìe Riffe mxnu £hì tutto 
ad vn tempo forfè in lei vn tenenffìmo 
affetto, il quale non lafciando oltre pajfiir 
le adirate vociffè' (accedere al fuo (degno 
(pento così vive verf) Cc¿mauro fui 
fcerate%pze, ch'ella ripentita c 3 tregge n- 
dofi, e piovendole da gli occhi le più cor
diali vifcere,diceva • Che parlo, mi fera, 
thè beftemmio ? Verdona, è Caro, che 
won è gran fatto, da chi perde il cuore 
perderfi il fenno ; e fe mi abbandoni tu 
mio Cielo, non è maraviglia, che di me> 
ftcome di dannata,à far venganogouerno 
mferabile tutte le furie. Non fon io,cbe 

• •’ ' parlo}
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lo, fono (fintata , e Demonio (  o& 

'quanto fiero )  fi èli mìa dolore* V m : e 
fenon puoi fedele come già foffì, vini 
fortunatoycom'io già fu i . Sìa pur gra
ne lituo misfatto, scegli sà effere, che nel 
duolo cf) ione porto, può ben giudicarlo 
ogni più giufto Jfuìne à bxffanza caffi- 
gato,e te quindi ajfoluerne* Dello effer da 
)e tradita conforto alcuno non mi refìa, 
tr atto l'effer ne per te punita* Và dunque 
à fepelhre ogni più triffa rimembranza 
de tuoi tormenti dentro il vlfo della tua 
piu bella di me sì, ma non più leale ama
ta . E s'ellx cbiederatù foyfe chi (la quei,  
cbetìhabbix data la libertà, tu dirai di 
non cono (cerio, e dirai ben vero* Che fé  
conofiiuta tu mi haueffi in alcun tempo,, 
quanto fida, quanto amante, non ti ha- 
rcebedato il cuor giamaì di diuenire sì 
fconofcète*Ma fe pure vorrai darle qual
che contrafegno dello effer mio, già non 
dirle,eh* io mifia vna tale,che aldifpetto 
di qnantio doueua alla mia nafeita, ha 
adorato in te il nemico più poffente della 
mia fchiatta : vna, che nel vincer gli Or* 
ficheti affalferoy vinfe lo effer Donna 
col fuo coraggio : vna>cbe vedendo nel

duello$ "
* V  _
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duello, che facefti con Hpdrigo, fónder 
il pericolofo colpo [opradi te ; feniche 
poteffe raffrenarla lo efferal soffietto de1 
fuoil\è conia Corte tutta, feppe anche 
fuenuta infegnarla ilradaalfuo deflrim 
di condurla à tutta cor fa preffo di te, ad 
emendar tuoi danni, ò parteciparli : vna 
in fonemafche non prima il tuo partirti 

I da Granata penetrò, e lofio ad vn legger 
 ̂feffetto de' tuoi ri [chi, rotta ogni dimora, 
fenici attender, ne ragioni vine di fida a, 
mica,nerimprauen di honor gelo fi, ne 
rifen cimenti di Vadre irato, nè dileggia* 
mentì di maligno volgo, lafciò notturna> 
é. folata paterna cafa, ingannò le guardie 
più fuegliate della Città} venne armati 
fm  gli armati} molto oprò con pochi con* 
tro molti per te in batt taglia, e con la 
propria ffada attefe à ripararti più che i 
riparar fi,e quando non ti riparò venir 
ad, co me ben feppe in prona, veci fi ftr 
fm  man&, chi ti percojfe : fi tacciano Ui 
€ofe tutte i per ock* ella forfè riputandole 
attedi rifuegliar talvolta in te la memori 
m a, noia ne ricetterebbe : diralle filami!* 
te ( e ciò fia con diletto da lei fintito ) che 
*cató fono ìQi U qualeycomche giuftifà

‘-«.A- - -
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^ a r a g i c u  t i d ì i g c f i e  a d  ( f i n d e l  t u t t o  
t n ì o j ’ d '  per t a n t e  ic F i c f i a c o  m i e  a r t i  h o  
i m o ,  d ' i f h e  t u p e f i a  del t u t t o f i o . l o  f r i  
w f l c v . c i Y C  q ui  ¡ i  a r e n i m i  in quefto car
i b e  ,  K C h g à  f i l i  f i f t n : e r . d c ,  cerve io ere-  

dea d :a r ^ : J a  tu a  per f i  r,a\ che f e  p e r f i d o ** . ».  • '  . ' _____   ̂  ̂r_____ __ _ > _  -

Mcr.tr e Tdi 'tv era irauagiiaiu 
dure gufi dolere fi inganno di gclcfia, ;«fj 
din'. 1 arte,ver. tfier. cura conti c /t ì fi re- (| 
xnaua zioltr.ni di ¡{¿potente. T en ia  he g 
t .  Ti ette, topo che da %AvbaFo hcl he 
fifrtefil prigione efier Cdim:uro, ben 
r mprej'e Fante l'amicitia di I{c erìge,  
l'orditura tt fiera di quel ficee fio, &  en
tratoti fi mede fimo, fi diede à tritamen
te efimivare ciò,che foffe da determinarli 
di vncoiaio huomo.E conciofiache don- 
tnijue ei rluolgefie datiimo ti con ¡rafie 
difficoltà, fpronandolo ad r fir  rigore lo 
efser D. Tietro, e difiuadendonelo lo efser 

¡quindigiudicò oppotiuno,che 1*altrui 
tonfo (io gii porgefie mano à fui lupo aria 
dalle dubbi*.? ~e •

Teneun egli, à render il regai decori
più

1
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più 'venerabile, vn parla mento di b'uó* 
m ai per intelletto, e per 4 texja di con- 4 
di cime riguarda a oli xben un nero fa, il ¡¡.  ̂
toh, della cui c trita fi era f  ipraìntendere 
à '¿li affari del P djtico gonerno piti ri» 
fatavi*, ‘'Ddfid titolo, psrocbeD• Vie* 
tra tenaci fi no d*ila parendo-

- gli,che cold itiderh fra molti, il nerbo fi 
{ fcem tff; all'wtttorìtà, volsx ch'egli fer- 
| nife più di adorna mento, che dì aopog. • 

i l  gl ì della cor mx. ligio mente,eh e riti•
fi e li) k mitene dello Stati) fol felice- 
me ite allorache, fi  fanno fuori le con■ 
fulte follmente dopo le efecutioni, panar 
gli, che fe il tutto conila di molti, auue* 
gnache fegreti (tanaad vnoad vnotut• 
ti, noi (la quel tutto*, Hanea pertanto 
dalla intiero "Parlamento fatta [celta di 
nonsòqaai pochi, refigli, ò dal genio, ò 
dal valore, ò dalla alluna più gràtioft; 
la vnion de quali, dallo vfar di farft 
€ 0  priuata ritiratezza,haueuafi acquili** 
tonomedi Con figlio del gabinetto. Con 
ejjlera egli coturnato le facende più im * 
portanti, e più dubbio fe deliberare. E 
Gonciofìacke nella preferite del pigliar 
partito intor no à Celimauro/vfì.a e Can

tra
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fì'J COnditlOYJC mollo TJiH.iiìZClC 61 rafflgMm
/? jdii'urli deli'o la fu a ficffa ca- 

nì6M ; e dopo che fi f  irono plinti fotto 
dti’t;, ciré [Ai cribrali detti dì ¡or con- 
figlio, rrioiì r indo egli, c he fi (itjfe in fi no 
allora totalmente m bilico la fi a opinio
ne: pofdache, fe quelli baueffe preu - 
nuli nel dichiararla, non baierebbe po- 
fiuinlef ùl ler parere, lo baurebbe fat
to . il prim'e/o, J cui toccò il decorrere, 
ftì Federigo ConteÌlxbildi Cafiìgba,buc
ino, che dalla, chiarezzat e nobiltà del 
[angue non lafciaua punto quella de' ce
stii m degenerare ì ppvrtrrJ?* dvt.,tn .ii 
•tmo ingegno peUegrino,era buono,come* 
thè fapeffe tutte le arti di effer cattino ; 
ornato di vna gran fortnna, fot come di 
Sole perleuarein alto/non come di fui- 
mneper atterrare, fe ne.Valea g fi che 
nella Corte> nella quale per lunghiffimi 
mm bauea jindiato la prudenza fen^a 
l'afìutia.era egli incanutito/non come ai* 
iri> [offerendo ingiurie, e rendendo grafie, 
ma facendo benefica, e mettendo fola- 
mente in contrae ambio ringrati am enti * 
Qlffti dunque dì magnanima Clemenza 
upieno jl petto, stimando falò conut nkfi
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w jiengza d-Trincipe quando ella fane 
d vincere, non à punire, dopo di e/fitft 
inchinato al Rè, dljje ingue/ìa guifa.

. Vfinta ch'io cominci d faueUare fulU 
propoli a,vorrei, che rammentale, ò Si* 
re, fé  in qualunque occasione mai m ri. 
chiedente di mio configlio, io pojfcoflofem• 
pre,e (pefso rinegato ogni mio affetto par
ticolare, babbix battuto folamente il prò 
della Corona voilra dauanti gli occhi ; 
de ci oche mentre io conforterouui di prc• 
fi-ite a vfar con Celimauro della Clemen•
* 4, nm pojfixte fiat in dubbio* che pe* 
raimentttra ia avUegcga naturale deh 
mia conditioned dòmi Spinga, piò che 
la conditone della caufa, di cui fi tnt* 
ta • Senio rendo grane alla Fortuna,che 

offerfix co fa, nella quale il fodisfare d 
beneficiò voflro, ¿r al mi ) genio vanno 
€ongionti :  peroche,/¡come done la nata* 
va piega maggiormente, iui anche ¡¡amo 
foliti dibatter maggiore nello efacitarft 
la babilità j così potrò Sperare, che nel di• 
ve adefso cofe profittatoli % il fapere lun
gamente dal volere non fi di fiotti • 0 fi 
voglia batter riguardo allo efser volìro} è
dello affare,del qual fi tratta, di

- - - - -  • _ Hì
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ùùadouetc,cbeda Clemente. Seti prU, 
pio voi fcte Ré ; cìoè à dire pofioin queU- 
U genero fi  {Munita, che altamente gn~ 
it/jferla poffan^a à nuocere anche prò» 
plx delle beflite più abiette, e fchife ; il 
rimettere le offe fe fot difdirfi al debole, 
che fama di ¡frenabile non di magnani» 
mo, pofeia ne coglie. Ma quegli, per cui 
bocca vengono i dejìmì Immani pronun•» 
diti dalia fortuna ; che à fornir quanto 
egli vuole non ha d'uopo che di volerlo i 
che arbitro è non meno della morie, che 
della vita, sa, che quella jfiefso il vile al 
¡nude tfutHa mai fe non il fu per ri or e al* 
ìòhfamre puote apportar e,Oh leggiadra 
f rcrogatiua ! Ve ter dirfeco medtfimo*Va» 
giu pur ciafcunoad altri vccidere contro 
ti legge, certamente difaluare fono io fo~ 
l%chene hò pofsan^a • Voi quel ftete, à 
Slfc, fate quegli,che qual Cielo, folo v U  
talmente illuminando, lafciar deuete alle 
f'm torbide, e più bafse regioni l%aborrita ' 
carica del fulminare . Or già che voi 
liete tale, poniam mente, fe vi sforai 
àtd non efsere forfè la cojfa. %Ah che 
(jmdo voi noi fofìe,efsa certamente ta• 
kdourebbe farui, Impemhe, fc chi d i

4 T "
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altrui la Morte dette effer morto, cómt 
meritar può Celimauro di effer rccifo, U 
tui colpa è bauer faluata altrui ìefiemt 
toniavita la libertà ì Se qual debba ef. 
feria pena moSìra il misfatto, onde £?«. 
blamente il malfattor patifce ciò, (he 
tontro dirittura egli adopeìòj fia p u n t o  

dal rigore chi ha lajciato trarfi mi fio 
fallo dalla pietà ?  p r onera g l i  ( f f ,  t t i  del* 
lo [degno vofìro chi ha tentato follmente 

idi far pompa genero fi  dello amor fuo? 
| vi darà materia di cfser crudele chi ha 
f faputo intanto ecccfo dimostrar f i  c o n  

\ paffioneuole i Non vedete cheli [no fau 
to (l< ffj altamente grida i nobili precetti 
della Clemenza i

Ma e bc i  gli grida pure,  ch'io confi* 
derando meglio, mi ritrattole dico, l*cgo 
qui none fere  perche la 7 fiate* L *  i  
merita fid nel perdonarci &  il fonda
mento del perdono Sìà nel fallirtJlawl 
campo vn Tonfi no, di efcrcitarU verfodi 
*pn Mudo,  H iju ile ageuoi mente dà
tew 10, che da fe mede fimo la cor.fê nr 
gufie: vn MuguSìo contro di va Tiferà 
che fà  C Vidimo, che conghi/afe 1 entro 
la fina vita, perori)? fù  il primo, ebene
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andafse penate aììigo* Con queìli, che 
cotanto errarono, fu  luogo ili tffer Cle- 
mente* ma non è egli già con CetimauYOp 
che nulla ha errato in ciò, che hà fatto • 
Tarui duro, eh*io cotanto dica, ò Sire, e 
auafi ve ne turbate ¡perdonate alla fihiet• 
U7ja del mio affetto, ch*io yuò dir piu • 
Errano, Celimauro, fe noi faceva • Non è  
eoli amico di Rodrigo quanto poffa efjcrfti 
L’hà ptr avventura n fj tale fmplice r* x 
nifornila di genio folamente, la quale 
anche ballerebbe ad obligarlogiuflamen- 
te ad ogni gran cofa, è furio bavere ri- 
mutole puì care cofe,che habbia UMom 
do,cioè à dii la Vita, e la libi rtà ì  Or fe  
(¡scudo sì altamente bernficato, ogni 
puntura, cheauuenutafofseai fu' bene
fattore, à levarfi *’òblìgaua per fuo prò• 
prto, in cjucfìa doueua egli / l rfe fìarfi) 
può ih’ella gli era ìntrauenuta per la- 
gion fua i Tetterà Jìmicitia 2 mal con• 
dotta Gratitudine ! dove fono or elleno le 
leggi voffre nate con lo fìefso Mondo, e  
con la Natura ? cedono le m fere alla leg
ge pofnìva, ine erta, e fragile di Ztri 
quantunque grande, però terreno • Vói 
Vedete¡ò Sin • Cdimauro epofio in

«
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Ì£ o  à due contrarie leggi ¡delie qualiKn\ 
gli tomada il libera* Rodrigo/altra gk\ 
vieta.  Quella ¡che gliel comanda è Ugy 
di Natura,incalmatane’ noslrì animi fa 
dalla nafiita,conofciuta,ybbidita, ador.v 
ta da tutto il Mondo , il qual fengacjfi 
toflo toflo lana forefta grande,  è filiti* 
tia,ò falda fiere popolata diuentarebbr, 
quella , che gliel vieta è legge fcrìtta di 
delira Inumana, che non pur è ìnnelìau 
dàlVamore dentro i cuori, augi il!) b'f gn.\
. per la fua offeruanga dello aiuto del timo
re,e della violenta ; ne piu là fi iicnd:, 
che alle genti voHre, ¿r* al vojlro Re
gnò, facile à tornare in nulla à vn cenno 
Voftro folo v fen^a punto la fermeggi 
dell*Impero voflro pregiudicarne. Or à 
qual delle due leggi vuol ragione, ch'egli 
vbbidifca i  Certamente dirà ognuno,che 
fiabuomOyà quella di grautudmedPm& 
ognuno dette dirlo vn huomo, il qud fu 
Rè » Così è mio Sire• *A ninno piu che ì 
Voi Rè grandi importa, che le leggi deh 
Gratitudine fiano offeruate. Siete q’tdft 
Voi, onde deriuano nel Mondo,piu che di 
qualunque luògo,i gran benefici,de (pii* 
{¡ ilgiufio pago è la gratitudine 11 od

v : ¡»°p
/
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luògo aiti(fimo, in cui Dio vi ha poPo>a- 
fìrmefifra ogni altro à conferuare i po
polisi? à fomentare la concordia dell'F- 
nim fi : & ciò fare il meT̂ gp più cffica- 
cesio ft tomento più adattato è Ingrati
tudine • Voi flètè gl’lddij della ttrra;&  
¡ddioycotne che r. ulta gli fìan d’vopoact 
[¡¡ere beato i [agrlfic ij noiìri, e lenofire 
vittbneySÌ però ne gode some fegni della 
gratitudine, che di cotanti beni [opra noi 
pumi gli proferiamo* Dunque battendo 
sì altamente Cdimauro adoperato in prà 
di legge ad ogni Ré vtihf] ma > voi R£ 
Magnanimo 9e di nobil cuor fornito [opra 
og”i altro sei punirete? Sot ptrl’offeruan 
;y di vna legge, cbe,fe à cu Ila di Natu
ra opponftyé nullas non è più legge ? T ref  
foie Città più illusiriy e più genette ba
llano, negli andati tempi lo hautr vaio di 
eccellenza in alcun mefliere, per foitraffi 
à pena capitale, da misfatti enormi ben 
meritata,& appreffo noi vn3arte cosi *'*«’ 
bile,ma così poco vfa. a,di e/f-ryiename * 
*egrato,nella quale Cei mauro sì ingegno 
jhequafi fourumano artefice mofiroffi, 
boriche vaglia à liberarlo date a figo di 
elite colip y ch’einonbà fatte, ma ella,

Storia Spag. m  P.ef-
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fìeffafia [ua colpa, e lo reciderà ? Oh 
z^micOyCtii non so s'io dir mi debba pii 
ammirabile, ò più [uenturatol -, Quanti 
era egli per te meglio, che tu rimane¡fi 
prigioniero del m*o Ré dopo di bduergji
in campo sbaragliato le intiere [quadre, t 
fatto ìlrage fanguinofa de9 più vatorcfi 
faldati [uohon ¡[confiti edl vergogna fu» 
ri al danneggio, che ddpohauere liberati 
vn [ol [uo jaddito, ma che ne 'valeben 
le migliaia ! allora dall" leggi della gufa 
va ti [irta la vita[latadifèja,ade[foqtteb 
h  dell9amore, deli9 ami citta, della con- 
cor dia, tuttoché di tanto più pres
tili, quanto la pace vale plà che Lt 
guerra, non ponno tante . Terchc ù hi 
fatto Ville xondanneremmon, Già non 
dico io quciÌQj ò Sire, perche tal inoth'o 
debba faruì regola in affoluer telimi 
ro,ò nel caligarlo. So che i Trwcipiw v gnanimi, [degnando ignobili riguardi di 
utilità, pejanfa [o [tango, delle alt ioni,( 
fe  [otto in fe mede (ime ‘»¡tupereuoli, co- 
rneche ne pojjau trarre alcun trofia 
per accidentei non per tanto [orno vfti't
caffogarle. Quindi quel ¡{emano,per S
r ia eterno,Unite in mano de difìepd ir*‘

diti
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din ad e fiere ftramato ilmaefiro lor tra- 
il:t’>re3 acciocl/io fappia, tbc fe quegli, 
ancoraché quel patto gli an ce affé bene- 
fido, nondimeno, percb*egli era vn tra
dimento, lo caftigò, voi per lo contrario, 
aliando ancora Cattion di Qelimauro dan- 
nofafoffiui, non pertanto, effer/do opra 
di f è  leale, douerefie guiderdonarla• Che 
farete dunque, mentre bonefla ella non 
f do è in fetnedefima eccellentemente,ma 
per voi prcfhteuohjjimai Tenui eglipo- 
covoflro prò,l'baucriii Celimauro tolto 
ddls anguflie, che Hringeanui da ogni 
lato, ò vale ile liberar Rodrigo, ò velette 
recìde do ? Mode era il liberarlo; peroebe, 
fe ancorché reo di colpa il libcrauate, z oi, 
età fera pre al tit oidi pictofj quel di gia
llo piacque di preferire,m- firmiate chia
ro, ciò facendo, di effrr mutato,e pecca- 
nate nella regola del buon gouerno/a qual 
vuole, che chi impera feguiti la flrada,  
che vna volta ei prefe, purché fia buona, 
ìufendo le mutationi degli Stati, tanto 
dannofe3non meno quado vn altro diueta 
capo, che quando il capo diuenta vn al
tra, Se lo àffolucuate, cerne innocente, 
vi fogni uà ¡ubilo la nota d'in tonfi dera.-

M z io,
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fai e pr e àpi tofo, perche haucfie contra 
yn fuddìto sì fido, e prode, contro vm 
per vittorie grandi,.per ifpefo fingm 
benemerito della Corona vojìra firn 
di ogni altro, efeguito con le carceri, 
quando era torto grande fojpettare fot 
col penfiero • Vvcàderlo aCCinconm 
troppo era peggio* Tfe già io per prouxt 
ciò ztuo addurre gli argomenti della fiu 
innocenza,chefìopponeua# Tronchetti 
mancaffero fortini mi s*io gli voleri, 
Tutta la fiia vita ¡pefa per femigio vo> 
Siro quanto ella è lunga la fina fede nt' 
configli, è nelle e fi cationi sì immacolati, 
che anche paño nel pik alto della voliti 
grafia, e dine untone per confeguengafi• 
pò della inuidia altrui, non ha però fi1* 
mai faputOjfol fe forfè adeffo, trarr 
luogo, done morderlo, l'altrui calt^u 
ben farebbero toccar con mano, che «fi 
te y)ipo della triegua il rila fiar vnùu'w* 
co prefo non è delitto j che il paffaf'fi 
ficìj di magnificenza, e gentile^ ff  
nemici, fui che ciò non fia in offe fa JcilM 
‘Principe non è perfidialeofiumandofiP 
uentc dagli affi liatoti mandar doni al̂ m
po degli affediati: che le guerresche hffl

no
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no U ditolo da caufa pubica,non fan trà 
gli huomini la inìmicitìa, ma trà gli E* 
jcreiti : perlocbc donde s'cfcludc Podio 
particolare,ben lecitamente può Pamot 
particolare tronar [ho luogo.

Tutte (¡uèHe, &  altre molte cofe, si 
io bene, che potriano addurft à perfua* 
demi affa i ben clxarala fua innocenza,e 
uñar ebbene anche ciò determinato, che 
di Cclintauro fi debba fare, per oche inno* 
cente apparfo Pvno, non pub dajrft att'at* 
tro dello hauere liberato vrì innocente 
giuflo cafiigo • Ma in difparte io le trala* 
(ciò, trà perche la real vofira autorità, i 
cuigiudicij piu fegreti debbono da [nidi* 
ti dinoti venerarfi, non ifpiarft, può pià 
in me per far lomi e filmar colpeuok,di o* 
gni difefa, che anche indubitatamente pi* 
ti in contrario : e perche, ò Rodrigo di ef- 
fireaffrAuto, ouer punito fia mcriteuole9 
femprc Celimauròdee perdonar fi »Che fe 
qurfiè innocente, baffi à dar cafiigo à 
chi è venuto à focene te la perfida ài vn
innocente? S*é veo m(jnirr Col il rende
tale l’effcvfi adoprato à beneficio dì Celi* 
m turo, perciò quanto egli è più noceti* 
te, effendo anche più benefico, viene

Al i rriag•
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maggiormente astretto da ogni legge ¡m. 
mana,angi diurna, à porgerli foccorfo il 
beneficato •

Torno dunque à ripigliare, che vtìlt 
grandiffimo nel liberar Rodrigo ri hx 
apportato Celiraanro , peroebe dal dxt* 
rii morte danno incomparabile ve tieVe-o  * J

\gulua • Tiaceuene vn ieiìlmrnìo} (he 
iper effer mio nemico, meno appigionata- 
mente dirà per m ei Chiedete a* Mori 
tutti, fe piu lor fi a caro,che Rodrigo pel 
yalordi Ceiìmauro riua,e fial bcrofòfe 
vorrebbero, che già coti fulmine dì ex« 
ficai fintenga lo bauefte evinto. Che 
credete fiati per rifpondere f %Ah ib'ijji 
con memoramefla rivi dando le /confitte■ 
Yiceuute da Rodrigo cotante volte,lem- 
tagne de' lor corpi poiìe in ritta a’ fiumi 
del lor [angue [riamente per la fuajp.idx, 
tante lor Citta, fotta gli affedij dal fu* 
fenno fcorti9 [otto gliaffalti moffidd[no 
cor aggio,cadute glorio fi mente nelle mxn 
voftrc, quando vdironl»> già dalla W' 
[ira gratta in fondo di vna ofeura torre 
precipitatos tojlo dinorando già confi 
fperanga palme, e trofei, e con ifcatnbie*
uoli cogratulammo ff arfi di l etiti a trìoii-

f i l e
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fate u volto, cogliendo in parte, primy* 
cb'elic baueffero fiorito Sfrutti delle vit
torie* v'imaginauano, qual capo funga 
deflra, ebeti difenda fotto i colpi loro 
già già crollare: i vecchi fi parean di per
der gli anni, ì gioitali etti di acqui (tarli 
per voflro danno : già fi apparecchiano, 
¿Yiuetfarfì perle porte diuenute anguflc 
tutta la Città fopra la campagna, carico 
di Ììragedì voflre genti;  &  ini à prono 
co* fanciulli le Hefle femine ¡rapirete Far
mi, ei velìimentie le bandiere a voflri 
Duci più gcneroft quiui diflefi, per fre
giarne poi le mura dei lor Maomàlà cui 
le baueuano votate, s’egli in voi cotanto 
ficea crefcereildifdegno ver Rodrigo 3c he 
lo v ecidi fi e •. ; *• Maadtffuiche difciolto da perkolcfi 
licci l'odono in faluo, mifai che fanno 
eglino ? gu a tanfi l vn l'altro in v'ifo con 
gii occhi attoniti, ripone ledcpcfie ceneri 
tu pallide%7a fullc lor guance, riflettano 
con timida, ma non bugiarda tfpettaùone 
gli antichi Fati y già par loro feorgere 
dalle più alte torri, i he il campione inuit•• 
to, per diflrnggere dal petto vofiro ogni 
ombra di effer luì de Miai amico, fi ero f

M 4 -nu
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Affai piu dell*vfato arda su gl'occhioni 
nelle ¿or campagne le cave me{p,ò mef. 
fe egli vi faccia de* loro eferciti ; ck 
g tomo alle muraglie, già le afonia ¿ri* 
li, e falci d f  orrere con ferro, e foco 
vincitore la Città tutta. $ opra tutto s'c. 
dono auuentare da ogni età, da ogni con* 

h ditione, verfo Celìmauro, io ha Ufo* 
i  rato,dure beflemmle »Chiamati perdi. 

firegio lui benefattor fontano de Chrì* 
piatii, e della propria fetta perfidi$mà 
dittrttggitore, Contro lui dammi al ¡[è 
danne fiere accufe,acciò riceuail degni 
/tempio dello hauere in danno della fica 
Corona, &  ìn prò della noftra fede ¿(et• 
tirato /’arto, e /a forza» Toccare d 
(upremo lo e fiere fu premo giudice con 
dar à tal delitti fuprèma pena. £ certe* 
ìamene e, ò Sire, dicono la verità* Tao a 
Al Adoro, non a voi, fe Pur caiìig' dtit 
darft à Celìmauro di sì bell'opra* Coek 
tidhuom o (ìrano, V qual non conf tpeuok 
di (¡netto fatto giongeffe adejfo, fojje 
detto, hauere vn guerrier Moro. Iftigî  
nato con fu a indu fi ria da pericol capitde 
vn Caualier Crittiano,cb*è flagello delh
lètta Maomettana formidabile fon  &

ogni
N
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gni ¿foro ; &  appreftarfene contro cjjb 
.jprijjlmi cafiigbi perciò dal Rè, qual Rj 
•yedcte Voi, ch'egli intenderebbe ? il 
;atolico, od il Maomettanoi Tictro,
id iAlbiima%arre è Q̂ efti queste sì, che 
eue ad ejjb flar fremendo, edi/ponendo 
e opre de’ fuoi piu feroci fdegni con- 
rodiCelimauro* E perche è perche il 
dinar Rodrigo gli ha di mano tolta la 
maggior Jperan^a, ch'egli haueffe di fog• 
giogarui• Or voi delTire efecutore effer 
yerretedi *Albuma%ane è Se Celimauro 
al nemico voftro ha arrecato notabil 
danno,dunque certamente ha egli à voi 
recato gran beneficio, dunque voi con 
Icafligarlo oprate qual nemico del bene
fattore> e quale amico dcirmimico. Deh 
non per *Dio • Queflo genio di pojporre 
|il danno della propria fetta alla ¡adu
lte de* votiti popoli vuolft fomentare, 
lacere fiere douegli è già, e far nafiere 
|dottei non è • E elici i vo(h i fudditi,beato 
'voi, s'effi in vece di abbonire quetìi no
bili delitti, che voi rendono al prefente 
cojì feuero, fapeffero imitarli in grifo* 
che elafe uh di loro nel trottar tra* Mori un 
proprio Ceianaufo {offevnRodrigo* Se-

M j 'g**
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gua quefto>& hauete vinto. Nonhj p;, 
gentl .Album*%arre> con che embate

paradojfí, non didettierna d’opreilkfy¡\ 
infernare a Morí vnarte di fax dan* 
al proprio Re fenza far perfidia* di Ur

re * Le fue fon voñrc. Quinte ei m lw. 
rd piu> y oí ne haurete pin. Oh
auuenturofiy gloriofifimi per Cclimam
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fatto combattendo contro di loro.. Han*- 
po fabricatoà noi le [¡rade co* precipitij 
jpropri: bau fatto ala in certo modo alfa* 
Cile paffaggio projpera fortuna uo* 
flra con le ¿oro diuifioni. Carreggiando à 
prona di effiri'itno più filmabile dell'al* 
C'O prejfu il lor Rèybanno rcfo lui meno> 
filmabile prejfodivo;. Cercando ognuno- 
i pumi luoghi nelle battaglie, gli hanno 
à voi concedi nelle vittorie • In fomm%, 
voiil più delle volteyò hauete nel corfo 
della guerra riportato il palile, peroch*- 
elfi vrtandofi fono cafcatiiòfetaluolta vi- 
fon gìonti¡egli in pegpgi inutiliffimiè tor
nato fra cotante maniychcil fifirappaua- 
no. Onde fiagran fennoynoncbe fhegner• 
Vintcaline difeordte lorô ma il tenerle de
lle in gai falche non mai ne il mantice, ne 
l*efca vega lor menomo fot e do v n Triti- 
cìpcperla, fenten%a fattorniale della fina 
guerra> miglior Giudice, che gl'inimici ji-. 
riganti >gt am ai trottare. Ora f landò il fat* 
to in quefi agnifa ¡non uedete, che fe Celi* 
mimo cadeycade in un con efj'olui recifo il 
groppo della dìfcordia}e 1* argine ¡che tiene 
difuniti quefìi due fiumi ? Vugnan 
ZkiacMi) finche duran tra di loro pan-, 
~ -------  M 6 in
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le forile, fcemino nett’ vno queficy f,>| 
eccolo non fol cedente all'altro, ma f,l I 
to l'altro • Togliete Ceiimauro à gli I
benfenajfi,cb’io vi dò coteßa [chiatta  ̂I  
sì dfciolta,che qual generofo fiume ¿¡I 
ramato in minuti m i, di quella de Zeyì I 
non piu gareggiatrice, ma appendice di-1 
venuta, in effa differderaffì, e Cvmt e l 
l'altra in queßx guifa con ben regolati I 
•vbbidien'gx andranno à porgert pacifica I 
tributo al mare della Maefià reale dì Al I 
bum amarre» Ceiimauro è il fonte ,che h> 1 
limenta,egli è il capo, ih cui tutti fi im* I 
[cono que* nemiche le dan moto; è il cito* 
re, ende dìffondonfi gli giriti, chele dan 
folfo• Le ricche%ge, il fenno, il cm$ 
gio, la fortezza,la beltà> la grati* fau* 
uenen%a,la leggiadria fil pregio di officio* 
f i , di liberale, di fommo amico lo haniio 
fatto in gu fa à tutti gli altri fuperioxô  
che ciafcuno elegge di effe re minor di lui 
per effergrande : tolto lui îafcun volen
do effer maggiore, tutti piccioli diuent*• 
rebbonno. Quindi da dfonlie numero* 
famente moltiplicate vna concordia in* 
fiera ne ri fai farebbe nella Città in quelli 

&vf-h che ima ‘gotta, quanto più minut>
mente
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mette dì uìder affi, tanto più fia facile nel 
prender ogni furma^che piaccia altrui• 
Cosi tanto fard pai forte nelleimprefe 
pMiche della Corona il nemico ̂ Albuma- 
%xrre quauto effì *AbenftrrajJi pe'l fo- 
fioritami!to delle lor particolari ambitioni 
[aran più deboli • "

Già non faran tali in machinar elafe un 
dilorovna particolar Vendetta del pa
rente, amico, e Duce e flint oy fui voflro 
corpo • In ciò folo flringeraHi nodo di 
vnione non ifpezpgabile• Certamente io 
fatto prendo m i da "vn* orrido ribrc7go% 
annifandò folamente in quai pericoli me*» 
tali fta per ritrouarfi la perfona vofra 
awioha conthmamente. Ben apprefe cìò̂  
che dir voleff:, ritrouarfi congiurati con* 
tro U perfona cinquanta giouani quel 
Vorfena così prudente ¡il quale dopo eh*-, 
ebbe ciò dal Sccnolaf.imofb vd'toylihero% 
accarezzato ( &era da lui ¡lato mortal- 
mente ojfefo mila Maeflày e fe fortuna 
non syìnterponea} anche nella vita)  e fen~ 
%a donno alcuno, fuor che quello, che 
s' niea il Magnanimo per mcrcar gloria 
fatto di fi.x mano col disfarfelaytiel rima• 

^quantunque lui flratiare à voglia fua
gb
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gli fi permeiteffe • E pure il faggio Ré 
intendenti, tanti giouani contro di lui ve- 
nir dipinti falda gelo dì e (fe re di fe udito- 
ri dicali fi publica, La numero ffjìma fa
miglia degli *Abenferr affi per lo contrario 
verrà [pinta allò efìer mìnio vofìro di 
prillato, e, par ricalar motivo ¿1 quale qua*, 
to fàglia pii del publico ejfer efficace ad 
iUj.no lare > oltre la fperienga de facceffi 
dituttii fecol: s oltre la ragion della na
tura Ueffa, che h Attenda di prillati com• 
pofto il publico tfày che in tanto eijta di. 
loro amato fin qmntome riceu ?>/ fienreg- 
gtiiglorijyC commodità>( biavo il ni dm * 
Urano gli ^Abenfrraffi fi quali>e in vn d  
effì gli emuli loto > hanno tante x?olte co 
pertinaci affètti delle fittionì pattko-è 
lari pofpojìo gli oblighi donati allo ìntĉ  
teff e publico della. Corona. Quanto dun< 
que hard di porga adrffo nel lor petto ̂  
ria cagione, che congiontamente recherà 

lor I\è p<- alle pafforilorprì
uatefo disfai rione ì E qual fa queiU 
La vendetta della Morie diCehmuiC 
Cioè à dire-1*vnico. conforto dello baut 
perduto, chi vna mano femprp.apM 
pe? foccorfo de'fuoi bifogni, che vn cm 

1 ■ re
a*~ '-ih-?
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te temprechiufo percuiìodiade*fitoife- 
greti, chi vna te Ha fi mpre faggia nel 
%r configlio % chi vn petto fempre forte 
nel dar dife fa > tutti finalmente vn tale 
am'coy che non folo pe* congionti àluì 
per pingue fino dal primo latte ê per do• 
mfìiche%£a, e benefit f i d a l  primo 
fermo-,ma pervno datogli fin nel fuo na- 
fiere per inimico delia Fede-, e dalla N'a- 
tura, e folo re fogli heneuolo da vn benefit 
ciò filo, e dalla conofcenga dì pochi gior
ni,ha poflo à ripmt figliola propria vita- 

£ per imam sì fatto crederete fian per 
far poto? jthmi è auuifo già vederli do
po h mudia della morte del Moroama- 
t orniti à cento à mille accolti in funebre 
fila, giurare ad vn per vno fòpra alcun 
turnio dello cfìinto,dinon riffcurmiar ne 
ingegno > ne fortuna 3 ne per fona per ag- • 
giungere à fagrificar la vita voftra alla 
fu  memoria ;e quando ciò no poffan con* 
figime per fe mede fimi; giurar di non do
tte? Lifiiare a*\Lor figliuoliheredità pile 
nobile>the l’obligo aitai vendetta.Tortai 
no per fede di doner adempiere ciò, che 
promettono, chi la robbaychi Ìhonore> 
hi la viu co fifirbattiloro dallo inmttog.

Ì*ggl<>> /

?
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fàggio,e generofo adoperare di Celimi tiro. 
Tatti finalmente per più render [acro il 
ifatto col fermarlo efecrabilm&tc: per più 
ynir contro di voi le uoglie pompar tendo 
ìticedeuolmS tei propri ¡piriti Cimo co l'al
tro, détro ta^ja piena dì covane [angue, 
chiamando, quafì Nume,i ombra nobile, 
r  le ceneri famofe del caro amico, benone, 
tornea fallite propria,allo ¡cepio vofìro.

Ma fe à Hi moli così pungati pungentî  
fimo fe ne ag'tfùgeffe quello dibella 'Domi 
la qua le amido per amore fui [ceratamite 

* il gentil guerriero (&  io,fe Fama no meri* 
| tifce>iò una tal trottarfenein effettojou- 

ta nel più alto grado di bellezza,di corag
gio,e di lcalta)ai honor di lui e [tinto, et a 
conforto dife maluiua,fieramete dcfiajfe,
ciò da uoi patir fi,ebe patir fefte; e perciò 
mdopradoco' più prodi,&  arti,e priegbi,e 
tve%z\,c fperanyje, e doni,gmngefae fino i 
'patteggiar per falò il voftro capo tutta fi 
fteffa,i qual termine m troucreBct Tutto 
può bellezza feminile in dar ad buomo 
suore,accioch'ei cerchi, cmdelmite teme 
vario,la morte altrui, perche tutto può U 
rapirlo }acciocb'ei chieda, affettuofamitt 
timido yla propria uita.F acciaitene fede U
f m o f a  tim ida,c h e  c i  quattro f o l i  M i ;

' ' t i
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7?/ co la femphce promejja di fc mcdefi* 
m fi  pofsfte d fogettar ali'obligo di Un<t 
uendetti vitine più Rèsonde il buon Rinal

non per acquiflamc gloriala /enfierò da 
trouar Ini • Tato potè ^Armidacontro mi 
tìmido i ch'ella odiar volea ben sì, ma 
fudomatta, caracche non voleff^pen* 
[ite ciò j che la Donzella innamorata di 
Cdimauro potrd contro di voi, mentre 
nel fuo rabbiofijjimo odio lapoJfan%a con 
Invoglia,l'vna%e l'altra Vìolentiffimc, 
del pari gareggierannp.
Deh no uogliate noi mtdefimo produrre 

a' uoftri darti una fertilijjìma Idra di mot 
téinfidie,e di uiolé'ge micidiali dannale, 
tmecfre non giunga à morderuì co l'uno% 
im baco [  altro tefi hio%e quatì ne recU 
derbytati'ognor più attuti^ udenoft in 
Me doppi germoglierannone\Uaurà o-
pu momento un rifchio/iafcm giorno dir\

do vide fui fuo capo, quaft foprailmag• 
por monte ¡tutti ifulmini difcaricarfif& 
i nemici pià fama fi far degli altri Slrage% •

{i guarderà >ma 
orti, che ftan 
\ò traguardato 
finche un pul

grano uti-

N
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cesa rirouar vìa nel capali g ra n ic i  
ne• Viffxda per tutto vnx vendetta,fc 
la guida Amore# l>ijfer afone. Kfmno 
può (aluatjì da chi non fi cura /alitar[e 
ftejfo• Celimaura per la [rada,che bà in* 
fegn ito, come fi liberi, ha hif gnatocome 
fi vendichiNon vi par, probabile,che 
vnhuomo così fino.verfo glìamici, deb- 
ba h mere alcuno y che cotanto-[oppia o» 
prar per lui%quanto per. Rodrigo egli ado• 
p ero? chef troni vn, Celimauro per Celi- 
mauro ? Oh vuoi tu, che in liberarlo io
incontri la vergogna del moHrar al M<ì* 
do#h*io temei lo [degno# le minacele vi-, 
li di quadro Mori fio 7{è tanto#  sì podi- 
rofof ìsforì è cosiamo Sire;aitale euiden 
temete dall’vcciderhne nafe e ¡¡a necejji■■
tà del cojìudir più. dell! vfito Li perfora 
vo[ìra,qicfì> sì, rhc moHra fenga fallo* 
che voi temi ite. Dotte per contrario tariti 
fono# così gradi# così nobili i motivi deb 
Ligener >(ìhàì che vi confortano, Cleome 
ììè,che fiele, à inaiarlo l\bero#he puffo 
qite Hi quello del timore in facci vai Mon
do,qui fi lucciola da Sole# qua fi ¡hllrff 
fucina,fi rim in vi tto. Quelli,que(Hdeo- 
borio perfuader voi) &  indettar la
. gl°-
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a\oùa di ejj'et foli ñatinel perfuaderui :  
Onerare vi hanno poño alianti gli occhia 
efir più di ogni altro i Ré tenuti a porger 
wjnoalle altioni, che fon cima, e fiore 
¿die v:rtu:niuKj> tra quantunque maine 
furori fatte, leggiadra non poter trouarfi 
fi:ì di quena,ver Rodrigo tratta afine da 
Celimanro:mlU quale tem ere  è ñato 
f.rte più che la Morteci perìcoli hanno 
dettoli defiderio3non la paura: ha ceduto 
il gelo della vita a quel della grati! udì* 
ne, il liberato più del prigioniero è rii/*a* 
fio mùnto, il reo dal fuo misfatto (iefio è 
ufe,non pure Innocente %ma trionfante. 
Trionfa , ò Ré, il magnanimo (che di chi 
ukha oprato non può- dubbiar fine Jtrion 
fa certamente , benché ñretto il piede in 
ceppi, poño però il cuore fopra il trono 
della nobile c oficíenla dì sì bel farlo, A i*  
tende con fumo petto qualunque forte, 
parendogli di hauer affi:curato vnefìto 
f- lice alla vita fua, dopo hauer poño in 
fiearo il rendimento dei beneficio,Che che 
¡}i (tuttenga ¿gli ha per femore non sin* 
gantia, non poter lui per Rodrigo morire 
yi punto , che altresì non viua per Ro*
rfl72° mìlle>* wìde anni .Tanto baña al

prode

* ,*4



* 8 4  l  1 B -R O
f  roate / w f e« er fe degno della inmdìa gl* 
trüget indegna di effere d i fe cercata hU 
trai pietade.Ma quanto meno egli la cer. 
ca perla fua ammìrabil generofità,uoiaU 
Rincontro per la voflra tanto pià à donarJ 
neh fiete\nuitato*Sà dunque 3ò Sìre3godi\ 
ìl vofìro fecolo ¡trofeo detta Clemé^a m* 
ílra y vnefetnplare si perfetto di confo 
vjoydì accone%^àye di lealtà*Se la voftu 
■legge il danna, non vogliate dichiarami 
f  idddo col dìmoHrar di non potereeffet 
w iggior della vofira legge * Dannate lei, 
che ardlfce di voi voler render giudiceo - 

ùligato incafoydoue fi conuiene l'effer U 
Ubero » Non ha ella che doler fi, di non 
effere dal valorofo fiata offeruata 9 pt* 
roch* egli non hauea ne men preggatm 
quella detta propria fetta , del proprlm 
U è¡ per ubbidire à quella del dotier prom 
prio ¡vincitrice, annullatrice di ogni cor A  
fraria • Vincetelo,che il vuol ragione, m 
così bèl campo ¡rompendola perejfrebm 
ne fattore, s'eì la ruppe per efftr grafoI  
Grande è la fua gloria per hauer ad vn 1  
amico dato la libertà¡ ma faralla puc:,,m 
liffima la voHra, fe darà la vita ad vm  
inimico» Vtilìfjimoper voi farà l’eß'M
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pio,onde verranno ì vo(ìrì {additi incita* 
lìti operar con atti ili fortijjìma mio- 
rie cofe grandi l* vno in fauor dell1 altro, 
fe da ¿or vedraffì, che anche tra* i nemici 
voftri, & effì si le aggradite» Ciò, che 
Cclimauro finalmente fra per fare à 
frò di vn Rè > che gli dà la vita, il di* 
ri dò > ch'egli ha fatto per vn buoni 
pinato , che gli diede la libertà » Ro- 
¿rigo d'altra parte per mostrami di ba
rn confumato in Celimauro folo tutto 
quanto genio mai ver fola gente Mora et 
foteffe hauere > compenferà la fua cadu
talo fi tingendo *Albuma%ane à cader ni 
d piedi. Oh coppia di anime ammirabili9 
fri nate per la vofìra gloriai per Ìvtìl 
t::f;ro ! Felice voi fe rifoluete di ebligar- 
h sì j che l'vno, e l'altro per voi faccia 
non minor fineg^e,che babbi ano tjfifat
te i'vno per l'altro •

Cosìdiffe Federigo in fauor del Mordi 
contro il quale vdrbafìo 9 comandato da 
‘D.TietroySÌ faueUò» Voco hamà per me 
d* dìrfifuordc meriti di quefi a caufa>po- 
frkchefolo à chi ciò fofliene,the non por
ta faccia di uerità/à mefiieri lo inftnuar*
HjJfemm^dal mio gemofimo ? prò-

feffata
0 ?

**
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fejfataverfo Rodrigo, ha già fatto fede, 
cheiocontra m*a voglia m*intromifi per 
far forgore alla ilice la fua colpa, ò la fm 
innocenza, fol perl’obligo violento dello 
ubbidire* *Adeff > la farà altreft,ch'ìof)> 
tornente giudico di morìe mmteuok chi 
il liberò, per oche chi dà con figlio, come 
buon fuddito ,non men di chi determka, 
come Rè faggio, deuefat,ihe fmpreib 
Vofferuan%a delle leggi cedano tunii ri
guardi • 'Bufiarebbe a mio giudizio, per 
tor via qualunque dubitano oc, il Uggir 
queUa, che voi Sire [opra queflo afuie 
già ftabilifle,della quale moftra, che io i* 
fcrui debole memoria, chi parlò :ia”(n 
Chiunque tenterà di liberar Rodrigo fu 
reo di mortela fritto in ejf\€ dimagro 
lohatentatoUo ha tratto à fi ne *C hi d di
fende noi niega. Se noi nìega come il di* 
fende ? Io non sò con quale feudo, fife 
forfè Vana cotal legge foff< prerefj,col 

, negar,che babbiate hauuto facoltà dipo* 
, teda fare, cioè à dire col n egar, che voi 
fiate Rè*Ma perche non folo non fi niegi 
ciò,an^i fi pretende,che quantunque (p 

, me à Giudice vi appartenejfì lo aderti? r* 
la j  non peti unto del contrario vi richiedi
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io elfer voi Rè, per.gratin efaminimonc
U verità. ,

Me penfate già, ch'io voglia hör qui
valermi della opinion dì quelli, comecbt 
non punto strana# poneva dì ottime pro* 
ueft quali vogliono,che f  opra ogni vignar 
do ß sananti il pregio dello ejfer Ré,che 
dono co fa ß  appvejentì prefitt ernie per 
taledluenire,ò perfeuerarealilafciar l bo
netto per feguirla,in quello cafo din eriga 
bone fio* Che che fu ß  di sì fatta m affi
na ; certiffimo però fia queììo ; che fe J  
'molti par da Rè violarla dirittura folper 
regnare, molto più parratlo à tutti pc'l 
u gì are fìejjo offeruarleieggi], <An%i io 
meglio efaminando ciòcche à Ré non fo• 
lo,ma à Cattolico,e pietófo, qual "poi fi*■ 
tCy's acconuenga , mn folo della opinion 
fdetta non vuò far caf:,rna di più dati• 
dole guerra, affermar voglie, che ftccrnc ' 
à Rè, che ftete, vi cornitene l'cjfsrunr le 
leggi voflre , 'quando elle anche mordi* 
ne al regnare per accidental fortuna pò» 
ttffer nuQceruiXhe un fvdditQyanc beai* 
leu, che dal Rè fono offe ruate,le trafgre*
càfa,dal non effer egli intervenuto à fa 
ticarle } dalrueuerne ¡alnoIta danno il
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fuo profitto particolare , può fommlnl 
$rat'glifi parte di fcufa, la qual pofciain- 
fieriffi ma gli fommimft rat ebbe il né, 
quando egli,che formelle,foffe quello flef 
forche le rompeffe. 9r il Rè perciò la legge 
trafgredifce, che non gli par buona, d 
fisffo 9'¡bela fcriffe* adduce femedefimo 
fer  telìimomo di effere alle tenebre fog* 
getto della ignoranti fe per Ciòcche ben• 
che buona gli raffemòrivuole Ipi-eggtr* 
la i dichiara di fenùre a gi'haveti detta 
pacione» Vitti l' vno9e l'altro sì contrari] 
all o effer Rè 9cotn't contrario all'huomo 

• lo effer iuggibile • Et gii fri col Mwrc 0- 
,Umpo da gli antichi faggi fi mh ole? fa
to, peroche forgendo falle nuuole conia 
fua cima, fa per a ogni fofeo r che turbar 
gli poffa il chiaro dello mtellettoì& oltre 
paffindoil [odiar de* venti * non emette 
agitazione, onde il temperamento delle 
fanoni fi difconcertu Se dunque hi quelle 

*cofe Heffe$cbe al regnare poffono per ari 
; . fidenteriufeir dannofe, deue il Rè ojfer* 

. tiar le leggi%ch'ei fleffo ha fatto,in quelle* 
che vtiliffime gli fono, quale è quefiadt 
priuar di vita Celi mauro > le doura r o m 

pere i
Oh



variare à qualche legge dì Natura viene 
à distruggerle. Sire,io parlo chiaro. La , 
pattuii è ita, fedi fifa famigliarne ritto- ,  
yahiogo• No« farà defitte così enorme^ 
uqual, [e fi permetterà /’interpretar la 
[uà cagione, non ritraui da vna legge na* 
mile gràn patrocinio .1 II ladro prouerà^
|ihela natura,doue limolalibìfogno,rcn<\ 
\èe lecito il far tatto, il,rapir tutto per: 
lei fintar fi » ;Ch\ vccidendo il fuo verni-  
co ft baurà fatto fua ragione, contro c- 

ragione, di propria manosallegherà il , 
nettarne naturale del pigliar vendetta, 
I miro dell'offenda ore, e rifar cir la ripu• 
I con la vita di chi macchietta• Chi
||j.i rotto bruttamente al vitto della lujfu- 
Irwj allegherà gli II',moli inneftatidal ta» 
tieni o naturale nella fragile, &. human a 
I meupifeenga • Cbepiht la  voRra te• 
Ifta ttefjà nonfia ficura • Verrà vn M q~ 
li'Odfitffo jotto vel d*alcuna frode àterf- 
I  tvrdivccidcrui; <jjr far allo audace all* Or 
mPraìlJaper,che,\pvRoche nonriefea, fi 
I iwmpofciàfeudo contro la vendetta vor 
Vii a dalla le<i<ze naturale, onde ogtii futi»
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dito è tenuto À procurar gli auan^men
ti del fuo Signorev . A  ̂ ' ...
■ Ma per Dio, qual legge naturale i  

metta,à cui nella occafton prefente deue 
cedere la vofira fritta ? Quella della 
Gratitudine fu  detto,  dalla ' quale Celi* 
mauro ,à difpre^garne qualunque altra 
venia oblìgato. Or fìiifi}<bela legge di

atura, ì> di Gratitudine preuale, debba 
alla vojìra fcritta, sì non dou*d ella pre• 
Vaierei vh’altra legge di natura, e di 
jtaùt udiate, che perla parte v offra rim• 
te meno fortemente opponfì à quella di 
Celimauro. Era egli oblìgato dalla fuaad 
auntnturar la vita perfaluare vribuomo, 
che inimico per natura,e leggerli era fla
to fatto amico fol dau accidente di vn be
neficio ì voi fiete oblìgato dall a volìra ì 
torhgli per confi ruarLi, via leuando *tm 
poffentijjimo guerriero, ad infiniti soffri 
fudditi, iquali per i*amore, &  vbbidienm 
%a, che vi profetano, pel fangue, che 
hanno tante volte ¡parfo à con feniani id 
corona, meritannon meno,che di fuddit 
nome difigli • Or qual legge dt natura 
ì  gratitudine può vitroùarfi sì efficace 
¿¡¡¡tanto iobligo del procurar col danti

v:. i ' : di'
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¿r' n. mie i ;  beneficio di cfue popoli,de
a ,é fi^  n̂ cniLÌUt̂  e Per l°amorc>
L  i firuigi vicendeuolì perfiuerato H i  

\hfhm<>e Tadrc? Se dunque entrambi* 
ji),Mte legge di matura da tfjlruare, eia-  
finn la ojjlruu Eglibaiafua cfftruata 
idhkrar ¿odrigo, e voi perche la vo
lita nono fferuare te con Precidere chi li 
Uberò ? qual ragione vi obliga ad Qjjcr* 
ut quella, con cui non bauele voi ibe  
far nulla, Li-qnalc apporta fidamente be-  
inficio ad vrdhuom nemico}e metter per
do in non caie quella,che voi obliga fi co
me Rè, & apportagiouamtnto ad Vnin
tiero popolo retto da voti Tur diamole 
anche qualche luogc, s'egll è vtrùi che 
fu flato Celimauro indotto daobìigo di 
gratitudine.  u4 h che non è vero, pero• 

che Rodrigo puma dylr prigione , g i à  

del beneficio fatto baueua riceuitto pago 
[oprabondante. Non btbbe egli yn no- 
biUjjmo rifatto dentro vn donatiuo, 
che fu vn teforo f  non fù egli accolto 
là in Granata dal fuo vincitore Celi• 
muro per parecchi giorni con quelle 
mnkre tutte di debile, binari, e ¿mie, 
(he con U hr troppa fquifiuTza gli

N z pò-

Hr?
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poteano forfè rendere men dolce quella 
volontaria libertà, che il detto Celimau
ro d'iegli accompagnata da altri dona» 
ikui di ogni -valuta r* . qual conifpòn- 
denga benefìcio alcuno può gì amai pre
tendere maggior di queÙaf Due cofea- 
¿empiono le parti della gratitudine. Ciò, 
che daffi in ricompenfa, e l’animo,con ciò 
fi da • Ciò, che Celimauro riceuette fu k 
nuda libertà telò xb’eì diede, prima fu zm 
rifeatto 9 il quale , ancora che pe3l fio 
valore effer potejfe rieompenfa intiera 
del beneficio > egli non contento accorti- 
pagnollo pofcìacon vn altra libertà3 non 
femplice,non poueraynoutimida, ma at* 
¿compagna'a da finifjìme delitie di pià,e 
'più, giornij da regali, e doni fcelti mi. 
più rifernato gabinetto della Fortuna 
ila vifìte honorate del Rè mede fimo. L’a
nimo con cui donò à Rodrigo libertà sì 

- pretiofa, la prima volta, quale egli ftd 
fiato, il mofìra l’animo, con cui fra hr 
mi, à fpefe del fuo fangue, la feconi 

-volta la gli comprò »Chi cerca dalla gu 
titudine pago maggior di quefio, quei sì 
eh’è ingrato* Quando anche P\pdyigo à  
tohaueffe,non per beneficio, ma perite 

•C‘Ì iV i ■ gotto,
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ptio/ufuuìo era egli flato fortunatif-

C]̂  dunque mojffe Celitnauro i  mi fî  
dirà. 7<(plsò>r$ondo• Se fk  perche* 
yojlri ordini gli paruero poco filmabili,
deela vofira punitione di cià Sgannar lo*
Sefk ambitiofo finito di acquiBar fa -  % 
m per vìa di ardire% tocca al Rè de gl*i- 
mìci vofinii dare il premio ad effi del
le audaci imprefe * In fomma fiali .fiata 
ciò, cffejfer fi voglia % che lo hablna mof- 
fiibafla à voi per farlo reo,per bocca an
cora di chi il difende ideila pena impoflài 
che ciò non fia fiato debito di gratitudine*

Ma forfè, quando à perdonarli muo
ver non vi debba gratitudine,ch'egli hab- 
Ha vfato verjb Rodrigóysì de* quella muà 
uerui3 che voidouete vfare yerfodiluì, 
¡Unte vn beneficio grandfiych'cgliinli
berar Rodrigo vi ha cagionato *.

Io non entro d difeorrere bora , che 
quando anche fuoriy an%i pur contro la 
fia irne ut ione 3 e fai per opera delcafo vi 
haaejfe vedita arrecato la fua attione,el
iti non però per alcun verfo viobligherek 
h i noneffendo punto menomo tiemi.
M chi col ferro , onde pensò di veci—

& J  dermi,

*
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dermi, apre vota pottemà, ond’io ricatti 
la f  inità, ch'd farebbe,, s'io ne rimanejji 
Veramente veci f i . Ma per verità-, qual 
¿coietto prò, che altrui va: fognando ? 
Lalibertà di Rodrigo fà  detto * E quella 
per qual vìa ferue ella al profitto, volito* 
Ter oche vi toglie da quelbilko^ielquale 
vi farettzrìtromto ¿mentre davnx par
te i probabili argomenti della fua inno» 
ctn%a no vi permetteuano dì darli Mou 
te, dall'altra l’intraprefa ttrada del rigo- 
re> vi douea far duro in viàdi buon go• 
tìernoil prènder quella della dolcezza •
Jfcdctc nftgnftié della cu ufi di ch i dì fife,11
quale y comeche fornito, di pcrfficacijji- 
tnaeloquenza,non pertanto vinto dalla.
E alhàidella materia,nonha potuto fui* 

pparfi nelle prone^nonfilò dall a. debo- 
k%ga>mx,dalla impl\cazsa>me;.xe che per 
vna parte principio del difeorfi con am- 
piifie azione, e figgerai a allaClcmezxvi 
conf ortò,pofeix nel pragreffi l&appattar* 
ui dalle rigorofe ma firn e intrapvefe, effer 
Toliticadannofi v ifè vedere.. Io per lo 
contrario non mi metto in fare sformo nc 
per la innocenza di Rsdrigo,neperla col- 
piiK Rimtttkà Celi mauro fieffo di cmU,

prouay
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¿rottaf il quaL fapcndo più di ogn altr& 
ciò, che frà Rodrigo,&  effo era fitccedti- 
to,molirò pure collo amenturarfi tanto* 
che vi [offe fondameneò. da temere al 
fio Rodrigo alcun gran cafìigo* io ali*al* 
tifiima Trudcn%a voflra rimettendo la 
decìfione,fe fila meglio al buon governo il 
fluitar le muffirne della tnifericordia3 à 
della GluflitUydicOiChe fe buono giudica* 
te appigliami à quefhty danno vi ba ap*■ 
fonato CelimaurOi col vietarvi, il poter 
punire: ma fe a quella* damo vi. ba ap*  
portato injogliemi [ ar bitrio del perdona* 
fi?. funi è dunque ¡torno à dir e¡quefio grig
ie vtile? forfè lealteimptefesche I{pdri^ 
lo liberato farà, per voi* delle quali con 
£ recider lo fare fi e rima fio privò? Quelle*, 
che da ltiifurfatte*quado egli era in fom* 

gratta prejjb di voi3ne da Morì haueua. 
& tonno beneficii, magli bau? a fatili ò>che. 
furono il cadere a piedi di va di loro3 &  
apportarne à- voi la perdita di fanor.euoL 
congwntiirjirió’i  lo staffo ¡che ma vitto* 
riamon <Qpoiyq;iali p otre bbono affettar* 
ffdopo che gli battete c q pa re le fulminati* 
un lungbìffima prigione dato fegni così 
tìnari di abomrneto:& j Mm col lor sa*~

H 1 g«etl '
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gùe,e co J ialor perfona propria gli barn* 
d'altra parte data la libertà. j£, v'è; cfó 
chiami v n  beatole ogni voftró [addito 
in fapérft fare vn Celimauro farà vn 
Rodrigo ? r Mi fero ali* incontro ; io grido;  
mferodi voi; fe ciò auuentjfe per Meno 
tempo"» Haufèbbè elafe un Moro il [no 
Chriftiano difiefdapiedtì ;Sì$ì ¡ferale 
pùre^che per voi ¡che sì lo bàttete offe* 
fo9 debba oprar liodrigo cofe ben grandi* 
lo però non veggo? che per CelìmanrOj 
à Cui dette la vita; egli faccia nulla* Già 
del carcere' di cotanto hnomodee pur ef 
fere trafeorfa \ fama per ogni parte* Che 
lion tóma éi dunque à . trarne lui col ri* 
pomi fe ? Così dunque follmente ei fà 
feruigio a* nemici vo^rì j quando noi pnò 
fare che cesi tradirmi non fà ntilla9quan 
do il farlo,anche come buon fisddito > gli 
fora lecito? • ■

: Conchiudiamldyò Sire* Se Rodrigo ha 
colpa>qual fia i’obligo>che il dette adejfo 
ftringereal nemico voUro^da cui fu ¡Qm 
tratto à gli vItimi caftighi, cb'eidoueua 
tri fe fteffo già affettarft 9 fendo colpe- 
noie ? S*è innocente, qual To litica pru
denza vi permette confi dar mai più del*

. ; .* v  fopm
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¡'opra di huomo così grande > qualRo^ 
drko,offefo,& irritato daU avo f in  riga* 
rofe dimoftrationi, fendo innocente?, Notr 
ù  fon delittì3cbe pià offendano di quelli» 
de da vna innocenza offefajoglton com~ 
metierft • Quefìa foco ha l trecche attua* 
¡oran le fue forze al correr verfoil fi
ne dejìderato> ne ha rmordimento di co~ 
j\\en%a , che perturbi l9intelletto alrin* 
tracciarle firade, che re  la fcorgano»  
parendole,che di non ¿tuffa effe fa fempr& 
$u[ìa fta la vendétta. Ciòcche pià pof- 
futeda Rodrigo, dopò ch’egli è libero»  
kfiàeme, fi è, cb’ei fi contenti di non 
fa nulla ». Il dichiarar fi lui apertamente 
il voler vfar del fm  potere contro di voi 
fora vn mal certijjimo il prof e {fare di 
voler, quantunque maltrattato, fi ar dal-  
lavofira, fora vn bene troppo fo[fiotto » 
Malamente può mutar fi il Rè verfo. il. 
¡morii che anche non fi muti ilfauorito - 
verfo del Rè: e che fe leale vel mantenne 
lx voffra gratta» la dì[grafia voffra per 
contrario noi faccia infido♦ Grattoftjfimo» 
^ nfffimof°lleuati$mo,pofcia caduto?

fiafito cuore?chilo vedrà ? Gli albe- 
llr ie pià profonde ha le radici,fono ì pi fa

K  s e « -
\ ***
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grandi • Due cofe folamentein quello en
fi) fi fàndi certo. Vvna,voi battere offe»
folui, l'alt ri y. lui potere finger con eff& 
noti. Fra coiai due termini vna co fa fola 
voi potete parimente fare con (Huregra^ 
QUalè’ellarf'nonvi fidare • Ora fe così 
Ha pure ilfatto fio non sò già fcorgere, 
qual bene Celimauro il liberar Rodrigo vi 
habbia apportatoymentre il maggior bc~ 
neycbeappartarvi pojfa Rodrigo lìberoy 
fi è lo fiefph c b£ viapportmebbe; Ro.dr 
mòrto,¿1) è il non far nulla •.

Solo per vncapò può chiamar fi bene* 
ffclo vofl roti fitto  di Celimaaro .Dìtola 
uiìpe* Ittiolo gtiFUffiworffcèi vi hà?nttw 
tendo fi nelle man voFt’re, dato drcfire' 
vccìfo • òri fé  folamente dopo che fi fino 
meuuiii dòono i benefici cònthtcambiar-- 
fi, voi cagione alcmanon hauete di mo-  

Hrarui grato ve/fò- Celimauro,  fe non 
dòpo che gli baurete tolta là vita.&aU- 
tira ben potrete dargli nobil pago>efgcnm 
dò.al fuò fam-fi? nomefisperba tombale 
cui ma* mi p/abfijpìenda incifi da dure-" 
itile fcalpelioda (in glorio fi-tementi^ 
La qual tomba,  fe alfermglodeuè tipi*
dtx'done proportionarfi, ajfìrmorfb •ella

con•
i
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eomerrd grandiffimaquanto cffcr poffa ¿  
poftacbeìà morte fu avi farà ñata bene-  
figìo altre sì grandiffìmo.Nefìete in dub
bio <? mirate al [angue Cafligliano tante* 
volte corfo aerini pe l fuo ferro di qual 
dànno vi fia ñata la vita fu a. Ben Ufen
te Mbmagarre ;,il quale: di lui tacque • 
mmdo vernandola sfida}perochefapen— 
dojcheeradlvop&in. quella Qccafione il 
combattere prima diivincerti temernehe 
il fuo nome il vincere al combattere man— i 
daflì manti. Ben prouollopoi ^pdrigo^À 
il quale yfe al nemicocolpo fi gittò à ter— f 
Uì dunque tradiuui, dùnque chi è venuto M 
à [ottener là fu a* per fona nel fuo carcere, ^ 
deue anche [ottener la penctdel fuo de
litto ; ma s ci fu  gittato, e pure egli è il, 
forti(lim.o tra: vottfi fòrti,qual collù de-' 
ite effere > che. aci vn fol colpo ha potuto *
abbatterlo ? E voi potendo parimente far 
con vn fot colpoabbattere vn sì grande;  
ottaeolo delle vittorievottrey e della vo- * 
ttr a gloria yVe neafierrete? Quefìà sì farà
^mmadiefféreprocuratordi^lbumaz
%trre>e protettorde* Morfeo fa,che à ra  ̂
pone sì gallardamente detettdud chi 
fwo dianzi, Il quale fi volea, chef offe:

6 ¡ SfM»
\
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gran t tatara voflra lo effer e Rocfrigo //. 
berOy polche ne prender annoi Morì fora* 
ma ungo foia, già affrettandone le fumine 
cffefe,non potrà negare[à mecche fi a mag
giore Lo effer Celimauro e flint o, pofiiache 
gli Hejfi Mori non potranno piu afl)ci
tarne le alte difefete fe fommamcnte tal* 

| legramnfi in vdir Rodrigo ̂ prigioniero, 
!  &  in pericolo1 del capo, per odi era lor 

nemico,  &  hauea valore, quanto piu 
lor recherà allegrezza, vdlre fuor di Uc
ci, e vino Celimauro, loro amico, e ap- 
parfo in prona di maggior valor dotato7
che il lor nemico # t t,,*• *

«  *  ■» ■* ’ì  ,

.. Già sì fatta gioia non ne proucranno 
i cuori, e gUaitimi de* voflrl -¡additi.* I 
fi come chi fi argomentala dianzi di prc- 

.itami prò fitte u ole la liber adone di Rodri- 
go,adduffe,à farne fede i Morì per tetti- 
monio,trà perche per effer Moro chi egli 
d ¡fende ua ± tali anche era buono f  ujfer 
quelli, che te tifica nano à fauor dd 
reo , te perche era certo, che feconda- 
rebbono il fio guHo,mentre nel proteg
gere il piti forte loro feudo, egli era tan
to benemerito della falute loro: così con 
molta già ragione ¿¡Mirò io, ebekqttc- 

’ *■ /, * fi#
\I
ìI \

* ■***
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fa fatto jol difendo lerofifje leggi* ai*  
iurtey in prona della vtilitd,  ¿he haurete 
dalla morte di Celimauro,la tefiimonian 
7a di que popoli,che dallevoiìre leggi
¡onodiftfi* -v* ; #

■ Vengano dunque i frd  di loro firaftU
riandò, molti pè*figliuoli,ò Tadri,ò Spò* 
fi tolti loro dal feroce Moro nit fi e grd- 
maglie ¡molti fe medefimi permétta fritti 
elùdi dallo Jìeffo ne* mefihini Horpiate,à - 
tronche,dicano, fe la fua Mortefia per ef- : 
fer l'anima del lor, coraggio in affrontar ]  
feria Corona voftra le guerriere imprefe | 
ndl'attuehire. E voi lo Regnerete in effi ** 
conia fua vita i  Opportunità sì bella» 
che l’amore delle vefìre genti vi farebbe 
lecito l'vfarlà quando il vi vietafiero 
fcr altro ancóra le voftre leggi, voi, fa
cendo contro quello, e contro quefle, la
tterete, ch'ella vi [cappi ? Noi farebbe 
•Album amarre, s*ei me ha luffe in mano,  : 
non certamente la  fortuna è feminà;ne 
cofa v'è pìà della [emina arrabbiata, od 
inimica, quando volontariamente offer- 
tifi, troua rifiuto. Speffo per vn puntò 
ferdefi la lìnea tutta di vna intiera feti*

7 citi
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fcerete per così" grande, cbc voi (tejfo 
crederete non l’bauérgoduta,per bauerk

f i / '  r  *  ^ w  , #foto fognata » 1 % _ . ;
t_. Godete fa per tanto tdefifo,che vede* 

te, cb'ella è purVera* .;E giqcbe sì‘age
volmente giacciono abbattute le piu va* 
Vide ragioni, cbè pont au ano in contrario; 
dijperda vn ìieue foffio le altre, che fol 
confluendo nello ffauentarili, tanto è 
forza, che al preferite fi anò debòli nello 
intelletto voftro{ quanto è fiata femprt 
debole la tema nel Vòftroxuòrè'•
*v Ma , fDid<buono, ̂ quali ripugnanza] 
quali contraditiiòni condUcèàno in pugni 
tra fe ile (fi gii argomenti addotti in cotai 
material S'è ciò flato à fine di moflnt 
sì grande la cagione del timbré, ck'ella 
fol amen te imaginât d lùbbia1 pò fianca di 
confondere il di fi orfo', gilè venuto fat
to per Verità ] 'Dicefi, che Cclimìuroè 
il capol il braccio, ¿1 cuore della fui 
fcbiatta, e poi pretendefi, che fe il tron
cate,!) abbiate, più che s*egli vino /offe, 
à pauentan della fua fcbiatta. Voglio-̂  
uo,che fegli cadere Vìi la fanione fua si 

' * '•* . * - debole
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debile contro i Zegri* che fonia elia 
rimanga, e per contrariò contro voli** 
foniche voi fontane rimaniate. Certà 
Sfinge è quella, per la quale non fi puà 
trottate chi h abbia, dello Edipo altro ¿ h e  
lo effer cieco. Se Celimauro è la colonna 
degli lAbenferraJJì, cornei lui caduto* di- 
ucrran pii forti gli altri contro di voi i  
Come pii irritati f i  detto dianzi. Betta 
argomento* onde f i  poua,cbèquaUor io L 
fono i  pugna coi mìo nemicò,debbo 
to ben guardarmi dal ferirlo fortemente* 
per chYi non serriti . *Ab che quello foie* 
do, ontio Cinghiateyod Qrfo nel vino oc* 
carno, ben il fd arrabbiare,ma anche co* 
¿ere. Ma non sà vedere per qtiml guifà 
Celimauro morto debba rendetegli J i -  
benfemffi maggiormente vniti contro di 
votemene contro Zegrì, onde le fattici 
ni,che pervoifon di tanto vùle, fo n t e : 
rimangano * Se l*o dio gli ha da vnire*Ìo 
non so già imagmarmi, ch’èfji men di 
voi,.d quale della natione*tìon delle fa
miglie fete nem icohauete f  lo vn di 
effì tolto> non per far Idr onta* ma per 
e§nm.e le vejke leggi, fi ano per odiai

a  8 iloti i
.1
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i ior nemici intrinfechi, di fatitone, cìoi 
à dire il pejfimo tra generi di demiflà, ¡ 

, quali, non vn fi>lo¿ma He hàh molti, e 
molti, anche per vie di fròdi, mandatiti 
morte* Sofia il nodo fabricatò deWIn
ter effe, qual farà più forte, il proprio, 
euer l'altrui <? quel dei vendicare vrìa- 
mico mòrto, ò quello del refifiere a co¿ 
tinti nemici vmi^ Mà'dalCakra patte, 
fi dì ^Ibufn.i^arrfi à beneficiò emulane- 
ne gli ha kà\fuñiré,1 e perché qüeBa pa» 
tímente à beneficio voBro non"gli d f  • 
miri i^S'ejfi fono quei si fuifceratiami
ci di CétimamOy non contenderà ciafcti- 
.nò diéffer capoalld efecutiòne della ven* 
detta i  non vorrà ciafcunó¿chc pretta* 
gliano ad ógni altro, i modi,  eh*egli ha* 
urà propò/lo per arrutarla ¿ 1 
r ' J éncorch'io. per verità non affentU 
fia ,  che fía in loro sì poffènte l*afft%?
^ione di Ceiimiuro,xireUn debba fitto* 

gerii à quelle gran cofe, che vdiBe dia** 
pe*í cordoglio grande riccwttQ dilla 

ftta morte -  Onde ho* io la prona <* Da 
quellaemulatiqn difeorde^che fkdetto,
m>uer< nafiem irà k w ,fe  fia ctící mum%.
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*Perocbê  fe màfia non e altro, ct/eytia

quella x Mone, pèr la ' c/ajfi heUut? 
panjjfi ditterai ra mmtemlè di 1 jferè il 
capo* Quanto Ce limalo èra pìàainà* . 
bile per [ite virtù, tanto dcuea meno c p  
fard* moki amno per loro lnuid aàHa^ 
uea fatto beta$7$ imntenfim Con cim• 
pranfi ntmh i grandi, 'Poco duole la ca«r 
data di alcun grande à chi mai fimpré i  
piccolo,/f quei non cade + U £  amo* e, i  b c  
p->rt 'jji ad alti ui vitto ,perh piti va a fe~
pelli)fnoi [nocadavere *Cii,ihe(ìan pfb
fegi\4be ferrajjì di Granata dopò Celi* 
ìnaur < < Retto,ceri o io noi tòisòyi he nhu? 
no di col to^b'eian fico qua> do egli èri  
vitto,e ih1erano i più feci i amici, fecesf* 
eh* gk mnflfièfrìgio/ier condoli o,òpet 
lo meno lo aic ompag <à : sò, che adtffd 
eg iè in ifiato di poter nceuer bonifici, é  
guiderdonarli, , nc per quiRo alcuno fi 
Muentuxa a far per lui uè, ib'egii per
K r̂ìgo-ai fare e h f  Onde pi f f  <h0 con~ 

turar fi te gran c»fe,i btfarant, o (¡nana 
t r u f f e ,  tton potranno he beneficatoi  

i - w 9  ne
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ne conofiente * <jib,. che certamente a" 
fuoi medeflmi fi pare,che ditti molto le* 
ne fiia quefta fuentura, che gii è incori- 
irata, in pena dello batter voluto fila»

- làcqmre d prò d’vn inimico le maggior 
fifie^XP deW amici tiay/}uafi fra di loro in 

, còl allogarle meri te udirne te no fi trouafle- 
k "Mxi, poiché quando le veritàanoderne 

fono fcarfédi argoménti èbuorì ricorrere 
alle antiche fole,già già* pdrmi di veder 
penire cinta dallo fiuolo de giurati Caun 
lieri la no'ùéWa\Armida,ffwgedolicon le 
amor fuodoiie pofjhnte 1‘'amtHà di Cdi- 
mauro à '{fingerlo non fojfe fiata •’ Già io 
voi riguardo, prèffò* cui Diana non osò’ 

’gìa>m‘i(perare, che per la-liberi àdd fio 
Rodrigo poteffe e flirt vale noie lafua bel* 

tutore be grand ¡{firn i,e veduta# 
fupplkheuolétéffe lecito mi è Udiri')fof
fa ani he amata,adeffo i ode fi édere al per. 
dbnddi Celimanro per timor di quella di 
v  la feraiaa, che mai vedefte,cch'loncr, 
sò,lfèmai ne mèn veder1 poffìate, no;i 
fi  pendo s'elia pìirfiui'X) bine caffè àmedi 
farai f<udo col: mio petto uerfo i colpì 
é  àbili*fàm dtm e ! ■ Su ’accettate gli

-  , * t ‘  auguri!
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attiurij • Vi firan per Celimauro ¡Armi*
¿¿Tifoforni,^4dtamori,i*4draFtiffarete
Rinaldo voi* Rinomati i personaggi anti* 
chi,anche i fuccejfi antichi rino uerannoff  ̂

Deh ritornino i nomanti, indegni di 
adunanza così grane, quale è queflri, à  
fimminiiirar materia d lingue di fari* 
cittlli nelle fittole de9 leggieri Declamata- 

( ri, & in lor luogo tornino , non piuquat 
icfiimonij della iteriti delle mie prètte,m# 
qml pr*g itoti lagrimeunli dèi la faiue‘̂ ri- 
delie vite lor*>,i voiiti fudditu Queftì v i  
[applicanoe fi et e U r T a flre , come il  
pur liete, ànon volere, ade/fo f tfèiw f  
voftei-lacci ha dato,,rimandarne fciolto 
quel Leone,che cotante Volte loro feitp è t  
i fidar con vn fol colpo mille forti e ,à  
tenere in piedi intieri fopolicol far cri* 
dere fila vna tefia. Ve ne [congiura* 
no, non per amor di qite’ fancialli,,cbri 
hanno in braccio, Sdi que9’vecchi, otte* 
fyongrUè, che hanno*per mandi ma peri 
amori'dèli9 òffeman^a delle vofire fltjjk’ 
Uggii che vi prefintano* Vrieganà cori 
qnè comandamenti,cui dir vbbidicnzuJ.
 ̂gloria la* maggiore,  che fi  babbia vn

R h

“sì
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Se dii compì,ti erti forfè vi ritardane 

gli efimpi di ([ne' Toc fine,di quegli 
guflifibea* machinatori della Morte io* 
radierno perdono} fffinganm gli efcm* 
pi non men generofi >• ò men Romani, è 
molto plût al prefinte cafj con facenti }dC 
T  or qua ti 3 e Bruti, quindi difcorrete, fi l*. 
bau e y di vita tolto i figliuoli Htjfi, fil per 

l fa offe y nan^i ddlelegg^he alcun di cfì, 
anche con vtil della T*atria> violate ha* 
uea,fÀ f  nay il nomeiorapien di fjt tendo* 
re y qual farete detto Voiy fé vn nemico, 
$be iè vofire hà dtf$rc%g&te ti temerario, 
QOnla ijïtawgiuliamëîe data rimaient V 
V' frenai firn, mi perfiadet BCPietr-le 
paghiti deb fieli ont à quelle ai Federigo, 
qon perche ptfbe in bilancia fiffeo di 
maggior pefo yma perche per farle ira* 
tocca iti Sbatta ¿'inclination del Ré dalla 
parte loro . 'Il qual perciò ad IdrbaSìi 
impofe, che (egr et amante foffe Celi man
to divi ta tolto. Egii dunque ynon poten
do allora per alcuna, fita fatenda paY f 
di Cordou mandarine à O xrdanonem 
biglietto Cordine per vn fino domeH ¿0 
i»u  fatte righe* , ;
" ; ' - ■' - ■ v •

" A y
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Per adempimento non foto del 
regai feruigio.ma del comando, pia- 
cerauui far, che fi cfeguifca .foprà il 
Morovoftto prigioniero la ferì te ra
za capitale, ch’egli per latrafgrcdita 
legge fi ha meritata. Fate , che at n 
fucce fio fegua lenza indugio la mia 1 
nocida'* - ^

Voftrofcruicorc*e amico á
Arbafto • ì  ìr

Kìceuette Dardanone il foglio in tempo, fi . 
Wegli ñaua dadeggiando con Fileimo fi 
per la pianga di Roccaferro * Tirati firn Í4 
diparte,, lejjerlo infierne ♦ r Rallegroffi ^  
[motamente il Caflellano, cbt venuto':
[offe il tempo di placare il figlio vccifo 
con lamorte'dell'omicida •.£ conciofiachc 
la carta vna maniera di morire, p ii cbt 
*>n altra , nm preferineffe , é dall'altra 
parte egli temefje„non, foprauenendo fot+ 
fe balio,fi accorge [fi,nel voler vede*
te li corpotdel cambio fattoyWmòbuo± 
no porre in opra vna beuanda attorca* 
Uych'ei [apeantefiere, & era dimaram* ■ 
ghrfa for'ga nello jfegnere conhorridce 
enfiagione trÀbicorto ¡patio in chi pren•

dettala+ >
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deuala,non tpur là v itata  le fattele t 
Maggiormente, che facendo à ciò piece, 
dere attrociffìmi dolóri y pareua al fiero 
Secchio fominamenteacconcia, per qml- 
la vendetta, che fembratagli farebbe 
troppo clewente, s’ella al fito nemico fen- 

a e fi te mica di mali hatteffe partoritolo 
ejiremo male • Vanì dunque à cogliere 
non so fuai (empiici per tale effetto 
acciò la fita fiere^a ancora por procti- 
m ia fraitanto fi e[cr.cit affé,ordinò à Fi- 
IdmOyil dotter ai prigioniero rendere piè 
funga,e più (pittata la morte fita , con 
anticipargliene la moua^&effaggem- 
gliene la forma. ,

; tAcccttò fìlelmo di effbre rinfango 
nuntio, non giàpel erudii molino ; ma 
perche vedutafi da guardie infuperabili, 
&  affilienti chiufaogniquahmque (Ira* 
dadi liberar lo, itimi pietà farsi, ch'e
gli penfitr poteffe, come (pender quel re- 
piante del fico viuere,che,benché ¡omini* 
mente breue ,  importuna picche tutto il
corfo intiero già trapaffatoJEntrffene per
tanto dentrorf carcere, oue fi chiude tuli 
&Q nulla*. ch'era fife fio ad incontrar si

¿un-
J

L
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duro pago della fu a fede\ Elìàto(ìó,chè 
rìconofcmtp lo bebbe, fona dónde ingom
bra da penfieri tenebro fi fiatici fedendo,  
àndogft incontro i e con cortefe, benché 
malinconico fembiante lo interrogò • Ben 
amico? che nouelle recate voi? Egli aUó* 
rà. Quelle ¡che ne portar io,ne,voi ricette* 
re mcritauate. Salto il Ciclo, ciò, ebehò 
fatto per trami fatuo » Marron fempre 
può Fa fiuti a vincer la fór%a\ - Così dtffe 
tutto intenerito, non fen%a lagrime ;l Le 
quali non sì tofio la Donna vide,ebè cè* 
nobbe certamente effer già preffo il tW» 
mine del viuèr fuo, e tóme che mtiiral 
fnotoche non mai nelÌhomà effer\ pub 
vinto, te feoteffe ' d'improuifo conalcun 
ribrezzo il cuore : non per tanto ripen- 
f  indo da qual tefla ella il prefentc Fatò 
deriuajfe f opra la fua,càn fercna intrepi- 
deiga tomamente còsi riffofe. Intendo le 
parole vofìre, troppo chiaramente inter* 
pretitemi dal vofìro pianto. Ceffatel,già 
ch'egli ha adempito l'vfficio fuo :  ne di 
me vi dolga, il quale ciò, che volentieri  ̂
e fortemente fon venuto ad incontrarti
non mcn volentieri, e fottemme ancor*

/w»
A

i



}!S L I B It O •
f i n per ricevere. £  fé amate in qvefo 
cflremo effer cortefe meco, piacciavi re- 
carrài pennate foglio, e mi farete fam* 
marnerei. Compiaciutela il pietofofen. 
%a dimora> e per darle almeno quella li• 

cffegli poteva, gm be non potei 
quella, che bramava, ella
fcriueua, fuori del carcere> ; ,,

v T elifmena,come fola fù  rimafla, affi» 
feft ad vn tavolino, e&“ attimo con la per., 
mali calamaio, già già fcriuea9quando, 
dentro il cuor nafeendcle nuovo penftem 
Qrccmeidìjfe. Non farà,che à quel cru
dele, dr adorato io mandar fappia tetti- 

) monio pià vivace, e Jflritofo di mia fe
de,che vn*ine hio tiro freddo,  &  inferi fa
to,nel mio morirei Sì sì ¡apri. Vegga, f- 
ingrato,di qual tempra fia quel [angue, 
ch’egli ha tradito. Così dicendo,fi f  nudi 
per fino al gomito li finifiro braccio, e 
con la lantetta di vno atì uccio, che fa
tica adoffo, perforatafi vna vena,fifiòll 
guardo nello avoriogià dal tepido vermi
glio ricamato, é  dijfe . Oh /angue di quel 
cuore, del quale il piti leale ne fu , ne fa, 
già fin^a lafcìar chi hereditaffe tecdvni•
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ta la tua fede nobdfima^ di rimanere e* 
Ubato non meritimi. Quindi terfo nella 
penna ilnero % U imverfi nella viua 
porpora > e mi fcbiande il [angue delle lù~ 
city atto tratto a quel del braccio  ̂verg$

s t

f$i not s * i >
-- /

Ecco ò Celimauro (fiami leci- 
to,quantuque effer noi vogli più, 
quella fol volta ancora, giaci) el- 
la è l’eftrema, chiamarti tnio) ec
co in quello foglio la libatione di 
quei /angue, il qual tra poco io  
alia tua-.faluezza, principal mìa 
Deità, fon per fagrificare intie- 
iassente lotto il carnefice. V ói 
glio fperar pure, che féqueico- 
lor mentiti, che tu mi laida iti, 
fumo si efficaci in figurar ai viuo 
la tua perfidia, .  noi debba effer 
meno in fatti fede della mia leali 
tade il mio viuo fangue. Leggi 
dunque in quello foglio i tetti- 
moni fpiriwfi,  & vltimi della«
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mor mio,ne temer che fpiacciano> 
alla tua Diana tarcararteri, mtru 
tr’éfllfono ferirti col mio fannie,% O )'
non con l’inchioitro, ne altro io» 
no» che vn fedele teilainento, per 
virtù, di cui può ella guidamente 
heréditarmi nel poffederti . Io 
m uoio, eia mia. motte è quella, 
ch\0er tua doueua,,ech1ocon 
generofa frode:, quando l’arme 
mie. ti diedi,. trvfurpai dianzi. 11. 
primiero inganno,ch’io trhò.fat- 
ito,oh Celimaurò, in quello Mó* 
doi citato  ilinorir pente: Son’io 
degna, che ò come ilprimiero, ò 
come rvititnò tuTmi perdoni ? 
t u  hai inga nn a to me per eifer di 
altrui, io re,perche tu poUìeiTer- 
lò » Non è frode quella, ma bene
ficio. Il quale tanto più: aggra
dir tikdeai, quanto ch’egli , co- 
meche,grajKÌaifuno-, notiti con

danna
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danna però alfòbligo del danne«’ 
nela ricomperira^perochequan
do il faprai,ionon fardiniftata*
piu di riceuerla * Ma fe pur vo- 
ldli^chemorta ti prouaffe grato,* 
chisì feonofeente prouotti viua, 
di non so quar; poche cofe ardirei 
pregarti.. Prima celie il vederti 
colta medauanti gli occh i,n on  
raccenda carro il mi fero mio Pa
dre gli fdegiii tuoi * ch'io fopiti 
tenni nel tuo petto tanto tempo1 
con 3 t mia vida Ben ti hò io
cotanto vendicato’di'quello-* ih»*
lei !cé vecchio col priuarló1 di v- 
nica hgduolà, vnica fua* pupilli r  
per amore del- fuo nemico, ch’e- 
ghj più che ddruo fdegno, c me- 
riteuule della pietà v Ti racco
mandò ancora là mia Zoraidà,* 
della quale berrvedrarvoler 
hhia3 die tu fij;ioilegpQ,e fcam%'
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f o  ,.'fe rammenterai gl’Vffici a£. 
jfettuofi della fua fegreta» c fida 
diligenza ne notòri amori» e che, 
ejia vfogli in- tempo» che ti Gian, 
ca ri.

t  Del mio corpo ancora pre
n o ti  non meno » che toccar ti 
ti voglia qualche pietà» fiche met

ti ogni opra per fottrarlo a ’trat* 
lamenti indegni di chi in elio 
morto vendicar volefle i danni, 
ch'egli, vino à lui recò » .fol per
difenderti col fuo valore.

*

.E  Te cutto innero non ti fu 
permeilo di. portarlo à. ripofa- 

- re jtvcjuclla tomba 5 che anche 
lèn za 'm arm i., e ,lenza inta- 

‘ gli ria per me riczhiifima., k  
con alcuna lagrima la hono*»

, rèrai , caua per lo meno 5 e
yeca ceco il cuore > e Tappi ,

r ~ 1 - * f

. che
* *

t

i l
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chb ¡ancor>io fò à te prcfcnt^  
delri tratto di vn 'altro te . . ,.

Ah ben sì.dijVn’aitrote >poi- , 
che Tei diuenuco infido ,  e nel ; 
mio cuore fci^tùtcofede,. Io] 
ti pregherei di non volerti dar, 
munento^deLmorir mio s’io

'  "  »  1 i-S  * t

non cono icefsi 3 effer fouerchia 
tal preghiera preflb di chi piu; 
non mi:&ma.7i:.e ,d i chi sà .be-; 
nifsimo., che, delle, .due felici«, 
tà ,  j che ; -in - ̂ «efto1 Mondo m i 
poteffero;accader .m aggióri,  il
morir per effo fiiè  la fecòn~
da . E  di che hò io à dolermi
di quella Morte ? ch’ella' mi re
cida gli anni acerbi fui .più' bei 
fiore ? ah che fenza te i miei an
ni tutti Tpine , tutti triboli fol 
potean* efiere . Ch’ella getti 3  
tetra eftinte quelle foauilsitne
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ijperanze del poffederti , quell* 
fede» che çoa dçftre vnite,è gin- 
rarnentivicendeuoli ç-e ne por. 
gemmo ? che per feropre ella mi 
teglia il riuëdef quelle contrade 
6Ì beate vn tempo* che tuperve» 
dermi vii fol momento, fpaffeg- 
giaiìi giornate intiere3que’ giarì 
dini », doue tante volte gareggia», 
cono coai’erbe innumerò gli af
fetti noftitjtjuel balcone»che con 
gli am orofi.,&  ifcambieuoli ra
gionamenti fece à. noi parer le. 
notti del pifo.lungo,&.aggiaccia- 
eo lnuernoaflai piùbreui, e pla
cide,che quelle di mezza State?

j f c  *  f  * |  •  *  , - i  -  *  *

ò,beJlo ingrato.3 già. me lo ha in- 
uolatoinrieramentelatua perii* 
dia» ne di- loro,altro à.me.toglie 
pietofamortejcherangofcia del 
lo hauerlc coatco ogni mio meri

ta
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tocosì jVerdute. Di vna cofafol 
midoglio in quello puntoeftrc- 
tno, & è , che non polliate tu eoo 
la tua Donna ritrouarui al m io  
fpetta co lo prefent ut u,perche ve
ri eisi; ch’io, benché da te obliata» 
nondimeno io mezzo il mortai 
colpo», quando à  più non viucr 
cominciaua3deltuonomeancora 
mi ricordai : la tua. Donna3à fine
di pregarla per tuo beneficio ad  
imitar nella coltanza pm la fu*
riuale3che ilfuo araiatóre3 &  d’in-
frgnarle. appreffo con io fpargi-
mentoddlanguentiio3 efier te dì
sì gran pregro3che anche quando 
la tradifsi3tufei degnojdi'eira v o  
lentieriperlatua laidezza perda 
la vita»DonitK> le {Ielle ad amen- 
due quella felicità negli amori 
veltri,ch’dìe (blamente han con
sentito di’ i 0 merita ffijefia la le al-
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tà della- tua Cara così grande, e 
così (labile Verfo di te,che fcufa- 
bil renda in qualche parte pref. 
io il giufto Cielo quei delitto,che 
sì ingiuftamente nello abbando
narmi tu commettevi. Io  non so 
fetuGriftiam vodella Mora,in 
ordine alle deiìate nozze, Vate 
pei diuenire,comeche il mutarla 
fede Ha pròprio cuoi Pure fetai
forte,  che alla prole voftra nomi 
Mori non dilconueniflero, piac
ciati, che il mio rinafca nella pri
ma femina, di cui lì j Padre : e ti 
afsicura, che douunque fìa il mio 
fpiritOjlìadoprerd, perche il mio 
nome limile la faccia à me nella 
honeftà, nella lealtà, non nella 
fortuna. Adio Cciìtmuroama
to  . Tengano legata à te qualche
memoria della sfortunata Felli; 
piena quelle rnilere reliquie & I
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vnatetta, la cui bocca in breuc 
lumia fornito di fpirare chiamali
dote.

Qhì dificioltafi vvict parte della bella 
chioma la fi troncò,e confegnatlle, per 
dare al fino Diletto, flebili baci,racchiu- 
fiela nel feno al foglio, e poi chiamato lo 
fai di ere, lo pregò, che m man di Celi- 
mauro gli piacefifie dopò la [uà morte rU g  
capitai lo* 9 # . • • 0 Ìt
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